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NIZZA MONFERRATO
Il 18 e 19 novembre
“Nizza è bagna cauda”
il cardo gobbo
protagonista
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Gli acquesi
indebitati
per 80 milioni
fino al 2044
in cripta dal vescovo diocesano mons. Pier giorgio Micchiardi. Da ricordare ancora
che sabato 18 all’Hotel Nuove
Terme si terrà la premiazione
del Concorso sulla Cattedrale
per le scuole secondarie di II

grado e per neo laureati. Quindi si arriva al momento clou di
questo mese di novembre dedicato ai 950 anni della dedicazione della cattedrale: domenica 19 alle ore 15,30, in
cattedrale, solenne celebrazio-

ne presieduta da Sua Eminenza cardinal Angelo Bagnasco,
arcivescovo di Genova, e concelebrata da mons. Vittorio
Viola, vescovo di Tortona, e
mons. Pier Giorgio Micchiardi,
vescovo di Acqui.
M.P.

Emerso nella riunione di lunedì 13 novembre

Riunione in sala consiliare lunedì 13 novembre

Per le zone in crisi idrica
occorrono 70 milioni

Risolti solo in parte
i problemi della Acqui-Genova

2

Convegno
sul cantiere
della Cattedrale
nell’XI secolo

A pagina

Fiera
di Santa Caterina
con parcheggi
gratuiti

Proseguono i momenti per ricordare
la dedicazione della cattedrale

Acqui Terme. Proseguono
le celebrazioni per i 950 anni
della dedicazione della cattedrale acquese. Numerosi momenti di grande interesse culturale e religioso si sono svolti
nella settimana appena trascorsa.
Sabato 11 novembre nel salone San Guido si è tenuta una
giornata di studi, promossa
dalla sezione “Statiella” dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri. Tanti specialisti della
ricerca locale, della Soprintendenza e dell’Università, si sono alternati negli interventi incentrati sulla cattedrale e il suo
cantiere del secolo XI. Nel pomeriggio ed alla sera della
stessa giornata la pastorale
giovanile ha vissuto forti momenti di riflessione, prima all’Istituto Santo Spirito poi al
teatro Ariston. Domenica 12 la
santa messa in cattedrale è
stata celebrata dall’arcivescovo di Torino mons. Cesare Nosiglia, mentre lunedì 13 la Santa Messa nella giornata della
dedicazione è stata celebrata

DCOIO0047

INCISA SCAPACCINO
Il card. Bassetti
per la Virgo Fidelis
al Santuario dell’Arma
con il gen. Del Sette

Domenica 19 solenne celebrazione con il Cardinal Bagnasco e i vescovi di Tortona e di Acqui

La tradizione de L’Ancora
vanta origini lontane. 11 aprile 1903, Sabato Santo: è la
data del primo numero di
quattro pagine, formato tabloid.
Voluto dal vescovo del tempo, mons. Disma Marchese,
con questi obiettivi: “Fatto per
il popolo, dev’essere redatto in
modo che al popolo debba piacere, e per questo occorre non
solo che la dottrina vi sia esposta in modo semplice, ma di
più che ci vengano comunicate con sollecitudine tutte quelle notizie che al pubblico possono interessare”.
L’impronta che ancora attualmente ha L’Ancora viene
data dall’intuizione di don
Giovanni Parodi, negli anni
sessanta, di dare al giornale quella funzione di promozione umana alla realtà locale che nessun altro mezzo
di informazione curava.
Vicende politiche, amministrative, cronache, fatti di
chiesa... ebbero sempre più
quell’attenzione giornalistica
che il “locale” merita in eguale misura al “nazionale” ed
oltre.
Dal 1° gennaio 1982 l’Editrice L’Ancora, per volontà del
vescovo Maritano, si è costituita in Società Cooperativa con
diffusione in tutte le zone della
Diocesi (due regioni, cinque
province) tramite edicole e abbonamenti.
La tradizione della testata
L’Ancora è garantita dal gruppo di persone che si sono costituite in cooperativa e che
prosegue nel suo impegno oggi come all’inizio.
M.P.

giornale locale
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Alla Addolorata
Lutero
e la musica
500 anni dopo

A pagina 13

Acqui Terme. Acquedotti
più efficienti e una rete idrica ad anello che permetta
anche alle zone più disagiate di attingere acqua sono le
priorità emerse lunedì mattina 13 novembre durante il
convegno che ha visto seduta allo stesso tavolo l’intera filiera politica.
C’erano sindaci, consiglieri
regionali, i vertici dell’Amag e
dell’Ato 6.
C’era l’assessore all’Ambiente piemontese Antonio

CENTRO
MEDICO 75°
odontoiatria e medicina estetica

ORTODONZIA
MOBILE, FISSA E TRASPARENTE
Il nostro servizio comprende
Visita e consulenza senza impegno
Illustrazione del piano ortodontico e preventivo
Consulenza logopedica
Possibilità di pagamenti con finanziamenti a tasso zero
Simpatico omaggio a tutti i bimbi
Acqui Terme - Via Galeazzo, 33 - Tel. e fax 0144 57911
www.centromedico75.it
email: info@centromedico75.com - centromedico75@libero.it
Direttore Sanitario Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra
Aut. sanitaria N. 18477 del 2-11-2012 Acqui Terme

Valmaggia, il presidente dalla
Provincia Gianfranco Baldi e
c’era anche un climatologo
d’eccezione come Luca Mercalli, presidente della Società
Meteorologica Italiana.
Proprio al professor Mercalli è toccato sottolineare un fatto noto agli occhi di tutti: il clima sta cambiando e il ripetersi di crisi idriche è un dato di
fatto.
Gi. Gal.
Continua a pagina
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Acqui Terme. Inserire una
nuova coppia di treni sulla linea Acqui-Genova costa troppo:
un milione di euro. Per questo
motivo la Regione Piemonte ha
deciso di bocciare questo progetto del Comitato dei pendolari.
Lo ha fatto lunedì 13 novembre,
durante un incontro ufficiale cui
hanno partecipato i sindaci del
territorio, i pendolari e i due assessori regionali di Liguria e
Piemonte, Gianni Berrino e
Francesco Balocco. Una riunione tenutasi a palazzo Levi
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che però non è stata del tutto negativa. Infatti, Balocco si è dimostrato disponibile a partecipare economicamente al progetto genovese che prevede il
mantenimento dei treni durante
il mese di agosto sulla linea,
così come alla proposta avanzata dal collega Gianni Berrino
di spostare, in via sperimentale, una coppia di treni nell’orario considerato vuoto, ovvero
dalle 14 alle 16.
Gi. Gal.
Continua a pagina
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Il Giro d’Italia
femminile
passerà
da Acqui Terme
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ACQUI TERME

| 19 NOVEMBRE 2017 |

DALLA PRIMA

DALLA PRIMA

Il 12 novembre con mons. Nosiglia ed il 13 con mons. Micchiardi

L’Ancora: innovazione

Per le zone in crisi

Altri due forti momenti
nelle celebrazioni del Giubileo

In sintonia con le richieste
delle nuove normative riguardanti le testate giornalistiche,
su richiesta dei soci, il vescovo
Micchiardi nel 2012 cedeva la
proprietà della testata alla cooperativa, che si impegnava a
perpetuare l’attenzione alla vita
ed alla storia della Diocesi e dei
suoi abitanti, nonché alla presenza sul territorio dell’azione
pastorale. Negli anni il giornale
ha fatto numerose scelte per
restare al passo con i tempi,
passando dalla stampa a piombo alla stampa in rotativa, dalla fotocomposizione alla video
impaginazione, dal formato
“grande” al tabloid. Nella campagna abbonamenti per il 2018,
a costi invariati, L’Ancora si presenta ai lettori con una nuova
veste grafica ed a colori. Uno
sforzo notevole che va a pre-

miare la fiducia accordata dai
lettori al nostro settimanale.
Non è un caso che per questa occasione si sia scelta la
corrispondenza di data con la
celebrazione dei 950 anni della
dedicazione della cattedrale.
Un perfetto connubio tra tradizione ed innovazione.
Le ultime novità riguardano
poi il giornale on-line che da
gennaio 2018 sarà arricchito
con decine di notizie aggiornate più volte settimanalmente.
Sull’edizione cartacea le notizie saranno approfondite come
di consueto, mentre sull’edizione on line potranno essere ospitati, anche in forma breve, gli avvenimenti con maggiore tempismo, in linea con le esigenze
del mondo del web, che richiede immediatezza nell’informazione.

DALLA PRIMA

Risolti solo in parte i problemi

«Rimandare un confronto
non era più possibile - ha detto Mauro Bressan, amministratore delegato di Amag - la crisi
idrica dell’estate scorsa ha
coinvolto una ventina di paesi
del basso Piemonte».
Una crisi, costata ben oltre
500 mila euro per il trasporto
dell’acqua nelle zone disagiate e che, inevitabilmente, ha
messo tutti, ma proprio tutti,
davanti alla necessità di tutelare le riserve idriche presenti
sul territorio. In particolare le
falde fra Sezzadio e Predosa,
oggetto di polemiche negli ultimi due anni per il timore della
realizzazione di una discarica.
«Tutelare questo bacino è un
interesse collettivo – ha detto
Gianfranco Baldi – la mancanza di acqua è un problema che
i cittadini conoscono fin troppo
bene purtroppo, per questo
motivo credo che sia necessario sottoscrivere un accordo di
programma». Un accordo che
permetta di reperire i fondi necessari per rendere più efficienti gli acquedotti presenti
sul territorio ma soprattutto per
collegare al sistema idrico già
esistente quei territori che ancora non lo sono. «Un progetto che ha dei costi notevoli - ha
detto Stefano De Capitani,
presidente di Amag - che si andranno a reperire attraverso i
canali ufficiali» ma che potrebbero in parte ridimensionarsi
con il contributo di tutti. Anche
della Regione, che pur avendo
riconosciuto la necessità di interventi non si è sbilanciata
sull’eventuale erogazione di finanziamenti.
Cifre alla mano, per collegare tutte le aree disagiate ci vorrebbero qualcosa come 70 milioni di euro. Soldi che servirebbero a collegare la Valle
Bormida ad Acqui Terme, ma
anche Alessandria con Predosa, Tortona con Alessandria e
Predosa con Ovada. Con quei
soldi si potrebbero risolvere
anche i problemi della Langa
Astigiana, il territorio che ha
sofferto la sete più di tutti, e si
potrebbe anche provvedere a
realizzare un secondo invaso
a Ponzone.
Un invaso, dal costo approssimativo di 2 milioni di euro, che potrebbe essere utilizzato in caso di emergenza.

Se questa idea andrà in porto il treno in salita da Genova
verso Acqui delle 11.13 e quello delle 12.17 in partenza da
Acqui verso Genova, andrebbero a coprire la fascia scoperta. «Per gli utenti - ha detto
Gianni Berrino - che utilizzano
quel treno di mezzogiorno, si
potrebbe mettere un pullman
fino ad Ovada».
Una proposta questa che
non ha raccolto il favore dei
pendolari presenti. Non perché
non considerata valida ma perché al momento risulta difficile
quantificare gli utilizzatori di
quel treno che, nella maggior
parte sarebbero studenti. «Il
nostro compito potrebbe essere quello di effettuare un’analisi sull’utenza – ha detto Francesco Balocco – e magari valutare una sperimentazione a
giugno, quando le scuole saranno terminate». Insomma, il
tanto atteso confronto fra pendolari ed entrambi gli assessori regionali si è concluso senza
la certezza di aver risolto, almeno in parte, i tanti problemi
che affliggono la linea che collega la città dei fanghi con il
capoluogo ligure. Una linea
frequentata da centinaia di

pendolari che quotidianamente devono affrontare problematiche di ogni tipo. Dal freddo
delle carrozze ai ritardi, passando per la mancanza di collegamenti negli orari cruciali
del pomeriggio e durante il mese di agosto. «Un mese – ha
detto Manuela De Lorenzi, del
Comitato Valle Stura e Orba –
che non è deputato alle ferie
come in passato ma che vede
molti pendolari al lavoro». Da
qui infatti, la proposta di Berrino di lasciare, durante questo
mese (che la scorsa estate è
rimasto sprovvisto di treni per
ben 5 settimane), alcuni treni.
Un numero che non è ancora
stato quantificato in coppie di
treni, ma che potrebbe eliminare definitivamente il trasporto sostitutivo su gomma.
«Questo è il massimo che possiamo fare – ha detto – purtroppo, anche per noi il bilancio è piuttosto chiaro». Durante la riunione, è stato inoltre
annunciato dal consigliere regionale Valter Ottria, la volontà
di presentare un ordine del
giorno nel quale si propone la
sottoscrizione di un protocollo
di intesa fra Piemonte e Liguria
sui trasporti.

L’Oami ringrazia
i benefattori

Borsa di studio in memoria
del dott. Giuseppe Allemani

Acqui Terme. Pubblichiamo
un ringraziamento dell’Oami:
«L’Oami, Ente morale, intende ringraziare veramente
di cuore Pinuccia ed Adriano
Assandri, che, tramite l’Associazione Need You aiutano
la nostra struttura in questa
fase di trasformazione dei locali interni, al ﬁne di dare il
massimo supporto alle nostre ragazze ed ai nostri ragazzi disabili.
Anche questa volta avete dimostrato di essere persone
sensibili, ma soprattutto concrete nell’aiutare chi si trova in
situazioni di disagio.
Sarete sempre ricordati come benefattori del nostro Ente
e di questo vi siamo grati ed
apprezziamo la vostra umanità
Grazie ancora Pinuccia ed
Adriano e grazie ai collaboratori della Need You».

Acqui Terme. L’Ordine
dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Alessandria su proposta del Presidente
e sentito il parere favorevole della Sig.ra Amalia Coretto Allemani, promotrice
con Monsignor Giovanni
Galliano, un gruppo di familiari, amici e colleghi del
compianto dott. Giuseppe
Allemani, della borsa di studio in memoria del dott. Giuseppe Allemani già gestita
per la parte normativa ed
organizzativa dall’Ordine allo scopo di favorire l’iscrizione di giovani studenti al
corso di laurea in medicina
e chirurgia e nell’intento di
ricordare e onorare degnamente la figura del Dott.
Giuseppe Allemani, Consigliere Revisore dei Conti
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di

Alessandria e Medico di Medicina Generale, ha istituzionalizzato la borsa di studio annuale in sua memoria,
fissandola in € 600,00, da
assegnare ad uno studente
del corso universitario di
laurea in medicina e chirurgia residente in provincia di
Alessandria.
La domanda di ammissione alla borsa di studio deve
essere presentata all’Ordine
dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della provincia di
Alessandria (Via Pisacane,
21 - 15121 Alessandria) entro il 31 dicembre 2017.
La proclamazione dei risultati e la consegna della
borsa di studio avverrà a
cura del Consiglio dell’Ordine nel corso dell’Assemblea Annuale degli iscritti all’Ordine che si terrà nell’anno 2018.

Professionisti dal 1966
VIAGGI DI GRUPPO CON PARTENZE GARANTITE
01-03 e 08-10/12: Mercatini di Colmar e borghi Alsaziani

07-09/12: Mercatini di NORIMBERGA e Strada Romantica

01-03 e 08-10/12: Mercatini di Innsbruck-Merano-Bolzano

07-09/12: Mercatini di FRIBURGO e FORESTA NERA

01-03 e 08-10/12: Mercatini di Salisburgo e Salisburghese

08-10/12: FESTA delle LUCI a LIONE

01-03 e 08-10/12: Mercatini di STRASBURGO e COLMAR

08-10/12: Mercatini di SALISBURGO e Lago di Chiemsee

07-09/12: Mercatini di STOCCARDA e LUDWINGSBURG

26/12-02/01: CAPODANNO in TRANSILVANIA

07-10/12 e 30/12-02/01: PRAGA “EXPRESS”

27/12-03/01: CAPODANNO in TOUR: la SICILIA

Altri due forti momenti di culto sono stati vissuti dalla comunità dei fedeli nel percorso
delle celebrazioni previste per ricordare degnamente l’anniversario dei 950 anni della dedicazione della cattedrale: domenica 12 la Santa Messa celebrata dall’arcivescovo di Torino,
Cesare Nosiglia e lunedì 13 la
santa Messa celebrata dal Vescovo Pier Giorgio Micchiardi.
***
Quasi una “Lectio magistralis”
quella di Mons. Cesare Nosiglia, arcivescovo di di Torino,
fatta durante la celebrazione
della Santa messa di domenica
12 novembre, nell’anniversario
dei 950 anni della dedicazione
della chiesa Cattedrale. Anche
lui, ha ricordato il suo legame
profondo con la nostra diocesi
durante gli studi del seminario,
menzionando il suo servizio nella cantoria della cattedrale e del
seminario e con una menzione
speciale per il canonico Ercole
Viotti e per il vescovo Monsignor Dell’Omo che lo ha ordinato proprio nella chiesa Cattedrale. Nelle sue parole ha presentato la Chiesa Cattedrale
come dimora dove le persone,
soprattutto i fedeli cristiani, “vivono momenti forti, coinvolgenti
di fede, di amicizia e di rapporto con Dio”.
Ma “la Cattedrale appartiene
a Cristo e richiama a tutti noi,
suo corpo, la sua morte e Risurrezione, la sua glorificazione
di cui ci parla il Vangelo”.
Nella Cattedrale il vescovo è
maestro di verità e di vita: attraverso di lui è Cristo che parla. La Cattedrale esalta il primato di Cristo, centro vivo della fede della chiesa e le sue
funzioni sacerdotali. La Cattedrale poi richiama a ciascuno il
dono e compito della comunione : essa infatti è la madre di tutte le chiese della diocesi e il
luogo in cui converge l’ intero
popolo di Dio che fa parte della chiesa particolare.
Qui si svolgono le più importanti celebrazioni della chiesa
particolare durante l’anno liturgico per rendere manifesto a
tutti l’impegno di crescere nell’unione missionaria. Per questo
è importante che si promuovano pellegrinaggi alla Cattedrale
da parte delle parrocchie, dei
giovani e delle famiglie e in particolare dei ragazzi della Cresima per rinnovare la stessa fede
nel luogo dove il Vescovo ammaestra il suo popolo e dove il
presbiterio e l’intera comunità si
ritrovano per i momenti più solenni della loro vita di popolo di
Dio pellegrino nel tempo e proteso con speranza al futuro”.
L’arcivescovo si rivolge a questo punto ai giovani: “Cari giovani a voi è consegnato questo
patrimonio che non è solo un
patrimonio di mattoni, ma di pietre vive. A voi tocca essere quindi parte integrante, a voi tocca
aiutare la Chiesa di oggi a camminare sulle vie di una continua conversione al vangelo”,
“Voi dovete sentirvi responsabili
e puntare in alto. La chiesa deve sempre puntare in alto, mai
adagiarsi a ciò che ritiene già di
aver fatto in abbondanza. Puntate in alto verso traguardi che
sono quelli che il vostro cuore vi
suggerisce”.

“WE LOVE THE WORLD”

Passa poi a evidenziare come la cattedrale è segno di storia e di arte, di realtà vecchie e
nuove “Carissimi la Cattedrale
diventi così una realtà e un luogo che comunica un messaggio
vivo e portatore di speranza per
tutti e questo grazie alla vita
della comunità credente che
continuamente la utilizza come
spazio della fede accolta e celebrata”.
Ma le parole finali dell’Arcivescovo, dette prima della Benedizione, hanno strappato all’assemblea un caloroso applaudo. eccole:
“Diceva il nostro vescovo:
“quasi 1000 anni sono tanti”.
Pensate quante generazioni si
sono susseguite, hanno mantenuto viva la fede e la preghiera, la forza del cristiano attraverso tutti questi anni. Quante generazioni! Questo è un
grande compito anche per noi.
Certo però una cosa dobbiamo
anche tenere presente: che la
storia di questa cattedrale si è
intrecciata anche con la storia di
questa città, di questa diocesi di
questo territorio; con la storia
italiana e mondiale. Non è sempre stato facile. Sono stati momenti certamente difficili, faticosi, momenti di crisi.
Oggi ci lamentiamo per tanti
aspetti negativi: fanno parte della fede che si rinnova, della società che sembra allo sbando e
così via. Non dimentichiamoci
che nel passato ci sono stati
momenti peggiori di questi! Eppure c’è stata sempre la voglia
e la volontà, l’impegno di reagire con una fede più forte e una
comunione e un’unità sempre
più convinte ed efficaci. Non
dobbiamo mai peccare contro la
speranza! Perché possiamo anche peccare contro la speranza.
Quando per esempio pensiamo che la storia della nostra vita, della Chiesa sia tutto nelle
nostre mani. Dio guida la storia.
Dio guida la sua Chiesa. Se noi
siamo disponibili Lui scrive
grande quello che noi scriviamo
in piccolo. Quindi sempre coraggio e fiducia. La festa di oggi ce lo conferma”.
***
Lunedì 13 novembre in cripta si è celebrata la Festa liturgica della Dedicazione della Cattedrale di Acqui, nel Giubileo
dei 950 anni. Tanti fedeli, numerosi sacerdoti hanno partecipato alla celebrazione.
Mons. Pier Giorgio Micchiardi nell’omelia ha posto la riflessione “sull’importanza del vivere da parte nostra nell’amicizia
del Signore, nel vivere nella sua
grazia…. Perché tutti i dioce-

sani possano vivere nell’amicizia con il Signore che cosa allora posso fare come vescovo?
Mi chiedo. La cosa più importante è inginocchiarmi di fronte
al Signore e pregare. Come mi
disse un confratello Vescovo,
che è morto da anni, quando
seppe della mia nomina a vescovo: “tante cose soprattutto
potrai ottenere in ginocchio di
fronte al Signore”. Pregare per
i fratelli per le sorelle perché
tutti possano vivere la grazia
del Signore”.
È particolarmente significativo riportare poi la parte finale
dell’omelia di “…la preghiera
stampata nel retro dell’immaginetta preparata per questo giubileo, recita così: “quale sarà il
mio posto nella casa di Dio? O
Signore quando serve una pietra per la tua costruzione prendi il primo ciottolo che trovi, questo ciottolo siamo noi. Lo guardi con infinita tenerezza e lo
rendi una pietra di cui hai bisogno. Cosa farai di questo ciottolo che sono io e che lavori
ogni giorno con la potenza della tua misericordia e con pazienza con la forza invincibile
del tuo amore?”.
Fin qui la preghiera. Come è
consolante pensare che ognuno di noi in forza del battesimo,
della cresima, dell’Eucarestia è
un ciottolo nelle mani di Dio che
serve per la costruzione del suo
tempio che egli trasforma per la
costruzione del tempio di Dio
che è la Chiesa: comunità dei
credenti.
Quando siamo consapevoli
di tale amore di Dio che si serve di noi e ci trasforma in pietre
vive sarà più facile cacciare dal
nostro animo l’insidia dell’invidia
che talvolta si annida nel nostro animo. Guardando il nostro vicino, il nostro fratello, che
magari possiede talenti più belli di noi nella comunità e sta
compiendo cose più alte. Ma
importante compiere ciò che il
Signore vuole. E dobbiamo dire con le parole della citata preghiera: “Se mi metti sotto un
pavimento che nessuno vede
ma che sostiene lo splendore
dello zaffiro o in cima a una cupola che tutti guardano e ne restano abbagliati, ha poca importanza. Importante è trovarmi
là dove tu mi metti, senza ritardi.
E io, per quanto pietra, sento di avere una voce: voglio gridarti, o Dio, la mia felicità di trovarmi nelle tue mani malleabile,
per renderti servizio, per essere tempio della tua gloria”. Sarebbe sufficiente ricordarsi di
quest’ultima frase…”

ACQUI TERME - Corso Viganò, 9 • Tel. 0144 56761
CANELLI - Via Contratto, 12 • Tel. 0141 702984
SAVONA • Tel. 019 8336337
@ @ @ www.gelosoviaggi.com @ @ @

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

Tour dell’Antico regno
di BIRMANIA

ECUADOR
e GALAPAGOS

“Nuova Disponibilità”

“Forti emozioni dalla natura”

PANAMA & COLOMBIA

LA CROCIERA GELOSO VIAGGI

16 - 27 gennaio

10-20 marzo

8 - 20 febbraio

con COSTA VICTORIA

I paesi dei “Cafeteros”

07-10/12 e 30/12-02/01: BUDAPEST “EXPRESS”

28/12-03/01: CAPODANNO in TOUR: le 04 Capitali dell’EST

07-10/12 e 30/12-02/01: VIENNA “EXPRESS”

28/12-02/01: Capodanno in Tour: Zara-Dubrovnik-Spalato-Trogir

Savona-Sardegna-Baleari-Tarragona-Savona

27 maggio - 3 giugno

Prezzi Garantiti-Assistenza a bordo e…sorprese
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Si è tenuta sabato 11 novembre nel salone San Guido

La giornata di convegno per la Cattedrale

Acqui Terme. Contributi di pregio e
un notevole - in parte non del tutto atteso - concorso di pubblico hanno contraddistinto, sabato 11 novembre, la
giornata di studi, promossa dalla sezione “Statiella” dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, per l’anniversario
dei 950 anni della consacrazione della
Cattedrale.
Inaugurata - in Sala San Guido - dalle parole di S.E. Mons. Pier Giorgio
Micchiardi, del Sindaco Lucchini per
l’amministrazione, e del prof. Marco
Pavese, a nome dei promotori, ha radunato tanti specialisti della ricerca locale, della Soprintendenza e dell’Università, chiamati ora ad approfondire
una tematica specifica, ora a presiedere le sessioni di lavoro (ecco, a mero titolo di esempio, il lavoro di coordinamento svolto da Carlo Tosco, docente del Politecnico di Torino, membro della squadra che ha allestito, nel
2003, sotto la guida di Enrico Castelnuovo e Giuseppe Sergi, la monumentale iniziativa editoriale Einaudi dedicata a Arti e storia nel Medioevo- cfr.
nello specifico il volume II Del costruire: tecniche, artisti, artigiani committenti).
Alla cattedrale, e al suo cantiere del
secolo XI, sono stati dedicati gli interventi (tra mattino e pomeriggio abbiamo contato sette ore, computando lezioni e dibattiti, con la sintesi conclusiva affidata a Egle Micheletto per la
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo), che hanno
avuto il merito di allargare il discorso
ora alla antica Chiesa Madre di San
Pietro, ora al reimpiego (ma anche al
significato), in Acqui, dei materiali di
origine romana (davvero coinvolgente
l’apporto di Alberto Crosetto), approfondendo questioni aperte come quella relative al mosaico pavimentale del
Duomo (e qui doveroso è ricordare
l’esposizione in Santa Maria 2004;
quanto alle possibilità di un ritorno da
Torino dell’opera, sembra davvero impossibile, ahinoi, che si concretizzi tale speranza).

Diverse e varie le relazioni dedicati a
materiali e tecniche, all’opus incertum
e ai muri “albati” (resi chiari da malte
che la tradizione identifica come di ottima qualità - ecco il tema sviluppato da
Aurora Cagnana), a continuità e discontinuità tra epoca romana e medievale, con quest’ultima che vede i segreti dell’arte edificatoria patrimonio di
maestranze itineranti (di qui il riconoscimento di tecniche comuni applicate
ad ampio raggio).
Con ulteriori declinazioni che hanno
investito i problemi della datazione, del
confronto (dai casi di Parma e Reggio
alla Liguria di Ponente e al Basso Piemonte; ma una citazione se l’è meritata anche anche il complesso di San
Giovanni in Mustair, nei Grigioni), e del
restauro, sino all’illustrazione delle più
innovative tecniche di rilievo tramite
droni e conseguente elaborazione digitale a tre dimensioni. Impossibile, in
questa sede, ricordare tutti i partecipanti al convegno (del resto presentati
su “L’Ancora” del 12 novembre), e procedere anche per brevi sintesi (per le
quali, però, rimandiamo ai prossimi numeri del nostro settimanale).
Ma appare utile sottolineare, in vari
apporti, un approccio a pieno comprensibile anche da parte dei non “addetti ai lavori”, volto ad investigare i
problemi di metodo e a proporre tanti
quesiti.
E allora, quanto la nascita della cattedrale acquese “detta regole” nel territorio?
Quali sono gli elementi di koinè rintracciabili nei paramenti architettonici?
Come affrontare il problema delle “ricostruzioni”, così in voga ad inizio Novecento, che condizionano la lettura
del ricercatore del XXI secolo? (E ancora una volta il problema investe il
San Pietro acquese; e ci si chiede dove siano finiti i suoi marmi, che le foto
d’epoca evidenziano).
Queste, e tante altre, le domande,
che rendono viva l’attesa per la pubblicazione degli Atti di una giornata che,
a pieno, ha conseguito i suoi obiettivi
scientifici.
G.Sa

Doverosi ringraziamenti

Il prof.
Marco
Pavese
Acqui Terme. Il successo del convegno Aedificavit et solemniter fecit consecrari. La cattedrale di Santa Maria: un cantiere del secolo XI ad Acqui - organizzato dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri e patrocinato da Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e
Cuneo, Diocesi di Acqui e dal Comune- è andato oltre le più ottimistiche previsioni. Si tratta di un grande incoraggiamento per i tutti i
relatori e per i curatori scientifici, Gian Battista
Garbarino e Simone Caldano, per proseguire
il lavoro di ricerca nel corso del 2018 e pervenire alla pubblicazione di un volume interamente dedicato alla cattedrale. Sarebbe
auspicabile che per quell’occasione si riuscisse ad ultimare il rilievo 3D avviato nell’occasione del convegno: occorrerebbe uno
sponsor che desiderasse associare il proprio
nome alla virtuale “ricostruzione” della chiesa matrice acquese, così com’era ai tempi di
san Guido. Al termine di questa prima tappa
di questo percorso, gli organizzatori e curatori del convegno desiderano ringraziare il
pubblico intervenuto, tutti i relatori e gli enti
che hanno concesso il loro patrocinio e la collaborazione, nelle persone del Vescovo
mons. Pier Giorgio Micchiardi, del sindaco
Lorenzo Lucchini e del Soprintendente
dott.ssa Egle Micheletto. Un ringraziamento
particolare va a mons. Paolino Siri, arciprete
della cattedrale che, per amore della “sua”
chiesa, non si è limitato a favorire in ogni modo la preparazione e la realizzazione l’evento, ma vi ha preso parte con interesse per l’intera giornata, garantendo la sua personale
collaborazione anche per quegli aspetti pratici che sono parte essenziale della buona riuscita di un convegno.

Sabato 18 novembre alle ore 16 nel Salone Nuove Terme

Concorsi sulla Cattedrale: si premiano studenti e laureati vincitori

Acqui Terme. Sabato 18 novembre alle ore 16, presso la Sala Belle Époque
dell’Hotel Nuove Terme di Acqui, si terrà
la cerimonia di premiazione dei Concorsi
sulla Cattedrale di Acqui riservati alle
Scuole Secondarie di II Grado e ai Laureandi e Neolaureati.
Il Concorso “Il Giubileo della Cattedrale
di Acqui”, promosso dall’Ufficio Scuola
della Diocesi di Acqui e finanziato dall’Istituto Nazionale Tributaristi, ha inteso promuovere la conoscenza della Cattedrale
di Acqui nei suoi aspetti storici, architettonici, artistici e spirituali presso gli alunni
delle Scuole Secondarie di II Grado, chiamati a produrre elaborati che attestassero
lo svolgimento di un adeguato percorso di
approfondimento. La Giuria del Concorso
– costituita dal Prof. Salvatore Caorsi, dal
Dott. Walter Baglietto (Archivista), Prof.
Bruno Gallizzi, Prof. Don Giacomo Rove-

ra – ha dichiarato vincitori i seguenti lavori (citati in ordine alfabetico):
- Liceo “Calasanzio” di Carcare (alunni
delle classi I, III, IV), “La Cattedrale delle
Genti” (referente Prof.ssa Graziana Pastorino).
- Istituto Superiore “Parodi” di Acqui Terme (classe II B del Liceo Artistico), “Origine
e sviluppo della Cattedrale di Santa Maria Assunta” (referente Prof.ssa Sara Varvello).
Il Concorso per Laureandi e Neolaureati
“Giubileo della Cattedrale di N.S. Assunta
di Acqui Terme – 2014-2017”, promosso
dall’Associazione Circolo Oratorio San
Giorgio e attuato grazie al sostegno della
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, era riservato alle tesi di laurea
aventi per oggetto la Cattedrale di Acqui.
Due gli indirizzi di ricerca proposti: 1) La
Cattedrale nelle dimensioni dello spazio.
2) La Cattedrale nelle dimensioni dello

spirito. La Giuria del Concorso – costituita da Don Paolo Parodi, dal Dott. Walter
Baglietto, dal Prof. Salvatore Caorsi, dal
Prof. Bruno Gallizzi e dal Prof. Don Giacomo Rovera – ha dichiarato vincitori i seguenti lavori (citati in ordine alfabetico):
- Sara Domenichelli, “La modellazione
informatizzata. Dimensioni, rappresentazione, finalità. Caso studio: la Cattedrale
di Acqui Terme” (tesi discussa presso
l’Università degli studi di Genova – Facoltà di Architettura).
- Marco Gaviglio, “Aleramo e gli Aleramici, radici del Monferrato” (tesi discussa
presso l’Università degli studi di Genova
– Dipartimento di Storia).
- Livia Rapetti, “L’altare rinascimentale
di San Giacomo nella Cattedrale di Acqui
Terme” (tesi discussa presso l’Università
degli studi di Pavia – Dipartimento di Musicologia e Beni culturali).

La pastorale giovanile
per il Giubileo

I giovani hanno festeggiato,
pregato celebrato e riflettuto in
questo Giubileo della cattedrale. Sabato 11 novembre un bel
gruppo di ragazzi presso l’Istituto Santo Spirito ha ascoltato
le parole di don Luca Ramello
il quale ha donato tre parole
per vivere il sinodo dei giovani
che sarà oggetto di riflessione
in questi anni pastorali: “Cercare, Donarsi e l’Ora”. Queste
tre parole sono sullo sfondo
della figura del discepolo amato che ognuno di noi deve diventare.
Verso le ore 21 il teatro Ariston si è acceso e tanti giovani provenienti dalla diocesi - e
non solo amici da Genova,
Fossano, Asti, Casale e Torino
- si sono uniti a noi per ascoltare la testimonianza dei The
Sun. Questi quattro amici che
si raccontano mettendo in risalto la possibilità che in ogni
momento si può cambiare stile
di vita, si può ascoltare Dio,
pregare e imparare a fidarsi di
Lui. Loro lo fanno anche con la
musica che ci hanno regalato
un possibile anticipo per chissà poterli riavere qui ad Acqui.
La domenica alle ore 11 alla
messa celebrata in cattedrale
da mons. Cesare Nosiglia i
giovani sono stati protagonisti
non solo per la partecipazione,
ma soprattutto perché nell’omelia l’arcivescovo ha voluto richiamare la loro attenzione
invitandoli ad “osare, farsi sentire, costruire loro il futuro e
non perdere la speranza”. Vorrei poi ringraziare il nostro vescovo mons. Pier Giorgio Mic-

I VIAGGI DI LAIOLO Organizzazione tour gruppi e individuali • Soggiorni mare • Biglietteria • Noleggio bus G.T.
MERCATINI DI NATALE - GITE DI UN GIORNO
Domenica 26 novembre
Apertura dei mercatini a BOLZANO
Domenica 3 dicembre
ROVERETO e TRENTO
Domenica 3 dicembre
MILANO, shopping natalizio
presso la fiera dell’artigianato:
prodotti artistici e specialità
alimentari da tutto il mondo
Venerdì 8 & domenica 10 dicembre
Natale a SANTA MARIA MAGGIORE…
i mercatini più grandi del Piemonte

Venerdì 8 dicembre
VERONA: mercatino di Natale
e rassegna dei presepi all’arena
Sabato 9 dicembre
AOSTA: il “Marché vert de Noël”
e il Natale nel borgo di Bard
Domenica 10 dicembre
VICENZA: Mostra “Van Gogh…
e mercatini di Natale”
Sabato 16 dicembre
Mercatino a MONTREAUX (Svizzera)
Domenica 17 dicembre
Mercatino a MERANO

Consultate i nostri programmi su

PELLEGRINAGGIO

www.iviaggidilaiolo.com

Dal 9 all’11 febbraio 2018 LOURDES

ACQUI TERME • Tel. 0144 356130 - 0144 356456

SCEGLI IL TUO WEEKEND PREFERITO
25-26 novembre
INNSBRUCK e SALISBURGO
25-26 novembre e 2-3 dicembre
Da INNSBRUCK al castello delle fiabe

2-3 dicembre
La FORESTA NERA
e la strada degli orologi
2-3 dicembre Dal treno rosso
del Bernina al lago di Costanza

2-3 dicembre e 8-9 dicembre
- LUBIANA e VELDEN, la città degli angeli
- MONACO il castello delle fiabe
e LINDAU
7-10 dicembre
Presepi a NAPOLI
e luci d’artista a SALERNO
8-9 dicembre
Festa delle luci a LIONE e ANNECY

MARZO

MAGGIO

Dall’8 all’11 marzo 2018

Dal 12 al 19 maggio 2018

SPECIALE
AURORA BOREALE

Crociera di gruppo nel Mediterraneo con MSC OPERA:

con trasferimento
in aeroporto e assistenza

Prenotazioni entro febbraio 2018

Baleari, Sardegna, Malta, Sicilia, Napoli…
Dal 17 maggio 26 maggio 2018

Soggiorno mare di gruppo in MADAGASCAR

chiardi, che sempre ha creduto nelle iniziative della pastorale giovanile, i giovani coloro
che hanno partecipato a questa festa giovani. Alle autorità
un speciale ringraziamento alle due amministrazioni, quella
di Bertero perché il progetto è
nato con lui e la sua giunta, e
quella di Lucchini in particolare
all’assessore dottoressa Alessandra Terzolo per la sua presenza insieme ai consiglieri alla serata. Un particolare grazie
alla Fondazione CRAL con il
suo presidente dottor Taverna
per il contributo grazie a Claudio Mungo per la gestione dei
pasti, al banco alimentare della Caritas alla ditta Rapetti food service per averci omaggiato prodotti. Alle offerte pervenute anonime. E chi volesse
ancora contribuire a questo e
ad altri progetti può sempre liberamente farlo: abbiamo bisogno di aiuti per dare occasioni ai giovani. Grazie al Teatro Ariston. Grazie al settimanale L’Ancora per lo spazio
concesso, alla Associazione
Oftal, alla Noi Acqui degli Oratori e infine ai miei collaboratori: Enrico, Oriana, Valentina,
Fulvio, Amedeo e Viviana e alla dottoressa Franca Roso per
la gestione amministrativa e
economica. Ora è tempo di
metterci in cammino come comunità in questo sinodo dei
giovani, forti di questa esperienza vissuta in questo giubileo. San Guido e Maria assunta in cielo ci aiuteranno a saperci ascoltare e osare.
don Gian Paolo Pastorini

SEGUICI SU FACEBOOK

CAPODANNO IN BUS
28 dicembre-3 gennaio Tour dell’ANDALUSIA
29 dicembre-4 gennaio Tour della SICILIA
29 dicembre-2 gennaio COSTIERA

AMALFITANA, NAPOLI, CASERTA e CAPRI
29 dicembre-2 gennaio

AMSTEDAM e l’OLANDA
29 dicembre-3 gennaio

PUGLIA con i sassi di Matera
30 dicembre-1 gennaio VENEZIA e TRIESTE
Dal 31 dicembre all’1 gennaio 2018 FIRENZE

Capodanno in libertà… in bus
Dal 29 dicembre al 3 gennaio
SPECIALE CAPITALI EUROPEE
Scegli la tua meta da € 440/€ 470
Barcellona • Budapest • Amsterdam
Praga • Valencia • Berlino • Vienna…
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ANNUNCIO

ANNUNCIO

TRIGESIMA

TRIGESIMA

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Cav. Francesco MINETTI
(Franco) di anni 77

Anna PLANCHER

Lidia ZONTA
ved. Repetto

Nives RAVERA
ved. Cossa
1927 - † 5/10/2017

Vincenzo SCAVETTO

Piera GRILLO

È mancato improvvisamente venerdì 10 novembre. La moglie
Marita, le figlie Manuela e Stefania, i generi Danilo e Allan, il fratello Sergio e la cognata Antonietta unitamente ai familiari tutti, ne danno l’annuncio con profonda tristezza. Confortati dalla
grande manifestazione di affetto,
ringraziano di cuore quanti, in
ogni modo, sono stati loro vicino.

Lunedì 13 novembre è manca-

ta in Genova. Il marito Gianni,

la figlia Ilaria e la sorella Elena

la ricordano a tutti gli amici che

le hanno voluto bene.

I familiari porgono un sentito
ringraziamento a tutti coloro
che con fiori, scritti e presenza, hanno partecipato al loro
dolore. La s.messa di trigesima verrà celebrata domenica
19 novembre alle ore 10 nella
chiesa parrocchiale di Prasco.
Grazie a quanti si uniranno nel
ricordo e nella preghiera.

I familiari profondamente commossi, ringraziano tutti coloro
che con la presenza, scritti e
fiori, hanno partecipato al loro
dolore. La s.messa di trigesima verrà celebrata domenica
19 novembre alle ore 12 nella
cattedrale di Acqui Terme.
Grazie a chi si unirà nel ricordo
e nella preghiera.

“Sei con noi nei pensieri di

ogni giorno”. Nel tredicesimo

anniversario dalla scomparsa,
ti ricordiamo con infinito affet-

to la mamma, Francesco, Ma-

ria, io e Alessandra con le ri-

spettive famiglie.

Giuliana

ved. Piazza

“Il tempo cancella molte cose,

ma non cancellerà il ricordo

che hai lasciato nei nostri cuo-

ri”. Nel 15º anniversario dalla
scomparsa i figli la ricordano

con affetto e rimpianto.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Carlo BRUSASCO

Orietta LEQUIO
in Turco

Roberto BALDIZZONE

Giuseppina RAINERI (Giuse)
in Lazzeri

Nel secondo anniversario dalla scomparsa la moglie, la figlia ed i familiari tutti lo ricordano con immutato affetto nella santa messa che verrà celebrata domenica 19 novembre
alle ore 11 nel santuario della
“Madonna Pellegrina”. Un sentito ringraziamento a quanti
parteciperanno.

“Vivi per sempre nel cuore di chi
continua a volerti bene”. Nel 17º
anniversario dalla scomparsa la
famiglia unitamente ai parenti
tutti, la ricordano con immutato affetto nella s.messa che verrà celebrata domenica 19 novembre
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di “Cristo Redentore”. Un
sentito ringraziamento a quanti
vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

RICORDO

ANNIVERSARIO

Giuseppe FACCHINO
† 18 novembre 2004

Giovanni GRASSI
1997 - † 20 luglio - 2017

Maria PIOMBO
ved. Grassi
† 18 novembre 2008

“La tua assenza non è assenza: non ti vediamo, ma sei con
noi, vivo nel nostro cuore”. I
tuoi cari ti ricorderanno nella
s.messa che verrà celebrata
domenica 19 novembre alle
ore 11 nella chiesa parrocchiale di “Cristo Redentore”. Un
grazie sincero a quanti vorranno partecipare.

“Vive nella luce di Dio e nel
cuore dei suoi cari”. I familiari
tutti lo ricordano con immutato
affetto nella santa messa che
verrà celebrata domenica 19
novembre alle ore 10,30 in cattedrale. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

“Il tempo che passa non cancella il vuoto che hai lasciato”. Nell’8º

anniversario dalla scomparsa la mamma, i cugini unitamente ai

parenti lo ricordano con immutato affetto nella santa messa che

sarà celebrata domenica 19 novembre alle ore 11 nella chiesa

parrocchiale di “San Giovanni Battista” in Bistagno. Un sentito
ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle

preghiere.

“Il tuo ricordo sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e ci
aiuta nella vita di ogni giorno”.
Nel 9º anniversario dalla scomparsa i familiari tutti la ricordano
con rimpianto nella s.messa che
verrà celebrata domenica 19
novembre alle ore 10,30 in cattedrale. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare al ricordo
ed alle preghiere.

“Cara Giuse, è passato un anno, ma il tempo non cancella il

grande vuoto che hai lasciato nei nostri cuori, nei nostri pensie-

ri e nei tanti ricordi”. Il marito Carlo, il figlio Roberto unitamente

ai parenti, ai colleghi ed agli amici, la ricordano nella s.messa
che verrà celebrata domenica 19 novembre alle ore 11 nel san-

tuario della “Madonna Pellegrina. Ringraziano quanti vorranno

unirsi nel ricordo e nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Anna BENZI
in Olivieri

ANNIVERSARIO

Giovanni OLIVIERI

“Per la loro vita laboriosa ed onesta, per il loro grande affetto fa-

miliare, viva a lungo onorata la loro memoria nei nostri cuori”.
Nel 15º e nell’11º anniversario della loro scomparsa la famiglia ed
i parenti tutti li ricordano con immutato affetto nella santa messa

che verrà celebrata lunedì 20 novembre alle ore 17,30 nel san-

tuario della “Madonna Pellegrina”. Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

Calogero CAMILLERI

Nel 20º anniversario della sua
scomparsa la moglie, le figlie
ed i familiari tutti lo ricordano
con immutato affetto e rimpianto nella s.messa che si
celebrerà lunedì 20 novembre
alle ore 17 nel santuario della
“Madonnina” e ringraziano
anticipatamente quanti vorranno unirsi alla preghiera di
suffragio.

MURATORE
Onoranze Funebri

Iscrizioni Socrem cremazione gratuita
Corso Dante, 43 - Acqui Terme - Tel. 0144 322082
diurno-notturno-festivo / 24 ore su 24

ACQUI TERME
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ANNIVERSARIO

Laura ZAMORANI

Roberto BELARDINELLI

Belardinelli

A vent’anni dalla loro scomparsa Luisa, la mamma, Lidia, Lucia

i familiari ed i cari amici, li ricordano con grande rimpianto ed af-

fetto. La messa sarà celebrata sabato 18 novembre alle ore

18,30 nel santuario della “Madonna Pellegrina”.

ANNIVERSARIO

Giuseppe VIOTTI

ANNIVERSARIO

Bruno VENTURINI

“Il tuo affetto, la tua presenza
sono sempre nei nostri cuori.
Ti ringraziamo per quello che
ci hai donato”. Nel 5º anniversario dalla scomparsa la famiglia ed i parenti tutti lo ricordano con immutato affetto nella
s.messa che verrà celebrata
domenica 19 novembre alle ore
11 nel santuario della “Madonna Pellegrina”. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

“L’affetto ed il ricordo sono
sempre vivi nei tuoi cari, oggi
come sempre”. Nel 1º anniversario dalla scomparsa la famiglia ed i parenti tutti lo ricordano con immutato affetto nella
s.messa che verrà celebrata
domenica 19 novembre alle
ore 12 nella chiesa parrocchiale di Sessame. Un sentito
ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Carletto PITTAMIGLIO

Carmine PIETROVITO
† 25 novembre 2016

Nel 14º anniversario dalla
scomparsa lo ricordano la moglie, i figli, la nuora ed i nipoti
nella santa messa che verrà
celebrata giovedì 23 novembre alle ore 18 nella chiesa di
“Sant’Antonio” Borgo Pisterna.
Nella santa messa verranno ricordati anche i genitori.

Nel primo anniversario dalla
scomparsa i familiari tutti lo ricordano con immutato affetto
nella santa messa che verrà
celebrata sabato 25 novembre
alle ore 16 nella chiesa parrocchiale di Melazzo. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

RICORDO

ANNIVERSARIO

Maria Teresa
MASCARINO
ved. Gaviglio

Nel 1º anniversario dalla
scomparsa i familiari tutti la ricordano con immutato affetto
e rimpianto nella s.messa sabato 18 novembre alle ore 16
nella chiesa parrocchiale di
“San Maurizio” in Terzo. Un
sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Giovanni MIRESSE

Nel sesto anniversario della
scomparsa, i familiari lo ricorderanno con affetto nella santa messa che sarà celebrata
domenica 19 novembre alle
ore 11 nel santuario della “Madonna Pellegrina” e ringraziano quanti vorranno partecipare.

Offerte
all’AIRC

Acqui Terme. Le famiglie
Meacci-Mignone grati per la
grande dimostrazione di stima
e affetto verso la cara Angela
Mignone ringraziano quanti
hanno partecipato al loro dolore.
Si ringrazia per le offerte in
sua memoria devolute all’AIRC (Associazione Italiana
per la Ricerca sul Cancro) da
parte di: classe 5ªB Scuole Saracco gli insegnanti Anna, Carla, Gabriella, Luca e sig.ra
Adriana euro 120,00; i cugini
Caty e Aldo euro 100,00; famiglie Meacci, Lazzerini, Guidoni euro 100,00; ASD Acqui FCPulcini 2007 euro 205,00;
sig.ra Cristina Maccarone euro 30,00; famiglie Odisseo,
Rindone, Paradiso, Ghione e
Tachella euro 200,00; Alessandra, Giorgio, Giovanna, Elisa, Nicoletta euro 100,00.

Giubileo domenica 19 novembre: istruzioni per i fedeli

La celebrazione del 19 novembre alle ore 15,30 in cattedrale sarà il vertice di tutte le
celebrazioni dell’anniversario.
L’Eucaristia, come si sa, sarà
presieduta dal cardinale Angelo Bagnasco come vescovo di
Genova, da Mons. Vittorio Viola, Vescovo di Tortona, e da
Mons. Pier Giorgio Micchiardi,
nostro vescovo di Acqui.
Vista la solennità della celebrazione, l’afflusso di fedeli e
di autorità varie ci sono particolare norme di sicurezza previste e da rispettare. Ne do qui
alcune indicazioni.
Tutto l’isolato attorno alla
Cattedrale sarà interdetto al
traffico ed alla sosta delle automobili dalle ore 13 alle ore
19. (inclusi i residenti)
Potranno accedere in automobile solo le persone autoriz-

zate: in particolare i Vescovi, le
autorità e i sacerdoti, ognuno
nel parcheggio loro dedicato.
Anche le auto dei portatori di
handicap potranno accedere
da Via Cardinale Raimondi e
poi parcheggiare fuori la zona
delimitata. Non sarà possibile
alle automobili accedere alla
piazza Duomo da Via Morelli e
da via Al Castello.
Ai fedeli della diocesi che
vengono da lontano sono riservati posti di parcheggio
presso il Movicentro (a fianco
della Stazione) All’interno della
Cattedrale i posti saranno indicati dagli incaricati.
In particolare: potranno accedere nel transetto, attraverso le scale, solo i celebranti, i
sacerdoti e i diaconi.
Le autorità saranno avanti
nei banchi di destra della na-

Giubileo della Cattedrale: indulgenza plenaria

La Penitenzieria Apostolica, a nome di Papa
Francesco, concede l’indulgenza plenaria a chi
partecipa alla Santa Messa delle 15,30 nel giorno 19 novembre 2017 in Cattedrale ad Acqui
Terme. Questa indulgenza può essere acquisita anche da coloro che non potendo per motivi
seri partecipare alla celebrazione in Cattedrale,
seguono detta celebrazione attraverso gli strumenti della comunicazione.
Possono acquisire l’indulgenza plenaria anche coloro che il giorno 19 novembre, non potendo partecipare alla messa delle ore 15,30, o
seguirla attraverso gli strumenti della comunicazione, fanno una visita alla Cattedrale impegnandosi ad un momento di preghiera e con-

cludendola con la recita del Padre nostro, del
Credo e di una invocazione alla Vergine Maria.
Gli anziani e gli infermi, non in grado di uscire di
casa, possono lucrare l’indulgenza plenaria
unendosi spiritualmente alla celebrazione giubilare del 19 novembre, offrendo al Signore preghiere e sofferenze.
Naturalmente il dono dell’indulgenza plenaria
può essere lucrato alle solite condizioni: Confessione sacramentale, ricevimento dell’Eucarestia, Preghiera secondo le intenzioni del Papa
e impegno a vivere vita la vita cristiana con fedeltà e coerenza.
Il dono dell’indulgenza può essere applicato,
come suffragio, alle anime del Purgatorio.

La Mensa della Fraternità
prezioso servizio

Acqui Terme. Prosegue il prezioso servizio
della Mensa della Fraternità “Mons. Galliano”
nei locali del Nuovo Ricre.
Sono in tanti a frequentare la mensa, che facendo sempre capo alla Caritas diocesana, è
gestita dalla cooperativa CrescereInsieme onlus.
Un cuoco professionista e i volontari assicurano un pasto caldo a chi ha bisogno di un gesto di amicizia e di fratellanza.
Chi volesse prestare la propria opera di volontariato, bastano anche poche ore, nel preparare, nel servire, nel riassettare, può rivolgersi direttamente alla mensa, che è aperta tutti i giorni al mattino. Le opere di bene vengono
sempre ricompensate dall’alto.
Presso la Mensa della fraternità viene organizzata una serata “Bagna cauda” per autofinanziamento.
L’organizzazione è a cura della Caritas diocesana, dell’Associazione di volontariato Mons.
Galliano e della Coop. CrescereInsieme onlus.
L’appuntamento da segnare in agenda è per
venerdì 24 novembre alle ore 20. Il menu è gustoso: formaggetta e mostarde, bagna causa,
dolce, vino, caffè e amaro. Il tutto per un’offerta

Partecipazione
per Guido Bertero

Acqui Terme. Franco Mignone con la moglie Iose Sattamino addolorati per la prematura scomparsa del caro
amico Guido Bertero, si uniscono alla famiglia Bertero.
“Per sempre uniti nel dolore”.

di 15,00. Le prenotazioni si accettano entro
mercoledì 22 novembre presso la Mensa di via
Scati 6, oppure telefonando al 348.5301924
(mattino) oppure allo 0144.57339 dalle 9 alle 13
e dalle 14 alle 16.
Queste le offerte ricevute dalla mensa della
fraternità, all’11 novembre: Bennet generi vari;
Giacobbe generi vari; Carrefour Express Via
Nizza generi vari; Rapetti Giovanna Amadi €
110; Don Benzi Maurizio € 20; M. e G.P. scaffalature metalliche; Baldizzone Beppe €
50;
Anna segretaria Caritas frullatore; Bennet pane; Ortofrutta Magra, donazione verdura; Maramao soc. coop. agricola sociale donazione
verdura e frutta; Serra Club Acqui € 400 euro
in occasione cena annuale.

L’EPIGRAFE
Scritte e accessori
per lapidi cimiteriali

Dott. Salvatore Ragusa
Direttore
della struttura
complessa di
otorinolaringoiatria
dell’ASL-AL

Luigi Adriano LUIGGI

“Ogni istante, con tanto amore,
sei sempre presente nei nostri
pensieri e nei nostri cuori”. Nel
12º anniversario dalla scomparsa la moglie, i cognati, i nipoti, i pronipoti tutti, lo ricordano con affetto nella s.messa
che verrà celebrata domenica
26 novembre alle ore 9 nella
chiesa di “Sant’Andrea” in Cassine. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

Romano GARBERO
† 7 novembre 2016

“Coloro che amiamo non sono

mai lontani, perché il loro ricor-

do è sempre vivo nei nostri
cuori”. La moglie lo ricorda con

immutato affetto e rimpianto a
quanti l’hanno conosciuto e sti-

mato.

I necrologi si ricevono entro il martedì
presso lo sportello de L’ANCORA
Piazza Duomo 7 - Acqui Terme

€ 26 i.c.

vata centrale (Prefetti Questori, Sindaci…) Dopo di loro i fedeli.
I fedeli saranno collocati nella fila sinistra dei banchi della
navata centrale e davanti a loro le carrozzine dei diversamente abili. Tutta la fila è destinata ai fedeli.
Nelle sedie della navata di
sinistra, avanti, ci saranno
Priorato e Confraternite. Dopo
di loro i fedeli.
Nelle sedie della navata di
destra, avanti, prenderanno
posto i Cavalieri di S. Sepolcro, le Associazioni e i gruppi.
Dopo di loro i fedeli.
La cattedrale sarà aperta
dalle ore 14,30 ed il flusso dei
fedeli sarà guidato dagli incaricati. Al termine delle celebrazioni resterà aperta fino alle
ore 19.
dP

DIETISTA

Dott.ssa

Martina Gabutto

Acqui Terme - Piazza Matteotti, 33 - Tel. 348 5189156
RICEVE SU APPUNTAMENTO

Riceve a:
Acqui Terme - Casale Monferrato
Novi Ligure - Nizza Monferrato
Santo Stefano Belbo
Andora

Tel. 348 6506009
Email: salvatore-ragusa@libero.it
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Il Giubileo della Cattedrale
Mi è capitato, come penso a
molti altri in questi giorni, di rileggere il messaggio di papa
Francesco per l’istituzione della “Giornata mondiale dei poveri”, che cadrà domenica
prossima, 19 novembre.
A questo documento ho fatto fugacemente cenno in una
precedente “Riflessione per il
Giubileo della Cattedrale”. Mi
pare però che esso meriti qualche sottolineatura, per cui vi
torno su.
Mi pare, inoltre, che esso
possa aiutarci a riflettere durante le celebrazioni previste
per il “Giubileo della nostra
cattedrale”, che giungono (proprio nella giornata di domenica
prossima, 19 novembre) all’acme con una eucarestia a cui
interverranno ben tre vescovi
(uno dei quali cardinale e presidente, fino a pochi mesi fa,
della Conferenza dei vescovi
italiani). Una concelebrazione
eucaristica celebrativa della ricorrenza dei 950 anni dalla
consacrazione della nostra
Cattedrale che giunge, dopo
altre due solenni messe “episcopali” per così dire “preparatorie”, sempre in cattedrale:
una il 5 novembre, presieduta
dal vescovo “emerito” di Albenga, Mario Oliveri e la seconda, il 12 novembre, presieduta dall’arcivescovo metropolita di Torino, Cesare Nosiglia.
Il documento papale reca il
titolo perentorio, tratto dalla
prima lettera di Giovanni: “Non
amiamo a parole ma con i fatti” (3, 18) e, nella sua brevità
(in tutto nove paragrafi) è molto esplicito come, d’altra parte,
è nello stile del papa.
Tre mi sembrano le idee che
stanno al cuore del papa ed
esse, a mio avviso, possono
anche guidare la nostra ordinaria pastorale cristiana: tema
a cui avevo promesso di dedicarmi nella “Riflessione” della
scorsa settimana.
Concretezza
e coerenza:
la povertà dei volti
La prima idea-guida si innesta sul richiamo alla concretezza e alla coerenza. L’affermazione “amiamo coi fatti” che
fa da titolo al documento richiama direttamente quanto il
papa aveva detto al Convegno
di Firenze due anni fa: “Non
mettere in pratica, non condurre la Parola alla realtà, significa costruire sulla sabbia, rimanere nella pura idea e degenerare in intimismi che non danno frutto, che rendono sterile il
suo dinamismo”. La povertà
non è, per il papa, una categoria sociologica ma “ha il volto
di donne, di uomini e di bambini sfruttati per vili interessi, calpestati dalle logiche perverse
del potere e del denaro”. Anche se non sempre è facile
identificare la povertà, essa è
concretissima, secondo il papa, e “ci interpella ogni giorno
con i suoi mille volti segnati dal
dolore, dall’emarginazione, dal
sopruso, dalla violenza, dalle
torture e dalla prigionia, dalla
guerra, dalla privazione della
libertà e della dignità, dall’ignoranza e dall’analfabetismo, dall’emergenza sanitaria
e dalla mancanza di lavoro,
dalle tratte e dalle schiavitù,
dall’esilio e dalla miseria, dalla
migrazione forzata”.
Riguardo alle cause che determinano la povertà, il papa
non fa sconti: essa è “frutto
dell’ingiustizia sociale, della
miseria morale, dell’avidità di
pochi e dell’indifferenza generalizzata” (par. 5)!
I poveri: “Maestri”
nella chiesa
La seconda idea - guida mi
pare che possa emergere dalle seguenti affermazioni del
papa: «I poveri appartengono
alla Chiesa per “diritto evangelico” e obbligano all’opzione
fondamentale per loro». Perciò
sono “benedette le mani che si
aprono ad accogliere i poveri e
a soccorrerli: sono mani che
portano speranza” (paragrafo
5): da ciò deriva che non possiamo pensare “ai poveri solo
come destinatari di una buona
pratica di volontariato da fare
una volta alla settimana, o tanto meno di gesti estemporanei
di buona volontà per mettere in
pace la coscienza”.

Raccolte le “Riflessioni”
pubblicate su L’Ancora

Le riflessioni del nostro caro prof. Domenico (Meco)
Borgatta - di Terzo, presidente diocesano dell’AC di Acqui
dal 1976 al 1986, già Delegato Regionale e consigliere nazionale dell’Azione Cattolica e
mille altre cose nell’impegno
sociale, civile, politico… - che
come sua abitudine con perseveranza ed entusiasmo
cerca di interpretare i segni
dei tempi per scorgere il Regno dei cieli che si manifesta
già qui tra noi. Con sguardo
profetico, il Vangelo sottobraccio e il cammino della
Chiesa nel cuore, fedele servitore di una Chiesa necessariamente sempre reformanda,
con il suo linguaggio spesso
sferzante Meco ci mostra come siamo invitati ad essere
una comunità sempre bisognosa di cambiamento, non
per il gusto di farlo e neanche
per la voglia di “nuovismo”,
ma perché a quel cambiamento continuo è Cristo stesso che ci chiama, con quelle
conversioni quotidiane che
non significa “buttare via tutto
perché siamo sbagliati”, ma
saper prendere distanza da
abitudini che soffocano lo
Spirito di Vita.
Dobbiamo imparare a discernere cosa c’è di buono
da conservare e consolidare,
cosa c’è da cambiare per essere sempre più a contatto
con il Regno di Dio, quel Regno di pace, amore e beatitudine che è a portata di mano,
ma allo stesso tempo è così
sfuggente e precario.
Così Meco, sollecitato
dall’amico prof. Mario Piroddi
direttore de L’Ancora, per settimane e settimane ha scritto,
ha offerto riflessioni che la tenacia di Vittorio Rapetti è riuscita a mettere insieme in una
pubblicazione voluta dall’Azione Cattolica Diocesana,
edita da Impressioni Grafiche, a servizio di tutti: “Il passo giusto – per discernere i
segni dei tempi”. Il ricavato
sarà interamente girato all’as-

Occorre, invece, “un vero incontro con i poveri per dare
luogo ad una condivisione che
diventi stile di vita”. (paragrafo
3), Anche perché, secondo papa Francesco, noi dobbiamo
farci discepoli dei poveri: “In
questa domenica, se nel nostro quartiere vivono dei poveri che cercano protezione e
aiuto, avviciniamoci a loro: sarà un momento propizio per incontrare il Dio che cerchiamo.
Secondo l’insegnamento delle
Scritture (cfr Gen 18,3-5; Eb
13,2), accogliamoli come ospiti privilegiati alla nostra mensa;
potranno essere dei maestri
che ci aiutano a vivere la fede
in maniera più coerente”.
Come di consueto, da sperimentato pastore, il papa nei
suoi documenti non si limita ad
offrire principi che orientino le
nostre scelte di vita cristiana (a
livello personale ed ecclesiale)
ma non rifiuta di “scendere” sul
terreno concreto. Per rendersene conto basta leggere il paragrafo 7 che qui trascrivo in
gran parte: “Desidero che le
comunità cristiane, nella settimana precedente la Giornata
Mondiale dei Poveri, che quest’anno sarà il 19 novembre, si
impegnino a creare tanti momenti di incontro e di amicizia,
di solidarietà e di aiuto concreto. Potranno poi invitare i poveri e i volontari a partecipare
insieme all’Eucaristia di questa
domenica”.
Poveri, Eucarestia
e tradizione
La Chiesa per i poveri ma,
soprattutto, la chiesa “dei” poveri mi pare la terza idea- guida del papa. In tutto il documento il papa richiama il costante comportamento della
Chiesa nei confronti dei poveri fin dalle sue origini (paragrafi 2 e 3) ed in essa, soprattutto,
di grandi santi come San Francesco. Insomma, per il nostro
papa, gli insegnamenti contenuti in questo documento af-

La consegna
della pubblicazione
all’Arcivescovo di Torino
Mons. Cesare Nosiglia
sociazione Ecumenica (cattolico-valdese) Dodici Ceste
onlus per il progetto asili di
Segheneyti in Eritrea, presso
la missione delle suore cappuccine (il costo vivo della
stampa è stato sostenuto da
un benefattore, per cui ogni
ulteriore offerta sarà destinata
al progetto).
Domenica scorsa, in occasione delle celebrazioni per i
950 anni della Cattedrale, è
stata consegnata una copia
anche all’Arcivescovo Metropolita di Torino, Mons. Cesare
Nosiglia, per un periodo compagno di studi dello stesso
Meco in seminario ad Acqui,
e così con l’occasione hanno
potuto salutarsi nuovamente
dopo molti anni, distanti nello
spazio ma uniti dal medesimo
desiderio di servire la Chiesa
in modalità e ministeri diversi.
Chi ne volesse una o più
copie può richiederle scrivendo a acquiac@gmail.com o
contattare i responsabili Diocesani dell’AC.
Un’ottima lettura anche per
l’Avvento, tempo in cui la liturgia ci sprona ad essere attenti ai segni dei tempi, vigilanti per la Sua prossima venuta. Buona lettura
Flavio Gotta
presidente Diocesano AC

fondano le loro radici nella più
antica e luminosa tradizione
della Chiesa.
E il papa ne è consapevole
al punto che, per sostenerli, ricorre alla citazione (paragrafo
3) di uno dei più noti padri della Chiesa, che, a proposito del
rapporto tra celebrazione
dell’Eucarestia e rispetto per i
poveri, si è espresso così:
“Che nessun Giuda... si accosti alla mensa! Perché non è
certo un criterio sufficiente di
dignità quello di presentarsi alla mensa con vasi d’oro: Non
era d’argento quella mensa,
né d’oro il calice da cui Cristo
diede il suo sangue ai discepoli... Vuoi onorare il corpo di
Cristo? Non permettere che
egli sia nudo: e non onorarlo
qui in chiesa con vesti di seta,
per poi tollerare, fuori di qui,
che egli stesso muoia per il
freddo e la nudità.
Colui che ha detto: «Questo
è il mio corpo», e ha confermato il fatto con la sua parola,
ha detto anche: «Mi avete visto affamato, e non mi avete
nutrito»; e: «Quello che non
avete fatto a uno di questi piccoli, non l’avete fatto a me»...
Impariamo dunque a essere
sapienti, e ad onorare Cristo
come egli vuole... spendendo
le ricchezze per i poveri.
Dio non ha bisogno di vasi
d’oro, ma di anime d’oro... Che
vantaggio c’è, se la sua mensa
è piena di calici d’oro ed egli
stesso muore di fame? Se volete onorare il corpo di Cristo,
non disdegnatelo quando è
nudo; non onorate il Cristo eucaristico con paramenti di seta, mentre fuori del tempio trascurate quest’altro Cristo che
è afflitto dal freddo e dalla nudità» (Giovanni Crisostomo,
Omelia 50 sul Vangelo di Matteo in MPG: 58). Come si vede anche i primi maestri della
nostra fede, come papa Francesco, non “la mandano a dire”.
M.B.

PER RIFLETTERE

I migranti morti in mare
e la voce della nostra coscienza

Nei nostri occhi si sono fissati, ormai in modo
indelebile, i volti e gli sguardi di genitori disperati che tendono le braccia ai soccorritori per
mettere in salvo i propri figli, strappandoli così
da quella tomba liquida chiamata Mar Mediterraneo
In tutti questi anni in cui siamo stati testimoni
impotenti dell’immane tragedia che si sta consumando nel Mediterraneo, abbiamo dovuto fare i conti anche con le terribili immagini diffuse
periodicamente dai media. Migliaia di vittime innocenti che tentano di sfuggire alla morte certa
di un naufragio, cercando aiuto tra i flutti di un
mare che non perdona. Nei nostri occhi si sono
fissati, ormai in modo indelebile, i volti e gli
sguardi di genitori disperati che tendono le braccia ai soccorritori per mettere in salvo i propri figli, strappandoli così da quella tomba liquida
chiamata Mar Mediterraneo.
Le urla, i pianti, la disperazione, il rombo dei
motori delle navi di soccorso, la concitazione di
quei momenti cruciali dove la vita e la morte si
confondono tra le onde, rimbombano nelle nostre orecchie con una potenza inaudita.
Purtroppo è diventata una drammatica normalità a cui abbiamo assistito anche lo scorso 6
novembre, meno di una settimana fa. Di prima
mattina la Ong Sea Watch riceve il comando,
dal Centro di coordinamento del soccorso Marittimo di Roma, di portarsi a 30 miglia dalle coste libiche, dove un gommone con molti migranti a bordo è in difficoltà. Fedele al proprio
mandato, frutto dell’accordo con l’Italia, anche
la Guardia costiera libica si reca nella zona dell’evento Sar.
Da quel momento inizia una trattativa surreale tra l’ong e la Guardia costiera per mettere in
salvo le persone già in acqua, alcune delle quali galleggiano senza vita. Tra di loro il corpicino
di un bimbo di due anni. Alcuni migranti sono
portati sulla nave di Sea Watch, altri su quella

della Guardia costiera libica i cui marinai, però,
iniziano a colpire con corde e bastoni chi tenta
di gettarsi in mare per raggiungere l’imbarcazione dell’ong. Una situazione incredibile che
ha un esito tragico: la Guardia Costiera, nonostante un naufrago sia in acqua attaccato ad
una cima, avvia lo stesso i motori per allontanarsi verso le coste nord africane. L’uomo morirà annegato davanti agli occhi della moglie.
I video e gli audio messi a disposizione dall’ong, circolati nei giorni scorsi, riportano quanto successo in quegli orribili frangenti. Forse un
giorno qualcuno accerterà le responsabilità di
quanto accaduto.
Nessuno, però, potrà mai dimenticare la voce
proveniente dal megafono di un militare della
Marina militare italiana che dall’elicottero cerca
di bloccare la Guardia Costiera libica, intimandogli di fermarsi. Non è solo la voce di un uomo
che sta svolgendo diligentemente il proprio dovere, ma è un accorato appello a salvare delle
vite umane che il mare sta inghiottendo: “Guardia costiera libica fermate i motori, per favore
cooperate con Sea Watch! Per favore, cooperate con Sea Watch! Vogliamo che vi fermiate
ora, ora! ora! Guardia costiera libica avete una
persona sul lato destro, per favore fermate i motori! Fermate i motori!”.
Le parole inascoltate di quell’uomo sono capaci di suscitare mille sensazioni contrastanti:
rabbia, verso chi non ha alcun rispetto per la vita altrui; ammirazione per chi tenta in ogni modo di salvare vite umane; delusione verso chi
aveva assicurato che le nuove politiche sui flussi sarebbero state sempre e comunque rispettose dei diritti umani.
E allora la voce anonima del militare italiano
diventa la voce della nostra coscienza che non
può più sopportare questo silenzio complice su
quanto sta avvenendo dall’altra parte del Mediterraneo.
Oliviero Forti

Caritas Diocesana

Giornata mondiale dei poveri

Per volontà di Papa Francesco (confronta Misericordia ed
Misera, n. 21) è stata istituita
al termine del Giubileo della
Misericordia la “Giornata mondiale dei poveri” che si celebrerà quest’anno domenica 19
novembre, giornata in cui la
nostra Diocesi festeggia i 950
anni della Cattedrale di Acqui.
Il tema proposto dal Papa è
“Non amiamo a parole ma con
i fatti”. La Caritas Diocesana
invita a raccogliere le offerte
destinandole al sostegno delle
famiglie della nostra Diocesi,
unendo così in maniera concreta la memoria della dedicazione della Cattedrale locale
con l’aiuto concreto con i poveri presenti nella nostra chiesa locale “Non a parole ma
con i fatti”.
I fondi raccolti serviranno
quindi ad intervenire sulle

Calendario
diocesano
Domenica 19 novembre
- Alle ore 10 il vescovo celebra la Santa messa nella
chiesa dei Padri Scolopi ad
Ovada;
- Alle ore 15,30 in Cattedrale Santa Messa in occasione di 950 anni della Dedicazione della Cattedrale,
presieduta dal cardinale Angelo Bagnasco.

Martedì 21 novembre
- Alle ore 11 nella Cappella del Seminario maggiore
Santa messa presieduta dal
vescovo per la Festa della
Presentazione di Maria;
- Alle ore 16 ad Incisa
Scapaccino il vescovo concelebra la Santa messa al
Santuario “Virgo Fidelis”.
Presiede il cardinale Gualtiero Bassetti.

emergenze, per evitare sfratti
e a sostegno di servizi essenziali (luce, gas, medicinali) realizzando così la preghiera che
eleveremo durante l’Eucaristia: “Perché, non solo a parole, ma con i fatti e nella verità,
sappiamo essere membra vive
della comunità diocesana e
parrocchiale, ricchi di una profonda vita spirituale e aperti alla carità verso tutti”
Le offerte potranno essere
destinate alla Caritas Diocesana o tramite bonifico - codice
IBAN IT77 A060 8547 9400
0000 0023 373 C.R. Asti Ag.
Acqui Terme con causale
“Giornata Mondiale del Povero” o direttamente presso l’ufficio Caritas Diocesana aperto
il lunedì, martedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 8,00 alle ore
14,00 o alle Caritas Parrocchiali.

Il vangelo della domenica

“Un uomo, partendo per un viaggio, chiamò i servi e affidò loro
i suoi beni”: con queste parole il vangelo di domenica 19 novembre riporta la parabola dei “talenti” o dei “lingotti d’argento”,
predicata da Gesù e trasmessaci da Matteo evangelista. Ultima
domenica dell’anno liturgico, Matteo ne approfitta per sottolineare, con una luce nuova, il rapporto tra Dio e l’uomo. Non un
rapporto di paura, di intimidazione, di sudditanza, ma un rapporto di grande fiducia del Creatore nelle capacità delle sue
creature, suoi figli, suoi collaboratori: “crescete e moltiplicatevi”,
nelle persone e nel diffondere il bene che Dio ci ha fatto. Può
non piacere il termine di “servi”; anche Gesù è definito “servo
di Javhè”. Il servo, nel linguaggio biblico, è il collaboratore che
gode della fiducia del padre di casa, il dipendente di cui egli si
fida ciecamente, tanto da affidargli, non solo le proprietà da gestire, ma anche i suoi affetti più preziosi: custodisci mia moglie,
i miei figli. Merita una sottolineatura la figura del protagonista
della parabola, il capo famiglia; egli viene definito un “uomo”,
cioè una persona come me, come il dipendente e collaboratore, quasi a rimarcare che, nella vita sociale, ognuno ha un ruolo per la comunità in cui opera, ma sempre nella parità della dignità umana, che ci accomuna tutti. Va sottolineato che i “talenti” non sono doti o capacità di intelligenza, per costruire inesistenti categorie sociali, per nascita e per rango; essi raffigurano piuttosto le occasioni che Dio propone ad ogni uomo nella vita; non si tratta di una classificazione distributiva tra migliori, medi o cattivi, ma di un rapporto di grande fiducia che
Dio propone ad ogni creatura umana che nasce alla vita chiamato per nome dall’amore paterno di Dio. Nella vita ci sono occasioni, responsabilità, possibilità che si aprono nel cammino di
ognuno, compiti che ci vengono assegnati dalla vita. Nella parabola non viene evidenziato il valore quantitativo o qualitativo
dei talenti: cinque, due, uno…; neppure il valore della fedeltà
del collaboratore con il padrone. Il terzo collaboratore viene rimproverato perché non ha speso bene la propria vita: “Per paura di te, ho sotterrato il talento che mi hai affidato”. Il rimprovero è dato perché il servo ha risposto con la paura ad un gesto
di fiducia: “So che sei un uomo duro, che ha tante pretese”. Per
la sua indolenza il servo nullafacente viene valutato fannullone
e diffidente, per questo è allontanato da casa.
dg
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Oltre 80 milioni in mutui, anticipazioni e interessi

Il 21 novembre nel salone San Guido

Gli Acquesi indebitati fino al 2044

La pianificazione dei
passaggi generazionali

Acqui Terme. Oltre 80 milioni di debiti, fra mutui, anticipazioni di cassa e interessi.
Tanti soldi che impegneranno
gli acquesi fino al 2044.
Tutto ciò emerge da una lunga serie di dati che l’assessorato alle finanze ha raccolto
nelle ultime settimane. «È stato un lavoro certosino – spiega
l’assessore Mario Scovazzi –
che non avrei potuto realizzare
se non avessi avuto l’aiuto dell’ufficio ragioneria che considero veramente efficiente».
Ebbene, da quegli innumerevoli dati, 4 pagine fitte fitte di
cifre che partono addirittura dal
1977, è emersa una realtà per
nulla rosea per gli acquesi.
I debiti accumulati in circa
40 anni ammontano a qualcosa come 83 milioni di euro che
rappresentano il debito reale.
Soldi, suddivisi in mutui e interessi, che gli acquesi dovranno pagare da qui ai prossimi
27 anni.
E fra quelle cifre ci sono
quasi oltre tre milioni di euro,
chiesti in prestito tra il 1998 e
il 2000 per conferimenti di capitale alle Terme (il comune è
socio di minoranza e quindi
deve partecipare agli eventuali debiti di bilancio), così
come altri cinque milioni di euro, chiesti fra il 2004 e il 2009,
per completare il centro congressi.
La maggior parte delle voci
riguarda lavori pubblici ma ci
sono anche anticipazioni di
cassa. Una lunga serie di cifre,
insomma, poco rassicuranti,
lievitate nel corso degli ultimi

40 anni e che per essere smaltite pretendono sacrifici. «Purtroppo è così – spiega l’assessore al bilancio nonché vice
sindaco Mario Scovazzi – lungi da me creare allarmismo,
ma la situazione è piuttosto seria». Il che significa dover pensare molto attentamente a
spendere anche il singolo centesimo. «Avremmo potuto rinegoziare i mutui come propostoci dalla Cassa Depositi e
Prestiti, il nostro principale creditore – aggiunge Scovazzi –
ma avrebbe significato mettere sulla schiena dei cittadini altri due milioni di euro».
Da qui la volontà di chiudere
i cordoni della borsa e andare
a risparmiare laddove possibile. «Abbiamo fatto una prima
proposta alla Carige, che per
noi è tesoreria, di ridurre i costi
di gestione e se ci verrà incontro avremo tagliato circa 30 mila euro all’anno».
Nelle intenzioni dell’amministrazione grillina c’è anche
quella di limare, dove possibile, in ogni singolo assessorato.
«Ogni assessore ha in mano
un piano di spesa – continua
Scovazzi – dovranno essere
loro a dirci dove sarà possibile
risparmiare» tenuto conto però che ci sono alcuni voci, come il sociale, che dovranno comunque avere la priorità.
Inoltre, nelle intenzioni dell’amministrazione c’è anche
quella di rimettere in vendita
alcuni beni, come ad esempio
un paio di appartamenti.
Fra le priorità ci sarà anche
la riorganizzazione della mac-

china comunale al fine di ottimizzare il lavoro. E a proposito di costi va fatta una precisazione sulla Tari, diventata oggetto di una interrogazione
parlamentare di Giuseppe
L’Abbate (Movimento 5 Stelle)
rivolta al sottosegretario all’Economia Pier Carlo Baretta,
che ha fatto emergere che diversi Comuni hanno sbagliato
nel calcolare la parte variabile
della Tassa sui rifiuti (Tari).
«La Tari si compone di due
quote: una fissa, in funzione
dei metri quadri degli immobili,
e una variabile, che dovrebbe
cambiare sulla base del quantitativo reale di rifiuti prodotto
ma che, in mancanza di strumentazioni adeguate, i Comuni calcolano in rapporto ai
componenti dell’utenza – spiega Scovazzi - Il Comune di
Acqui Terme ha sempre operato conteggiando una sola
volta la parte variabile della ta-

Da domenica 19 a martedì 21 novembre

Fiera S.Caterina: parcheggi gratis

Acqui Terme. Circa 250
bancarelle, domenica, lunedì e
martedì prossimi affolleranno il
centro cittadino in occasione
dalla fiera di Santa Caterina.
Un appuntamento commercial
tra i più importanti della città,
che come tradizione vuole arriva la terza domenica di ogni
mese di novembre. La fiera dicevamo, avrà inizio domenica
19 e si concluderà martedì 21
novembre. Saranno tre giorni
intensi all’insegna del commercio e del divertimento per i
più piccoli. Infatti, già da una
settimana, sono arrivate le giostre, in tutto una quarantina di
attrazioni, che daranno anche
la possibilità di gustarsi pop
corn caldi, zucchero filato e fumanti frittelle. A tal proposito
va aggiunto che l’amministrazione comunale, per andare
incontro ai disagi dei cittadini
così come di tutti coloro che
vorranno partecipare all’evento, durante i tre giorni della fiera tutti i parcheggi della città
saranno gratuiti. «L’amministrazione comunale ha deciso
di rendere esenti dal parchimetro tutti i luoghi di sosta della città durante le giornate del
19, 20 e 21 novembre al fine di
soddisfare i bisogni e le esigenze della cittadinanza –
spiega l’assessore alla Polizia
urbana Maurizio Giannetto Renderemo liberi tutti i parcheggi così da poter ricevere il
bacino turistico e dare modo a
ogni cittadino, che vivrà qual-

che disagio per la fiera, di trovare parcheggio». E per disagio si intende proprio il Luna
park ormai diventato un appuntamento fisso all’interno
dell’ex caserma Battisti. Così
come i camion e le case mobili dei giostrai ubicati fra l’area
di sosta di via Nizza e piazza
Torino alla fine di via Moriondo.
Il grande mercato sarà invece
allestito in centro. Domenica e
lunedì, i banchetti saranno posizionati in piazza Italia, Corso
Bagni, Corso Dante, via XX
Settembre e corso Divisione.
Martedì invece, a questa parte
di commercio si unirà il mercato settimanale e quindi, altri
banchetti saranno sistemati in
piazza Orto San Pietro, piazza
dell’Addolorata, piazza Maggiorino Ferraris, piazza San
Francesco e corso Italia. Si
tratta di zone che in parte sa-

ranno inibite al traffico o che
subiranno dei forti rallentamenti a causa del maggiore
flusso di persone e veicoli. La
fiera di Santa Caterina rappresenta una sorta di inizio di
quello che sarà il periodo natalizio. Infatti, fra i numerosi
prodotti merceologici proposti
ce ne saranno alcuni legati
proprio al Natale. Fra qualche
settimana poi avranno inizio
anche gli appuntamenti legati
ai mercatini di Natale, quest’anno trasformati nel Villaggio di Babbo Natale, organizzati dall’ufficio commercio. Anche quest’anno, fra gli appuntamenti organizzati ogni settimana nel mese di dicembre ci
saranno quelli relativi ai prodotti artigianali proposti all’interno delle casette di legno
messe a disposizione dal Comune.
Gi. Gal.

riffa, anche in presenza di unità pertinenziali, in pratica considerando l’immobile principale
e la pertinenza a essa collegata come un’unica unità, evitando in tal modo la duplicazione
della quota variabile.
Tali elementi sono riscontrabili dagli avvisi di pagamento
inviati negli anni ai cittadini, in
cui sono presenti dettagliatamente tutte le voci di costo».
Gi. Gal.

Acqui Terme. La programmazione del futuro a tutela dei
propri cari, del patrimonio e
delle risorse, la salvaguardia
delle esigenze e delle peculiarità del nucleo famigliare e produttivo costituiscono il tema
del Convegno organizzato dalla Associazione degli Avvocati
di Acqui Terme e Nizza Monferrato per il giorno 21 novembre dalle ore 15,30 alle ore
18,30, ad Acqui Terme, presso
Sala Conferenza Salone San
Guido, dal titolo: “Tutelarsi è
possibile: la pianificazione dei
passaggi generazionali”.
L’obiettivo è offrire un’occasione di conoscenza delle problematiche e degli aspetti che
caratterizzano
l’avvicendamento tra le generazioni.
La velocità con cui il mondo
si evolve ed il sempre più repentino ed imprevedibile cambiamento degli scenari economici e giuridici, rendono ciascuno di noi maggiormente responsabile della sicurezza e

della serenità di chi è chiamato a succederci, con la necessità di conoscere le implicazioni che il ricambio generazionale comporta e gli strumenti atti
a superare i limiti dei tradizionali meccanismi di trasferimento del patrimonio post
mortem.
La tutela dell’integrità e la
continuità dell’impresa, la protezione dei minori e dei familiari in
difficoltà, la valorizzazione delle
differenti attitudini, la strutturazione e l’evoluzione degli assetti societari, i risvolti e le implicazioni fiscali sono solo alcuni dei
temi lambiti nell’incontro. Temi
complessi ed articolati introdotti nell’ottica di un futuro approfondimento. Protagonisti del
convegno saranno il dott. Alessandro Gallo (consulente strategico e formatore esperto nei
passaggi generazionali), l’avv.
Renato Dabormida (noto professionista acquese) ed il dott.
Luigi Francesco Risso (Notaio
in Genova).
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Per i grillini tanto rumore per poco

Previsti fondi regionali

Bertero polemizza
Terme, ferrovie e servizi all’infanzia
per locandina “pirata”
Soddisfatto il Movimento nazionale

Acqui Terme. Arriva il dorato periodo natalizio e con esso
anche le polemiche. Ad innescarla è il consigliere d’opposizione nonché il vice sindaco
Enrico Bertero.
In una interrogazione, inviata l’altro giorno al sindaco Lorenzo Lucchini, all’assessore
al Turismo e al presidente del
consiglio comunale, ha chiesto
lumi in merito ad una locandina, circolata nei giorni scorsi,
non solo con il logo di Palazzo
Levi ma anche con la possibilità, per il comune di partecipare materialmente alla creazione di un concorso con in palio
niente meno che un viaggio in
Lapponia per visitare il villaggio di Babbo Natale.
Autrice della locandina, inviata a scopo informativo agli
espositori che decideranno di
partecipare al Natale acquese,
è la l’Associazione Marpa di
Casale Monferrato.
Associazione che si sarebbe
già scusata per aver pubblicato e divulgato prima di ricevere
le apposite autorizzazioni
dall’amministrazione comunale acquese ma, tant’è, che ormai il caso è scoppiato.
«Chiedo chi ha autorizzato
la pubblicazione della locandina – scrive Bertero nell’interrogazione - e anche se è vero
che il Comune parteciperà attivamente al concorso inerente
alla messa in palio di un viaggio in Lapponia». Nel caso la

risposta fosse positiva, nell’interrogazione si chiede anche
con quale copertura finanziaria. Ovviamente non si è fatta
attendere la risposta dell’amministrazione grillina.
«Scopriamo con rammarico
che il consigliere comunale
Bertero, anziché occuparsi di
questioni ben più urgenti e
gravi, è passato a occuparsi
politicamente di loghi e locandine» si legge nella nota alimentano la polemica, «l’associazione Marpa ha commesso
un errore pubblicando una locandina con il patrocinio del
Comune di Acqui Terme, che
purtroppo non è ancora stato
concesso.
La delibera e le autorizzazioni sono infatti ancora in fase
di approvazione, così come la
locandina e le iniziative indicate». Naturalmente non ci sarebbe nemmeno nessuna intenzione a finanziare un concorso con la messa in palio di
un viaggio in Lapponia.
«L’opposizione dimostra un
accanimento fuori misura pur
di ledere l’immagine dell’Amministrazione.
La Città ha problemi più seri, anche causati dalla pessima
gestione della giunta precedente.
Invitiamo l’opposizione a
concentrarsi su questioni che
realmente sono importanti per
la cittadinanza e per la città».
Gi. Gal.

Acqui Terme. Il consiglio regionale del Piemonte ha approvato l’Assestamento del bilancio di previsione finanziario
per gli anni 2017-2019. «Con
un pizzico di orgoglio – rivendica Walter Ottria (Art.1 - Mdp)
– l’aula ha approvato due Ordini del giorno a mia prima firma che hanno l’obiettivo di investire risorse sul territorio acquese, prevedendo investimenti sulle terme e sulle linee
ferroviarie che collegano il Piemonte con la Liguria».
Terme. «Il mio OdG – spiega il capogruppo di Mdp in
Consiglio regionale – dà la
possibilità al Comune di Acqui
(l’unico azionista pubblico delle Terme di Acqui) di chiedere
la stipula di un accordo di programma per il rilancio del settore termale; la Regione Piemonte, l’amministrazione acquese e la Provincia, dovranno valutare e quantificare quali e quante saranno le risorse
necessarie al rilancio del settore termale acquese, sulla base di progetti ben definiti e sostenibili dal punto di vista sociale ed economico». Pendolari. «Il secondo protocollo di
intesa sarà da formalizzare
con la regione Liguria ed è finalizzato a migliorare le condizioni della problematica linea
ferroviaria Acqui–Ovada–Genova per potenziare ed ottimizzare l’offerta del trasporto
tra le due Regioni. La linea in
questione – è il commento di
Walter Ottria – è interamente
di competenza ligure (per la

quale Genova riceve risorse
statali per il suo mantenimento) per cui il futuro impegno finanziario della Regione Piemonte è da considerarsi come
puro investimento a favore del
miglioramento della qualità
della vita dei cittadini piemontesi di quelle linee ferroviarie».
Piemonte. «Il bilancio di
quest’anno – commenta il Capogruppo di Articolo 1-Mdp
Walter Ottria – si concentra soprattutto su due ambiti specifici: le politiche sociali, quindi il
supporto alle fasce più deboli
della popolazione, e l’aiuto ai
Sindaci delle comunità piemontesi nella manutenzione
delle strade (3 milioni di Euro).
Nello specifico – spiega Ottria –, la Regione destina 2 milioni di Euro per la creazione di
servizi per la prima infanzia,
per l’apertura di asili per la fascia di età 0-6 anni. Il Consiglio
regionale garantisce inoltre la
stessa copertura finanziaria
degli anni passati per i servizi
di assistenza per le fasce più
deboli, nonostante i tagli arrivati da Roma sul tema. Non
solo: oltre 8 milioni di euro garantiranno a tutti gli studenti il
diritto di studio e 800mila euro
sono destinati all’acquisto di
Scuolabus».

per l’accordo di programma sulle Terme

Acqui Terme. La Regione investirà nel 2018 e nel 2019 risorse per la sottoscrizione di un Accordo di Programma sulle
Terme di Acqui.
“Avevamo garantito il nostro impegno per far tornare una
parte della vendita delle terme nell’ultimo incontro organizzato due settimane fa ad Acqui Terme e oggi possiamo dire che
è realtà. Infatti l’Ordine del giorno presentato in Consiglio regionale dal gruppo del Movimento nazionale che impegna la
Giunta a stanziare le risorse necessarie per siglare un accordo di Programma è stato approvato a larga maggioranza”, dichiarano soddisfatti Botta, Vignale e Carbone rappresentanti
regionali e locali del MNS.
“L’attività svolta dal Movimento nazionale acquese, dichiarano Daniele Carbone e Franca Arcerito, è stata fondamentale per arrivare a questo risultato. Grazie infatti all’incontro di
venerdì scorso abbiamo potuto interessare la politica regionale e garantire agli acquesi un risultato concreto a dimostrazione di come il radicamento territoriale sia fondamentale per
la buona politica”.
“Ora l’intervento della Provincia e del Comune di Acqui sarà fondamentale. Dovranno essere i veri promotori dell’Accordo di Programma, concertandolo con le imprese alberghiere e
commerciali del territorio, per evitare che si compi un nuovo errore come avvenuto con le modalità della vendita delle azioni
del 2015, continua Alessandro Bego, Commissario provinciale del MNS”.
“Siamo lieti che grazie alla nostra attività, concludono Botta
e Vignale, gli acquesi potranno riavere una parte di quanto è
stato loro “sottratto” e anche la mozione che, successivamente alla nostra, il collega Ottria ha presentato non può che essere positiva”.

Ripartizione del Fondo Sanitario Regionale
con superamento del criterio della spesa storica

Acqui Terme. “Regione Piemonte ha intrapreso in questi anni un difficile percorso di riordino della sanità Pubblica: un lavoro che ha portato all’uscita dal piano di rientro e sta consentendo
al sistema sanitario regionale di tornare ad investire sui servizi ai cittadini. Per questo chiediamo alla giunta di affrontare anche il tema della suddivisione del Fondo Sanitario Regionale che
ha l’obiettivo di assegnare le risorse alle ASL e perciò costituisce uno degli atti cardine della
programmazione sanitaria”.
Il Consigliere Regionale Domenico Rossi presenta così l’ordine del giorno per il ‘Superamento
del criterio della spesa storica nella ripartizione del Fondo Sanitario Regionale’, sottoscritto anche dai consiglieri Paolo Allemano, Daniele Valle, Andrea Appiano, Elvio Rostagno, Mario Giaccone, Angela Motta, dal presidente della commissione sanità, Domenico Ravetti, e dal capogruppo del Partito democratico, Davide Gariglio.
Allo stato attuale la ripartizione delle risorse non risponde a un’analisi dei fabbisogni sanitari
o ai costi di produzione dei servizi, bensì è ancorata alla spesa storica generando un cortocircuito evidente.
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Tutti i riferimenti per la nostra zona
Mighetti: “Ok l’accorpamento
tra ASO Alessandria e ASL AL” Campagna stagionale
di vaccinazione contro l’influenza

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Bene l’accorpamento tra ASO Alessandria e
ASL AL. Sono favorevole a questa fusione da
tempi non sospetti, dal 2015, quando il dibattito
si concentrava sulla delibera 1-600 di riordino
della rete ospedaliera.
Uno dei limiti principali era voler riorganizzare i servizi su base di “quadranti” (nel nostro caso Asti ed Alessandria) ma attraverso diverse
aziende sanitarie i cui direttori avevano come
primo compito quello di far quadrare i propri
conti. Per questo motivo, ancora oggi, non c’è
ragione di credere che un dirigente sia particolarmente predisposto a pagare altre aziende per
far curare i propri malati. Nel 2015 avevamo
previsto quanto avvenuto l’anno successivo. Infatti, dopo il declassamento dell’ospedale di Acqui Terme, i pazienti della Valbormida hanno iniziato ad essere smistati ad Asti, Novi e Casale
invece di approdare nel DEA più vicino di Alessandria. La motivazione è quella di utilizzare le
proprie strutture e di non mettere in crisi una già
intasata come l’ospedale alessandrino. Ma a
questo punto il concetto di avere ospedali più o
meno capaci di trattare i vari gradi di emergenze diventa un vero e proprio miraggio. Allo stesso modo l’HUB alessandrino sembra destinato,
in questo panorama, a gestire tutto: dalla grande emergenza all’intervento di routine.
In questo modo i cittadini dell’alessandrino si

dividono tra i condannati al pendolarismo sanitario ed ai predestinati alla perenne attesa.
Per questo e non per altro oscuro motivo siamo favorevoli all’accorpamento. Per far sì insomma che un unico direttore di azienda sanitaria possa ottimizzare le emergenze più gravi
nell’ospedale attrezzato più vicino e gli interventi di routine utilizzando anche gli ospedali
minori.
Gli attacchi di esponenti di Forza Italia e limitrofi sulla mia posizione sono più personali che
politici. I cavalieri azzurri nostrani hanno iniziato a buttarla sul benaltrismo dicendo che l’accorpamento non risolve i problemi. Non vorrei
che tale presa di posizione sia invece una strenua difesa di un complesso gerarchico di poltrone e poltroncine utili a generare consenso.
E’ un caso che solo alcuni anni fa, quando iniziava l’opera di decapitazione della sanità provinciale sotto la regia del forzista Ugo Cavallera, i primi cittadini azzurri di Acqui Terme (Bertero) e Tortona (Berutti) fecero un’opposizione flebile e di
facciata? Non pensarono neanche lontanamente
di presentare ricorso al TAR, ora invece guidano
una protesta urlata ma con pochi contenuti.
I cittadini possono comprendere quanto è accaduto e valutare se preferiscono ottimizzare i
servizi sanitari o continuare a pagare doppioni
di stipendi a 6 cifre».
Paolo Mighetti
Consigliere regionale M5S Piemonte

Sanità alessandrina

Acqui Terme. A margine delle sedute del Consiglio regionale dedicate alla discussione della norma
finanziaria, è stato discusso il futuro della sanità del
territorio alessandrino attraverso soprattutto la Mozione, votata da Art.1 Mdp, PD e M5S, che impegna
la Giunta a presentare una proposta di unificazione le
due aziende sanitarie della Provincia, ASO e ASL
«Tale atto - è il commento di Walter Ottria, capogruppo di Articolo 1 - Mdp in Regione e firmatario della mozione - risponde all’esigenza del variegato territorio alessandrino che, proprio anche in virtù di questa specificità, a dimostrato carenze sul tema dell’integrazione dei vari servizi, soprattutto quando si parla dei centri zona più periferici. La futura azienda unica dovrà garantire una migliore integrazione in rete
di tutti i presidi ospedalieri, e tra ospedali e territorio,
per garantire una presa in carico omogenea dei pazienti per le post-acuzie. L’accorpamento - continua
Ottria - dovrà inoltre favorire un’offerta di assistenza
territoriale integrata con l’assistenza socio-assistenziale e, grazie ad una maggiore efficienza gestionale, dovrà liberare risorse da investire nel potenziamento dei servizi».

croniche che, in caso di influenza, possono sviluppare
gravi complicazioni. In particolare, il vaccino è raccomandato a chi soffre di malattie legate all’apparato circolatorio o respiratorio, metaboliche, neurologiche, che comportano carente produzione di anticorpi,
alle donne che all’inizio della
stagione epidemica si trovino
nel secondo e terzo trimestre
di gravidanza. Inoltre,è consigliato al personale di assistenza, ai familiari di soggetti a rischio e alle persone addette
ad attività lavorative di interesse collettivo. Le vaccinazioni
potranno essere effettuate negli ambulatori vaccinali dei distretti e dei sub distretti della
Asl, oltre che presso gli studi
dei medici di medicina Generale che collaborano alla campagna vaccinale. Si ricorda infine che la vaccinazione è totalmente gratuita in quanto tutti i professionisti impegnati nel-

la somministrazione del vaccino (sia negli ambulatori Asl
che negli studi dei medici di famiglia) sono retribuiti dalla Asl
Al. Nel caso in cui si sceglierà
di effettuare la vaccinazione
presso lo studio del proprio
medico di base, sarà necessario prendere accordi direttamente con quest’ultimo. Queste le sedi e i riferimenti della
nostra zona: Ovada, via XXV
Aprile, 22, 0143.826602 lunedì, martedì , giovedì orario 1415; Acqui Terme, Via Alessandria 1, 0144.777668, lunedì e
mercoledì orario: 14-16; Cassine, corso Colombo 5, 014471363, 8/11 e 13/12 orario: 1112; Montechiaro d’Acqui, Piazza Europa 1, 0144.952914,
10/11 e 15/12, orario: 11-12;
Ponzone, Via Negri di Sanfront
2, 0144.78156, 22/11 e 27/11,
orario: 11-12; Spigno Monferrato, Via Vittorio Emanuele 63,
0144.91774, 15/11 e 20/12
orario: 11-12.
Red. Acq.

In risposta alle critiche dei 5 Stelle

La Lega alessandrina cita “lo strano caso di Acqui Terme”
Acqui Terme. La politica acquese e quella
alessandrina si intrecciano. Almeno a giudicare una lettera pervenuta in redazione da
parte della Lega Nord alessandrina, in risposta a critiche del movimento pentastellato.
Nella risposta viene citato lo “strano caso di
Acqui Terme”. Per una migliore comprensione
riportiamo il testo della lettera.
«Il vizio d’usare due pesi e due misure per
giudicare un’informazione pare essere un’abitudine cui il Movimento 5 Stelle non vuol proprio rinunciare, anche a costo di concentrarsi
così tanto sulle (presunte) pagliuzze negli occhi altrui da non riuscire a vedere le travi nei
propri. La notizia, battuta da alcuni quotidiani
alessandrini, di presunte irregolarità riscontrate dal Movimento 5 Stelle in merito alla nomina di Roberto Molina, Capo di Gabinetto
del Sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, lascia quantomeno esterrefatti e sbigottiti, soprattutto perché la nomi-

GAMMA SUZUKI HYBRID

L’IBRIDO DEL FUTURO È GIÀ QUI.
CONSUMA MENO
IN ACCELERAZIONE

Acqui Terme. È partita la
campagna stagionale di vaccinazione contro l’influenza.
L’Asl, proprio in questi giorni,
ha ufficializzato un calendario
con date e luoghi in cui sarà
possibile vaccinarsi ed ha anche intrapreso una efficace
campagna di sensibilizzazione
al fine di raggiungere una fetta
sempre maggiore della popolazione.
Questo perché l’obiettivo
dell’Assessorato alla Sanità è
di aumentare ancora di più la
copertura vaccinale, raggiungendo il 75% dei soggetti interessati. Come ogni anno, il
Servizio sanitario piemontese
offrirà gratuitamente la vaccinazione antinfluenzale a tutti i
soggetti che, a causa del proprio stato di salute, si trovano
in condizioni di maggior rischio. Si tratta dei soggetti, a
partire dai 65 anni di età e delle persone, tra i 6 mesi e 64
anni, che soffrono di malattie

na è stata assegnata con la massima trasparenza, secondo la normativa e le leggi vigenti.
Due pesi e due misure, però, paiono davvero essere un punto fermo dell’etica pentastellata: non è soltanto il caso di Roma, con il
valzer di Capi di Gabinetto di Virginia Raggi,
o di Torino, con il recente falso in bilancio, i
recenti avvisi di garanzia per omicidio colposo in relazione ai tragici eventi di piazza San
Carlo e le evidenti problematiche emerse nei
mesi di governo sulla città.
Non è necessario, anzi, andar troppo lontano: è sufficiente spostarsi di qualche chilometro per incappare nello strano caso di Acqui Terme, dove come “supporto al Sindaco”
sono stati nominati ben due candidati, uno dei
quali ex consigliere comunale della città e capofila del Movimento.
Un dispiegamento di forze notevole, insomma, per una cittadina che conta un nu-

mero di abitanti corposo ma non tale da giustificare simili risorse – e, ça va sans dire, simili costi, che pare superino i sessantamila
euro annui. Desta qualche perplessità, del resto, il fatto che una città come Alessandria,
con 93mila abitanti, conti sul lavoro di un solo Capo di Gabinetto mentre il Comune di Acqui Terme – che di abitanti ne conta circa ventimila – abbia addirittura la necessità di avere
due addetti alla comunicazione, con una spesa, ovviamente, maggiore.
Accanto all’amarezza nel constatare, ancora una volta, che la demagogia è una caratteristica irrinunciabile per il Movimento 5 Stelle,
resta il desiderio di verificare con ancora più
cura, d’ora innanzi, in quali e quanti casi la pagliuzza nell’occhio degli avversari faccia dimenticare ai pentastellati la trave che è nascosta tra le loro ciglia».
La lettera è firmata Lega Nord Piemont, Sezione Cittadina di Alessandria.

AGRIMACELLERIA
BUFFA

SI RICARICA
IN DECELERAZIONE

GLUTEN FREE

VENDITA AL MINUTO
di carni d i fassone dei nostri allevam enti,
pane e p asticceria di nostra produzi one

SETTIMANA DEI SALUMI ARTIGIANALI
DI NOSTRA PRODUZIONE

SALAME CRUDO a trancio o intero € 18 al kg
SALAME COTTO a trancio o intero € 13 al kg
PANCETTA a tranci € 13 al kg

GAMMA SUZUKI HYBRID
TUA A €13.600* CON TUTTO DI SERIE:
Cerchi in lega da 16” e vetri privacy
Fari anteriori Xenon e posteriori a LED

BAGAGLIAIO
INVARIATO

SENZA RICARICA
ESTERNA

LIBERTÀ
DI GUIDA

CHIUSO SOLO
DOMENICA
POMERIGGIO

Schermo touch screen 7” con telecamera posteriore,
Navigatore 3D e connettività smartphone
Sistema di sicurezza attiva ‘attentofrena’ e Adaptive Cruise Control

Consumo gamma Hybrid ciclo combinato (l/100km) da 4,0 a 4,7. Emissioni CO2 ciclo combinato (g/km) da 90 a 106. *Prezzo promo chiavi in
mano riferito a Baleno 1.2 HYBRID B-TOP (IPT e vernice met. escluse) in caso di permuta o rottamazione, presso i concessionari che aderiscono
all’iniziativa e per immatricolazioni entro 30/11/2017.
XX/XX/2017.

Seguici sui social e su suzuki.it

CAMPARO AUTO
ALESSANDRIA - Via del Legno, 16 - Zona D3 - Tel. 0131 346348
ACQUI TERME - Stradale Alessandria, 136 - Tel. 0144 325184
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Strevi - Reg. Corsina, 20
Strada per Alessandria
Tel. 340 8751427 - 0144 363800
www.facebook.com/agrimacellerialeorigini/
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Venerdì 10 novembre alla ex Kaimano

Serata informativa dell’Anffas
sulla legge “Dopo di noi”

Acqui Terme. Si è svolta ad
Acqui una importante serata
informativa sulla legge del
“Dopo di noi” 112/2016.
L’Anffas di Acqui organizzatrice dell’evento avvenuto il 10
novembre nella sala conferenze della ex Kaimano con il patrocinio del Comune di Acqui,
ha voluto dare a tutti i propri
soci, e alla cittadinanza interessata un servizio per spiegare in parole semplici un argomento complesso e molto importante per tutti coloro che
hanno a che fare con la disabilità grave.
La presidente Anffas Acqui
Terme, Paola Zaccone ha
aperto la serata spiegando il
perché si è deciso di organizzare il convegno.
Sono intervenuti, moderati
dal dott. Giorgio Carozzi giornalista del Secolo XIX, il notaio dott. Luigi Oneto di Alessandria che ha cercato di semplificare a parole questa complessa legge, l’avv. Valerio Ferrari

che ha illustrato l’importanza
del Trust, e il ruolo del Trastee,
il dott. commercialista Alessandro Marenco che ha parlato degli importanti sgravi fiscali contenuti in questa nuova
legge, il dott. D’Errico presidente Anffas Piemonte che ha
illustrato il ruolo dell’Anffas nazionale nella stesura e nel rinnovamento della legge 112,
l’avv. Alessandra Terzolo assessore alle politiche sociali
del Comune acquese, che ha

parlato dello sportello informativo messo a disposizione dal
suo assessorato all’Anffas di
Acqui. «A tutti i relatori (alcuni
affrontando anche la distanza),
- commentano dall’Anffas che ci hanno “anche” sostenuto nel preparare questa serata
vogliamo dire grazie davvero
perché oltre ad essere ottimi
professionisti hanno dimostrato di avere un grande cuore.
Grazie anche a tutti i partecipanti».

Sabato 11 novembre

Giornata mondiale del diabete

Acqui Terme. Nell’atrio dell’ospedale Monsignor Giovanni Galliano, sabato 11 novembre
dalle ore 9 alle ore 12 si è svolta “La Giornata
Mondiale del Diabete”.
La dott.ssa M. Lanero, le dietiste e le infermiere della diabetologia, hanno effettuato, gratuitamente, misurazioni della glicemia, della
pressione, del peso e dell’Indice di Massa Corporea (BMI).
I volontari dell’A.D.I.A. (Associazione Diabete Informato ed Assistito) hanno collaborato per
la buona riuscita della giornata.
L’evento ha avuto lo scopo di prevenire e riconoscere i sintomi che il malato sovente non
sa ricondurre alla malattia.
Attraverso la distribuzione di opuscoli sono
state fornite informazioni sulla “qualità della vita” del paziente diabetico, sull’importanza della
dieta mirata e delle attività fisiche.
L’affluenza di persone interessate ed attente

è stata molto numerosa, tale da incoraggiare future iniziative. L’A.D.I.A. coglie l’occasione per
ringraziare la Direzione Sanitaria, il personale
medico e infermieristico e tutti i volontari che,
con la loro presenza e collaborazione, hanno
permesso la buona riuscita della manifestazione.

Si propone ad Acqui Terme

attività artigianale

PANIFICIO
ben avviata, di dimensioni medie
indicata per un nucleo famigliare

PASTA FRESCA
GASTRONOMIA

TIPICA - TRADIZIONALE - MODERNA
Acqui Terme
Via Acquedotto Romano, 7/a
Tel. 0144 320343

FILETTO BACIATO E SALUMI

Il negozio si trova in posizione centrale
e sfrutta, grazie alle due entrate,
la possibilità di abbracciare due zone della città

Per informazioni telefonare ai seguenti recapiti
347 3600459 - 0144 322712

ACQUI TERME
Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Caro Direttore,
sto leggendo in queste settimane
sul nostro settimanale L’Ancora, una
serie di interventi più o meno critici sui
primi 100 giorni della nuova amministrazione comunale e anche io avrei
alcune considerazioni da fare come
semplice e ormai datato cittadino;
non ho appartenenze politiche particolari ma appartengo sicuramente alle mie idee e appartengo anche a
quei non pochi acquesi da sempre,
che tengono ancora alla città. Penso
che le mie considerazioni non saranno brevi ma neppure noiose o superflue anche perché ritengo che rispecchino l’opinione di molte persone che
conosco.
Viene detto da più parti che si nota
una certa inerzia amministrativa e soprattutto una mancanza di idee. A mio
parere c’è un certo timore di fare.
Certo, chi non fa non sbaglia ma purtroppo sta anche fermo e viene superato sia dai tempi che dagli eventi.
Per governare (una città ma anche
un’impresa o un’istituzione) bisogna
chiedersi: come vedo io questa città
fra 5 anni? e ancora: come vorrei io
che fosse questa città? Bisogna insomma avere una mission e una vision, cose che qualunque scuola di
management spiega alla prima lezione. Se le risposte sono piccole anche
il futuro sarà inevitabilmente piccolo.
E poco importa che la prima giustificazione sia “non ci sono soldi” e la
seconda sia “sono stati gli altri” Chi
governa e gestisce ha il dovere di
crescere e innovare perché anche
con risorse scarse molte cose si possono fare. Anzi a fare le cose con
molte risorse sono capaci tutti (anche
se molte volte riescono a fare male
anche quelle) la vera capacità si vede
quando si sanno cogliere tutte le opportunità e non quando si enfatizzano solo i vincoli.
Come è oggi Acqui lo vediamo tutti: il declino è nei negozi vuoti, nei mille cartelli di affittasi e vendesi, nelle
imprese che se ne vanno (ultima la
Giuso) o che chiudono.
L’unica risposta, per me la peggiore, è stata quella di continuare a colare cemento, a costruire palazzoni
destinati a rimanere vuoti o semivuoti (a proposito ancora complimenti a
quelle volpi che hanno barattato 4 alberi e una strada con 4 palazzi di 8
piani e un supermercato in Corso Bagni). Chiudiamo al nuovo cemento!
Spalanchiamo le opportunità a chi
voglia ristrutturare, abbellire, adeguarsi al risparmio energetico, mettere a norma, restaurare e così via. Il
settore edilizio lavorerebbe ugualmente anzi i numerosi artigiani bravissimi che abbiamo: fabbri, falegnami, decoratori, restauratori potrebbero lavorare per una città più bella e
più sostenibile. Vivere in un bel posto
rende la gente migliore, più disponibile, meno portata a rompere e rovinare le cose; è uno dei principi fon-

Riceviamo e pubblichiamo

Qualche idea per migliorare la città
damentali della sociologia urbana...
insomma il bello chiama il bello, sia
nel paesaggio che nell’animo e la
gente è più contenta di andare in un
bel posto. Ricordiamo che l’ultima rivoluzione urbanistica su iniziativa del
Sindaco Bosio ci ha restituito la Pisterna e un bel po’ di facciate rimesse a nuovo. Io non la penso come lui
ma devo ammettere che l’idea del
Comune, che aveva affiancato con
mutui agevolati i proprietari del centro storico, era stata vincente.
Ma la bellezza è anche negli interventi minori. Due esempi? Davanti all’ex Olimpia c’è ormai da anni abbandonato il vecchio distributore. Sta malissimo. È in pieno centro.
Ora se è di qualcuno bisogna intimargli di sgomberare e togliere l’orribile rete provvisoria, se è comunale
rimettetelo a posto! Ma, per favore,
niente rotonde o costruzioni, bastano
due aiuole, 4 panchine e un po’ di alberi. I pensionati che vanno alla posta ve ne saranno grati.
E poi c’è in piazza Maggiorino Ferraris il bucone archeologico ormai ridotto a sterpaglie circondate da una
lamiera che così non ha alcun significato. Bisognerebbe che il Sindaco
riunisse in una stanza gli attori (la proprietà, la soprintendenza, i tecnici, gli
esperti) e chiudesse la porta a chiave riaprendola quando quelli ne
uscissero con una soluzione; qualunque soluzione sarebbe sicuramente
meglio di come è ora. Non ci sono i
soldi per riportare il sito alla vista? Lo
si copra, tanto ormai è tutto rilevato e
si lasci magari solo qualche testimonianza più significativa. I proprietari
intendono costruire? Lo si faccia! Con
criterio, per favore, magari anche lì lasciando alla vista alcuni reperti. Ma
così no! È ora di chiudere questa vicenda. Un ultimo piccolissimo rilievo:
in piazza Addolorata da mesi è stato
abbattuto un lampione… nessuno ha
mai fatto qualcosa se non mettere il
solito nastro bianco e rosso che salva
tutto!
La cura della città e la sua bellezza
vanno coltivate vivendole giorno per
giorno. Questo Sindaco ha deciso (o
gli hanno fatto decidere) che i ruoli
chiave del governo cittadino siano ricoperti da non acquesi... ahimè! Chi
non vive una città, chi non ne conosce il respiro, gli angoli, le storie, le
chiacchiere da bar, chi non ha amici
qui ma li ha altrove, non la può amare fino in fondo. Saranno tutte brave
persone e in buona fede ma non sono in grado di cogliere l’acquesità che
molte volte ci ha fatto male ma che è
componente essenziale del nostro
DNA. Un paese ci vuole (diceva Pavese) è il paese delle tue radici è il
paese che amerai quando ci torni.

Ovviamente i nostri Assessori dopo
aver finito di lavorare qui torneranno a
casa loro dai loro affetti e nei paesi
che amano. Anche il M5S ha dovuto
piegarsi alle logiche politiche che impongono di mettere nei posti giusti
persone di sicura fede o a cui si deve
qualcosa. Io (come molti di voi penso) conosco ben più di sette o otto
persone oneste, capaci, veramente in
gamba nel loro campo e acquesi doc.
Credo però con convinzione che ormai le persone veramente brave non
facciano politica ma facciano altre cose e lascino a personaggi di secondo
piano l’onore degli scranni.
E veniamo alle Terme. Io condivido
in pieno quanto affermato dall’associazione commercianti: le Terme non
devono e non possono più essere la
risorsa di Acqui.
Possono essere un di più, una
chance da sfruttare ancora, ma scordiamoci che solo dalle Terme passi il
nostro futuro. Le stazioni termali sono tutte in crisi... il termalismo in sé
ha perso molto di quella validità clinica che aveva un tempo a fronte dei
nuovi approcci terapeutici Hanno ancora una buona indicazione le cure
inalatorie ma il resto è stato molto ridimensionato. Infatti le stazioni termali che hanno visto lungo, già da anni hanno puntato sulle SPA, sulla remise en forme, sui percorsi benessere, sulle dietoterapie dimagranti e depurative; fior di catene alberghiere e
di “Guru” del benessere si sono buttati riconvertendo cure idropiniche e
fanghi in strumenti di wellness. Questo treno Acqui non lo ha (ancora?)
preso né pare che la nuova società
proprietaria abbia voglia di farlo più di
tanto. Solo un Presidente delle Terme, forse il migliore, Rodolfo Pace,
aveva intuito questa strada ma non
aveva poi avuto la possibilità di percorrerla fino in fondo. Ma ragioniamo... se una coppia dispone di 10001500 euro da spendere per dieci giorni di vacanza, secondo voi per quale
ragione dovrebbe farlo ad Acqui oggi
come oggi? Mettiamo che i nostri
ospiti alle dieci del mattino abbiano finito cure, reazione e relax… mi spiegate come fanno a far venir notte? Attualmente non abbiamo le risorse per
consentire alcuni normali passatempi
e momenti di relax e divertimento. Le
nostre due persone possono fare una
passeggiata illuminante passando
davanti al Carlo Alberto proseguendo
per le Terme Militari, l’hotel Antiche
Terme, il rudere del centro reumatologico, e poi cercherebbero invano un
po’ di svago nei chiusi e abbandonati Kursaal e Clipper, infine passando
davanti al Centro Congressi (costruito senza parcheggi e che di congressi veri e propri non ne ha mai ospita-

ti), costeggerebbero l’altro palazzo
monstre; costruzione senza senso
che non vede quasi mai il sole e che
è ovviamente vuota, per giungere infine al cadente e abbandonato fontanino dell’acqua marcia che un po’ di
vergogna in chi lo tiene così dovrebbe suscitarla. Oggi su Internet con 20
euro si trova un volo per Parigi e con
400-500 euro una settimana di soggiorno sulla riviera romagnola; con
queste realtà dobbiamo misurarci e
siamo ancora molto indietro.
Alcune manifestazioni portano gente e sono gradite ma anche qui bisogna stare attenti e cercare la qualità
che, come abbiamo già detto, è l’unica cosa che paga veramente.
Molto bella e di rilievo è la manifestazione floreale di primavera, simpatica la festa delle feste (ma attenzione... forse il fritto di totani non è
molto indicato qui da noi) un po’ meno il circo delle cucine di strada: se
foste passati come me alle dieci del
mattino in corso Bagni avreste visto
scatoloni di roba surgelata e bidoni di
olio di colza che uscivano dai furgoni… È il caso di affidarsi a organizzazioni che chiavi in mano girano per le
città e forniscono un po’ di banchi con
asado della bassa padana e paella
made in Cina? Forse non ne vale la
pena. Andate ad Alba che non ha le
Terme e che non offre hamburger
surgelati per strada. Nei week end ci
sono dai 10 ai 15000 turisti anche
fuori dalla fiera del tartufo. Lì i commercianti fanno sistema, i bar e i ristoranti offrono cibi e bevande di qualità, le manifestazioni culturali e gastronomiche si susseguono, lì siamo
in territorio patrimonio dell’UNESCO
e noi che siamo a due passi, è bene
ricordarlo, ne siamo tristemente fuori.
Ma ci sono punti di forza ad Acqui?
Direi almeno 4. Il primo è rappresentato dagli stranieri che hanno colonizzato i paesi vicini e fatto rivivere molte cascine: scendono spesso e vo-

Tel. e fax
0144 322197
373 7083657
garageterme@virgilio.it
www.facebook.com/
garagetermeacqui

Chi si
prende
cura della
tua auto?
Offriamo servizi
di riparazione e
manutenzione per
automobili di tutte
le marche



Tutti i tipi di autovetture
Servizio di qualità a prezzi
convenienti
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• Vendita e assistenza multimarche
veicoli nuovi, chilometri zero e usati
• Carica aria condizionata - Servizio pneumatici
• Tagliandi anche a vetture in garanzia
• Servizio per collaudi
• Servizio clienti con carroattrezzi
• Servizio auto sostitutiva
PRESSO
LA NOSTRA
SEDE

lentieri in città passeggiano e fanno
acquisti... non disperdiamo questa risorsa. Accordiamoci con i comuni limitrofi e creiamo opportunità e occasioni di aggregazione.
Abbiamo poi il premio Acqui Storia
che da quest’anno ha cessato di essere uno show alla Maria De Filippi
ed è tornato ad essere un premio letterario. Attorno a questo vi sono numerose iniziative librarie e culturali
che possono e devono senza sforzo
e gravoso impegno economico essere incrementate.
Abbiamo delle strepitose stagioni
musicali con la partecipazione di strumentisti e cantanti di assoluto valore
di cui ci racconta con perizia e puntualità Giulio Sardi su queste pagine.
Si dirà che non tutti amano i quartetti
di Brahms o le variazioni Goldberg
ma la musica ha mille sfaccettature e
vari sono i generi musicali; se siamo
cosi bravi possiamo tentare anche altre strade con ugual successo.
Abbiamo poi lo sport a cui sembra
si stia dando spazio. Le numerose e
prestigiose società sportive che, a
parte il calcio, operano nella nostra
realtà potrebbero fungere da volano
per far diventare la Città un luogo privilegiato per organizzare gare o manifestazioni.
Concludendo direi che la cosa migliore da fare sia quella di dimenticare un pochino le polemiche politiche
del tipo “chi non è con me è contro di
me” e cercare di creare dei tavoli incubatori di idee chiamando tutte le
categorie rappresentative che non sto
a elencare ma non solo imprenditori,
commercianti e artigiani ma anche
musicisti, artisti, insegnanti, professionisti. All’inizio le idee saranno a costo quasi zero ma poi... qualcosa dovrebbe succedere.
L’importante è che questi tavoli di
lavoro siano liberi e svincolati dalle fazioni. Non devono essere Commissioni o Consulte; queste servono solo a creare un Presidente e producono riunioni e null’altro.
Io sono convinto che Acqui possa
farcela ma sono altrettanto convinto
che il salto di mentalità e di qualità
deve essere almeno un salto triplo.
Pino Faraci

Serata di musica per Telethon



Acqui Terme. Mercoledì 22 novembre alle ore 21 all’Ariston si terrà una serata all’insegna della musica e della solidarietà per Telethon.
Sarà un tributo ai Classici Italiani da De André a Dalla, da Battisti a De Gregori ed ancora Bennato, Ron, Branduardi e tanti altri con un riconoscimento finale a Luigi Tenco. Sul palco: i Beggar’s Farm un acclamato punto di riferimento musicale. Il gruppo fondato da Franco Taulino come tributo ai Jethro
Tull, che ha col tempo allargato il suo repertorio, proponendo anche una playlist dei migliori pezzi dei citati cantautori; Aldo Ascolese genovese doc degli anni ’60, che lo scorso anno ha portato al Teatro Ariston lo stupendo Tributo a Fabrizio De Andrè ed Enrico Pesce pianista e compositore di successo con la sua
squisita ed eccellente formazione artistica. Parte del ricavato sarà devoluto
alla Fondazione Telethon a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche; al riguardo si rammenta che Primafila è l’unica Agenzia autorizzata dal
Coordinamento Telethon Provincia di Alessandria all’organizzazione eventi per
la Fondazione stessa, e ha un’unica sede in Via Milano 174 ad Alessandria.
Info e prevendita biglietti 347 8347584 - 0131 224609

GARAGE TERME
Acqui Terme
Via Monteverde, 4
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Sabato 18 novembre alla Meridiana

Associazione Need You
Acqui Terme. Ci scrivono Pinuccia
ed Adriano Assandri dell’associazione
Need You Onlus:
«Carissimi lettori, stiamo facendo la
campagna “aiuta un nonno”…
Vi facciamo un appello: alla nostra
associazione arrivano, dai centri che
supportiamo sia all’estero che in Italia,
anche da Acqui e dintorni, molte richieste di carrozzine per anziani, disabili…
deambulatori, stampelle, che magari
molti di noi hanno in casa inutilizzati, e
potrebbero invece fare la differenza per
una persona diversamente abile, a cui
possono agevolare e migliorare la vita.
Spesso le famiglie delle persone che
frequentano questi centri non hanno le
possibilità economiche per acquistare le
attrezzature necessarie, di conseguenza, una condizione già di per sé difficoltosa come la disabilità diventa davvero
quasi invivibile. Una carrozzina per disabili pieghevole ad autospinta nuova
ha un valore di 97.99€, un deambulatore costa circa 50€… chi vuol fare un regalo in memoria ed onore del nonno o
della nonna, ha una bella occasione per
fare un bel Natale come se fossero ancora presenti.
Questo vale anche per un bambino
disabile che ha difficoltà… Vi manderemo i ringraziamenti e le foto di chi andrà
ad utilizzarle… è come dire “adotta un
nonno”. Sarà così veramente un bel Natale… se vogliamo migliorare questo
mondo, non facciamolo solo con le parole, ma diamo una prova vera e tangibile, è un esempio da imitare. Per questo facciamo appello a voi lettori e benefattori, sempre pronti a supportare i
nostri progetti, e sensibili alle esigenze
dei meno fortunati: se avete a disposizione qualcuna di queste attrezzature, o
se volete fare una donazione, contattateci, insieme potremmo migliorare la vita di questi nonni/bimbi. Come diceva

Il flauto magico
versione da camera

Don Orione: “A Dio non è sufficiente la
vostra fede, ma vuole vedere le vostre
opere”, e siamo sicuri che anche questa
volta potrete aiutarci. Seminare il bene
vuol dire farlo crescere e raccoglierlo al
momento giusto, e questo ci dà speranza. Il Centro d’Ascolto di Acqui Terme si
è affiancato a noi per questo progetto,
ringraziamo i dirigenti e la sig.ra Antonietta Ravera che con passione lo sta
seguendo. Grazie per tutto quello che
potete fare.
Non esitate a contattarci: Need You
O.n.l.u.s., Strada Alessandria 134 (Reg.
Barbato 21) 15011 Acqui Terme, Tel:
0144 32.88.34, Fax 0144 35.68.68, email info@needyou.it, sito internet:
www.needyou.it. Per chi fosse interessato a fare una donazione: bonifico bancario Need You Onlus Banca Fineco
Spa Iban IT06 D030 1503 2000 0000
3184 112 - Unicredit Banca Iban IT63
N020 0848 4500 0010 1353 990 - Banca Prossima Spa Iban IT36 D033 5901
6001 0000 0110 993 - conto corrente
postale - Need You Onlus Ufficio Postale - C/C postale 64869910 - Iban IT56
C076 0110 4000 0006 4869 910 - oppure devolvendo il 5 X mille alla nostra
Associazione (c.f. 90017090060)».

Assemblea provinciale di Art.1 - Mdp

Acqui Terme. Articolo Uno – Movimento democratico e progressista organizza per venerdì 17 novembre alle ore 20.30, presso la Taglieria del Pelo (via Wagner 38/d, Alessandria), l’Assemblea provinciale pubblica, aperta anche ai non iscritti.
Il tema principale della serata sarà la presentazione e la discussione di “una nuova proposta”, il documento comune che racchiude i punti programmatici della nuova forza di sinistra. «La serata – commenta Walter Ottria, capogruppo in Regione e coordinatore per
Alessandria ed Asti – sarà anche l’occasione per discutere a fondo della nostra idea di società e di presentarla anche a chi non è iscritto al nostro Movimento».
«A testimonianza che la strada è ormai tracciata, – è il commento del Senatore di Mdp,
Federico Fornaro – la serata servirà ad eleggere anche quattro delegati che rappresenteranno le province di Alessandria ed Asti all’Assemblea nazionale del Movimento a Roma il 19 novembre prossimo».

Acqui Terme. Novembre &
“Musica in estate”: l’appendice
prossima della rassegna, anzi
imminente, è tanto ardita,
quanto benvenuta, perchè arricchisce un mese che rischiava una “cadute di note” pari a
quella delle foglie. E invece no.
Sabato 18 novembre, alle ore
21, nella Sala musica dell’Hotel “La Meridiana”, in programma una riduzione del Flauto
magico di Mozart.
Con tanto di ouverture, l’aria
di Tamino “Dies Bildnis ist bezaubernd schön”, e quelle di
Pamina “Ach, ich fühl’s, es ist
verschwunden”.
Poi la Regina della notte
(“Der Hölle Rache Kochi in
meinem Herzen”) e Papageno
(“Ein Madchen oder Weibchen”).
Ma nel programma ecco
comparire anche le Variazioni
op. 66 per flauto e pianoforte
di Ludwig van Beethoven.
Tiranno lo spazio, non possiamo qui completare l’elenco
dei brani.
Riservando almeno due piccole note agli interpreti chiamati da Roberto Margaritella
per questa occasione.
Con Tito Ciccarese (flauto,
classe 1961, diploma presso
il Conservatorio di Cesena
nel 1982, e perfezionamento
con vari maestri internazionali, tra cui spicca il nome di Aurele Nicolet), che dopo aver
suonato alla Carnegie Hall di

New York del 2012, si è esibito come solista accompagnato dalla Russian Chamber Orchestra (nel Kursk Festival) e
ha eseguito l’integrale dell’Offerta Musicale di J.S. Bach al
fianco di grandi interpreti russi alla Sala Bianca del Conservatorio “Tschaikowsky” di
Mosca.
Ad accompagnarlo alla tastiera del pianoforte ci sarà
Pierluigi Di Tella didatta, direttore dell’Istituto Musicale “A.
Masini”di Forlì e docente presso il Conservatorio “Morlacchi”
di Perugia.
E concertista, con recital
tenuti non solo in Italia, ma
anche in Danimarca, Norvegia, Spagna, Portogallo, Svizzera, Brasile, Bulgaria e collaborazioni con varie Orchestre (tra cui quelle di Kiev, Bacau, Tirana, e del Regio di
Parma).
Un’altra data da salvare è
anche quella di sabato 25 novembre.
Con un altro appuntamento
“Musica in estate”, allestito
nell’area spettacoli de “Acqui
& sapori”, e dedicato questa
volta al teatro-canzone, ispirato dal libro L’ultimo giorno di
Luigi Tenco di Ferdinando
Molteni.
Con quest’ultimo che si proporrà anche alla chitarra,
unendo voce e narrazione, accompagnato da Elena Buttiero
al pianoforte.

Unitre acquese
Mercoledì 8 novembre, il
prof. Arturo Vercellino ha tenuto all’Unitre acquese la relazione “La tregua: armonie e
tormenti”, illustrata con la proiezione di immagini e arricchita
dalla partecipazione straordinaria del gruppo folk i Calagiubella.
Questa performance era già
stata presentata in Alessandria
nel contesto della manifestazione “Festa del Pensiero
2016” che aveva, appunto, come tema: La tregua.
Vercellino e i Calagiubella
hanno, dunque, proposto una
formula già sperimentata: musica e canto abbinati ad alcune opere di grandi pittori, in
questo caso due del Cinque/Seicento e due più vicini
a noi: vite ed esperienze diverse, con o senza tregua,
segnate da una ricerca a volte inquieta, tratta dall’angoscia interiore, a volte totalizzante e serena, in nome di un
ideale di bellezza ed equilibrio.
Un abbinamento particolare
ma stimolante, proprio perché
non scontato, non comune.
I Calagiubella si sono alternati ai commenti critici sui capolavori artistici con i loro brani popolari, tutti uniti da un filo
rosso, da un’anima che li ha
resi espressione dei disagi sociali e della lotta, ma anche di
momenti più lieti della vita quotidiana delle classi più umili.
I toni, le melodie, i linguaggi
utilizzati sono stati diversi, ma
uguale la carica, la passione o
la rabbia da cui sono scaturiti.
***
La prima lezione di musica
lirica ha interessato il melodramma “Manon Lescaut” di
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G.Puccini. Proseguendo una
metodica collaudata nel tempo
e gradita ai frequentatori dei
corsi Unitre della città, il relatore dott. Pietro Ricci, lunedì 13
novembre, ha illustrato la parte musicale ed il carattere della pièce musicale stessa.
L’occasione di una giornata
dedicata alla donna e alla sua
condizione nel mondo ha fatto
confluire nella sala anche persone non iscritte all’Unitre, per
le quali la presentazione dell’opera è risultata interessante.
Manon Lescaut di Puccini, come la precedente (nel tempo)
di Jules Massenet sono state
descritte come due eroine del
loro tempo: infatti destinate al
convento per i soliti motivi per
i quali solo i figli maschi accedevano all’eredità-sono state
in grado (assecondando anche la propria indole desiderosa di vita) di ribellarsi e mutare
il proprio destino.
L’edizione presentata in forma di selezione con il collegamento da parte del relatore e
la contemporanea proiezione
del libretto era una registrazione storica del 1957 interpretata da Maria Callas e Giuseppe
Di Stefano sotto la direzione di
Tullio Serafin.
***
La prossima lezione di lunedì
20 novembre sarà tenuta dal
dott. Pietro Ricci con la proiezione dell’opera “Manon Lescaut” in video con sottotitoli
in una edizione della Scala di
Milano diretta da Riccardo
Muti.
La lezione di mercoledì 22
novembre sarà tenuta dal prof.
Marco Pieri con “Origine e utilità di vapori, gas e sorgenti del
geotermalismo ”.
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Acqui Terme. Venerdì 24 novembre alle ore 21 palazzo Robellini ospiterà la conferenza “Semplicemente Lupo” organizzata dall’associazione PuntoCultura: un modo per far conoscere questo grande predatore, fra distribuzione e status, habitat e riproduzione, alimentazione e conservazione della specie.
Tutelato a livello internazionale dalla convenzione di Berna e
nel contesto europeo dalla “Direttiva Habitat”, il lupo è ultimamente sotto i riflettori per alcune interazioni non ottimali con gli
agricoltori.
Interverranno Germano Ferrando guardiaparco del parco Appennino Piemontese (ex Capanne di Marcarolo), Piero Rapetti
referente provinciale delle guardie zoofile ENPA, Maurizio Giannetto assessore all’Ambiente di Acqui Terme, Gianfranco Baldi,
presidente della Provincia di Alessandria, Walter Ottria componente della commissione regionale economia ed agricoltura e
Massimo Fiorio vicepresidente della commissione agricoltura
della Camera dei Deputati.

ACQUI TERME
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Sabato 18 novembre alle ore 21 all’Addolorata

Lutero e la musica liturgica 500 anni dopo

Acqui Terme. Il patrimonio musicale e
i modelli sono quelli del gregoriano. Del
canto che si dipana su una unica linea, solo in apparenza “semplice”.
Ma che, invece, grazie al rapporto con
la parola, acquista straordinaria profondità (basterebbe studiare per bene la collocazione dei melismi).
L’archetipo, la base, il fondamento della polifonia non può essere che questo.
Ma 500 anni fa, dopo Lutero, anche per
quanto riguarda la musica destinata alla
liturgia, si assiste ad una divaricazione.
A due sviluppi. Che il concerto di sabato 18 novembre, alle 21, nella cornice della Basilica di San Pietro / Madonna Addolorata permetterà a pieno di apprezzare.
In un confronto che riguarderà le forme
principali in uso in ambito musicale - cattolico e protestante - nel secolo XVI.
***
Per questo il programma della serata che non nasconde chiare finalità anche didattiche - sarà scandito per temi.
Con il primo che riguarderà Le solide radici gregoriane della musica polifonica
cattolica e protestante, e darà modo di apprezzare prima la monodia del Magnificat,

e quindi la sua elaborazione da parte di
Gilles Binchois (1400 ca.-1460).
Quindi, nuovamente assecondando
l’espressione gregoriana, verrà proposto
il Victimae paschali laudes, seguito dal
Christ lag in Todesbanden di Michael
Praetorius (1571-1621).
Una seconda sezione verrà dedicata ad
una conflittualità artistica: Il corale luterano si oppone al mottetto cattolico nella
pratica liturgica.
E così si attingerà alle pagine di Martin
Lutero (1483-1546) &/o di Johann Walter
(1496-1570), con Ein feste Burg ist unser
Gott, Aus tiefer Not schrei ich zu dir, Gelobet seist du, Jesu Christ, Erbarm’ dich
mein.
Quindi l’attenzione sarà rivolta a La prima scrittrice di inni della Riforma: Elisabeth Cruciger (1500 ca.-1535), che in collaborazione con J. Walter stende le note
de Herr Christ, der einig Gotts Sohn, cui
viene contrapposta l’arte del simpatizzante cattolico Ludwig Senfl (1486-1543), autore di un Beati omnes qui timent e di un
In splendoribus.
E così possiamo dire di un concerto in
cui figurano (ed è un bel titolo di merito)
due Autori appartatissimi.

Sotto l’insegna La Riforma calvinista:
Claude Goudimel (1514-1572) e il Salterio
di Ginevra sarà possibile allestire un altro
istruttivo confronto ravvicinato: tra la pagina protestante Comme un cerf, e l’elaborazione canonica Sicut cervus ascrivibile
a Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525
ca.-1594).
Ma da computare sarà anche la figura
di Un protestante al servizio dei cattolici:
Hans Leo Hassler (1564-1612), di cui saranno eseguiti l’Allein Gott in der Hoh sei
Ehr e il Dixit Maria.
A sancire l’inclusione, e il superamento
di un vero e proprio “muro culturale”, la
constatazione di come il corale protestante abbia potuto entrare nella musica liturgica cattolica dopo il Concilio Vaticano II.
E questo nel segno, naturalmente, di
J.S. Bach.
Con O Haupt voll Blut und Wunden –
Signore dolce volto, e Ach Herr, lass dein
lieb Engelein – Tu sei stupenda luce.
Concerto davvero da non perdere,
anche in considerazione delle eccellenti prove che i Laeti Cantores canellesi di Orietta Lanero, nel recente passato, hanno offerto al pubblico acquese.
G.Sa

Impegnato l’indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado G.Bella

Giornata dedicata alla diffusione della musica
sogno educativo di base di
ogni studentessa e di ogni studente.
Per questa ragione il Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per
tutti gli studenti, ha previsto di
dedicare una giornata allo
svolgimento di un’attività musicale e artistica che coinvolga
attivamente tutte le studentesse e gli studenti, che in una
giornata di scuola dovranno
solo cantare, suonare o svolgere attività di produzione artistica.
Tale giornata, fissata per il
21 novembre, prenderà il nome “Nessun parli…” – Un giorno di scuola: musica e arte oltre la parola e si svolgerà con-

€ 8.500

LANCIA YPSILON 1.2 - 69CV - Gold
Benzina - Euro 6 - Grigio pietra
03/2015 - Km 48.000 - Ok neopatentati

€ 13.500

FIAT PANDA CROSS 1.3 - 95CV
Diesel - EURO 6 - 02/2015
Giallo - Km 44.000

€ 21.500
KM 0

JEEP RENEGADE 1.6 - 120CV
Longitude - Diesel - EURO 6 - 08/2017
Bianco - Navi - Cerchi 17”

€ 9.200
KM 0

FIAT PANDA 1.2 - 69CV
Lounge Benzina - Euro 6
Rosso - 08/2017 - Ok neopatentati

temporaneamente in tutte le
scuole e anche presso la sede
centrale del Ministero anche
durante la giornata del 22 novembre.
La scuola secondaria G.
Bella di Acqui Terme aderirà a
questa giornata con l’iniziativa
L’indirizzo Musicale si apre alla cittadinanza.
Dalle ore 15.30 fino alle
19.10 del 21 novembre, infatti,
i locali di Via Marenco saranno
pronti ad accogliere tutti coloro
i quali sono interessati a vedere da vicino le attività specifiche dell’Indirizzo Musicale nelle sue molteplici espressioni
(lezioni individuali, collettive
ecc.): la serata culminerà con
la prova aperta dell’Orchestra

della scuola che avrà luogo nei
locali dell’Aula Magna dalle
ore 18.10 alle ore 19.10.
Tale appuntamento è specificamente dedicato ai bambini frequentanti le classi
quinte delle scuole primarie
cittadine, al fine di poter fare loro toccare con mano le
specificità e la positività di
un indirizzo musicale unico
nel suo genere, con ben otto strumenti insegnati forniti
agli iscritti gratuitamente dalla scuola stessa.
Sarà anche una delle ultime
occasioni per ascoltare i ragazzi nella storica sede di Via
Marenco in quanto da gennaio
l’Istituto si sposterà nella nuovissima sede di via Mantova.

ORGANIZZATO

€ 10.900

BARBERIS

srl

Bistagno - Corso Roma, 11
Tel. 0144 377003 - info@barberis-srl.com
€ 13.500

ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6
120CV - Distinctive - EURO 6 - 04/2014
Bianco - Km 63.000 - Pack Sport

€ 13.300

FIAT 500L 1.3 - 95CV - Pop Star
Diesel - EURO 6 - 04/2015
Bianco gelato - Km 14.000

€ 9.000
KM0

FIAT PANDA 1.2 - 95CV
Lounge Benzina - EURO 6 - 08/2017
Bianco - Ok neopatentati

€ 6.700

ALFA ROMEO MITO 1.4 - 120CV
GPL - Distinctive - EURO 5 - 01/2010
Grigio graffite - Km 140.000

€ 17.500

FIAT TIPO 1.6 - 120CV - Lounge SW
Diesel - EURO 6 - 08/2016
Blu Mediterraneo - Km 16.000

€ 16.500
KM0

FIAT PANDA CROSS 1.3 - 95CV
Diesel - EURO 6 - 09/2017
Grigio Colosseo

POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTI A TASSI AGEVOLATI TRAMITE

FIAT PANDA 4x4 1.3 - 95CV
Diesel - EURO 6 - 04/2013
Verde Toscana - Km 75.000

€ 8.400

OPEL MERIVA COSMO 1.4 - 118CV
GPL - Oro metallizzato
06/2013 - km 88.000

€ 12.500

KIA SPORTAGE 2.0 135CV
AWD 4X4 - Grigio metallizzato
12/2012 - Km 120.000

Le immagini servono solo a titolo dimostrativo

Acqui Terme. Nel pomeriggio del 21 novembre l’Indirizzo Musicale della scuola secondaria G.Bella sarà impegnato nella giornata ministeriale dedicata alla diffusione
della musica intitolata Nessun
Parli.
Recentemente l’orizzonte
normativo italiano in campo
scolastico si è arricchito di un
nuovo percorso di studi introducendo l’obbligatorietà dell’esperienza artistica e musicale per tutti gli studenti italiani.
La musica, e in particolare
l’esercizio pratico di un’attività
di canto e di suono, viene
quindi ufficialmente richiamata
come componente del fabbi-

€ 16.500
KM 0

FIAT PANDA CROSS 1.3 - 95CV
Diesel - EURO 6 - 09/2017
Bianco gelato
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Studenti e docenti dell’istituto Montalcini

A Hong Kong e Bangkok poi a Vancouver

HIGH TECH
Acqui Terme
Corso Cavour, 26
Tel. 0144 320877
www.hightechacqui.com
info@hightechacqui.com

Acqui Terme. Il “Progetto
Made in Italy” nasce su iniziativa di tre scuole: “F.Datini” di
Prato, “A.Moro” di S.Cesarea
Terme (LE), “Rita Levi-Montalcini” di Acqui Terme con lo scopo di far conoscere le caratteristiche turistiche e le specialità culinarie delle tre regioni italiane in cui operano: Toscana,
Puglia, Piemonte.
Docenti e studenti sono ambasciatori del “Made in Italy” in
collaborazione con realtà imprenditoriali locali; il progetto
comune è stato sviluppato in
Vietnam nell’ottobre 2016, la
seconda tappa, invece, si è
appena conclusa a Hong Kong
e Bangkok che sono state le
nuove mete per la promozione
e la valorizzazione di turismo
ed enogastronomia, due eccellenze italiane alla base del
progetto che porterà la nostra
scuola prossimamente anche
a Vancouver in Canada.
I ragazzi ed i docenti sono
stati ospiti dell’Istituto Yan Chai
Hospital Wong Wha Sun Secondary School di Hong Kong
e dell’istituto Dusit Thani College di Bangkok durante i quali si è svolto lo show cooking e
la presentazione delle scuole
con le varie offerte di promozione del nostro territorio.
I Dirigenti e i Docenti sono
stati invitati alle Ambasciate

Italiane di Hong Kong e Bangkok che hanno entrambe manifestato vivo interessamento
e apprezzamento per l’iniziativa, prospettando possibilità di
collaborazioni future.
I nostri ragazzi, coinvolti in
prima persona, hanno partecipato attivamente e con grande
coinvolgimento.
Questo il loro racconto:
«Aver partecipato a questo
progetto è stata una grande
opportunità che ci è stata offerta; siamo fieri di aver portato all’estero il nome della nostra Scuola, i nostri progetti e i
nostri punti forti. Il viaggio ci ha
permesso inoltre di conoscerci, di fare amicizia e di essere

Congratulazioni

Acqui Terme. Grande soddisfazione per parenti e amici
della dott.sa Martina Verdese,
Terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva, per la
partecipazione in qualità di relatrice al 1° Convegno di “Neuropsicomotricità dell’età evolutiva - Esperienze e ricerche a
confronto per un nuovo approccio al bambino”, sabato 11
novembre presso l’Aula Magna dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova.
Questo convegno è stato di
rilevante interesse per i Neuropsichiatri Infantili, per i
TNPEE e per gli operatori delle professioni sanitarie riabilitative, per aggiornamento sulle nuove prospettive che si
mettono a disposizione dei
bambini.
La visonese dottoressa
Martina Verdese, contitolare
dello Studio privato Multiprofessionale DireFarePensare di
Acqui Terme che ha fatto della
sua professione una parte preponderante della propria vita,
da ormai alcuni anni svolta con
passione e dedizione, con
l’obiettivo primario di aiuto a

Domenica 12 novembre

Festa di San Martino ai Cavalleri

questi bimbi speciali diversamente abili.
L’intervento con la presentazione fatta al Gaslini ha riguardato il tema delicato dell’autismo ed in particolare incentrando lo stesso su un punto ritenuto focale del lavoro e cioè
la collaborazione con la famiglia dei piccoli pazienti.

In ricordo di Alessandra Chiarlo

Acqui Terme. In ricordo di Alessandra Chiarlo, venerdì 24 novembre alle ore 21 presso la chiesa di san Francesco, padre Giuseppe Brondino presenterà il suo Libro “Vivere meglio-Istruzioni
per l’uso”. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

PIZZERIA e FARINATA

ANCHE DA ASPORTO

Via De Gasperi 18 - Acqui Terme

IO
NCHE OMERIGG
A
I
T
P
R
APE MENICA
LA DO le 19

Acqui Terme. In mattinata
la giornata si presentava bella,
poi nel primo pomeriggio è
scesa un po’ di nebbia che ha
tolto la vista delle belle vigne
colorate della regione Monterosso presso la chiesa dei Cavalieri.
Ma grazie a Dio era bel tempo. E in molti abbiamo ricordato le numerose volte in cui erano giorni piovosi.
Eravamo un “piccolo gregge” come dice il Vangelo di
Gesù a festeggiare San Martino. Ma si mantengono ancora
queste celebrazioni nelle chiese campestre per invocare la
benedizione del Signore sulle
terre e per ringraziare per i
frutti del lavoro dell’uomo, nel-

3

15 al
dalle

Tel. 0144 322722

MENU DELLO STUDENTE
Pizza
Margherita

€ 3,50

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

la Festa del Ringraziamento.
Abbiamo anche ricordato tutte
le persone che sono passate
in quella chiesa nel giorno (12
novembre) in cui iniziavano i
festeggiamenti della Dedicazione della Cattedrale.
Un legame ideale, spirituale e di fede con la Chiesa Madre della Diocesi. Tutti insieme
abbiamo pregato la preghiera
del Giubileo.
Al termine, come sempre,
abbiamo gustato pizze e dolci
raffinati delle brave cuoche
con lo squisito vino della
Azienda vitivinicola di regione
Monterosso di Bellati e di Bragagnolo di Valle Bagnario. Un
brindisi semplice con tanto di
foto ricordo.
dP

paavvimenti
rivestimenti
parquets
sanittaari
rubinetterie
arredobagno
serramenti e porte
scale esterne
caminetti e stufe
maatteriali edili
arredo giardino

ALLTTRE SEDI:

re
Pizza a piace
a
d
n
a
v
e
+b

€ 4,90

Con le escursioni sui battelli
lungo il fiume di Bangkok e con
il team che ci ha portati fino al
Victoria Peak, posto più alto
della città di Hong Kong, ci è
stato permesso di scoprire luoghi incantevoli delle due metropoli con una vena di divertimento.
L’opportunità che ci è stata
offerta è stata un’esperienza
unica e irripetibile che ci ricorderemo per sempre, un bagaglio culturale che ci sarà utile
nella vita».
(Maddalena Merialdo, Riccardo Ghignone, Alessio Cammisa, Alessia Bonelli con Giovanna Pasetti, Roberta Ferrando e il DS Claudio Bruzzone)

un gruppo unito durante l’intero soggiorno. Tra i molteplici
aspetti delle due città, Hong
Kong e Bangkok, ci ha colpito
il fatto che la loro cultura sia
completamente diversa dalla
nostra, passando dall’alta tecnologia alla carenza di principi
per noi fondamentali come le
condizioni igieniche dei mercati, il traffico automobilistico
mal gestito e situazioni di sicurezza precarie come i cavi della corrente non interrati (questo solo a Bangkok).
Ci ha stupito, invece, l’organizzazione del loro sistema
scolastico, dei trasporti pubblici e il senso civico, di gran lunga superiore al nostro.

MIRABELLO MONFERRAATTO (AL)
Via M. TTaalice 115 - TTeel. 0142 63124
CASALE MONFERRAATTO (AL)
Strada Valenza 7/S - TTeel. 0142 435281

ACQUI TERME (AL) - Via Circonvallazione 174 - Tel. 0144 311283 - euroedil3@euroedil.it

www.euroedil.it
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A Nizza Monferrato ospiti d’eccezione

Asd Creativ Crew

In Santa Maria domenica 19 novembre

Open Day all’Istituto Sull’onda dei successi Monologo del Sotanino
i “Baby Killers”
N.S. delle Grazie
di Eugenio Carena

Da 139 anni è un punto di riferimento nell’istruzione per
Nizza Monferrato e i suoi dintorni. È l’Istituto Nostra Signora delle Grazie di Viale don Bosco, dove da generazioni le famiglie affidano i loro figli dall’età della scuola materna fino
al compimento degli studi superiori perché il metodo di studio è da sempre all’avanguardia, sia per la didattica sia nell’utilizzo della tecnologia al servizio dell’apprendimento e
grande è l’attenzione alle esigenze di studenti e genitori. I
ragazzi si sentono come a casa e questo è fondamentale
per una proficua frequentazione delle lezioni e per la loro
crescita.
Poiché è già tempo di pensare al prossimo anno scolastico, l’Istituto di Nizza Monferrato sarà aperto in quattro occasioni speciali per far conoscere l’offerta formativa. Sarà
possibile incontrare i docenti e
visitare gli spazi in cui si svolgono tutte le attività curriculari
e non. Ad ogni appuntamento
sarà presente un testimonial.
Il primo di quattro Open Day
è in programma venerdì 17 novembre.
A partire dalle ore 17 la direzione, gli allievi e gli insegnanti daranno il benvenuto a coloro che vorranno approfittare
dell’apertura per valutare l’ambiente di una scuola a misura
di studente. Proprio nei giorni
scorsi i dati Eduscopio 2017
hanno decretato che l’istituto
Nostra Signora delle Grazie è
tra le migliori scuole della provincia di Asti, con il migliore Liceo Linguistico.
La scuola si presenterà anche attraverso lo svolgimento
di tanti laboratori: tre proposte
per ciascun ordine scolastico.
E così si volerà nel mondo delle fiabe, si giocherà con l’inglese e si “cinguetterà” con la
musica negli spazi della scuola materna; la primaria “andrà
in scena” con tre laboratori che
puntano a valorizzare anche la
vena artistica della scuola,
mentre alla secondaria di primo grado si metteranno in evidenza i punti di forza come
l’uso di tablet e il perfetto insegnamento delle lingue straniere, felice anello di congiunzio-

ne con i laboratori di conversazione in inglese, francese e
tedesco proposti dai ragazzi
del Liceo Linguistico e loro insegnanti.
L’ospite speciale dell’Open
Day di venerdì 17 novembre è
l’attrice Giusy Barone, fondatrice della Compagnia Teatrale
Stregatti e di PiantemARTE
per la quale promuove e produzione spettacoli per ragazzi
e laboratori di insegnamento
delle arti visive attraverso le
tecniche teatrali.
Nella sala conferenze dell’Istituto, a partire dalle ore
18,30, si presenterà con
“Schegge di Teatro”, improvvisazioni con studenti e genitori
sull’arte dell’interpretazione,
perché la recitazione può completare l’offerta formativa ma
può anche aiutare a superare
falsi limiti, come la timidezza.
Sarà un bel fine pomeriggio,
intenso in tutti i suoi momenti.
Agli intervenuti la direzione
della scuola riserva un omaggio personalizzato. Per le famiglie, che nell’occasione formalizzeranno l’iscrizione dei
propri figli al prossimo anno
scolastico, sarà riservato uno
sconto del 10% sulla quota. Al
termine dell’Open Day, si potrà
visitare anche il caldo ambiente del “sottopalestra” dove i ragazzi si ritrovano per una partita a biliardino o nelle pause
tra una lezione e l’altra: da qui
si accederà al salone mensa
per l’ultimo momento della
giornata, un’Amatriciana da
gustare insieme per concludere in convivialità un incontro tra
la scuola e le famiglie del territorio.
Il successivo Open Day si
terrà sabato 2 dicembre dalle
ore 10. L’ospite sarà il dott.
Gianmaria Alborino, nutrizionista, che si intratterrà con i ragazzi e i loro genitori su un tema molto importante, “Le sane
abitudini alimentari”.
La Preside ed il corpo docente sono naturalmente a disposizione anche per incontri
su appuntamento in altri momenti: c’è tempo fino al termine di gennaio per fare una
scelta importante per il futuro
dei ragazzi. Per info: 0141
1806139- 0141 1806606 preside@scuolanizza.it

Sabato 18 novembre all’Enoteca regionale

Si premia il libro
“più gustoso dell’anno”

Acqui Terme. Sabato 18 novembre, alle ore 17 nei caratteristici locali dell’Enoteca Regionale di Acqui Terme, Cuvage e
l’Associazione I ristoranti della
tavolozza avranno l’onore di
consegnare il premio “Libro più
gustoso dell’anno” a Marcello
Masi autore de I signori del vino, scritto a quattro mani insieme a Rocco Toffa (edizioni RAI
- ERI). Cuvée e Pointage, ovvero l’alfa e l’omega dell’arte
spumantistica: caratterizzata
da tecnologie all’avanguardia e
dalla sperimentazione in tutte le
fasi di produzione dei propri
spumanti, Cuvage si propone
come una delle realtà emergenti ed innovative del panorama vinicolo piemontese. La
cantina acquese conferma così
la grande passione per cultura,
arte e letteratura, e apre le sue
porte ad una grande firma del
giornalismo italiano, Marcello

Masi. Un incontro, quello ospitato dall’Enoteca Regionale di
Acqui Terme, fortemente voluto
da Cuvage per sottolineare il
ruolo chiave del territorio vinicolo di Acqui Terme nel panorama degli spumanti metodo
classico italiani. La presentazione, moderata dalla giornalista Barbara Ronchi della Rocca e dal presidente dell’Associazione I ristoranti della Tavolozza Claudio Porchia, vedrà la
presenza anche di numerosi
personaggi dell’editoria e dell’imprenditoria turistica e gastronomica tra i quali Maria Maragliano (Direttore delle riviste
di Cucina Mondadori), Luciano
Bertello (operatore culturale) e
Olmo Romeo (Consigliere del
Casinò di Sanremo). L’ingresso
è aperto al pubblico, al termine
sarà offerto un aperitivo con gli
spumanti metodo classico Cuvage.

Acqui Terme. En plein di successi per i Baby Killers, alla terza
prova agonistica i 7 ballerini portano a casa il terzo primo posto
consecutivo. Domenica 12 novembre nella cornice storica del
Teatro dal Verme di Milano nell’ambito della 15ª edizione del
Crazy Dance Contest la squadra agonistica dell’Asd Creativ
Crew si è aggiudicata il primo posto ex equo nella categoria baby hip hop. Durante una pausa della competizione i 7 piccoli atleti, mai stanchi di ballare, si sono resi protagonisti di una flash
mob improvvisata proprio sotto il Duomo di Milano in Galleria
Vittorio Emanuele II. Le piccole furie: Christian Cataldo, Davide
Rosa, Matteo Rosa, Federico Agatiello, Ludovica Visconti, Sofia
Mammoliti e Klea Balla non si fermano qui; sabato 4 novembre
a Monza hanno partecipato al casting per la trasmissione Rai
“Ballando on the road” ottenendo grande soddisfazione e riconoscimenti dalla giuria ed in particolare da Milly Carlucci per
un’esibizione impeccabile, qualunque sia il verdetto finale (atteso per gennaio), la bella esperienza ripaga i Baby Killers che diretti e coordinati dal loro insegnante e coreografo Saimir Balla
continuano la preparazione per una stagione agonistica impegnativa e ricca di eventi importanti, come l’esibizione del 23 novembre al Forum di Assago durante la partita EA7 Olimpia Milano Vs Olympiacos Pireaus - Eurolega.

Acqui Terme. Una gradita
appendice per la stagione Antithesis di Sala Santa Maria:
domenica 19 novembre, alle
ore 17.30 in scena il monologo
Un sotanino rosso di Eugenio
Carena (al quale vanno ascritte anche le responsabilità di
regista), affidato all’interpretazione di Chiara Buratti. Lo
spettacolo tratta di un fatto di
potere che vede protagonista
una giovane dama di compagnia di Lucrezia D’Este, discriminata subito dopo le nozze.
Si basa su un fatto storico realmente accaduto nel Seicento: il matrimonio, per motivi politici, del Barone Niccolò Crova
con la giovane Eleonora Gualenghi, ferrarese a corte degli
Este, matrimonio che avrà, come epilogo doloroso, un fatto
di sangue. Scritto come una
cantata non priva di epicità, ha
in una parte in prosa, un esplicito riferimento al tempo contemporaneo. Nell’ascoltare il
monologo Un sotanino rosso si
scopriranno così tante similitudini con i fatti odierni di abusi
verbali e non solo, perpetrati e
reiterati, ai danni delle donne.
La vicenda, narrata in prima
persona, in quattro quadri che

Chi è di scena

L’attrice sarà Chiara Buratti, interprete di spettacoli teatrali di successo, attualmente in teatro con L’ultimo giorno di sole, scritto da Giorgio
Faletti. La particolarità della
pièce sta nel presentare i
cambi di costume e di trucco,
per invecchiare la protagonista, realizzati in scena. Tutto
avviene davanti allo spettatore, che assiste immerso in
un’atmosfera che, coadiuvata dalla colonna sonora barocca, da sognante diventa
via via più drammatica. Il costume preparato da Arstelier
è frutto di una minuziosa ricerca storica, ed è stato cucito tenendo conto degli abiti
rinascimentali e dei materiali
adoperati, nel sec. XVII, per
confezionarli.

rappresentano i diversi periodi
della vita della protagonista,
racconta la breve vita di questa figura storica dalla biografia poco conosciuta. La durata
dello spettacolo è di circa 50
minuti.
G.Sa

Ringraziamento

Acqui Terme. L’Associazione A.D.I.A. “Associazione Diabete
Informato ed Assistito” ringrazia, per la donazione in memoria di
Guido Bertero, gli zii e i cugini.

Premio

Libro più gustoso 2017
Sabato 18 novembre ore 17.00
Enoteca Regionale di Palazzo Robellini
Piazza Abrahm Levvi di Acqui T
Ter
erme (Alessan
ndria)
Presentazione libro “I signori del vino” edizioni E
ERI-RAI
e consegna del Premio “Libro più gustoso dell’’anno”
a

Marcello Massi

Consegna menzioni speciali Libri da G
Gustare 2017 a:
Maria Maragliano (Direttore dellle riviste di
cucina Mondadori)
Luciiano Bertello
ll (operatore
(
cu
ulturale)
Dino Gambetta (artista))
Interverranno:
Olmo Romeo
Consiglio Amministrazione Casinò
ò Sanremo
Stefa
fano Ricagno
Cuvage
Claudio Porchia
Presiden
nte Associazione Ristorantii T
Taavolozza
Conduce ll’incontro Barbara Ronchii della
d
Rocca

Al termine brindisi con ssppumanti metodoo classico Cuvage
age

INGRESSO
O LIBER
LIBERO
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CERCO OFFRO
LAVORO

37enne cerca lavoro come impiegato amministrativo, con
esperienza, automunito. Zona
Acqui Terme e dintorni. Tel.
347 4549445.
40enne con pluriennale esperienza nelle energie rinnovabili, nei sistemi di riscaldamento
a biomasse, ricerca impiego
nel settore. Tel. 338 3158053.
48enne seria, puntuale e affidabile con esperienza, cerca
lavoro in Acqui Terme e dintorni come: assistenza anziani,
baby sitter, pulizie, lavori domestici. Disponibile subito. Tel.
388 6994128.
50enne italiana, con esperienza, automunita, disponibile baby sitter, per attività ludica e didattica in Acqui Terme e paesi
limitrofi. Tel. 338 1121495.
52enne offresi per piccoli e
medi trasporti, montaggio mobili e accompagnare le persone alle visite mediche. Giardiniere. Tel. 340 1456020.
56enne cerca urgentemente
lavoro solo al pomeriggio e la
notte: assistenza anziani, lavori domestici. Automunita.
Cercasa ed offresi massima
serietà. Tel. 338 8754147.
Acquese, italiana cerca lavoro per assistenza a persona
anziana di giorno, anche per
poche ore. Tel. 377 4023345.
Appassionato di potatura offresi per giardino, orto, frutteto,
vigneto e piccoli lavori di manutenzione alla casa. Tel. 338
1460368.
Donna ucraina cerca lavoro,
24 ore su 24. Come badante.
Tel. 388 1613460.
Donna ucraina, cerca lavoro: pulizie domestiche, cucinare, assistenza anziani. Tel. 327 0129592.

MERCAT’ANCORA
In edicola ogni prima e terza domenica del mese

Muratore italiano specializzato in ristrutturazioni interne ed
esterne, cerca lavoro presso
ditte e privati. Tel. 366
2330912.
Ragazza 27enne, rumena, da
10 anni in Italia, automunita,
con esperienza di cinque anni
con paziente tetraplegico, cerca lavoro come assistenza anziani, pulizie, baby sitter. Orario diurno. Tel. 348 0403630.
Ragazzo cerca lavoro patente
B, disponibile su turni, manutenzione giardinaggio, magazzino, addetto conduzione carrelli elevatori, addetto conduzione movimento terra, carpentiere, gommista, elettricista, qualifica operatore elettrico, molino granaglie, cantina
sociale, supermercato, panettiere. Tel. 338 5730393.
Signora 50enne italiana automunita, offresi per pulizie o assistenza anziani, solo diurno.
Referenziata. No perditempo.
Tel. 366 4077413.
Signora 55enne, seria automunita, cerca lavoro, 40 di
esperienza come commessa o
qualsiasi altro lavoro serio. Zona Ovada, Acqui Terme, Novi
Ligure e dintorni. No perditempo. Tel. 346 4784691.
Signora cerca lavoro: assistenza anziani, disponibilità 3
ore al mattino e 2 giorni 24 su
24. Tel. 320 6812393.
Signora italiana 50enne cerca
lavoro come barista, orario da
concordare. Automunita. No
perditempo. Tel. 366 4077413.
Signora italiana 50enne refe-

renziata, cerca lavoro: aiuto
cuoca, barista, pulizie, assistenza anziani, baby sitter. Automunita. No perditempo. Tel.
366 4077413.
Signora italiana cerca lavoro
come collaboratrice, cameriera, aiuto cuoca, commessa,
addetta alle pulizie, negozi, uffici, case, scale condominiali,
anche presso imprese di pulizia. No perditempo. Zona Acqui Terme. Tel. 338 7916717.
Signora italiana cerca urgentemente lavoro: collaboratrice
domestica, assistenza anziani
autosufficienti, no notti, lavapiatti, aiuto cuoco, cameriera,
pulizie negozi, uffici. No perditempo. Libera da subito. Zona
Acqui Terme. Tel. 347
8266855.
Signora residente ad Acqui
Terme, cerca lavoro: assistenza anziani 24 ore su 24, anche
nei week end. Massima serietà e affidabilità. Libera da subito. Tel. 328 8084806.
VENDO AFFITTO CASA

Acqui Terme affittasi appartamento in buono stato, 4° piano
con ascensore, sala, cucina
abitabile, 2 camere letto, bagno, dispensa, garage. Riscaldamento con termovalvole.
Tel. 328 5753743.
Acqui Terme affittasi bilocale
completamente arredato composto: ingresso, cucina abitabile, camera letto. Zona vicino
al centro. No spese condominiali. Tel. 333 2735712.
Acqui Terme vendesi alloggio

composto da: cucina abitabile,
sala, 2 camere letto, 2 bagni, 3
balconi, cantina. Da visitare.
Tel. 373 5335831.
Acqui Terme vendo appartamento trilocale centrale, posizione tranquilla e comodissima, mq. 74 pavimento legno,
riscaldamento autonomo. No
condominio. Euro 64.000 trattabili. Tel. 329 2506482.
Affittasi a donna referenziata,
lavoratrice, massima serietà,
da lunedì a venerdì, stanza
ammobiliata, con tv, connessione internet, al 3° piano con
ascensore, zona centro Acqui
Terme, cucina e bagno condivisibili. Tel. 338 1121495.
Affittasi alloggio a Montechiaro d’Acqui, 2º piano, circa 100
mq, no spese condominiali.
Tel. 348 5630187.
Affittasi alloggio in Acqui Terme di mq. 50, composto da ingresso, tinello, cucinino, camera letto, bagno, balcone.
Tel. 349 4744689.
Affittasi appartamento in Cremolino, loc. Bruceta, in villa bifamiliare parzialmente arredata, no condominio, utenze tutte autonome, ampio box. Tel.
333 3834459 (ore pasti).
Affittasi appartamento in Rivalta Bormida: camera, cucina, servizi, riscaldamento autonomo, anche uso ufficio. Tel.
338 3492888.
Affittasi bilocale e monolocale
in Acqui Terme, zona Bagni,
completamente arredati. Anche per brevi periodi. Tel. 340
1456020.

GRATIS L’ESTENSIONE DELL A GARANZIA
CONVENZIONALE FINO A 8 ANNI
PER FAMILY CONDENS E RE SIDENCE CONDENS

SOLO
FINO AL
15/ 12

ELE VATA MODUL AZIONE 1:8
PER MASSIMO COMFOR T
E MINORI CONSUMI
FUNZIONI SPECIALI:
INVERNO CON PRE-RISCALDO
ELEVATA MODULAZIONE 1:10
PER MASSIMO COMFOR T
E MINORI CONSUMI

BASSE EMISSIONI:
CL ASSE 6 NOx SECONDO
UNI EN 297

FUNZIONI SPECIALI:
TASTO BENESSERE,
TASTO MEMORY,
FUNZIONE TOUCH&GO,
RIEMPIMENTO
IMPIANTO INTELLIGENTE

CIRCOL ATORE
AUTO MODUL ANTE AD ALTA
EFFICIENZ A (IEE)0,20)
CL ASSE ENERGE TIC A A+
IN ABBINAMENTO AL CONTROLLO
REMOTO RiCLOUD WI-FI

BASSE EMISSIONI:
CL ASSE 6 NOx
SECONDO UNI EN 297
CIRCOLATORE MODULANTE
AD ALTA EFFICIENZA (IEE)0,20)
CL ASSE ENERGE TIC A A+
IN ABBINAMENTO AL CONTROLLO
REMOTO RiCLOUD WI-FI

8 A N N I D I G A R A N Z I A G R AT I S
CO N FAM ILY CONDE NS E RE S IDEN CE CON DEN S
È P O S S I B I L E R I C H I E D E R E G R AT I S
DA L 1 6 / 1 0 / 2 0 1 7 A L 1 5 / 1 2 / 2 0 1 7 L ’ E S T E N S I O N E
DELLA GARANZIA CONVENZIONALE RELAX
FINO A 8 ANNI

LA GARANZIA RELAX RIELLO TI OFFRE LA POSSIBILITÀ DI ESTENDERE LA GARANZIA CONVENZIONALE DELLA TUA CALDAIA
FINO ALL’OTTAVO ANNO DALLA DATA DI MESSA IN FUNZIONE DEL PRODOT TO. PER OT TENERE RELAX GRATIS È NECESSARIO:
- AVER ACQUISTATO UNA CALDAIA DELLE GAMME FAMILY CONDENS E RESIDENCE CONDENS* ED AVER EFFET TUATO LA MESSA
IN FUNZIONE GRATUITA CON UN SERVIZIO TECNICO AUTORIZZATO RIELLO NEL PERIODO DAL 16/10/2017 AL 15/12/2017;
- AVER SOT TOSCRIT TO UN PIANO DI MANUTENZIONE ANNUALE (PREZZO CONSIGLIATO PER IL PIANO DI MANUTENZIONE
ANNUALE €
¤ 80,00)
139) CON UN SERVIZIO TECNICO AUTORIZZATO RIELLO PER L’INTERO PERIODO DI VALIDITÀ;
- AVER INVIATO IL MODULO DI RICHIESTA RIELLO 8 ANNI DI RELAX GRATIS, COMPILATO IN TUT TE LE SUE PARTI ENTRO
10 GIORNI DALLA DATA DI PRIMA ACCENSIONE.

Relax è una Garanzia Convenzionale aggiuntiva
che non pregiudica i diritti del consumatore
previsti dalla legge, ed in particolare i diritti
spet t anti al consumatore in for za della
garanzia legale gratuita di 2 anni di cui agli
articoli 128 e ss. del Codice del Consumo.

ERP
READY

65%

50%

DETRAZIONI
FISCALI 65%

DETRAZIONI
FISCALI 50%

CONTO
TERMICO

*Caldaie in promozione: FAMILY CONDENS, FAMILY AQUA CONDENS, FAMILY E X T ERNA CONDENS, FAMILY IN CONDENS,
RESIDENCE CONDENS, RESIDENCE E X T ERNA CONDENS, RESIDENCE IN CONDENS.

PER SAPERNE DI PIÙ W W W.R IE L L O.I T/R E L A XGR AT I S

www.riello.it

Via Alessandria, 32 - Acqui Terme (AL) - Tel. 0144 324280 - Email: cavelligiorgio@gmail.com - www.riello.it

Affittasi in Acqui Terme capannone di mq. 250 con ampio
piazzale antistante. Tel. 338
7523791.
Affittasi in Alice Bel Colle zona piazza, trilocale di nuova ristrutturazione: cucina, sala,
bagno, camera letto. Riscaldamento autonomo. Tel. 339
8812284.
Affittasi in periferia di Acqui
Terme, alloggio arredato. Termoautonomo. No spese condominiali. Tel. 339 6237643.
Affittasi/vendesi alloggio, anche uso ufficio, 4 stanze, zona
centrale Acqui Terme. Tel. 338
5966282
Affittasi/vendesi negozio già
macelleria. Zona centrale Acqui Terme. Tel. 338 5966282.
Bubbio affittasi abitazione ammobiliata su 2 piani composta:
cucina, soggiorno, 2 camere
letto, bagno, terrazza, cantina.
Riscaldamento autonomo. Tel.
338 8974374.
Costigliole d’Asti, in contesto
tranquillo, comodo ai servizi,
dominante, villa in paramano,
possibilità bi e trifamiliare. Vendo. Tel. 347 9626770.
In montagna “Artesina” (CN)
bilocale ben arredato, 4-5 posti
letto. Euro 30.000. Da privato
a privato. Tel. 338 1648188.
Montechiaro d’Acqui vendesi
alloggio: ingresso, cucina, soggiorno, 2 camere, bagno, 2
balconi, riscaldamento autonomo, garage, cantina, area verde. Tel. 340 6467990.
Nizza Monferrato centro via
Carlo Alberto, privato affitta bilocale arredato con cantina sito al 1° piano, adatto abitazione, ufficio, studio, riscaldamento, termovalvole e poche
spese ACE C. Tel. 338
4241798.
Pisa, ospedale “Cisanello” affitto 2 vani, arredato e corredato di tutto, per brevi periodi.
Per info www.affittibreviospedalepisa.it. Oppure tel. 347
7761283.
Ponti affittasi alloggio al 2°
piano composto da 2 camere
letto, cucina più cucinino, sala,
bagno, ripostiglio, 2 balconi, 1
terrazzo, garage. Tel. 0144
596324.
Sanremo (IM) privato vende
monolocale mq. 27, 2° piano
nel centro storico vicino al teatro Ariston e spiagge. Risistemato, condizionatore. No condominio. Euro 37.000. Tel. 338
1648188.
Sessame vendesi casa con
appezzamento di terreno in
bellissima posizione del paese. Tel. 333 2696148.
Signora italiana cerca in Acqui
Terme appartamento con modico affitto e basse o no spese
condominiali: c.so Cavour, via
Nizza, c.so Divisione, via Marconi, via Amendola zone limitrofe. No perditempo. No
agenzie. Tel. 347 8266855.
Signora referenziata cerca
appartamento in Acqui Terme
con affitto modico e basse o
non spese condominiali, zona
via Nizza, via Casagrande,
c.so Divisione, c.so Cavour.
No paesi. No agenzie. Da privato a privato solo Acqui Terme. No perditempo. Tel. 338
7916717.
Spotorno vendesi box, zona
centro a 100 m. dal mare, trattativa diretta. No agenzie. Tel.
348 6929596.
Valtournenche (AO), affittasi
bilocale 3-4 posti letto, per stagione sciistica invernale. Tel.
329 8150302, 0125 637168.
Vendesi alloggi in Acqui Terme. Uno di 100 mq. e l’altro di
70 mq. comunicanti al 2° piano, in via Casagrande 12. Con
termovalvole. Tel. 0144 57642.
Vendesi casa su due piani più
casetta adiacente (bilocale) in
paese di Ciglione (Ponzone),
prezzo modico, vendesi anche
separatamente. Tel.
338
6542212.
Vendesi villa in Montechiaro
Piana con parco e frutteto, in
zona molto tranquilla composta
da, piano terra: cucina, salone,
bagno, cantina e garage. 1°
piano: grande salone con caminetto, 2 camere letto, cucina,
bagno e dispensa. Classificazione energetica in fase di definizione. Tel. 347 1804145.
Vendo a Diano Marina (IM) a
7 Km. dal mare, villa in pietra.

Autonoma, 300 mq. di giardino, piantumato, tutta recintata,
ottima vista mare (vendita da
privato). Euro 250.000. Tel.
338 1648188.
Vendo ad Acqui Terme alloggio di mq. 70 al piano rialzato
composto da: ingresso, cucina, sala, camera letto, bagno.
Basse spese condominiali. Euro 65.000 trattabili. Tel. 338
7376218.
Vendo affitto alloggio in Acqui
Terme, 3° piano con ascensore, ingresso, cucina, sala, 2
camere letto, bagno, 2 dispense, 2 terrazzi, cantina e volendo garage, riscaldamento centrale con valvole. Tel. 340
3130158.
Vendo alloggio a Pila (Aosta),
ristrutturato e comodo alle piste. 6 posti letto. Tel. 347
2949671 (dalle ore 19 alle 20).
Vendo villa indipendente di
nuova costruzione a Melazzo
(AL) composta da: cucina, sala, 2 camere letto, 2 bagni, ripostiglio. Ampio garage con
giardino e cortile. Riscaldamento a pavimento e pannelli
solari. Cl. B. Richiesta euro
255.000. Tel. 333 2392070.
ACQUISTO
AUTO MOTO
Acquisto moto d’epoca, qualunque modello anche Vespa o
Lambretta ed in qualunque
stato anche per uso ricambi.
Amatore. Massima valutazione. Tel. 342 5758002.
Occasione. Vendesi furgone
Fiat Scudo e attrezzatura completa per ortofrutta e alimentari con licenza e posti fissi. Tel.
333 4595741 (ore serali).
Vendesi Ape 50 anno 2009,
doppio faro, collaudata. Euro
1350,00 compreso passaggio
di proprietà, o permuto con Vespa Piaggio. Tel. 339 4271969.
Vendo Fiat Punto blu metallizzata, benzina, anno 2001, km.
170.000 originali, tagliandata e
revisionata. Euro 500,00. Tel.
389 0073384 (whatapp) (ore
serali).
Vendo in Acqui Terme, scooter
Gilera Ice 50, gommato bene.
Revisionato. Batteria nuova.
Scarico Arrow. Prestante. Anno 2016, mai usato. Euro
450,00. Visibile senza impegno. Tel. 348 9278121.
OCCASIONI VARIE

Acqui Terme, vendesi anche
frazionato arredamento casa
signorile. Prezzi modici. Tel.
335 1034548.
Aratro “matto” idraulico. Vendo prezzo interessante. Tel.
338 8645730.
Baratto stock di abbigliamento
usato (uomo, donna, ecc.),
scarpe, borse “vintage”, con 6
pacchi di pellet. Tel. 334
7584896.
Bici donna “Olanda” 26, bici
uomo 28, bici bimbo, seggiolino bimbo omologato vendesi
in blocco o separatamente.
Tel. 347 9626770.
Blocco di ricambi moto d’epoca, vendo o scambio con moto. Tel. 347 1267803.
Camera da letto completa di
letto, armadio, comò, comodini
in legno intagliato degli anni
’40. Vendo. Euro 500,00. Tel.
339 4320131.
Finestre (4 doppie più una singola) e porte finestre (4 doppie) regalo. Buone condizioni.
Misure 2520x630 e 1435x620.
Tel. 349 7431099.
Legna da ardere di rovere italiana, super secca, tagliata,
spaccata, consegna a domicilio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Privato vende 2 gomme “Michelin Alpin” 175/65 R14 82T
M+S come nuove, usate un inverno. Prezzo trattabile. Visibili a
Bistagno. Tel. 339 8814147.
Sgombero gratuitamente cantine, solai, garage, box, alloggi,
case di campagna. Tel. 339
4872047.
Si vende legna da ardere secca di gaggia e rovere tagliata e
spaccata per stufe e camini.
Consegna a domicilio. Tel. 329
3934458, 348 0668919.
Solforatore
spalleggiato,
macchina verderame spalleggiata, sramatore a batteria
nuovo, rasaerba a rete “Black
& Decker” vendo. Tel. 328
4115486.
Stufa a gas catalitica, perfettamente funzionante, vendo a 40
euro. Tel 347 3244300.
Telefonino “Motorola C115”,
display bianco/nero, batteria al
Continua a pagina 17

ACQUI TERME

17

| 19 NOVEMBRE 2017 |

Segue da pagina 16

litio, perfettamente funzionante, completo di caricabatterie
ed imballo. Vendo ad euro
9,50. Inviare messaggio al 328
4115486.
Trattore d’epoca Fiat 25 completo di documenti. Vendo o
scambio con moto da cross almeno 250 cc. Inviare messaggio al 328 4115486.
Vendesi 4 cerchi in ferro da
16” per Mercedes Vito Viano a
190 euro, ad Asti. Tel 328
1117323.
Vendesi divano in pelle a 3
posti, come nuovo, color prugna. Prezzo da concordare.
Tel. 349 4744689.
Vendesi guscio trasparente e
protezione per vetro per Huawei P8 lite (no smart), 7 euro
in tutto; nuovi; causa acquisto
sbagliato. Tel. 338 7312094
(ore pasti).
Vendesi per camper Fiat Ducato, 2 cunei livellanti, oscurante interno cabina, due piastre antisabbiamento e prolunga cavo elettrico, euro 50. Tel.
347 6911053.
Vendo 2 gomme antineve,
usate poco 165/70 R 13. Tel.
0144 363473.
Vendo 2 gomme invernali, più
cerchi,
marca
“Fireston”
175/65 R 14 82 T. I cerchi hanno 4 fori marca “Renault” euro
40,00. Tel. 338 7530267.
Vendo borsa nera per pc portatile, usata solo una volta. Euro 10,00. Tel. 347 3675238
(ore serali).

Vendo catene da neve nuove
marca “Konig” T9 C59 per
pneumatici 185/60/14. Prezzo
da concordare. Tel. 334
3172423.
Vendo cucinetta 4 fuochi a gas
e forno elettrico per euro
80,00. Buono stato e funzionante. Tel. 334 7584896.
Vendo dischi anni ’60, ’70, collezione Burda con cartamodelli anni ’70-2010, vecchi e foto,
pellicce, 100 gradi. Tel. 320
0638931.
Vendo forno a microonde “De
Loghi”, color bianco, mai usato. Euro 40,00. Tel. 347
3675238.
Vendo giaccone uomo, nuovo
vera pelle, nero, lavorazione
artigianale. Taglia media. Euro
400,00. Tel. 334 1943805.
Vendo in blocco: paioli e tegami in rame, stadera e boule
scaldaletto in rame, chiodi antichi ed altro. Tel. 347
3244300.
Vendo legatrice. Euro 250,00.
Tel. 338 8645730.
Vendo lettino bambino, con
sponda, doghe in legno e materasso nuovo, mt 1,70 x 0,80;
euro 70. Tel. 347 6911053.
Vendo macchine fotografiche
alogene, autoradio anni ’60.
Tel.
0144
56749,
333
8582046.
Vendo mobile/libreria per ingresso o camera bambino, a
scomparti aperti e con antine,
misure: altezza 1 metro e 50,
larghezza 0,78, profondità
0,39, euro 70. Tel. 334
8026813.

Vendo molti soprammobili,
orologi da credenza, da tasca,
e da polso, vasi, statue, lumiere, radio, dischi, libri, valigie,
quadri, monete, telefoni da
scrivania, cartoline e molto altro. No commercianti. Tel. 338
8650572.
Vendo multifresa 7 elementi.
Tel.
338
Funzionante.
8645730.
Vendo per euro 100,00 2 armadi a 2 ante con soppalco.
Uguali. Tel. 334 7584896.
Vendo per euro 120,00 tavolo
rettangolare lungo 1,20 cm.
Tel. 334 7584896.
Vendo pietra di Langa grezza
di varia pezzatura e “ciappe”
per pavimenti e rivestimenti.
Tel. 346 5620528.
Vendo porte da interno ed
esterno, un portoncino da ingresso, una porta a soffietto
misure standard, stufe a legna
diversi modelli, legna di acacia
secca. Tel. 0144 56749, 333
8582046.
Vendo seminatrice “La Rocca”
2 metri. Ottimo stato. Prezzo
modico. Tel. 340 3892092.
Vendo stufa “vintage” a legna,
usata per riscaldare e cucinare. Tel. 366 4383644.
Vendo stufa a legna, boiler l.
50 termoelettrico, inferriate
100x162, mattoni, coppi, ciappe per tetti, pali di castagno,
attrezzi per cantina, idropulitrice acqua calda 220 watt., motocompressore diesel 2400 l.
Tel. 335 8162470.
Vendo trincia m. 1,20. Tel. 019
7350500 (ore serali).

In passeggiata Monte Stregone

Così si buttano gli elettrodomestici

Acqui Terme. Un nostro lettore ci ha segnalato che
percorrendo la passeggiata Monte Stregone (quella
che dalla zona Bagni, sotto l’Hotel Pineta, porta fino
a Visone) ad un certo punto si può notare un grosso
elettrodomestico abbandonato nel sottobosco che
fiancheggia la stessa passeggiata, all’altezza del civico n.46. La segnalazione viene fatta su L’Ancora sia
per stigmatizzare il comportamento di chi ha compiuto il gesto sia per permettere la rimozione del rifiuto ingombrante.

Con l’artista Serena Baretti

Laboratori creativi alla libreria Mondadori

Acqui Terme. Pubblichiamo un ringraziamento dell’artista e arte terapeuta Serena Baretti: «Grazie alle mamme per aver fatto partecipare i bimbi al laboratorio creativo di halloween che spero si
ripeterà presto con mille altre idee creative presso alla libreria Mondadori. Un grazie particolare allo staff e al titolare che aiuta nel divulgare la creatività come mezzo comunicativo: è momento ludico di incontro in un mondo in cui abbiamo ancora bisogno di manualità fantasia ed evasione immersi nelle immagini e nella lettura e chissà forse un giorno sarà vostro figlio ad inventare e illustrare la favola in un bel libro che troverete in questa libreria».

con ottimo avviamento,
zona collinare
tra Acqui Terme, Nizza
Monferrato e Canelli.

settimanalelancora.it

Tel. 339 2268378

con il massimo dei voti
in possesso di laurea
specialistica/magistrale in
“Economia e Commercio”
o affine, con ottima
conoscenza
della lingua inglese.
Inviare curriculum
a: posta@studiopiana.it

Cercasi laureato/a

Cedesi
ristorante

MERCAT’ANCORA

Dott. Sergio Rigardo
MEDICO CHIRURGO
Specialista in fisioterapia e riabilitazione
Acqui Terme - Corso Cavour, 33
Tel. 0144 324320 - 339 7117263
Nizza Monferrato - Piazza Marconi, 8

srigard@libero.it
http://www.docvadis.it/sergiorigardo/index.html

Terapia del dolore mediante
OSSIGENO-OZONO TERAPIA

L’ozonoterapia, ormai consolidata da anni di esperienza clinicoscientifica e diffusa in numerosi
paesi, consente in una elevata
percentuale di casi, di risolvere o
perlomeno di migliorare, con notevoli benefici personali e sociali,
numerose patologie, altrimenti
fortemente invalidanti.

Le applicazioni di ossigenoozono sono assolutamente innocue e prive di effetti collaterali (si
tratta di ossigeno e quindi non si
può neanche essere allergici) e
non presentano, in linea di massima, controindicazioni infatti è
medicina naturale facendo parte
delle medicine non convenzionali.

Utilissimo nel trattamento dei dolori alle gambe, formicolii, senso
di pesantezza ecc. tipici delle vasculopatie periferiche e della lipodistrofia localizzata (cellulite).

Indicazioni

Infiammazioni tendinee
Contratture muscolari
Patologie della spalla
Gomito del tennista

Artrosi della colonna vertebrale

Artrosi della spalla, anca e ginocchio
Patologie lombari

Patologie muscolari
Distorsioni

Tendinopatie traumaturgiche
dei tessuti molli

Infiammazioni articolari

Sindrome del tunnel carpale

Pr esenti ad
“Acqui & sap
ori”

Bar
PRODUZIONE ARTIGIANALE

Venite a tr ova
rci
per gustare
i nostri amare
tti,
i bistagnen,
i baci alla nocc
iola,
i brutti e buon
i friabili
e tante altre sp
ecialità

di pasticceria fresca, secca e salata
e di torte per eventi
con materie di prima qualità e senza conservanti
Bistagno - Via Martiri della Libertà 2
Tel. 380 2425594

Colazioni con
ianali
brioches artig

Per le feste natalizie anche panettone classico mandorlato e confezioni personalizzate
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Strevi • Era chiuso dal 2009

Celebrata domenica 12 novembre nel giorno del ringraziamento

Smantellato il distributore
posto di fronte alle piscine

A Strevi la festa delle famiglie

Strevi. È stata ultimata nelle
scorse settimane la rimozione
del distributore di benzina che
un tempo sorgeva in via Alessandria, di fronte alle piscine,
sul tratto della ex SS30 che introduceva all’abitato di Strevi
prima dell’apertura della tangenziale. Il distributore era stato chiuso con l’apertura della
strada, nel 2009, e la sua rimozione, per una riqualificazione dell’area, era parte del
programma elettorale del sindaco Alessio Monti.
Già nel 2015, l’amministrazione aveva contattato la società Beccaria di Savona, proprietaria del distributore e del
sedime su cui esso sorgeva, richiedendo per iscritto la messa in sicurezza e la rimozione
della struttura anche per porre
fine ai continui abbandoni di rifiuti ingombranti nell’area,
evento che all’epoca accadeva con una certa frequenza. La
società proprietaria aveva immediatamente provveduto a
recintare l’area.
Le trattative fra le parti sono

Insieme alle coppie di sposi festeggiate con il parroco don Angelo Galliano, anche
don Luciano Cavatore, che ha partecipato alla celebrazione per i 55 anni di matrimonio dei genitori

Nelle foto la progressiva rimozione del distributore
poi proseguite, fino a giungere
ad un accordo: la società Beccaria ha accettato di provvedere alla completa rimozione
dell’impianto, chiedendo in
cambio che l’area possa diventare edificabile; il Comune
da parte sua si è detto disposto a verificare se esistano le
condizioni per una modifica al
piano regolatore.
«Con questo accordo –
commenta il sindaco Monti –

abbiamo raggiunto un obiettivo importante sul piano del
pubblico decoro, e direi anche
della sicurezza, perché c’era
una lenta ma costante usura
che aveva portato ad una crescente pericolosità delle pensiline, a cui non era più stata
fatta manutenzione, e che in
alcuni casi avevano anche già
evidenziato il progressivo distacco di alcune componenti».

Strevi. Domenica, 12 novembre, si è celebrata a Strevi la Giornata del Ringraziamento e
la Festa delle Famiglie. La solenne celebrazione si èsvolta in modo partecipato e raccolto accompagnata, come sempre, dai canti appropriati della brava cantoria, intonati al ringraziamento e alla lode del Signore.
Erano presenti con la comunità 12 coppie di
coniugi, che hanno ricordato tappe importanti
della loro vita matrimoniale: 2 coppie di sposi,
Paolo e Benedetta Cavatore e lgnazio e Edmea
Guglieri, hanno festeggiato i 55 anni di matrimonio; una coppia, Giovanni e Maria Carla Mirone, 50 anni di matrimonio; 4 coppie Pietro e
Alba Balzaretti, Giuseppe e Carla Losa, Giu-

seppe e Immacolata Lupo, Carmine e Matilde
Miresse 45 anni di matrimonio. Tre coppie di
sposi Giovanni e Michelina Costa, Lorenzo e
Marzia Ivaldi, Amodio e Carmela Picuccio hanno festeggiato i 40 anni di unione, due coppie,
Maurizio e Marinella Ponte, e Pierguido e Sirnona Satragno, 25 anni.
Al termine della celebrazione alle coppie di
sposi festeggiate èstata consegnata dal parroco, don Angelo, una targa ricordo personalizzata con il lodo del Giubileo della Cattedrale (950
anni) e un pane, segno augurante di prosperità.
A tutti gli sposi, ancora, da parte della comunità, un caloroso augurio di ogni bene e buon proseguimento per ulteriori luminosi traguardi.

Castel Rocchero • Cronache dalla Residenza sanitaria assistenziale

Il coro “Acqua Ciara Moferrina”
e canzoni a “Villa Annunziata”

Scrive un lettore sezzadiese

“Chi difende le cave
faccia un passo avanti”

Sezzadio. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera, inviata al giornale da un lettore sezzadiese.
«Poniamo il caso di un cane, che sfuggito al controllo del
padrone, attraversi la strada e
faccia cadere un ciclista di passaggio, procurandoli lesioni.
Non ci sono discussioni da
fare. Si applica il Codice Civile.
Senza addentrarmi nella materia, ipotizzerei che il padrone
del cane, debba pagare i danni.
Fatta questa premessa, per
mettere i giusti pesi sulla bilancia, ci introduciamo ad esporre
un caso che a mio giudizio merita di essere discusso ed approfondito in quanto presenta
elementi di non corretta applicazione. Veniamo ai fatti: fine
novembre 2016, alluvione. Il fiume Bormida, a causa di insistenti piogge, si gonfia e rompe
un tratto di argine in località
“Gorrete” (Sezzadio).
Dopo aver provocato una
modesta buca a ridosso dell’argine, l’acqua invade i campi
e si lamina ovunque.
Invade anche le vicine depressioni delle cave di inerti ed
è lì che viene risucchiata provocando una imponente erosione che si porta via un tratto
di strada comunale e una buona porzione di terreni privati.
Se osserviamo attentamente
le foto satellitari, del post/alluvione, notiamo due particolari
molto curiosi. Tutta la zona delle “Gorrete” era invasa da alcuni metri di acqua, pareva un

mare. Esiste un filmato fatto con
un drone che esplicita l’evento.
Confrontando queste due immagini, la 1ª da drone in corso
di evento e la 2ª a distanza di
mesi, notiamo che nei campi
allagati, i cereali seminati sono
arrivati a maturazione.
Foto 2. Riassumendo: la foto
satellitare parla da sè. In contrasto con la ripresa vegetativa, nell’area colpita, salta all’occhio quella erosione in corrispondenza della cava. Cosa è
successo? Qui finisce l’evento
naturale per lasciare il posto all’azione umana. Il Comune ordina un sopralluogo ad un geologo per avere un quadro delle
criticità presenti.
La relazione arriva puntuale
ed è qui che scatta l’indignazione. Sì, perché a parte alcune sottolineature molto velate,
che paiono molto ad appigli di
sicurezza anticaduta, il professionista fornisce una chiave di
lettura essenzialmente basata

sull’eccezionalità dell’evento,
quantificando i danni senza evidenziare elementi di responsabilità. La relazione viene inviata in Regione, a testimoniare i
danni subiti. La Regione, si sa,
con noi è molto carina e sensibile accoglie la richiesta e concede subito la somma di euro
50.000,00, a patto però che
vengano utilizzati solo per la
strada. Subito la Giunta ne
prende atto e delibera l’affidamento del progetto esecutivo,
lasciando l’argine rotto ed i terreni al loro destino.
Gloria e lode all’Amministrazione sezzadiese che dopo aver
giurato fedeltà alla Costituzione,
ratifica l’accoglimento di questi
denari, conscia di sottrarli ad
un ospedale, ad una scuola ed
a quanti ne avrebbero reale bisogno. Pazienza. Andremo
avanti. Prima sul settimanale
“L’Ancora”. Poi su altre testate
nazionali ed altro ancora. Saluti».
Lettera firmata

Castel Rocchero. Riceviamo e pubblichiamo queste brevi cronache che ci giungono
dalla struttura Rsa e Raf “Villa
Annunziata” di Castel Rocchero.
Sabato 28 ottobre il Coro
della Sezione di Acqui Terme
“Acqua Ciara Moferrina” ha
fatto nuovamente visita agli
ospiti. La loro presenza, la storia di cui sono ricchi i loro canti rappresentano, per noi e per
gli ospiti della Residenza, un
momento di grande entusiasmo, partecipazione e commozione. Un ringraziamento particolare va rivolto al presidente
del coro Claudio Miradei, al
maestro Mauro Carini e a tutti
i 23 elementi che hanno portato all’interno della struttura gioia e allegria.
Domenica 5 novembre si
sono invece esibiti Marco,
Maura, Lucia e Bruno della
Compagnia Teatrale “La Soffitta” di Acqui Terme, davanti ad
un numeroso e caloroso pub-

Il coro
“Acqua
Ciara
Monferrina”

Alcuni
componenti
de “La
Soffitta”
blico, con un repertorio di canzoni italiane senza tempo, dagli anni Cinquanta fino ai giorni nostri.
La bellezza della musica
che ha caratterizzato entrambi
gli eventi è entrata delicatamente nel nostro luogo di cura, favorendo la comunicazio-

ne, lo scambio di emozioni,
sensazioni, stati d’animo e ricordi, contribuendo al generale miglioramento del clima psicologico ed emozionale.
Al termine di ogni appuntamento non poteva mancare un
ricco buffet offerto gentilmente
dalla Direzione.

Strevi • Uno ai Girasoli, l’altro sul rettilineo delle piscine

In arrivo due nuovi “velo-ok”

Strevi. Due nuovi misuratori di velocità modello “velo ok” saranno presto collocati sul territorio comunale di Strevi. Le “colonnine arancioni”, spesso oggetto di discussione per alcuni
aspetti normativi a loro collegati, dovrebbero essere collocate sul
tratto della ex strada statale 30 interno al paese.
Si tratta di una strada ormai abbandonata dal grande traffico
(che con l’apertura della nuova tangenziale nel 2009 è stato deviato fuori dal centro abitato) e ora utilizzata prevalentemente dagli stessi strevesi. Ma, pare, anche da alcuni automobilisti particolarmente indisciplinati…
«Siamo venuti a conoscenza di diversi casi di auto che sfrecciano a velocità elevate ai due ingressi del paese – spiega il sindaco Alessio Monti – e questo ovviamente è un fatto pericoloso.
Per questo è nostra intenzione collocare su quei tratti di strada
due velo ok, uno sul rettilineo che corre di fronte alle piscine, e
uno nell’area dei Girasoli. Abbiamo già avviato colloqui per arrivare all’installazione dei due apparecchi di rilevazione, anche se
al momento non posso ancora sbilanciarmi su quando saranno
effettivamente posizionati in strada».

DALL’ACQUESE

19

| 19 NOVEMBRE 2017 |

Morsasco • Per il 4 Novembre

Visone • L’appello del sindaco

Commemorati i Caduti
di tutte le guerre

Marco Cazzuli: “4 Novembre
sia spunto per cambio di rotta”

Morsasco. Come ogni anno, Morsasco ha commemorato i Caduti di tutte le guerre il 4
novembre con una semplice
ma significativa cerimonia,
svoltasi alle 15,30 sul piazzale
antistante il monumento ai Caduti. Erano presenti l’Amministrazione comunale capeggiata dal sindaco Luigi Barbero,
con gonfalone, il Capitano di
Fregata Antonio Ferrarini, ufficiale dell’istituto Idrografico di
Genova, in rappresentanza
della Marina Militare, gli Alpini
della sezione di Acqui Terme e
delle sezioni di Morsasco e Orsara, guidati dal Capitano Roberto Vela e del gruppo di Morsasco - Orsara Bormida, i paracadutisti dell’Associazione
Nazionale Paracadutisti d’Italia. Presenti anche tanti cittadini morsaschesi e un folto gruppo di bambini della scuola primaria, guidati dalla maestra
Annalisa.
Di fronte ad una folla di cittadini radunatasi presso il monumento ai Caduti si è proceduto all’alzabandiera, e l’onore
ai Caduti con deposizione corona di alloro. I bambini hanno
intonato l’Inno Nazionale, la
Canzone del Piave e “La Tradotta”, canto alpino della Prima Guerra Mondiale. È seguita la lettura di alcuni pensieri,
sulla festa del 4 Novembre,
sempre da parte di degli allievi
delle scuole elementari accompagnati dai loro insegnanti.
Quindi il sindaco Luigi Barbero ha deposto una corona
davanti al cippo riportante i nomi dei Caduti Morsaschesi e
ha ricordato, nel suo discorso
ufficiale, l’importanza della memoria, che non deve andare
persa, e i soldati che hanno
dato la loro vita per la Patria.
Particolarmente gradita la
presenza della dottoressa Elena Giuliano, preside dell’Istituto Comprensivo Acqui2 di cui
fa parte la scuola di Morsasco,
e quella del parroco, don Luis,
che successivamente nell’oratorio ha proseguito la commemorazione con una santa messa dedicata ai caduti di guerra.
Commovente in particolare il
momento in cui sono state recitate la preghiera dell’Alpino e

nostalgia la pace, la famiglia e
le giornate di sole nelle quali
non si seminava la morte.
L’intervento conclusivo del
Sindaco Marco Cazzuli ha infine ripreso il tema dell’urgenza
di una vera rivoluzione culturale: essa, che può e deve partire proprio dai più piccoli e dalle scuole, pare scontrarsi con
gli atteggiamenti di chiusura e
la mancanza di una vera prospettiva oltre il (troppo) breve
periodo che sembrano caratterizzare le politiche dei maggiori Paesi di Occidente e Oriente. Un autentico cambio di rotta rispetto ai livelli di tensione

internazionale e ai frequenti
episodi di violenza delle nostre
realtà, anche molto vicine,
passa anche – e soprattutto –
attraverso la riscoperta dei libri, dei viaggi dettati dalla curiosità di conoscere nuovi punti di vista, della riflessione critica, piuttosto che dalla frenetica
e spesso poco informata retorica dell’agorà telematica. I
momenti
commemorativi,
semplici ma curati e sentiti nella comunità per la custodia
della propria Storia, risultano
pertanto veri appuntamenti di
condivisione e formazione, per
i più piccoli e non solo.

Deposta una corona al monumento

L’omaggio di Castel Rocchero
ai Caduti di tutte le guerre

quella dei paracadutisti.
Fra le due cerimonie, c’è
stato anche spazio per un momento di convivialità: una castagnata, che ha allietato i presenti e permesso di raccoglie-

re una piccola somma di offerte che sono state devolute in
parte alla scuola, per i pomeriggi opzionali, e in parte alla
Protezione Civile per l’acquisto
di magliette.

Una manifestazione unitaria

A Spigno Monferrato e Merana
celebrato il 4 Novembre

Spigno Monferrato. Manifestazione unitaria per il 4 Novembre commemorazione dei
Caduti, come accade da alcuni anni, domenica 5 novembre,
a Merana e a Spigno, nonostante la pioggia. Presenti il
sindaco di Merana Franco Isola e il consigliere comunale di
Spigno Sebastiano Rovera, i
Gruppi Alpini di Spigno e Merana con i rispettivi capigruppo
Sergio Garbero e Giuliano
Becco, e rappresentanti di
queste comunità.
Cerimonia che è iniziata alle ore 10.30, a Merana, con la
deposizione della corona al
monumento degli Alpini e di
fiori alle due lapidi dei Caduti
affisse al Municipio, dove il
parroco don Piero Opreni, ha
impartito la benedizione ai caduti e ha menzionato con commozione il loro ricordo ed il sindaco Isola ha ricordato quei
fatti.
Quindi trasferimento a Spigno dove alle 11.30, è stata
deposta una corona d’alloro al
monumento, il consigliere Rovera, a nome dell’Amministrazione comunale, ha ricordato i
soldati caduti in guerra dove si
è combattuto con coraggio, vigore, e forza intellettiva e morale a favore di una nuova vita Nazionale e il parroco don
Pasquale Ottonello ha impartito la benedizione.
Quindi il consigliere della
Sezione Alpini di Acqui, Raffaele Traversa, ha recitato la
preghiera dell’Alpino.

Visone. Si è svolta nella
mattinata di domenica 5 novembre la commemorazione
dei caduti visonesi delle due
guerre mondiali, tradizionalmente collocata, ogni anno, la
domenica immediatamente
successiva
all’anniversario
della fine della Grande Guerra
(1914 – 1918). La cerimonia,
che ha avuto inizio con la celebrazione eucaristica nella
Chiesa parrocchiale dei Ss.
Pietro e Paolo officiata dal parroco Don Alberto Vignolo, è
culminata al termine della celebrazione religiosa, con l’appello dei soldati di Visone caduti in guerra, la melodia popolare della vittoria sul Piave,
il Canto degli Italiani e i preziosi pensieri di pace proposti dai
visonesi più giovani, guidati
nella riflessione dalle catechiste della Parrocchia.Percorsi e
spunti estremamente attuali
negli interventi dei bambini, tra
l’auspicio di un mondo in cui i
colori della violenza e della sopraffazione possano sbiadire a
favore dei più luminosi colori
della natura e della pace, e la
lettura della toccante testimonianza di un tenente di fanteria in trincea nel 1917 che,
mentre di evento in evento maturava la Storia, rimembra con

Castel Rocchero. Domenica 5 novembre Castel Rocchero ha commemorato i Caduti della Grande Guerra con
la santa messa celebrata nella
parrocchiale di “Sant’Andrea
apostolo” dal parroco mons.
Renzo Gatti che ha rimarcato
il sacrificio di quei giovani che
hanno donato la vita per la loro Patria.
Alla santa messa oltre ai castelrocchettesi ha presenziato
l’Amministrazione comunale

capeggiata dal sindaco dott.
Luigi Juppa con i consiglieri e il
messo comunale con il gonfalone. Al termine davanti al monumento dei Caduti è stata deposta una corona d’alloro,
mentre veniva suonato “il silenzio” e mons. Gatti impartiva
la benedizione. La Corale di
Sant’Andrea apostolo ha poi
concluso la celebrazione intonando “la leggenda del Piave”
e l’inno nazionale “Fratelli
d’Italia”.

Ritrovo al Sacrario, poi la messa e infine al monumento

Cortemilia ricorda i suoi Caduti

Cortemilia. L’Amministrazione comunale di Cortemilia domenica 5 novembre ha celebrato il 4
Novembre con la commemorazione dei caduti dei due conflitti mondiali. Alla celebrazione, disturbata dalla pioggia battente, hanno presenziato autorità civili, militari, religiose e gli alunni delle
scuole, che si sono ritrovati presso il “Sacrario” in località San Rocco (adiacente al cimitero comunale) dove, dopo l’alzabandiera è stata deposta una corona presso il “Sacrario” ed il sindaco
di Cortemilia, rag. Roberto Bodrito, presidente dell’Unione Montana “Alta Langa” (38 Comuni) ha
ricordato quei tragici eventi, il capogruppo del Gruppo alpini di Cortemilia, geom. Gianni Viglietti
ha letto la preghiera dell’Alpino e i ragazzi delle scuole hanno recitato, letto e cantato brani tradizionali. È seguita la partecipazione alla santa messa nella chiesa parrocchiale di “San Michele arcangelo”. Al termine, ore 12, in piazza Savona la deposizione di una corona dall’alloro al “Monumento ai Caduti” sempre sotto una pioggia battente.
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Cassine • Sabato 25 novembre alle ore 17

Scrivono i Comitati di Base della Valle Bormida

Domenica 12 novembre

Per la festa di Santa Caterina
la presentazione dei restauri

“Scenderemo in piazza
al fianco degli agricoltori”

Bella giornata di festa
per le Penne Nere di Ricaldone

Sezzadio. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera, inviata al giornale da Urbano Taquias, portavoce dei Comitati
di Base della Valle Bormida.
«I Comitati di Base della Valle Bormida, nella battaglia per
la difesa della falda acquifera
e del territorio, ritengono la dichiarazione pubblica del Comitato Agricoltori di Sezzadio
un contributo molto valido alle
azioni che si andranno ad intraprendere.
Come tutti sanno, i nostri
Comitati in Valle Bormida agiscono generalmente in sintonia, perché riteniamo che l’unità di base e dei cittadini non
può passare che attraverso i
Comitati stessi, che rappresentano la vera garanzia contro le multinazionali dei rifiuti,
le discariche e anche contro il
Terzo Valico.
Noi riteniamo che sia arrivato il momento di mandare definitivamente in archivio il progetto della Riccoboni per la discarica di Cascina Borio.
Riteniamo che non potrà
mai esserci alcuna sicurezza
per noi e per la nostra falda acquifera fino a che avremo a
che fare con progetti riguardanti il trattamento dei rifiuti e
lo stoccaggio dei materiali del
Terzo Valico.
Siamo quindi pronti a scendere in piazza noi pure, e ad
alzare le barricate fianco a
fianco con gli agricoltori, insieme ai cittadini e a tutto il movimento No-Tav che ha sostenuto le nostre istanze, così come
noi a buon titolo facciamo parte del fronte contro il Terzo Valico.
Non accetteremo mai compromessi al ribasso sulla falda
acquifera, né più in generale
sul futuro del territorio.
La Valle Bormida non si tocca, la falda acquifera deve essere salvaguardata, se occor-

Ricaldone. Domenica 12
novembre, gli Alpini di Ricaldone, con in testa il loro capogruppo Agostino Gilardo, si sono ritrovati tutti nella chiesa
parrocchiale dei “SS Simone e
Giuda”, per vivere insieme
l’annuale incontro del Gruppo.
Alla santa messa, celebrata
dal parroco, don Flaviano Timperi, hanno preso parte anche
una rappresentanza della Sezione di Acqui e le Penne Nere del Gruppo Alpini di Alice
Bel Colle, con cui da tempo
esiste un profondo rapporto di
reciproca amicizia.
Durante la sua omelia, don

Nelle foto, particolari del restauro dell’affresco Gorzio
e restauro degli stucchi
Cassine. Sabato 25 novembre, alle ore 17, in occasione
della festa in onore di Santa
Caterina, nella chiesa parrocchiale di Cassine, dedicata alla Santa, il Vescovo di Acqui,
mons. Pier Giorgio Micchiardi,
presiederà la santa messa. In
concomitanza con i festeggiamenti religiosi, a seguire, verranno presentati i restauri svolti negli ultimi tempi nell’edificio
sacro, ed in particolare quelli
appena conclusi nella cappella
del Sacro Cuore.
Il parroco, don Giuseppe
Piana introdurrà il tema e presenterà i due relatori che illustreranno quanto è stato realizzato. In particolare Sergio
Arditi fornirà alcune indicazioni sulla storia dell’edificio e i
suoi arredi. La costruzione della chiesa fu dovuta all’arciprete don Carlo Bartolomeo Sburlati che avviò i lavori nel 1776,
incaricando l’architetto Giuseppe Caselli di Alessandria
della sua progettazione, ma fu
chiaramente don Sburlati, con
la sua intraprendenza e tenace volontà, a seguirne giornalmente le maestranze e i vari
lavori.
Per erigere la nuova costruzione venne atterrata una
chiesa precedente, già nel Medioevo oratorio di laici intitolato a Santi Caterina di Alessan-

dria e Stefano, e attorno al
1596 trasformata in parrocchiale per la soppressione dell’antica chiesa matrice di Santa Maria della Pieve, posta fuori del paese ed ormai scomoda.
Alla nuova “fabbrica” parteciparono coralmente tutti i parrocchiani contribuendo economicamente o dedicando diverse giornate di lavoro, mentre
furono assoldate anche maestranze e artisti forestieri.
La chiesa contiene importanti altari marmorei e numerose opere d’arte quali quadri,
sculture e stucchi.
Il restauratore Corrado Mannarino, dell’Ara Restauri di Acqui Terme, attraverso immagini
mostrerà la situazione prima e
dopo gli interventi portati a
compimento nel presbiterio e
nelle cappelle, già affrescate
nel 1905 dal pittore Luigi Gambini, artista che lavorò assiduamente in almeno cento
chiese tra Piemonte e Liguria.
Ancora molto resta da completare, ad esempio la cappella dell’Assunta e la grande volta della navata. L’ingente spesa da affrontare per completare il lavoro, sarà gradualmente
portata avanti, come sostiene
il parroco, man mano che si recupereranno le risorse necessarie.

Hanno celebrato i loro primi 50 anni

Ad Alice Bel Colle e Ricaldone
in festa i “Ragazzi del 1967”

re anche con la resistenza.
Dopo cinque anni, ormai non
c’è più margine per il dialogo
con le multinazionali. Abbiamo
provato in tutti i modi a fare capire che certe opere vanno
spostate altrove, ma da parte
dei proponenti, e anche da
certa politica, non abbiamo trovato nessuno disposto ad
ascoltare le nostre ragioni, nonostante questo significhi mettere a repentaglio la salute di
migliaia di abitanti della Valle e
il lavoro dei nostri agricoltori.
Il risultato di tutto questo è
che oggi la gente non è più solo preoccupata: è arrabbiata
con chi doveva risolvere questo problema e non lo ha fatto.
Al riguardo, aggiungiamo che
la Commissione Ambiente della Regione e l’assessore Valmaggia stanno giocando col
fuoco.
Noi non abbiamo mai abbassato la guardia e siamo
pronti a rilanciare la nostra lotta, per ottenere finalmente un
risultato certo. Lo faremo, a
costo di scendere in piazza,
nel giorno della Conferenza
dei Servizi, e se occorre siamo
pronti anche a bloccare Alessandria, finchè non verranno
accettate, nero su bianco, le
nostre buone ragioni, le richieste dei Comitati e dei cittadini
della Valle Bormida, che non
ne possono più dei politici politicanti e delle promesse da
marinaio. Facciamo un appello
ai cittadini, e a tutto il Movimento No-Tav della provincia,
per sostenere con forza la lotta della Valle Bormida, perché
difendere l’acqua non è solo
una battaglia di principio. La
siccità che ha colpito il territorio ha dimostrato che è fondamentale salvaguardare quella
risorsa, unica e insostituibile
che è la nostra falda acquifera.
Lo abbiamo sempre fatto, lo
faremo ancora. No pasaran!».

Bistagno • Scuola Primaria

Alunni della classe 2ª: appuntamenti
settimanali in biblioteca
Alice Bel Colle. Venerdì 10
novembre, i “giovani ragazzi”
della leva del 1967 di Alice Bel
Colle e Ricaldone si sono ritrovati per celebrare insieme questo significativo traguardo della loro vita: i loro primi 50 anni.
Il ritrovo dei coscritti è iniziato alle ore 19, con l’appuntamento direttamente in chiesa,
nella parrocchiale di “S. Giovanni Battista” di Alice Bel Colle. Qui, il parroco don Flaviano
Timperi, li ha accolti e ha celebrato con loro una messa per
festeggiare questo importante
evento.
Una celebrazione ben curata e ben vissuta, molto coinvolgente, che ha regalato momenti di grande emozione e afflato religioso. I festeggiati, numericamente non molti, hanno
potuto raccogliersi intorno all’altare, e vivere in maniera ancora più vivida il momento di
preghiera.
Nella sua omelia, don Flaviano li ha ringraziati proprio
per la loro decisione di iniziare
i festeggiamenti con la celebrazione della messa e il ringraziamento al Signore in questo momento particolarmente
significativo della loro vita.
Don Flaviano ha invitato a

coinvolgere nella loro preghiera le famiglie, le persone care,
e anche due coscritti del 1967
purtroppo scomparsi prematuramente, Gabriella Massimelli
e Roberto Ferrari.
Al termine della messa, dopo la foto di rito insieme al parroco, Paola Briano, Filomena
Giordano, Vittorio Accardi,
Franco Garrone, Claudio Foglino, Giovanna Benzi, Fabrizio Rinaldi, Mario Benazzo,
Fabrizio Massa, Mauro Gagino, Lorenza Gaglione, Giancarlo Zunino e Odalis Troncozo, si sono recati al ristorante
“Nuovo Parisio” di Acqui Terme
dove hanno pranzato e festeggiato, tutti insieme, cogliendo
l’occasione per ricordare i bei
momenti della loro gioventù.

Bistagno. Tutti gli alunni della classe 2ª della Scuola Primaria
di Bistagno si recheranno una volta al mese, fino alla fine dell’anno scolastico, presso la Biblioteca Civica per scegliere un libro attraverso il quale poter imparare dando libero sfogo alla fantasia. Paola Parodi, la bibliotecaria, sempre gentile e disponibile, rende ogni incontro magico permettendo a tutti gli alunni di
avvicinarsi al meraviglioso mondo della lettura. L’esperienza diretta nel luogo cardine della civiltà saprà sicuramente regalare
molte occasioni per crescere. Tutti gli insegnanti ringraziano la signora Parodi ed il Comune di Bistagno per la collaborazione.

Flaviano ha ringraziato gli Alpini per la loro dedizione, per
l’impegno e il fervore con cui in
ogni circostanza sono soliti distinguersi, per il loro esempio
e la loro vicinanza alla gente.
Sono stati ricordati gli Alpini
“andati avanti” e al termine della messa una foto ricordo ha
allietato e concluso la celebrazione. Non la festa, che è proseguita presso il vicino ristorante “Vallerana”, dove oltre 50
persone hanno vissuto una serata in allegria, all’insegna del
divertimento e del cameratismo che sono parte integrante
dello spirito Alpino.

Interviene l’eurodeputato Alberto Cirio

A Ricaldone un incontro
sui contributi europei

Ricaldone. Un interessante
incontro si svolgerà venerdì 17
novembre, a partire dalle
18,30, presso la Cantina Tre
Secoli di Ricaldone.
Il forum, dal titolo “Contributi per te”, sarà incentrato sull’accessibilità ai bandi e ai finanziamenti pubblici (statali,
regionali ed europei) attraverso la presentazione del portale www.contributixte.eu.
Ospite d’onore dell’incontro
sarà l’eurodeputato al Parlamento Europeo Alberto Cirio
(PPE), che spiegherà ai pre-

senti come mai l’Italia perde
ogni anno mediamente 2,5
miliardi di euro di fondi europei.
Alla serata, che sarà aperta
dai saluti del sindaco di Ricaldone, Massimo Lovisolo, oltre
a Cirio interverranno il Consigliere Regionale Massimo Berutti, il Presidente della Provincia Gianfranco Baldi, l’ex assessore regionale Ugo Cavallera e il sindaco di Castelletto
Monferrato (nonché consigliere nazionale ANCI) Gianluca
Colletti.

Cassine • Sabato 25 novembre

La colletta alimentare
in memoria di Gianfranco Predazzi

Cassine. Accanto alla operosa attività quotidiana di recupero di eccedenze alimentari
da destinare ai più poveri del
nostro Paese, Fondazione
Banco Alimentare Onlus organizza ogni anno, l’ultimo sabato di novembre, la Giornata
Nazionale della Colletta Alimentare.
La Colletta Alimentare è diventata un importantissimo
momento di coinvolgimento e
sensibilizzazione della società
civile al problema della povertà alimentare attraverso l’invito a un gesto concreto di gratuità e di condivisione: fare la
spesa per chi è povero, consegnando le derrate da acquistarsi presso una fittissima rete di supermercati aderenti su
tutto il territorio nazionale.
Anche a Cassine, come
ogni anno, ci sarà una postazione di volontari per la Colletta Alimentare, posizionata sul
piazzale della Conad, dalle ore
8 alle 19 di sabato 25 novembre. All’organizzazione, e alla
gestione della colletta cassinese parteciperanno, oltre alle
volontarie del Banco Alimentare anche gli Alpini di Cassine.
Particolarmente significativa
è la decisione dei volontari e
delle Penne Nere di dedicare
questa edizione della Colletta
al ricordo di Gianfranco Predazzi, già capogruppo degli Al-

pini di Cassine, e per tanti anni attivo sostenitore e organizzatore di questo momento di
solidarietà civile, purtroppo
scomparso improvvisamente
pochi mesi fa. «Cercheremo di
ricordarla raccogliendo più cibo possibile – spiegano i volontari guidati da Pinuccia Oldrini -; cogliamo l’occasione
per ricordare che gli alimenti
più utili da raccogliere sono
quelli per l’infanzia (omogeneizzati, biscotti e latte), i legumi, in scatola, il tonno, la
carne in scatola il riso e l’olio.
Per quanto riguarda la pasta,
invece normalmente sono le
grandi aziende a donarne degli
stock».

Monastero Bormida • Al castello sino a domenica 10 dicembre la mostra di Claudio Zunino
Monastero Bormida. Sino a domenica 10 dicembre prosegue a Monastero Bormida la mostra di Claudio Zunino nelle sale espositive del castello medievale sede del Comune. L’artista, nativo di Olbicella, é
l’autore del disegno intitolato “Ai Caduti della Divisione “Acqui” che ha ispirato il monumento in ceramica
“Il valore di nu Ricordo” rievocante, a sua volta, la loro tragica vicenda, realizzato dagli artisti -ceramisti
albisolesi Paolo Giallombardo e Cinzia Astaldi e da
essi donato al Comune di Monastero Bormida nel

corso d’un incontro, svoltosi domenica 5 novembre,
nel salone del castello, dedicato al ricordo dei Caduti della Divisione “Acqui” e di quelli di tutte le guerre,
a cura dell’Amministrazione comunale e del “Centro
XXV Aprile”, con sedi a Savona, Albisola e Bubbio.
Zunino espone oltre quaranta dipinti, emblematici del
suo recente percorso d’artista. Assieme al disegno
dedicato alla Divisione “Acqui”, egli propone altre
opere che svolgono temi di alto impegno, come l’esodo dei profughi giuliano - dalmati e l’accoglienza ai

migranti. Il sentire ispirato dalla musica e dai versi di
cantautori o da un forte evento di cronaca o dalla partecipata attenzione ad un manifestarsi della natura
oppure alle suggestioni d’un paesaggio costituiscono
altrettante chiavi di lettura delle opere di Zunino esposte a Monastero Bormida.. In esse emergono frequenti, voluti richiami a Caravaggio ed a Vermeer ed
alla loro attenzione alla presenza della luce, ed una figuratività che rimanda talora al linguaggio pittorico
della Metafisica.
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Giornata discontinua, ma due momenti interessanti

Denice • Festeggiato al ristorante “Belvedere”

Per il professor Geo Pistarino
il ricordo di Castelnuovo Bormida

I cento anni di Emilio Moretti

Il sindaco Gianni Roggero
Castelnuovo Bormida. È
stato un gran pubblico (e non
pochi gli allievi nelle prime file;
da Enrico Basso a Paola Piana Toniolo) a gremire l’ex
Chiesa del Rosario/ oggi Teatro Buarnè, per il centenario
del prof. Geo Pistarino. Ma con
un risultato - quello di farne
emergere il profilo a 360 gradi
- a dir la verità non interamente conseguito, per una non
perfetta congruità degli interventi. Dopo il benvenuto del
sindaco Giovanni Roggero,
troppi 10 (dieci!!!) indirizzi di
saluto da parte dei rappresentanti delle istituzioni: alcuni,
pensiamo, a pieno titolati ad
intervenire. Ma con altri la cui
presenza al microfono dimostra, davvero, come il tempo
delle elezioni sia assai vicino....
Ad ogni modo, a voler valutare in positivo questo primo
momento, ecco un territorio
davvero molto coinvolto dal ricordo (anche se poi certi apporti - non tutti, certamente, dicevamo - si sono rivelati molto
formali; e talora non troppo significativi; con oratori palesemente colti alla sprovvista...).
Alle parole del presidente
della Provincia Baldi han così
fatto seguito quelle di S.E.
Mons Micchiardi per la Diocesi, dell’avv. Paolo Borasio per
il Comune di Alessandria, del
sindaco di Acqui Lucchini, di
Adriano Icardi (a ricordare le
tesi di una Alessandria nata
nel secolo XII in funzione di
Genova; e poi le assidue frequentazioni “Acqui Storia”, con
il monito spesso ripetuto, da
Geo, di una morale da anteporre alla politica), di Ugo Cavallera, del Capitano dei Carabinieri Angeletti, del consiglieri
regionali Valter Ottria e Massimo Berruti. E di Francesco
Surdich, che ha ricordato “il
coraggio” del suo antico professore nell’allestire un pionieristico corso sulla civiltà dei
Vandali, che toccava - con
straordinario anticipo - temi oggi a pieno attuali, come quelli
dell’alterità. E poi l’insistenza
con cui un già anziano Pistari-

Il prof. Francesco Surdich
no indirizzò Francesco Surdich
a ricoprire il ruolo - e ciò poi
accadde - di Preside di Facoltà (con esito della votazione
che giunse proprio nel giorno,
e nel momento, in cui gli accademici genovesi stavano facendo commemorazione della
figura del professore di Castelnuovo).
***
Un poco deludenti i contributi delle docenti dell’ateneo
genovese Sandra Origone (ecco un Pistarino pianificatore
del Corso di Storia; ecco il suo
conio per l’espressione Common-wealth genovese; la menzione di un memoria “piena di
rispetto e viva” da parte dell’ateneo della Superba; ma
con parole che potevano essere emotivamente più sentite
e coinvolgenti) e di Laura Balletto. Che si è limitata a riproporre, in lettura, un profilo (assai tecnico, completissimo, ma
eccessivamente lungo: una
quindicina di pagine; di sicuro
inadatto ad un uditorio di “non
addetti ai lavori”) da lei anni fa
pubblicato su secondo numero 2009, il 39/2 dell’Anuario de
Estudios Medievales (AEM).
Ma nulla “a braccio”, poi, si è
voluto aggiungere.
E neppure è sufficiente affermare (come Sergio Arditi ha
ribadito, ben tre volte: forse
consapevole di essere autore
di un inopinato allontanamento dal tema principe del pomeriggio) che Geo Pistarino sarebbe stato “ben felice di
ascoltare il suo contributo”, per
portare l’attenzione, da un
punto di vista critico, sulla bottega di Giovanni Monevi (le cui
tele a Castelnuovo sono state
oggetto di recupero; e chi fosse entrato in quel momento,
avrebbe pensato, davvero, di
aver sbagliato convegno...).
***
Registrati ulteriori concisi
apporti di Beppe Ricci e di Giuseppe Tardito (allievo musicale
del Pistarino, in un corso di
orientamento musicale allestito in paese nei primi anni Cinquanta), del pomeriggio due gli
aspetti, davvero belli, che van-

Un momento della conferenza
no sottolineati. Il primo: l’ascolto (pur in sottofondo, assolutamente non valorizzato) delle
pagine sacre del Geo Pistarino
compositore (tema senz’altro
da approfondire, in futuro: ma
cercando opportune competenze musicologiche).
Il secondo: la memoria di
Flavio Pistarino per il fratello
(di 15 anni più anziano). A ricordare la passione per lettura
e libri (veri “oggetti sacri”), per
la musica (con il diploma in
pianoforte conseguito a Torino;
e poi con la stesura e l’allestimento di un’operetta nel 1936;
con la sua guida della Corale
polifonica del paese ad inizio
anni Quaranta).
E un’adesione, testimonianza di un pieno impegno politico
(anche nel ricordo di Giorgio
Falco, suo insegnante, discriminato dal regime, ma che l’allievo mai lasciò solo, anzi cercando, per lui, nelle biblioteche
e negli archivi pubblici, i testi
utili per continuare gli studi) al
CLN Valle Bormida, nelle fila di
“Giustizia e Libertà”. Il che portò Geo Pistarino, con l’amico
Pier Silvio Viazzi, a realizzare
(nella tipografia castelnovese
di Eugenio Machetta) i francobolli (Teseo, Perseo, la Vittoria
alata i soggetti allegorici) destinati a sostituire dal 26 aprile
‘45 a tutto il maggio successivo, nei nostri uffici postali, gli
omologhi valori (da 5 centesimi a due lire e cinquanta) dichiarati “fuori corso” della Repubblica SociaIe.
Che in alcuni casi vennero
sovrastampati.
Utilizzati regolarmente fino
ai primi giorni del giugno 1945,
i bolli di Geo Pistarino (per saperne di più rimandiamo all’indirizzo www.cifr.it/collezioni /
20131210 clnvallebormida .
pdf) anche nei mesi successivi
dell’estate vennero tollerati
dalle Poste, e non tassati.
E anche questi aspetti (a
molti dei presenti ignoti) danno
ulteriore lustro al contributo offerto da Geo Pistarino nella
giuria dell’ “Acqui Storia”, premio che nasce nel ricordo della Divisione “Acqui”.
G.Sa

Servizio civile alla CRI Valbormida di Monastero Bormida
Monastero Bormida. Il servizo civile arriva
anche alla CRI Valbormida. «È stato approvato – spiega Mario Greco, referente sede Valbormida Astigiana CRI - il progetto “Abbiamo
bisogno di tutti… abbiamo bisogno di te” del
Servizio Civile Nazionale presentato dal Comitato di Asti della Croce Rossa per un totale di
41 posti divisi fra le 9 sedi che fanno parte del
Comitato.
Possono accedere al Servizo Civile Nazionale le persone con età compresa fra i 18 e 28 anni che non ricadano nelle casistiche di esclusione consultabili sul sito www.serviziocivile.
gov.it. I volontari saranno così ripartiti fra le varie sedi: Asti 20, Calliano 2, Castell’Alfero 2, Ca-

Denice. Ci scrive il sen.
Adriano Icardi, presidente dell’ANPI di Acqui Terme:
«È stato festeggiato nei giorni scorsi, presso il ristorante
Belvedere di Denice, Emilio
Moretti che ha compiuto 100
anni. È perfettamente in salute, una mente lucida, che vuole ricordare e raccontare i periodi più interessanti della sua
lunga, laboriosa e straordinaria vita.
Nato a Pareto nel 1917 e,
appena terminate le scuole
elementari, aveva iniziato a lavorare come salariato per aiutare la famiglia.
A 19 anni il servizio militare,
quasi interminabile e i terribili
anni di guerra, che lo avevano visto combattere sul fronte
greco e poi dopo l’8 settembre
1943, il rifiuto dell’adesione alla Repubblica Sociale e la collaborazione attiva e costante
con la Resistenza, nelle cui file militava come partigiano
garibaldino suo fratello Giuliano.
Nel dopoguerra aveva ripreso l’attività lavorativa, prima in
una piccola impresa e poi nella Piemonte Centrale ed era
diventato un ottimo elettricista.
Si era impegnato con i suoi
colleghi e con i suoi dirigenti di
portare l’elettricità, cioè di dare la luce, a tutte le case della
Valle Bormida e della Valle Erro, anche alle cascine più lontane e difficili da raggiungere.
Ancora oggi, soprattutto i più

stello di Annone 4, Costigliole d’Asti 2, Moncalvo 3, Montiglio Monferrato 2, Valbormida Astigiana (Monastero Bormida) 3, Villafranca
d’Asti 3. Ai volontari verrà corrisposto un compenso di 433,80 euro netti mensili. Per la sede
della Valbormida Astigiana si tratta di un’ottima
opportunità per aumentare il livello di assistenza diurna alla popolazione e per i partecipanti
un’ottima occasione per conoscere aspetti particolari del territorio e il mondo della Croce Rossa».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire alle sedi di interesse entro il 13 novembre. Per informazioni email:serviziocivile@criasti.it; tel. 0141 417725 (ore ufficio).

anziani, ricordano l’ottimo lavoro svolto da Emilio Moretti,
specialmente nelle zone più disagiate.
Alla festa erano presenti i
suoi parenti stretti: la nuora,
una graziosa signora filippina,
il nipote, giovanissimo matematico e tecnico informatico,
dirigente presso un’importante
azienda genovese e tanti altri,
nipoti e cugini. Mancava solo
l’adorato figlio, l’ing. Valter,
mancato improvvisamente il
mese di luglio.
A festeggiare il caro Emilio
c’erano anche alcuni amici come Nicola Papa, sindaco di
Denice, Andrea Bava, già sindaco di Pareto ed Adriano Icardi, che insieme a lui aveva organizzato tante manifestazioni, specialmente quella a ricordo dei quattro partigiani uccisi
nel novembre del 1944 nei boschi di Pareto, in località Martini.
Emilio Moretti aveva ricoperto per tanti anni la carica di
Presidente dell’Associazione
Combattenti, reduci ed invalidi
di guerra di Acqui Terme ed
anche in quel ruolo aveva lasciato una grande testimonianza.
Era presente alla festa del
suo centenario la sua ex segretaria, accompagnata dal
marito.
Auguri sinceri ed affettuosi
di trascorrere ancora anni felici e sereni accanto a tutti i tuoi
cari».

Incontri di preghiera a Merana

E tra il pubblico
anche il Vescovo di Acqui

Merana. Sono sospesi, dall’1 ottobre, gli incontri di preghiera
e di evangelizzazione, e ogni altra attività, nella casa di preghiera “Villa Tassara” a Montaldo di Spigno. Si svolgeranno due incontri al mese, la 2ª e 4ª domenica, presso la casa canonica di
Merana.
L’incontro prevede la celebrazione, alle ore 11, della santa
messa, nella parrocchiale di “S. Nicolao” e dalle ore 14,30 alle
16.30, nella casa canonica di Merana, preghiera e insegnamento. Per informazioni tel. 366 5020687.

Orsara Bormida • Il bel tempo ha favorito un’ampia partecipazione

Festa di San Martino e grandiosa raviolata non stop

Orsara Bormida. Un po’ di
sole, dopo tanti giorni di pioggia (in linea con la consuetudine) ha fatto da sfondo a Orsara Bormida alla grande festa
patronale in onore di San Martino. Tre giorni, da venerdì 10 a
domenica 12 novembre, dedicati al culto e alla tradizione religiosa, ma anche ai festeggiamenti in compagnia. Sotto la
regia della Pro Loco, con il
supporto della Trattoria Quattroruote e la collaborazione del
Comune, tanti orsaresi (e non
solo) hanno fatto visita al paese, in particolare per partecipare alla classica e rinomata
“Raviolata no-stop”, presso la
Trattoria Quattroruote. Affluenza come sempre notevole, ancora più che negli anni passati, a sancire l’ottimo lavoro dello staff agli ordini dello chef
Corrado Caserto e la qualità

dei suoi ravioli, come sempre
presentati in tre versioni: al
burro e salvia, al ragù e al vino. Ma c’è stato spazio anche
per le celebrazioni religiose:
sabato 11, a partire dalle ore 9,
si è svolta la tradizionale processione che ha condotto l’effigie del santo per le vie del
paese, a cui hanno partecipato anche i Gruppi Alpini di Morsasco, Orsara Bormida, Montaldo Bormida, Rivalta Bormida e alcuni rappresentanti della Sezione Alpini di Acqui Terme. A seguire la messa, celebrata da don Flaviano Timperi.
Nel pomeriggio di domenica,
infine, apertura straordinaria
per il Museo Etnografico, che
ha permesso ai visitatori di
ammirare le sue sale con allestimenti ricchi di storia e con
cimeli di un tempo provenienti
dal passato contadino, e nelle

Gli Alpini, i cuochi
il personale e la raviolata

vie del centro, vicino alla sede
della Pro Loco, banchetti e
bancarelle con annessa preparazione di frittelle e caldarroste hanno permesso ai presenti di concludere la giornata
di festa con una gustosa merenda.
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Il parroco ringrazia per le offerte

Il nuovo sito è on-line da pochi giorni

Scuola Secondaria di 1º Grado di Bistagno

Parrocchia di Morbello
lavori chiesa San Rocco

Istituto Comprensivo
di Spigno Monferrato

Consegna dei diplomi
lingua francese e inglese

Spigno Monferrato. È on-line da pochi giorni il nuovo sito
del nostro Istituto, l’indirizzo è il
seguente: www.istitutocomprensivospigno.gov.it . Venerdì 10 novembre 2017, il dirigente scolastico dott.ssa Simona Cocino, dell’Istituto
Comprensivo di Spigno Monferrato, ha reso pubblico il nostro nuovo sito, grazie alla collaborazione della Spaggiari di
Parma, leader del settore. La
nuova configurazione del portale appare più funzionale alle
nuove necessità di comunicazione e di visibilità con le famiglie degli alunni.
Inoltre ottempera alla normativa di trasparenza dovuta
alla digitalizzazione della pubblica amministrazione. Il sito si
mostra più moderno nella grafica e di facile consultazione
da parte degli utenti e di chiunque voglia scoprire la nostra
piccola realtà. Un piccolo Istituto che vanta una lunga tradizione nell’utilizzo delle nuove
tecnologie.
Fin dalla metà degli anni 90’,
grazie anche all’ex Comunità
Montana “Alta Valle Orba Erro

Bistagno. Martedì 7 novembre, presso la Scuola Secondaria di 1º grado “G. Saracco”
di Bistagno, alla presenza di
tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo di Spigno Monferrato
e dei genitori, la dirigente scolastica, dott.ssa Simona Cocino, ha consegnato i Diplomi
DELF e KET agli alunni che
hanno sostenuto gli esami per
le Certificazioni Esterne di lingua francese e inglese nell’anno scolastico 2016/17. Grande
emozione e soddisfazione per
i ragazzi che hanno conseguito due titoli delle Certificazioni
delle Lingue Europee DELF
(lingua francese) e KET (lingua inglese) corrispondenti al
Livello A2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per la
conoscenza
delle
lingue
(QCER), che definisce le linee
guida per descrivere le competenze linguistiche acquisite
da chi studia le lingue straniere in Europa.
Messo a punto dal Consiglio
d’Europa, il sistema è stato
creato con l’obiettivo di fornire
uno schema di valutazione
condiviso, a beneficio della
mobilità per formazione e per
lavoro., che stabilisce i tra-

Morbello. Continuano i lavori di ristrutturazione interna
della chiesa di S. Rocco a
Morbello. Il parroco don Deogratias Niyibizi incoraggia a
partecipare alla realizzazione
di questo progetto e ringrazia
per le offerte raccolte in questa
settimana:
N.N. Costa 50 euro; N.N.
150 euro; fam. Gorino Michele
200 euro; fam. Tortarolo 200
euro; Giovanni e Marco Vallosio 1.000 euro. Vogliamo anche sottolineare la solerzia del
legale rappresentante della
parrocchia don Antonio Masi

che, fortemente motivato, non
si risparmia e con la sua presenza è di stimolo e sostegno
non solo alla squadra dei tecnici che sta operando, ma anche a tutta la comunità.
A quanti volessero dare il loro contributo ricordiamo le modalità di versamento: bonifico
su conto bancoposta: IT03
F076 0110 4000 0007 9295
853 intestato a Parrocchia San
Sisto, Morbello oppure con
bollettino c/c postale n.
79295853 intestato a parrocchia San Sisto, via Roma 6,
15010 Morbello.

Bormida di Spigno” del nostro
territorio e ai Comuni del nostro bacino d’utenza, si è sempre voluto incrementare l’uso
delle nuove tecnologie fino ai
nostri giorni con il Piano nazionale di digitalizzazione, che ha
dotato tutti i plessi di connessione internet e di Lim per le
attività didattiche oltre all’uso
del registro elettronico. È doveroso ringraziare la segreteria del nostro Istituto, che ha
lavorato alacremente per raggiungere questo importante
traguardo: la creazione di un
nuovo sito, che con il tempo si
completerà e si riempirà di
nuovi contenuti riguardanti la
vita della nostra scuola.
Un particolare e doveroso
ringraziamento al direttore dei
servizi amministrativi Liliana
Rossello, agli assistenti amministrativi: Antonella Olivieri,
Rosanna Pietrasanta, Clara
Mirella; alla funzione strumentale area tecnologica prof.ssa
Giuliana Barberis, alla vicaria
del nostro Istituto Assandri Marina e a tutto lo staff del nostro
dirigente scolastico dott.ssa
Simona Cocino.

Merana • E nel 2018 in programma tanti grandi eventi

Da Bistagno un commosso ringraziamento

Grande castagnata con ceci e “frisceu”

“È stato rispettato nonno Luigi”

Merana. Domenica 29 ottobre a Merana si è svolta la 4ª
castagnata accompagnata da
un buon piatto di ceci o con costine o con zampino. «Abbiamo voluto accompagnare – dicono gli organizzatori - i ceci
un piatto povero della tradizione contadina ma pur sempre
attuale. Ormai una festa messa in calendario che viene organizzata dalla sempre attiva
Pro Loco di Merana l’ultima
domenica di ottobre. Nata quasi in sordina e giunta al 4 anno
e con l’intenzione di crescere.
Il prossimo anno la Pro Loco
festeggerà la 25ª Sagra del raviolo casalingo al plin: l’8, 9,
10, 15, 16 e 17 giugno 2018.
Stiamo già lavorando per or-

ganizzare un evento straordinario per ringraziare ed accontentare sempre più le numerose persone che tutti gli anni
vengono per mangiare gli ottimi piatti e i famosi ravioli al plin
rigorosamente fatti a mano.
In anteprima posso comunicare che la Pro Loco ospiterà
due escursioni sia per gli
amanti delle buone camminate sia per gli amanti della MTB
a cura del CAI di Acqui Terme
una in primavera e una in autunno.
Così come da un paio di anni la Pro Loco è felice di ospitare i bambini delle scuole di
Acqui che, accompagnati da
insegnanti e guide del CAI percorrono una piccola parte del

sentiero 575 anello di Merana
con visita alla Torre e al “Fungo” di Piana Crixia. E a questo
proposito ci siamo dotati anche di Adsl internet veloce e
una rete wireless e tutti potranno avvalersi del servizio. In
questo modo sarà possibile
anche proiettare filmati fotografie e tantissime altre cose.
La Pro Loco desidera ringraziare le numerose persone
che ci sostengono con la loro
presenza e grazie a tutte quelle persone che lavorano perché ci sia una Pro Loco in crescita e sempre attiva e funzionale». Per informazioni: 347
7216069 340 3073191, 347
9012487, mail (cristina . viazzo@libero.it).

Bistagno. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di Maria Paola Fiore, nipote di Luigi
Crosetti: «Giovedì 9 novembre, aspettavo con interesse
ed ansia il settimanale “L’Ancora”.
Sono infatti di Bistagno e il 4
novembre ho partecipato alla
commemorazione dei “Caduti”
avvenuta in paese. Sono una
dei nipoti del nostro caro nonno (Luigi Pietro Crosetti) che,
giovanissimo, nella grande
guerra, entrò al servizio della
Patria.
Nato a Bistagno il 14 febbraio 1891 scomparve in combattimento sull’Altopiano di
Asiago il 19 luglio 1916. La nostra cara nonna soffrì, in tutta
la sua vita, la scomparsa del
marito che non dimenticò mai.
Allevò, con tutto il suo affetto,
due figlie piccolissime. Dovette
lavorare faticosamente, per
sempre, la terra. Sperò in continuazione di avere notizie del
marito, ma non ne ebbe mai.
Quindi abbiamo cercato noi
nipoti di riuscire a conoscere
come era morto il nostro nonno. Abbiamo avuto la fortuna di
trovare persone meravigliose
che ci hanno aiutato: in modo
particolare il sindaco Celeste
Malerba, che ricorderemo
sempre con affetto e riconoscenza.
A Bistagno, in piazza “San
Giovanni” c’è il monumento dei
“Caduti” con il nome di tanti
soldati che per la Patria, hanno

dato la vita. C’era ancora un
pochino di spazio e così è stato inserito il nome del nostro
nonno: C.M: (Caporal Maggiore) Alpino, Luigi Pietro Crosetti.
Noi nipoti (Maria Paola Fio-

guardi di competenza per le
lingue europee.
Ogni anno scolastico l’Istituto Comprensivo di Spigno M.to
prevede, nel Piano Triennale
dell’Offerta Formativa, un percorso di potenziamento delle
Lingue Straniere tale da raggiungere ottimi livelli di preparazione, anche attraverso i
corsi pomeridiani con insegnanti madrelingua finalizzati
al conseguimento delle Certificazioni Esterne. Inoltre i docenti attuando la metodologia
CLIL orientano l’apprendimento attraverso la lingua straniera, intesa come strumento veicolante dei contenuti di diverse discipline. Le competenze
acquisite dagli studenti nello
studio della lingua straniera
non rimangono circoscritte a
sé, ma diventano capacità di
trasmettere attraverso di esse
anche conoscenze di altre discipline, valorizzandone la formazione complessiva.
La dirigente scolastica, la
prof.ssa Alessandra Spingardi
e la prof.ssa Giuliana Barberis,
si congratulano con gli exalunni per l’obiettivo raggiunto
e augurano loro un buon proseguimento negli studi.

re, Luigi Fiore e Giulia Margherita Roffredo) l’avevamo
sperato tanto. Ancora grazie a
chi è la gentilezza in persona,
sempre disposta ad aiutare e
sorridente a chi si presenta a
lei».

Per il Movimento 5 Stelle

Urbe, nel Parco del Beigua, la Regione senta Comune

Urbe. Scrive il portavoce del MoVimento 5
Stelle in Regione Liguria, Andrea Melis: «Anche
il Comune di Urbe sia audito in Regione Liguria.
Dal centrodestra forzatura politica per fermare
l’annessione al Beigua”.
Oggi (lunedì 13 novembre) in Commissione
IV abbiamo chiesto di ricevere in audizione anche il comune di Urbe, che agli atti risulta escluso, sull’annessione al Parco del Beigua rinviata
nei giorni scorsi da Toti. Il parere del comune è
autorevole e fondamentale nello specifico punto e non può essere scavalcato. Contestualmente abbiamo anche chiesto una relazione
tecnica agli uffici di Giunta per capire i motivi del

rinvio all’annessione di Urbe al parco contenuto nella delibera dello scorso 18 ottobre, come
avevamo denunciato nelle settimane passate.
Già allora non era difficile vedere dietro questa
decisione una forzatura politica da parte della
politica, e in particolare del centrodestra regionale, da sempre critico verso quella che, invece,
sarebbe un potenziale volano economico e turistico per tutto il territorio.
L’assessore Mai si è assunto la responsabilità di questa relazione, che sarà scritta di suo
pugno, confermando così il timore che non esista una ragione tecnica valida per fermare il
percorso di annessione».
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Morbello • Domenica 19 “Per non dimenticare” Cortemilia • Lunedì 20 novembre

Cartosio • Scuola Infanzia prolungato orario e…

Commemorazione
dei Martiri della Bardana

Tre progetti innovativi
in contenuti e didattica

“Il fabbro delle parole”
al teatro comunale

Morbello. Domenica 19 novembre, nella piazza del Municipio
di Morbello, si svolgerà una importante rievocazione “Per non dimenticare”; in omaggio a sei partigiani che vennero trucidati nei
boschi vicini al paese, in località Bardana, fra il gennaio e il febbraio 1945.
Per molti anni della vicenda dei sei martiri della Bardana si è
saputo poco o nulla.
Il velo su quella pagina della storia partigiana, che meriterebbe ulteriori approfondimenti, per conoscere il percorso umano di
quei ragazzi e di come morirono per la libertà, è caduto solo in
tempi piuttosto recenti.
Poi finalmente, nel settembre del 2012, a ricordare Giacomo
Bruzzone “Marzo”, 18 anni da Genova Pegli; Nicolò Dagnino
“Manno”, 18 anni da Genova Pegli; Pietro Risso “Camuggi”, 19
da Cogoleto, “Katiuscia” ignoto, siciliano, Eugenio Tripodi “Genio”, 19 anni da Genova Sampierdarena e Pierino Toso di 23 anni da Visone, ci ha pensato l’Anpi di Genova, città di residenza
di quattro di quei sei giovani. Il 29 settembre del 2012 una targa
commemorativa dono dei lavoratori dell’Ansaldo di Genova è
stata posta nel luogo dove è avvenuto l’eccidio.
Lodevole quindi la decisione del Comune di dedicare ai sei
martiri una cerimonia, che si rinnova anno dopo anno, per perpetuare il loro ricordo alla comunità.
Il programma prevede, domenica 19 alle ore 10, la santa messa officiata da mons. Luigi Molinari, delegato arcivescovile per
la vita sociale e il mondo del lavoro di Genova.
Quindi il saluto del sindaco di Morbello, Alessandro Vacca, seguito dall’esecuzioni di brani musicali e dagli interventi di: Roberto Rossi presidente ANPI Alessandria, Massimo Bisca presidente ANPI Genova e Domenico Ravetti, consigliere regionale
del Piemonte. L’orazione ufficiale sarà affidata a Donatella Alfonso, giornalista e scrittrice.
La cittadinanza è invitata a partecipare.

Cortemilia. La 16ª edizione
del Premio nazionale di letteratura per ragazzi “il gigante
delle Langhe” continua a grandi passi nel coinvolgimento dei
ragazzi all’affascinate mondo
della lettura. Da poco si sono
chiuse le iscrizioni alla prestigiosa “Giuria dei ragazzi” che
quest’anno ha visto un’adesione talmente alta che gli organizzatori hanno dovuto chiudere le iscrizioni a metà ottobre
quando si è arrivati a 3761 lettori, ragazzi nella fascia di età
8 – 14 anni. Cifre da capogiro
se si confrontano con quelle
degli abitanti del territorio in cui
nasce il Premio, Cortemilia e
l’Alta Langa. La lettura unisce
e fa crescere.
Tra le diverse tappe del Premio ci sono incontri con autori
per ragazzi e letture animate.
Il 20 novembre, presso il nuovo teatro comunale di Cortemilia, si svolgerà la lettura scenica liberamente ispirata alle
poesie di Gozzano, Neruda,
Palazzeschi, Coleridge e altri
poeti curata dalla compagnia
del Faber Teater, resa possibile grazie alla magnifica collaborazione del Sistema Bibliotecario delle Langhe. Allo spet-

Nella parrocchiale di “San Michele arcangelo”

Monastero B.da • In biblioteca “C’era una volta…”

tacolo sono state invitate a
partecipare le classi 3, 4 e 5
della Scuola Primaria di Cortemilia.
«Lo spettacolo - lettura “Il
fabbro delle parole” è un piccolo viaggio nella letteratura e
nella poesia, alla scoperta della natura e degli animali. Si alternano momenti di didattica,
spettacolo e gioco corale. Una
voce legge alcuni versi, li spiega, poi si rileggono i versi in
coro. Si fa una semplice analisi del testo, si impara qualcosa sulle parole e la poesia. E
quei versi vengono “messi in
scena”, si trasformano in movimento, in danza, in azione, in
gioco, prendono vita. I ragazzi
si esercitano nelle posizioni
degli animali, nei loro movimenti, costruiscono piccole coreografie sulla musica, così
fanno esperienza di come si
possono usare il corpo e la voce in modo teatrale, giocano
con i suoni degli animali e i
suoni delle parole, con i versi
degli animali e i versi dei poeti. E nello stesso tempo iniziano a familiarizzare con la poesia, con modi diversi di usare
le parole, e conoscono alcuni
grandi poeti».

A Montaldo Bormida il Vescovo di Acqui Lettura animata con bambini e ragazzi
ha amministrato la cresima a 7 ragazzi

Cartosio. Ad anno scolastico avviato la Scuola dell’Infanzia di Cartosio cambia il calendario scolastico con un prolungamento dell’orario fino alle
ore 17, per andare incontro alle esigenze del territorio e della comunità locale, proponendo 3 progetti innovativi nei
contenuti e nella didattica.
Il 1º è un progetto sperimentale di introduzione alla Robotica e coding attraverso il gioco. Molti studi hanno dimostrato che la robotica educativa
può essere considerata una
metodologia multidisciplinare,
che permette di migliorare le
capacità cognitive come il pensiero creativo, il problem solving, la comunicazione, il lavoro di gruppo. Attraverso queste
esperienze i bambini mettono
in gioco le loro attitudini creative, la loro capacità di comunicazione e, con la regia attenta
dell’insegnante, anche la disponibilità alla cooperazione.
La robotica offre un’opportunità in più per creare le condi-

zioni di un apprendimento attivo, costruttivo, collaborativo e
intenzionale, attraverso l’utilizzo consapevole della tecnologia.
Il 2º progetto coinvolge i
bambini nell’inventare storie
con l’utilizzo delle carte di
Propp, le storie verranno poi
raccontate e rappresentate utilizzando il canale espressivo
teatrale. Queste attività stimolano la fantasia e il pensiero laterale.
L’ultimo progetto è un approccio al mondo della matematica con l’applicazione del
metodo analogico di Bortolato,
un metodo intuitivo introdotto
con successo in molte scuole
dell’infanzia e primarie italiane
che si applica bene al pensiero concreto dei bambini. Con
quest’intervento si utilizzerà il
pensiero logico prima in forma
induttiva e poi deduttiva.
Comunicheremo appena
possibile la data dell’open
day... siete tutti invitati!
Le maestre

Castino • Giovedì 23 novembre

Il Teatro delle Orme di Cortemilia
porta in scena “Galaverna”

Montaldo Bormida. Si sono svolte in un clima di festa le cresime nella parrocchia di San Michele Arcangelo a Montaldo Bormida.
Ad officiare la celebrazione il Vescovo di Acqui, mons. Pier
Giorgio Micchiardi, che ha concelebrato con il parroco don Mario Gaggino e con l’aiuto del diacono Enzo Ognibene.
I sette cresimandi: Annalisa Caneva, Elvia Oddone, Ludovica
Sciutto, Pietro e Tommaso Marengo, Stefano Rizzo e Marco Giacobbe sono stati accompagnati a ricevere il sacramento della
confermazione dai loro rispettivi padrini o madrine sotto l’attenta guida dei giovani educatori Matteo P. e Matteo C.
Un ringraziamento particolare al vescovo, al parroco, ai chierichetti, ai catechisti ed educatori, al coro parrocchiale e a tutti coloro che si sono resi disponibili per la buona riuscita della celebrazione.
Che lo Spirito Santo doni sempre a questi ragazzi la forza per
affrontare la loro vita.

Monastero Bormida. Nel
pomeriggio di sabato 4 novembre in Biblioteca è partito il
2º ciclo di “C’era una volta…”,
laboratorio di lettura animata
con bambini e ragazzi. Dopo il
successo della 1ª edizione i
partecipanti sono stati numerosi e pieni di entusiasmo nel
cimentarsi con la lettura ad alta voce.
Infatti l’obiettivo di questo
esperimento è proprio quello di
essere “con” i bambini e non
semplicemente “per” i bambini, i quali quindi in modo graduale e commisurato all’età
sono coinvolti direttamente

Bistagno • Iniziativa ecologica “Puliamo il Mondo”

nella lettura e nella drammatizzazione di storie e fiabe. Anche quest’anno non mancherà
il valido aiuto dei nostri ragazzi più grandi che affiancano i
piccolini ancora in difficoltà
guidandoli in allegria alle magie della lettura. Per questo
primo appuntamento il nostro
grazie va ad Anna e Kristall,
preziose collaboratrici anche
nella fase di “trucco -parrucco”
e nella gestione della merenda
preparata dalle mamme. Grazie a tutti e arrivederci ai prossimi appuntamenti che, salvo
imprevisti, saranno il primo sabato di ogni mese.

Castino. Due appuntamenti
organizzati dalla Pro Loco di
Castino, per il 23 e 26 novembre: serata teatrale e festa degli alberi. Giovedì 23 novembre, alle ore 21, presso la
“Chiesa dei Battuti”, in piazza
della Tribola, “Il teatro delle orme” onlus di Cortemilia, rappresenterà lo spettacolo teatrale “Galaverna”, per l’adattamento teatrale e la regia di
Vanni Ciocca dal libro di Silvio
Saffirio (di Bosia, uno dei più
famosi pubblicitari italiani).
L’ingresso è libero.
Personaggi ed interpreti: fisarmonicista, Massimo Favo;
mister folk, Franco Delpiano;
masca, Laura Garesio; miss
vamp, Martina Calissano; Idle
Girl, Fiorella Schiavone; lady
social, Enrica Garesio, note’s
Queen, Paola Garesio; contadino, Vanni Ciocca; spaventapasseri, Roberto Giachino.
Costumi e scenografia: “Teatro
delle Orme”. Arrangiamenti
musicali del maestro Massimo
Favo. Aiuto regia: Roberto
Giachino.

Seguirà degustazione del
“Dolcetto Surì” Vignazza da
coltivazione biologica dell’azienda vitivinicola “Eredi Canonica comm. Cesare” di Torre
Bormida e di prodotti tipici locali.
Domenica 26 novembre 1ª
riedizione della “Festa degli Alberi”. “C’è qualcuno seduto all’ombra oggi, perché qualcun
altro ha piantato un albero
molto tempo fa”. Riviviamo con
i nostri bambini quello che i nostri genitori e i nostri nonni fecero nei loro primi anni di
scuola. Il programma prevede:
alle ore 11: santa messa, nella
parrocchiale di “S. Margherita
d’Antiochia”, celebrata dal parroco don Tomas Hlavaty (36
anni, slovacco). Al termine posa degli alberi in piazza Mercato; dalle ore 13: ritrovo in
piazza della Tribola dove saranno serviti ceci, panini, caldarroste e bevande. Nel pomeriggio: giochi di una volta e
premiazione della 1ª edizione
del concorso artistico “Per fare
un albero”.

Cortemilia • Al festival internazionale del “Bagnet Verd”

“Gli alunni di Gian” si classificano al secondo posto

Bistagno. Il Comune di Bistagno, unitamente a Legambiente Circolo Ovadese e con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo di Spigno
Monferrato e delle Associazioni di volontariato
locali, ha partecipato all’iniziativa ecologica “Puliamo il Mondo 2017” di sabato 7 ottobre, svoltasi dalle ore 9 alle 12.
«È stata – spiega il sindaco Celeste Malerba
- presa in considerazione l’area nei pressi del
complesso scolastico di Bistagno, tutte le vie
del Centro Storico, di zona Pieve e nei pressi
del Cimitero comunale, raccogliendo diversi
sacchi di carta, plastica, giocattoli, gomme, ombrelli, borse ecc…

L’Amministrazione comunale ringrazia il
Gruppo Alpini di Bistagno, gli Insegnanti, le Famiglie, i Nonni e tutti i volontari che hanno partecipato, unitamente ai consiglieri comunali, per
dare un buon esempio ai nostri giovani studenti. Un particolare ringraziamento va al Circolo
Legambiente Ovadese in quanto una nutrita delegazione capeggiata dal dr. Briata ha attivamente partecipato alla raccolta dei rifiuti abbandonati un po’ ovunque per le vie di Bistagno».
Al termine piccolo rinfresco bene - augurale
offerto dal Sindaco e la promessa di ritrovarsi
ancora più numerosi nel 2018.

Cortemilia. “Gli alunni di
Gian” di Cortemilia si sono
classificati al 2º posto assoluto, al festival internazionale del
Bagnet Verd, disputatosi domenica 22 ottobre (dal primo
pomeriggio a sera) a Torino al
“Mercato di piazza Madama”,
giunto alla 4ª edizione. Secondi su 50 finalisti con 143 punti,
mentre ai vincitori “I Peperoncini”, sono andati 166 punti e
al 3º posto “L’antica Bagnetteria di Clara e Elisa” con 141
punti. Primi e terzi sono torinesi. “Gli alunni di Gian” sono
partiti da Cortemilia in pullman,

con parenti e amici, per questo
festival mondiale. Pinuccio,
Carlo, Luigi e Camacio sono
“Gli alunni di Gian” (il nome ricorda il loro grande maestro di
cucina Gian Grillo, prematuramente scomparso).
Alla finale sono giunti dopo
aver vinto le selezioni disputatesi a giugno a Bergolo superando numerosi gruppi di Langa, giudicati da una giuria tecnica e una popolare. Gli ingredienti del bagnet: olio, acciughe, aglio, prezzemolo e alcuni accorgimenti che rimangono
segretissimi…
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Sessame • Sabato 11 novembre, con 18 pannelli dei ragazzi del Liceo Parodi

Intitolata piazza ai “Caduti di Nassiriya”

Incisa • Col gen. Del Sette

Al Santuario Virgo Fidelis
il card. Gualtiero Bassetti

Sessame. Sabato 11 novembre, alle ore
9.20, è stata intitolata ai “Caduti di Nassiriya”,
la piazza antistante il cimitero di Sessame abbellita da una serie di 18 pannelli in bassorilievo realizzati da un gruppo di alunni del triennio
del Liceo Artistico del locale Istituto Parodi, nell’ambito di un percorso di alternanza scuola –
lavoro.
Il progetto è nato dalla proposta del sindaco
di Sessame Paolo Milano, accolta dal preside
del Liceo Parodi prof. Nicola Todisco e realizzato dai ragazzi sotto la direzione del prof. Antonio Laugelli, docente di Discipline plastiche e
scultoree presso l’Istituto. Presenti alle cerimo-

nia autorità civili, militari e religiose, del Piemonte e della Liguria. L’Arma era presente ai
massimi livelli regionale, con il gen. di div. Mariano Mossa, comandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta, del col. Bernardino Vagnoni, comandante Carabinieri Provincia di Asti, del maresciallo Marco Piazzolla,
comandante della Stazione Carabinieri di Bubbio. Madrina la signora Sabrina e Lucrezia Cavallaro, moglie e figlia di del maresciallo nicese
morto a Nassiriya. Dopo i saluti del sindaco,
Paolo Milano, ex carabinieri, che ha ringraziato
i presenti, rimarcando l’importanza dei Carabinieri nei nostri territori e nelle loro missioni al-

Asti e la sua Provincia tra storia, fantasia e realtà

“Re Asti”, il libro di Orietta Gallo

Bubbio. Re Asti è un libro
che racconta le avventure di
un bel giovane che compirà un
lungo percorso con inizio da
Agliano Terme per terminare a
Vinchio. È un viaggio che si
snoda in diversi paesaggi, che
visita chiese e importanti monumenti storici, che gli fa incontrare personaggi noti, che
lo delizia con prodotti tipici o lo
fa divertire a sagre, fiere e feste di paese, che gli fa scoprire termini dialettali ormai passati. È una storia in bilico tra
fantasia e realtà impregnata di
saperi arrivati da un’accurata
ricerca, da un forte amore per
il territorio e da esperienze
personali; farà divertire ed incuriosire il lettore che alla fine
non potrà che innamorarsi dell’Astigiano. Re Asti è un libro
edito dalla Editrice Araba Fenice di 270 pagine arricchite di
molte immagini, illustrazioni e
scritte in bella calligrafia. L’autrice è la monasterese (ma
bubbiese di adozione) Orietta
Gallo scomparsa nel 2016. A
curarne l’edizione la figlia Erika Bocchino che, insieme alla
famiglia, ha fortemente voluto
rendere concreto il sogno di
Orietta e il suo forte desiderio
di divulgare saperi, tradizioni,
arte e cultura legati al territorio
al quale lei era molto legata, la
provincia di Asti. «C’era una
volta … e non chiedetemi in
quale periodo, un bellissimo
Re, anzi, un principe, figlio di
un re … e se dico bellissimo è
perché lo era veramente! Il suo
nome era Asti».
Il bel giovane Asti, prestante, ricco e scapolo, ma anche
viziato, timido e impacciato
con le pratiche della vita, poco
predisposto per le armi e anche un po’ con le donne, rimasto orfano dovrà per forza andare a conoscere i suoi vasti
possedimenti, oltremodo impossibili da amministrare. Così
ozioso ed anche arrabbiato, un
pomeriggio, sferra un colpo
forte e maldestro ad uno spadino vecchio ed arrugginito
rompendolo in esattamente
centodiciotto pezzi. Il caso fortuito farà balenare nella mente
del principe un’idea: riordinare
le sue terre dividendole in altrettante porzioni quanti sono
stati i cocci dello spadino. Si

l’estero, ha ringraziato tutti coloro che si sono
attivati alla realizzazione del progetto. Quindi gli
interventi dei parlamentari presenti e del gen.
Mossa.
Al termine nella ex confraternita, adiacente
alla parrocchiale, è stata inaugurata la prima
mostra permanente che racconta l’Arma dei Carabinieri soffermandosi in particolare sulle missioni dei Carabinieri all’estero, curata dal luogotenente Giovanni Smario, comandante della
Stazione Carabinieri di Bistagno. Alle ore 11,30,
il Vescovo di Acqui, mons. Pier Giorgio Micchiardi, ha concelebrato la santa messa, nella
chiesa di “S. Giorgio martire”.

Sabato 18 termina “Bistagno in musica” con “Le quattro chitarre di Genova”

Bistagno. Si avvia alla conclusione anche questa edizione della rassegna “Bistagno in musica”, organizzata dalla
Soms di Bistagno avvalendosi della direzione artistica di Mattia Niniano.
Anche la 2ª serata, in cui si è esibito il
trio “Accordi disaccordi”, ha avuto un discreto successo: il gruppo torinese di gipsy jazz, noto anche a livello internazionale, ha offerto una riproposizione in chiave
moderna dei classici della musica jazz e
manouche degli anni ‘30, alternandoli a

riarrangiamenti di alcuni brani più moderni, anche pop e non propriamente jazz,
secondo una personalissima interpretazione che loro stessi amano definire “hot
Italian swing”.
Sabato 18 novembre, alle ore 21, si
terrà L’ultimo concerto della rassegna. Si
esibirànno “Le quattro chitarre di Genova”, un quartetto di chitarristi che da molti anni non calcava la scena nel nostro
territorio.
Il gruppo, che ripropone la musica del

“Scrivere le donne” con il dott. Molan

tratta di borghi sparsi che, nell’insieme, formano la sagoma
di un grappolo d’uva. Avrà inizio così un’avventura che il bel
principe Asti compirà in lungo
e in largo con il suo fedele cavallo bianco. Le illustrazioni interne e la copertina sono di
una nota illustratrice a livello
nazionale, Muriel Mesini; la
scelta su di lei non è caduta a
caso visto che è anche lei astigiana, infatti vive e lavora a
Castelnuovo Calcea. Due importanti patrocini hanno sostenuto il progetto: la Provincia di
Asti nella persona del presidente dott. Marco Gabusi e il
Club per l’Unesco di Canelli.
Le spese di stampa sono state
sostenute in parte dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Asti. Il progetto grafico è del
monasterese Alessio Sgarminato. A curarne l’edizione la figlia Erika Bocchino che ha voluto mantenere il più possibile
l’impianto narrativo scritto dalla madre.
Asti studia la derivazione del
nome del borgo, si butta nella
singola storia, affida le terre in
affitto o le dà in gestione a Signori o Conti o Marchesi e ne
inventa uno stemma …
Re Asti verrà presentato a
Bubbio nella sala comunale
domenica 3 dicembre ed, entro Natale, in biblioteca a Monastero e, successivamente,
nella sala consiliare di Asti. Il libro sarà disponibile in varie librerie della zona: oltre che nel
capoluogo anche a Canelli e
Nizza.

Incisa Scapaccino. Sarà il card. Gualtiero
Bassetti, presidente della CEI (Conferenza Episcopale Italiana) martedì 21 novembre, alle
ore 16, nella chiesa di S. Giovanni Battista, sulla cima di Borgo Villa, eretta a santuario della
Virgo Fidelis (patrona dei Carabinieri) ha presiedere la concelebrazione eucaristica, unitamente all’ordinario militare per l’Italia mons.
Santo Marcianò, al Vescovo di Acqui mons. Pier
Giorgio Micchiardi, al parroco di Incisa Scapaccino e rettore del Santuario don Claudio Montanaro, ad altri sacerdoti e al diacono Giambattista Giacchero (ex generale di divisione dell’Arma, collaboratore del rettore). Alla santa
messa presenzierà il comandante generale dell’Arma, generale di corpo d’armata Tullio Del
Sette e i vertici dell’Arma dei Carabinieri. La
chiesa di S. Giovanni Battista - dove il 16 febbraio 1802 fu battezzato il carabiniere Giovanni Battista Scapaccino, prima medaglia d’oro al
valor militare - è stata eretta ufficialmente santuario della Virgo Fidelis, il primo dell’Arma in
Italia, con «decreto vescovile» emanato dal Vescovo di Acqui, mons. Pier Giorgio Micchiardi il
29 ottobre 2015.
Nel santuario c’è un altare laterale dedicato
alla Virgo Fidelis. All’esterno del Santuario in occasione della Virgo Fidelis del 2016 è stato scoperto un monumento all’Arma, benedetto da
mons. Marcianò.
Da alcuni anni il santuario è meta di visite di
Carabinieri in servizio e in congedo, provenienti da ogni luogo della penisola e anche da delegazioni estere.
G.S.

Cortemilia. Scrivere le donne è il 2º incontro della 4ª rassegna, di incontri sui temi della lettura e della scrittura a 360º, presso la biblioteca civica “Michele Ferrero” a Cortemilia, di venerdì
24 novembre, dalle ore 18 alle 19 circa. Scrivere le donne un tema di grande attualità e messo in calendario nel venerdì più vicino alla giornata mondiale contro le violenze alle donne che è
stata voluta dall’ONU il 25 novembre. Per i cattolici la data è dedicata a Santa Caterina d’Alessandria, donna erudita, di fede ed
indipendente. A parlare di questo tema sarà Maurizio Molan, medico specialista in chirurgia che ha partecipato in numerose missioni mediche umanitarie in diverse parti del mondo, autore di
numerosi libri tra cui “In Lei tutte le donne del mondo”.

grande Fabrizio De André, è caratterizzato sia da una grande fedeltà alla sua musica e alla sua voce, sia da una spiccata
attenzione alla storia che circonda i brani
di Faber e l’ambiente genovese in cui sono nati.
«Ci aspettiamo – spiega il vice sindaco
Riccardo Blengio - un’ottima risposta da
parte del pubblico, in modo da concludere nel migliore dei modi la rassegna, che
anche quest’anno si è dimostrata all’altezza delle aspettative».

Bistagno • Incontro sabato 18 novembre

Raccolta differenziata porta a porta

Bistagno. Le leve del 1942-1943 di Montabone e Terzo si sono
ritrovate domenica 12 novembre al ristorante “La Teca” di Bistagno per festeggiare insieme in allegria i 74 e 73 anni di età. Un
gemellaggio di paesi e di amici che si ritrovano per trascorrere insieme una giornata all’insegna delle chiacchiere e delle risate.

Bistagno. Notizie dal comune: «Dal 2018, probabilmente a
partire dal 2º semestre, - spiega il sindaco Celeste Malerba verrà attivata su tutto il territorio
di Bistagno, unitamente ai comuni del bacino Acqui - Ovada,
la raccolta rifiuti porta a porta come già attualmente viene effettuata in via sperimentale da febbraio 2014 nel centro storico. A
questa impostazione verrà dedicata molta informazione affinché i cittadini, gli amministratori comunali, le scuole con
i relativi insegnanti siano informati e collaborativi per poter
realizzare un progetto innovativo già attivato e collaudato in
varie zone d’Italia dove si è accertato l’ottenimento di validi risultati con conseguente risparmio per il contribuente.
Oltre alle nostre scuole che
avranno una giornata appositamente dedicata, la cittadinanza di Bistagno è invitata a
partecipare alla riunione pubblica in programma sabato 18
novembre, alle ore 10, presso la
sala multimediale della Gipsoteca “G. Monteverde”, in via
Carlo Testa 3. Alla riunione saranno presenti i dirigenti di Econet al fine di dare la massima informazione e rispondere ai vari quesiti e dubbi che molte volte si presentano. Sarà inoltre
spiegato come attivare il com-

Roccaverano • La 6ª camminata CRI

Merana • Limite velocità su della S.P. 30

Si sono ritrovate a “La Teca” di Bistagno

Montabone e Terzo, le leve 1942 e 1943

Roccaverano. La Croce Rossa Italiana sede Valbormida Astigiana organizza la 6ª camminata CRI che si terrà domenica 19
novembre a Roccaverano. Il ritrovo è previsto per le ore 15 in
piazza. Al termine polenta e cinghiale. Tutti possono partecipare: grandi e piccini; perché la Croce Rossa non è solo emergenza ma anche, semplicemente, stare bene insieme. Per informazioni: Piero Lana (339 3830219, 347 4514022).

postaggio domestico, per chi
ne ha la possibilità, e come attivare tanti piccoli comportamenti virtuosi che ci porteranno
ad un vero risparmio se ci crediamo veramente tutti insieme.
Sarà l’occasione per rispondere a tanti dubbi sollevati dalle nostre piccole attività produttive, su come funzionano le piattaforme di Ovada ed Acqui e
come essere in regola con il
conferimento dei rifiuti ingombranti e speciali non pericolosi.
Conoscendo bene gli inconvenienti, a volte è anche possibile attivare le misure necessarie
per risolverli, ecco quindi l’importanza di essere presenti e
partecipare al dibattito informativo. Oltre alle informazioni poste in essere da Econet, SRT e
Consorzio Rifiuti, l’Amministrazione comunale di Bistagno sta
inviando ad ogni utente, via posta, la comunicazione che informa sul nuovo metodo di raccolta e sulla comunicazione da
inviare al comune entro il 31 dicembre 2017 circa l’attivazione
del compostaggio domestico
per tutti coloro che sono in grado di avviare tale pratica, al fine
di poter avere uno sconto nella
bollettazione dell’anno successivo. Tutto è comunque spiegato anche il sito internet del
comune: www.comune.bistano.al.it».

Merana. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato l’istituzione della limitazione della velocità a 70 km/h lungo la S.P. n. 30 “di Valle Bormida”, dal km.
66+480 al km. 66+910 e dal km. 67+365 al km. 67+580, e il limite
di velocità di 50 km/h, dal km. 66+910 al km. 67+365, sul territorio del Comune di Merana. La Provincia di Alessandria ha provveduto all’installazione dell’apposita segnaletica regolamentare.
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Domenica 19 novembre all’Ottolenghi –Arturo Merlo striglia i suoi

Promozione girone D

“L’Acqui giochi da Acqui”
contro la Pro Collegno

L’Acqui gioca un tempo
poi butta via la partita
RAPID TORINO
ACQUI

3
2

Torino. Per usare una celebre frase di Vujadin Boskov,
l’Acqui a Torino ha fatto “come
mucca di Bosnia, che prima
riempie il secchio di latte, poi
dà calcio a secchio”.
Incredibile la metamorfosi
avvenuta nell’intervallo: dopo
un primo tempo più che positivo, la ripresa è stata un calvario, un’agonia lunga quarantacinque minuti in cui la squadra
ha sempre inseguito il pallone,
arrivando sempre seconda, e
gli avversari, che sembravano
correre a velocità doppia.
Comincia bene, l’Acqui, su
un campo francamente poco
invitante per giocare a calcio:
un sintetico così consumato
che erano più le parti nere che
quelle verdi, e un rettangolo di
gioco assai angusto.
L’Acqui gioca come deve
giocare, alto, a recuperare palla quasi al limite dell’area avversaria. Al 9°, una punizione
di Mirone, battuta rasoterra da
destra, arriva fino a centroarea
dove uno schema libera Lovisolo, solissimo, che però tira
alto da non più di dieci metri,
forse meno. Il Rapid si fa vivo
all’11° con Miscia che riesce a
entrare in area e precede
l’uscita di Gallo: il pallone che
si sta infilando sul primo palo è
salvato da Piccione, ripreso e
calciato da Novarese e ancora
salvato, sul secondo palo, da
Morabito.
Scampato il pericolo, l’Acqui
colpisce: al 15° angolo di Mirone, teso sul primo palo, sbuca
Lovisolo e fa 1-0.
Una volta in vantaggio l’Acqui gestisce bene. Il Rapid prova a contrattaccare ma è poca
cosa e anzi, al 41°, in ripartenza, Mirone da posizione angolata manda la palla a spizzicare la parte alta della traversa.
Nel finale, Novarese fa correre
un brivido a Gallo, ma la sua
girata è a lato.
Il Rapid è volonteroso, ma
pare poca cosa, in tribuna tutti
ritengono i tre punti più che alla portata. E invece l’Acqui
rientra in campo come in narcosi, lento e confuso, e incassa subito il pari: al 55° Miscia
calcia dal limite, Gallo respinge ma sulla sfera piomba
Rammah e insacca a porta
vuota. Il gol tramortisce i bianchi che sembrano di colpo regrediti alla Terza Categoria: al
60° Campazzo perde palla sulla trequarti, Novarese ringrazia
e parte in velocità, taglia la difesa come una lama nel burro
e arriva sul fondo: cross rasoterra sul secondo palo dove arriva Miscia, 2-1. Al 71° Miscia

Il gol di Lovisolo
segna ancora su un’altra palla
persa dell’Acqui e dopo uno
scambio in verticale con Rammah infila in diagonale il 3-1.
Gli urlacci di Merlo e un paio di
cambi rianimano un po’ l’Acqui
che però a parte angoli e mischie crea poco o nulla. All’88°
un’azione Motta-Aresca permette a Gai di battere in rete di
piatto dal limite dell’area e realizzare il 3-2, ma è troppo tardi
per raddrizzare la partita. Per
spiegare questa sconfitta, più
che un cronista, servirebbe
uno psicologo; di sicuro c’è so-

lo che è il quarto ko dell’anno,
tutti in trasferta a Torino, e che,
lasciando stare il forte Vanchiglia e il più che dignitoso CBS
Torino, l’Acqui ha già fatto beneficenza a Cenisia e Rapid
Torino, due formazioni nettamente più deboli. Regalando
punti, non si va da nessuna
parte. Arturo Merlo, infatti, è
nero: «Non accetto questo tipo
di prestazioni.
Ho giocatori che anno centinaia di partite alle spalle. È
tempo di far capire loro che così non va bene».
M.Pr

Le pagelle di Giesse

Gallo: 6. Impossibile ma vero, non ha colpe sui gol: sul primo presa non proprio perfetta, ma bravo Rammah ad approfittarne.
Piccione: 5. Salva un gol sulla linea, poi soffre l’inverosimile
sulle serpentine di Novarese, il migliore in campo.
Mirone: 6. Suo il calcio d’angolo per il gol del vantaggio di Lovisolo: calcio e piede sempre perfetto ed è per questo che l’Arturo lo sposta sul finire all’ala sinistra nel disperato tentativo di
evitare una sconfitta annunciata.
Manno: 6. Solito impegno, cattiveria, determinazione: poi coinvolto nell’insensata resa delle armi della ripresa.
Cambiaso: 6. Subito un rientro coi fiocchi, con Morabito una
coppia di centrali quasi perfetta: solo che si sono poi dimenticati che la partita è di due tempi. (71° Aresca: sv. Entra per
Cambiaso, una punta per un difensore, quando al miracolo
non ci credeva più nessuno).
Morabito: 6. Salva anche lui sulla linea, ormai è una prassi,
ma non è al massimo, un rientro forzato, a corto di allenamenti.
Motta: 5. Preso subito a scarponate, indiziato speciale, poche
volte può iniziare l’azione, la sua specialità; ma il suo tiro in
porta è quello dello 0 a 0.
Lovisolo: 6. Sbaglia subito da due metri, poi si rifà col gol, ma
sempre il più continuo e pericoloso.
Rondinelli: 5. Il riposo forzato gli fa più male che bene: fermo,
senza corsa ed ispirazione, l’ombra del centrocampista che è.
(85° Roveta sv).
Campazzo: 5. Giornata nera, non gliene va bene una, gliene
va male una quando perde palla a centrocampo per il gol del
vantaggio del Rapid. (69° Congiu: 6. Diligente come sempre).
Gai: 5. Il gol del 3 a 2: troppo poco per il risultato finale.
Allenatore, Merlo. La fatal Torino ha colpito ancora: ai bordi
del campo per la squalifica dopo un primo tempo in vantaggio
e “vedrai che ce la facciamo”, è costretto a vedere nella ripresa la metamorfosi della sua squadra. Ma cosa sarà successo
negli spogliatoi? Avevano mica bevuto caraffe di caffè “Rinko”,
oppure confuso l’acqua minerale con un sedativo ad azione
immediata? L’Arturo le tenta tutte: 4 punte, un gol allo scadere, ma niente di più.
Arbitro, Roveriks Lama di Bra: 6. Bene, sino al giallo dei cartellini gialli: in campo ce n’erano da tirar fuori almeno mezza
dozzina, si vede che li aveva dimenticati in macchina o magari erano scaduti.

Intervista a Fabio Cerini

“Mondiali? Padania FA ci sarà”

Acqui Terme. La Nazionale,
quella “vera”, i suoi Mondiali
non li farà. Ma chi vuole potrà
consolarsi con la Selezione della Padania FC che proprio in
questi giorni sta gettando le basi, sotto la guida del presidente
federale Fabio Cerini, per la partecipazione ai Mondiali Conifa in
programma a Londra dal 31
maggio al 10 giugno prossimi.
Presidente, come ci si sente?
«Dispiaciuto per gli Azzurri. Ma
convinto che noi invece faremo
bene. Confidiamo molto nel nostro ct, Arturo Merlo, confermato in panchina per il quarto anno consecutivo, perché lo reputiamo, io e tutto il direttivo,
un vincente».
Lei però è figura molto nota
nel calcio locale. Parliamo allora del calcio sul nostro territorio… magari iniziando dall’Acqui. Che è tornato a calcare i
campi del Piemonte. Anche se
alcuni tifosi, irriducibili del “vecchio Acqui”, ancora non lo riconoscono…
«A mio parere, era un passo
inevitabile: non c’era altra via.
Così come secondo me era inevitabile che in città ci fosse una
società sola, per poter lavorare

non solo sulla quantità, ma anche sulla qualità a livello giovanile. Ci sono già i primi frutti,
con i tanti giovani già approdati in prima squadra. In 49 anni di
vita non ricordo un Acqui con
così tanti acquesi non dico fra i
titolari, ma almeno nella rosa. E
alle spalle c’è una dirigenza sana e lungimirante guidata da
Patrizia Erodio».
Inevitabile, sì, ma a molti non
piace lo stesso…
«Capisco i “dissidenti”, nel loro sentimento di nostalgia nei
confronti del glorioso Acqui
1911. Però devono capire che
come è successo a Alessandria, Fiorentina, Parma, e come
succederà adesso al Modena,
le società radiate sono a tutti
gli effetti scomparse… Certo,
dispiace vedere lo stadio senza
la spinta che i tifosi più accesi
sapevano dare».
Cosa può fare questo Acqui?
E le altre squadre della zona?
«La rosa della squadra è sicuramente competitiva. Alla lunga, conoscendo mister Merlo,
verrà fuori e il divario che può
esserci rispetto al Vanchiglia,
sarà colmato. L’Acqui ha un mix
di giovani e senior ottimi. Dia-

Acqui Terme. Tutto nacque
al tavolo di un bar. Il primo nome della Pro Collegno Collegnese, prossima avversaria
dei Bianchi, era infatti “Bar
Santos”, dal locale di Corso
Francia in cui nel 1963 un
gruppo di sportivi costituirono
la squadra che poi, negli anni
successivi, un po’ vincendo
campionati, un po’ attraverso
fusioni, salì rapidamente di categoria, assumendo poi il nome di Pro Collegno. L’attuale
nome è il retaggio di una di
queste fusioni, quella del
1980, con la Collegnese, che
segnò l’inizio di un ottimo momento storico, che portò la società torinese addirittura in Eccellenza, nel 1987, prima di
una crisi che costrinse addirittura ad abbandonare la vecchia matricola e di ripartire con
una nuova affiliazione in Terza
Categoria. Dal 1999-2000 la
Pro Collegno vive un periodo
di stabilità, sotto la guida del
presidente Francesco Caserio,
che lo scorso anno, dopo la
bella cavalcata compiuta dalla
squadra in Coppa Piemonte,
decise di premiare i suoi ragazzi chiedendo e ottenendo
l’iscrizione in Promozione.
I biancorossoblu sono quindi
una matricola per la categoria,

e hanno come obiettivo quello
di fare un punto in più della
quota salvezza. Un traguardo
affidato soprattutto alla saggezza del tecnico Alessandro Rubino, personaggio carismatico
ed ex bomber, navigato ed apprezzato, che anche ad Acqui,
in Eccellenza, ha lasciato buoni ricordi. A sua disposizione,
una formazione ordinata, ma
priva di grandi individualità. Rubino di solito la schiera con il 44-2 (trasformabile in 4-5-1), che
ha nel difensore Fichera e negli
attaccanti Terrano e Benedetto
gli elementi di maggior spesso-

re. Arturo Merlo comunque
centra il punto: «Confesso di
non sapere tantissimo degli avversari, ma non voglio nemmeno saperne di più: voglio che
l’Acqui giochi da Acqui, sono
certo che basterà».
Acqui (4-3-3): Gallo; Piccione, Cambiaso, Morabito, Mirone; Rondinelli (Roveta), Lovisolo, Manno; Campazzo, Gai,
Motta. All.: Art.Merlo
Pro Collegno (4-4-2): Sergi; Taverniti, Fiore, Vignale, Fichera; Grillo, Busso, Bdour,
Bommaci; Gritella (Benedetto),
Terrano. All.: Rubino.

Domenica 19 novembre le premiazioni

Scacchi, il 27° Mondiale Seniores al giro di boa

Acqui Terme. Al momento
di andare in stampa il 27° campionato Mondiale di scacchi
Seniores, che si sta svolgendo
nel centro congressi di zona
Bagni, ha superato la metà del
proprio percorso, infatti si sono
già disputati sei turni sugli undici previsti.
Questa manifestazione, una
delle più importanti tra quelle
previste dal calendario 2017
della F.I.D.E., ha richiamato
nella nostra città circa 300
scacchisti provenienti da 57
nazioni diverse (record assoluto di nazioni rappresentate in
questo tipo di torneo).
Si stanno disputando quattro tornei separati suddividendo i partecipanti nelle categorie maschile e femminile
ed in base all’età fra quelli sino a 65 anni e quelli oltre a
tale età.
Al termine delle gare ai quattro vincitori saranno assegnati
gli altrettanti titoli iridati 2017,
mentre ai primi 15 classificati
di ogni torneo (alle prime quattro nei tornei femminili, in proporzione alla partecipazione)
verrà ripartito il montepremi in
denaro, che raggiunge il non
trascurabile importo di 18.000
euro.
Dopo i primi sei turni di gioco il torneo maschile sotto i 65
anni è guidato dai G.M. Granda Zuniga Julio, Antonio Rogelio Jr, Sturua Zurab, Prie
Eric e dai M.I. Reprintsev Alexander e Brendel Oliver tutti
con 5 punti.
La categoria maschile sopra
i 65 anni vede in testa i G.M.

Jansa Vlastimil, Okhotnik Vladimir, Vaisser Anatoly, Balashov Yuri S e i M.I. Shevelev
Arkady e M. F.I.D.E Hess Christian tutti con 5 punti.
Tra le signore sotto i 65 anni la classifica segnala in vetta
Berend Elvira con punti 4,5 seguita da Liu Shilan con 4.
Infine nelle donne ultrasessantacinquenni risulta capolista Khmiadashvili Tamar con
4,5 punti davanti a Gaprindashvili Nona con 4.
Ricordiamo che contrariamente agli uomini che disputeranno 11 turni, le donne giocheranno solamente nove partite.
Al Campionato mondiale seniores, che è riservato ai giocatori di tutte le nazioni purché
abbiano compiuto il 50° anno
d’età e in possesso della tessera federale del proprio paese, concorrono anche cinque
esponenti del circolo scacchistico acquese “Collino Group”.
Nel torneo sino a 65 anni
Mario Baldizzone (3 punti su

6), Valter Bosca (2 su 6), Giancarlo Badano (2,5 su 6) ed Angelo Benazzo (2,5 su 6). Nella
categoria sopra i 65 anni partecipa Claudio Del Nevo che
per ora ha ottenuto 2,5 punti
su 6.
Grande soddisfazione del
comitato organizzatore (composto da Arco World Chess di
Arco di Trento e da Scaccomattissimo di Torino) per l’ottima riuscita della manifestazione.
Il Campionato del Mondo
Seniores era stato preceduto
dal Festival Internazionale Week End “Collino Group”, svoltosi dal 3 al 5 novembre.
Altre gare collaterali sono
stati due tornei lampo giocati il
primo nella serata del 9 novembre con la partecipazione
di 59 giocatori e vittoria per il
danese Larsen Peter, il secondo disputato nella serata del
12 novembre con la presenza
di 53 giocatori e vittoria dell’ucraino Reprintsev che ha totalizzano 8,5 punti su 9.

Con la tappa del 7 luglio 2018
mogli tempo e credo - ahimè –
che arriveranno ai playoff. Dico
ahimè perché c’è in ballo il mondiale con la Padania... Canelli e
Santostefanese hanno fatto le
cose per bene. La Santostefanese l’ho vista due volte.
Ottima squadra, e Robiglio è
un ottimo allenatore, che mi
sembra sia riuscito a correggere le problematiche iniziali. Sicuramente farà bene. Il Canelli domenica ha perso, ma era da
quattro domeniche che faceva
vedere un bel calcio e credo
che con Simone Merlo abbia
trovato una sua filosofia di squadra. Saranno entrambe protagoniste».
E il suo futuro come lo vede?
«Mi piacerebbe un’esperienza nel settore giovanile in una
squadra di serie A: l’Acqui…».
M.Pr

Il Giro d’Italia femminile passerà da Acqui Terme?

Acqui Terme. Sembra che si sia arrivati ai
dettagli, e che oramai stia per essere ufficializzato il tracciato della seconda tappa, quella di
sabato 7 luglio 2018, del Giro d’Italia femminile
élite di ciclismo. L’evento, che coinvolgerà il
Basso alessandrino, dovrebbe interessare anche Acqui Terme. Infatti, fonti autorevoli parlano
di un tracciato che vedrebbe il transito della carovana ad Acqui Terme, probabile sede di Traguardo Volante, così come Novi Ligure, con ulteriore Traguardo Volante, mentre in un comune dell’Ovadese dovrebbe essere posto il gran
Premio della Montagna. Il Giro d’Italia femminile élite, giunto quest’anno alla sua 28ª edizione,
è la manifestazione a tappe più importante al
mondo tra le donne, e nelle ultime stagioni ha
consolidato il suo svolgersi nell’arco di dieci tappe. Quella che dovrebbe interessare le nostre
zone nel 2018 sarà in contemporanea con l’avvio del Tour de France maschile, ed avrà una
sua finestra nella diretta televisiva della “Grande Boucle”. Il ciclismo femminile è in grande
crescita, ed anche l’attenzione alle gare del
gentilsesso sta aumentando nettamente. Inoltre, quale ricaduta economica nelle nostre zo-

ne, vi è anche la locazione alberghiera che prevede la presenza tra il 6 e 7 luglio 2018 di circa
500 persone legate all’evento. Sembra che il
tutto verrà sancito lunedì prossimo con la presenza dell’assessore regionale allo sport Ferraris ad Alessandria, ma pare anche che ci sia
la volontà di valorizzare il sud del Piemonte con
altre manifestazioni ciclistiche. Avremo conferme sul prossimo numero del giornale.
Stellio Sciutto
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Promozione girone D

Canelli deludente:
a Collegno un brutto ko
PRO COLLEGNO
CANELLI

2
0

Collegno. Sconfitta imprevista, 2-0, per il Canelli sul campo della Pro Collegno, squadra torinese che naviga nelle basse posizioni di classifica. Era una partita che doveva dare risposte
importanti sul livello di mentalità e maturità acquisita della squadra, che però è mancata in tutta la partita, con una prestazione globale davvero scarsa. L’inizio del match mostrava già i
primi segnali della partita che sarebbe stata, con
la Pro Collegno che parte grintosa e determinata per fare risultato e al 12° si porta in vantaggio
con Terrano che sfrutta una difesa non impeccabile. La prima vera occasione per il Canelli al
41° quando Moresco inventa una palla preziosa
per Zanutto davanti al portiere, ma è l’estremo
difensore a ribattere e a negare la gioia del gol.
Al 43° ancora un’occasione con uno scambio
Gallo-Morescu-Delpiano e palla a Perrone che
calcia alto. Si va così al riposo con la speranza
che sia la scossa per un secondo tempo di tutt’altro stampo. La ripresa però parte sulla falsariga del primo tempo; al 52° da calcio d’angolo
Perrone serve la palla per Ishaak che però calcia male. Al 59° il Canelli subisce il raddoppio:
azione di contropiede classico e palla in rete per
il 2-0 di Busso che rende la gara ancora più in
salita. Al 64° azione di Gallo che serve Perrone,
che salta l’avversario e spiazza il portiere ma il
tiro termina sul fondo. Mister Merlo opta per un
cambio totale di assetto con la sostituzione, nel
giro di cinque minuti, di Moresco, Vuerich, Delpiano e Gallo: dentro Barotta, Gueye, Mingozzi,
El Harti. Al 70° la Pro Collegno salva sulla linea
una palla destinata al gol con Taverniti, su tiro
ancora di Perrone. Il Canelli ha un sussulto ma
sul piano del gioco ed idee ancora tanta confusione anche se le occasioni per rimettere in carreggiata la gara ci sarebbero, prima con Perrone poi con Zanutto e Macrì che sprecano però
clamorose opportunità.
Una sconfitta che fa male, che frena la rincorsa verso la vetta e soprattutto la possibilità di
trovarsi a ridosso della prima al secondo posto.
Ora bisognerà analizzare cosa non ha funzionato e rimettersi a lavorare con più determinazione per riprendere la marcia.
Formazione e pagelle Canelli: Contardo 6,
Ishaak 5,5, Delpiano 5,5 (61° El Harti 6), Pietrosanti 5, Macrì 6, Vuerich 5,5 (61º Barotta 6),
Morescu (64° Mingozzi 6), Mondo 6, Gallo 5,
(64° Gueye 6), Zanutto 5, Perrone 5. All.:
S.Merlo.
Ma.Fe.

Marco Perrone
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Canelli, con il Barcanova
necessario riscattarsi

Canelli. Dopo la scialba e opaca prestazione, corredata dalla sconfitta in casa della
Pro Collegno, il team manager Marco Marramao afferma: «Per crescere e fare un certo
tipo di campionato, un campionato di vertice,
dobbiamo vincere con le piccole. Questa era
già stata una lacuna la scorsa stagione e anche quest’anno le partite sulla carta abbordabili, contro squadre che lottano per salvarsi non le stiamo affrontando con la giusta determinazione e con la cattiveria sportiva che
serve per fare risultato». In piena sintonia mister Merlo, che dice «Contro il Barcanova
spero di ritrovare la squadra che conosco,
che ci mette, grinta e applicazione. Devo far
capire ai ragazzi che siamo un’ottima squadra ma non siamo superiori alle altre e che
quindi non possiamo permetterci di scendere
in campo con l’atteggiamento sbagliato».
Nel Canelli da valutare in settimana le condizioni di El Harti e di Mingozzi: difficile un loro
impiego dall’inizio, mentre è possibile l’esordio
dal primo minuto di Gallizio, stante la prestazione non certo confortante dell’esperto centrale
di difesa Macrì, a cui potrebbe comunque essere concessa un’altra chance; in avanti ballottaggio a tre fra Gueye, Barotta e Gallo, per
comporre il tridente insieme a Perrone e Zanutto. Nel Barcanova, altra squadra che lotta per
la salvezza, i giocatori di massima esperienza
sono l’eterno portiere Piarulli, e gli attaccanti
Schepis e Monteleone. In panchina il giovane
mister Ambrosino. I torinesi sono reduci da un
pesante 0-2 interno contro il San Giacomo
Chieri in uno scontro diretto per la salvezza e
con questa sconfitta si ritrovano in classifica al
terz’ultimo posto con soli 9 punti.
Probabili formazioni

Canelli: Contardo, Ischaak, Pietrosanti, Simeoni, Gallizio (Macrì), Vuerich, Mondo, Mingozzi, Perrone, Zanutto, Gueye (Gallo, Barotta). All: S.Merlo
Barcanova: Piarulli, Renegaldo, Mangano,
Idahosa, Monica, Farella, Cagliostro, Roeta,
Monteleone, Schepis, Traoré. All: Ambrosini.

Promozione girone D

Terza vittoria di fila per la Santostefanese
CENISIA
SANTOSTEFANESE

0
1

Torino. Massimo Robiglio e
la Santostefanese escono dal
sintetico di Cenisia con un sorriso smagliante, soddisfatti per
la terza vittoria consecutiva,
ma soprattutto per il risultato finale di 1-0: per la prima volta
in stagione la Santostefanese
è riuscita a chiudere una gara
senza subire reti. Con questa
vittoria l’undici della Santostefanese raggiunge l’Acqui al
terzo posto a quota 18 e supera in graduatoria Grugliasco e
Canelli, che sono 2 punti sotto. Un solo punto più avanti c’è
la Valenzana Mado, seconda,
che dista solo un punto mentre
in vetta il Vanchiglia fa al momento corsa solitaria con 28
punti in 10 gare.
Robiglio dà fiducia all’undici
delle ultime gare con la variante di Merlano, che rientra dalla
squalifica, al posto di F.Marchisio; centrocampo a tre con Zefi perno davanti alla difesa
supportato dal giovane e brioso Bortoletto, e Rossi; Meda
agisce da trequartista.
Prima parte di gara con la
Santostefanese che cerca di
fare la partita; il Cenisia di Di
Gianni soprattutto in casa è
avversario tosto e insidioso,
prova ne la sia la vittoria contro
l’Acqui; la Santostefanese prova a scalfire lo 0-0 nel primo
tempo con Merlano e Dispenza, ma D’Angiullo para in entrambi i casi senza eccessivi
patemi. La rete che deciderà la
partita arriva al 58° quando
Merlano imbecca Dispenza,
ben posizionato tra i due centrali: tiro non forte sull’uscita
del portiere con sfera che s’innalza, ma comunque valica la
linea di porta. Pochi minuti dopo il tiro d’esterno di Merlano
non trova la via del raddoppio.
Il Cenisia si fa notare al 71°
con tiro di De Sousa parato da
Favarin e all’89° Balestrieri
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La lanciata Santostefanese
chiede strada all’Arquatese

Santo Stefano Belbo. «Ci
siamo cementati e siamo diventati gruppo unito e coeso
dopo la dura sconfitta per 4-0
contro il Vanchiglia. La settimana successiva siamo andati a vincere in casa del Grugliasco, poi vittoria convincente contro il Cit Turin e quella di
domenica 1-0 a Cenisia, contro una squadra che in casa
forse non ne perderà più da
qui alla fine della stagione…».
Questo il pensiero del trequartista della Santostefanese, Dispenza, che aggiunge:
«Abbiamo avuto un inizio di
campionato non certo fortunato con due pareggi, quando a mio avviso avremmo
meritato di vincere sia col Mirafiori che col Canelli. Giusto
invece quello con la Valenzana. Ora la testa mia come
quella dei compagni, anche
se è solo lunedì, è già concentrato sul match di domenica in casa contro l’Arquatese.

Giulio Dispenza

Dobbiamo cercare la quarta
vittoria consecutiva; non ci
poniamo limiti in questa stagione e cercheremo di fare sicuramente meglio del quinto
posto della passata».
Ritieni che il Vanchiglia abbia
già vinto il campionato? «Assolutamente no: quando ero al
San Domenico Savio Rocchetta ho vinto un campionato
di Promozione recuperando
uno svantaggio di 10 punti, tanti quanti sono quelli che ci separano ora dalla vetta».
Per l’Arquatese, la vittoria
di domenica 12 fra le mura
amiche del “Garrone” ha riportato la squadra di Pastorino al di sopra della zona playout. Giusto attendersi un’Arquatese che a Santo Stefano
giocherà una gara attenta e
chiusa, ma i belbesi hanno gli
uomini adatti a sparigliare le
carte; ci dovrà pensare Meda
ad imbeccare il duo d’attacco
Dispenza-Merlano.

Probabili formazioni

Santostefanese: Favarin, Lagrasta (Giudice), Roveta, A Marchisio, Chiarlo; Zefi, Bortoletto, Rossi, Meda, Dispenza, Merlano. All: Robiglio
Arquatese: G.Torre, Bonanno, Corsaletti, Salvi, Motto, Daga,
Spiga, Petrosino, S.Torre, Vera, Di Puglia. All: Pastorino.

chiama alla respinta D’Angiullo, sulla ribattuta arrivava
F.Marchisio e il suo tiro sporco
viene salvato sulla linea da
Reviglio Giors.
Hanno detto. Robiglio: «Vedo segni di miglioramento: oggi
abbiamo concesso veramente
poco in difesa. Buonissima la
seconda parte di gara e forse
avremmo anche potuta chiuderla prima; la classifica ades-

so è certamente buona ma
mancano ancora tante gare».
Formazione e pagelle Santostefanese: Favarin 6,5, Lagrasta 6, Roveta 7, A.Marchisio 6,5, Chiarlo 6,5, Zefi 6,5,
Rossi 6 (82° Giudice sv), Bortoletto 6,5 (70° Galuppo 6),
Meda 6 (70° Balestrieri 6), Dispenza 7, Merlano 6,5 (88°
F.Marchisio sv). All: Robiglio.
E.M.

PROMOZIONE
girone D
Risultati: Arquatese Valli
Borbera – Cbs Scuola Calcio
2-1, Barcanova – San Giacomo Chieri 0-2, Cenisia – Santostefanese 0-1, Cit Turin –
Bsr Grugliasco 2-0, Mirafiori –
Vanchiglia 0-1, Pro Collegno –
Canelli 2-0, Rapid Torino –
Acqui Fc 3-2, Savoia Fbc –
Valenzana Mado 0-1.
Classifica: Vanchiglia 28;
Valenzana Mado 19; Acqui
Fc, Santostefanese 18; Bsr
Grugliasco, Canelli 16; Rapid
Torino 15; Cit Turin 14; Mirafiori, Cbs Scuola Calcio 13;
Cenisia, Arquatese Valli Borbera 10; San Giacomo Chieri,
Barcanova 9; Pro Collegno 8;
Savoia Fbc 7.
Prossimo turno (19 novembre): Acqui Fc – Pro Collegno, Bsr Grugliasco – Cenisia, Canelli – Barcanova, Cbs
Scuola Calcio – Rapid Torino,
San Giacomo Chieri – Savoia
Fbc, Santostefanese – Arquatese Valli Borbera, Valenzana Mado – Mirafiori, Vanchiglia – Cit Turin.
PROMOZIONE
girone A Liguria
Risultati: Bragno – Praese
4-0, Campomorone Sant’Olcese – Cairese 1-2, Legino –
Campese 0-0, Loanesi S.
Francesco – Ceriale 2-0, Pallare – Borzoli 2-0, Sant’Olcese
– Alassio 0-1, Taggia – Ospedaletti 2-1, Voltrese Vultur –
Arenzano 0-1.
Classifica: Cairese 23;
Arenzano 22; Campomorone
Sant’Olcese 20; Alassio 17;
Taggia 16; Bragno 15; Ospedaletti 14; Sant’Olcese 12;
Loanesi S. Francesco, Legino
11; Voltrese Vultur 10; Borzoli
8; Ceriale, Pallare, Campese
6; Praese 5.
Prossimo turno (19 novembre): Alassio – Pallare,
Arenzano – Loanesi S. Francesco, Cairese – Bragno (anticipo sabato 18), Campese –
Sant’Olcese, Ceriale – Taggia,
Legino
–
Campomorone
Sant’Olcese, Ospedaletti –
Voltrese Vultur, Praese – Borzoli.
1ª CATEGORIA
girone H
Risultati: Fulvius Valenza –
Cassine 3-0, Gaviese – Felizzano, 2-0 Hsl Derthona – Sexadium 1-1, Libarna – Aurora
AL 5-0, Ovadese Silvanese –
Castelnuovo Belbo 1-0, Pozzolese – Bonbon Lu 0-1, San
Giuliano Nuovo – Junior Pontestura 2-0. Riposa Canottieri
Alessandria.
Classifica: Bonbon Lu 26;
Gaviese 24; Felizzano 22; Hsl
Derthona 20; Fulvius Valenza,
San Giuliano Nuovo 14; Pozzolese, Junior Pontestura 13;
Libarna 11; Ovadese Silvanese 9; Castelnuovo Belbo 8;
Sexadium, Aurora AL, Canottieri Alessandria 6; Cassine 0.
Prossimo turno (19 novembre): Aurora AL – Ovadese Silvanese, Bonbon Lu –
Gaviese, Cassine – Hsl Derthona, Castelnuovo Belbo –
Canottieri Alessandria, Felizzano – San Giuliano Nuovo,
Junior Pontestura – Fulvius
Valenza, Sexadium – Libarna.
Riposa Pozzolese.
1ª CATEGORIA
gir. A Liguria
Risultati: Altarese – Veloce
0-1, Aurora Cairo – Letimbro
2-2, Camporosso – Bordighera Sant’Ampelio 1-0, Pontelungo – Sanremo 1-0, S. Bartolomeo – Quiliano 1-2, San Stevese – Dianese e Golfo 2-4,
Sassello – Celle Ligure 0-3,
Speranza – Don Bosco Valle
Intermelia 2-3.
Classifica: Don Bosco Valle Intermelia 25; Veloce 21;
Dianese e Golfo 19; Celle Ligure 16; San Stevese 15; Letimbro 14; Altarese, Camporosso 13; Quiliano, Bordighera
Sant’Ampelio 12; Speranza 11;
Aurora Cairo 9; Pontelungo 8;
Sassello, Sanremo 3; S. Bartolomeo 2.
Prossimo turno (19 novembre): Celle Ligure – S.
Bartolomeo, Dianese e Golfo –
Bordighera Sant’Ampelio, Don
Bosco Valle Intermelia – San
Stevese, Letimbro – Sassello,
Pontelungo – Speranza, Qui-

liano – Aurora Cairo, Sanremo – Altarese, Veloce – Camporosso.

2ª CATEGORIA
girone I
Risultati: Piobesi – Stella
Maris 5-4, Caramagnese –
San Bernardo 0-1, Dogliani –
Sportroero 4-1, Garessio –
Cortemilia 2-0, Monforte Barolo – Orange Cervere 0-1,
San Michele Niella – Ceresole
d’Alba 2-1, Tre Valli – Bandito
4-0.
Classifica: Dogliani 20; San
Bernardo 19; Tre Valli 18; Caramagnese 17; San Michele
Niella 16; Sportroero, Monforte
Barolo 13; Stella Maris 12;
Cortemilia, Piobesi, Orange
Cervere 11; Ceresole d’Alba,
Garessio 9; Bandito 0.
Prossimo turno (19 novembre): Bandito – Piobesi,
Cortemilia – Ceresole d’Alba,
Monforte Barolo – San Michele Niella, Orange Cevere – Tre
Valli, San Bernardo – Dogliani,
Sportroero – Garessio, Stella
Maris – Caramagnese.
2ª CATEGORIA
girone L
Risultati: Bistagno – Refrancorese 0-3, Calamandranese – Quargnento 1-2, Costigliole – Spinettese 0-1, Monferrato – Stay O Party 0-1,
Ponti – Don Bosco Asti 1-0,
Solero – Fortitudo 2-4. Riposa
Casalcermelli.
Classifica: Ponti 22; Stay O
Party 18; Monferrato 17; Spinettese, Costigliole 15; Don
Bosco Asti 13; Fortitudo 11;
Refrancorese 10; Quargnento
9; Casalcermelli 8; Bistagno
6; Solero, Calamandranese 4.
Prossimo turno (19 novembre): Costigliole – Bistagno, Don Bosco Asti – Monferrato, Fortitudo – Ponti, Casalcermelli – Solero, Quargnento – Refrancorese, Stay
O Party – Calamandranese.
Riposa Spinettese.
2ª CATEGORIA
girone M
Risultati: Casalnoceto –
Mornese 0-2, G3 Real Novi –
Castelnovese 0-3, Garbagna –
Cassano 0-2, Pro Molare –
Capriatese 1-3, Tassarolo –
Serravallese 3-1, Vignolese –
Molinese 0-1, Viguzzolese –
Ovada 2-0.
Classifica:
Viguzzolese,
Tassarolo 21; Mornese, Capriatese 19; Castelnovese 18;
Cassano 17; Molinese 12; Vignolese 11; Garbagna 10; Pro
Molare 9; G3 Real Novi 6;
Ovada, Serravallese 5; Casalnoceto 4.
Prossimo turno (19 novembre): Cassano – Tassarolo, Castelnovese – Viguzzolese, Molinese – Casalnoceto,
Mornese – G3 Real Novi,
Ovada – Garbagna, Serravallese – Capriatese, Vignolese –
Pro Molare.
2ª CATEGORIA
girone B Liguria
Risultati: Dego – Mallare 41, Murialdo – Millesimo 1-1,
Nolese – Rocchettese 1-1,
Olimpia Carcarese – Cengio
1-2, Priamar Liguria – Plodio
0-2, Santa Cecilia – Fortitudo
Savona 0-0.
Classifica: Olimpia Carcarese 15; Plodio, Millesimo, Dego 14; Priamar Liguria 12; Murialdo 10; Nolese 5; Rocchettese, Santa Cecilia, Cengio 4;
Mallare 3; Fortitudo Savona 2.
Prossimo turno (19 novembre): Cengio – Nolese,
Fortitudo Savona – Olimpia
Carcarese, Mallare – Santa
Cecilia, Millesimo – Dego, Plodio – Murialdo, Rocchettese –
Priamar Liguria.
2ª CATEGORIA
gir. D Liguria
Risultati: Anpi Sport e Casassa – Bolzanetese Virtus 30, Atletico Quarto – Carignano
3-0, Campi Corniglianese –
Mele 2-3, Guido Mariscotti –
Don Bosco 2-1, Masone – Mura Angeli 1-2, Olimpia – Casellese 4-1, Pontecarrega – Rossiglionese 5-1.
Classifica: Guido Mariscotti 19; Anpi Sport e Casassa,
Mele 16; Atletico Quarto 15;
Olimpia 14; Rossiglionese,
Bolzanetese Virtus 13; Masone, Mura Angeli, Carignano

Monhessea e Caligaris in
Ovadese - Castelnuovo Belbo
10; Don Bosco 8; Campi Corniglianese 7; Pontecarrega 6;
Casellese 3.
Prossimo turno (19 novembre): Bolzanetese Virtus –
Guido Mariscotti, Carignano –
Campi Corniglianese, Casellese – Pontecarrega, Don Bosco
– Olimpia, Mele – Masone,
Mura Angeli – Anpi Sport e Casassa, Rossiglionese – Atletico Quarto.
3ª CATEGORIA
girone A Alessandria
Risultati: Audace Club Boschese – Soms Valmadonna
2-1, Audax Orione – Giovanile
Novese 2-4, Lerma – Sardigliano 4-0, Piemonte – Aurora
0-2, Pizzeria Muchacha – Marengo 4-0, Stazzano – Sale 21, Villaromagnano – Tiger Novi 3-1.
Classifica: Audace Club
Boschese, Giovanile Novese
21; Pizzeria Muchacha 18;
Lerma 17; Sale 15; Soms Valmadonna, Stazzano 14; Aurora, Villaromagnano 12; Marengo 7; Piemonte, Sardigliano 4;
Audax Orione 1; Tiger Novi 0.
Prossimo turno (19 novembre): Marengo – Aurora,
Sale – Lerma, Sardigliano –
Audace Club Boschese, Giovanile Novese – Pizzeria Muchacha, Soms Valmadonna –
Audax Orione, Tiger Novi –
Stazzano, Villaromagnano –
Piemonte.
3ª CATEGORIA
girone A Asti
Risultati: Athletic Asti – Ozzano Ronzonese 2-1, Casale
90 – Sporting 6-0, Castelletto
Monf. – Bistagno Valle Bormida 3-0, Mombercelli – Mirabello 6-0, Nicese – Castell’Alfero 3-2, Frugarolese – Don
Bosco AL 0-2. Riposa Pro Calcio Valmacca.
Classifica: Don Bosco AL,
Mombercelli, Frugarolese 19;
Casale 90 16; Castelletto Monferrato 11; Pro Calcio Valmacca, Athletic Asti 9; Mirabello,
Nicese 7; Bistagno Valle
Bormida 6; Castell’Alfero, Ozzano Ronzonese 5; Sporting 2.
Prossimo turno (19 novembre): Bistagno Valle Bormida – Athletic Asti, Castell’Alfero – Mombercelli, Don Bosco
AL – Casale 90, Ozzano Ronzonese – Pro Calcio Valmacca, Mirabello – Frugarolese,
Sporting – Castelletto Monf.
Riposa Nicese.
3ª CATEGORIA
gir. Genova
Risultati: Afrodecimo –
Montoggio 0-0, Cep – Sporting
Ketzmaja 2-2, Campo Ligure
il Borgo – Nuova Valbisagno
5-0, Crocefieschi – Campese
Fbc B 4-1, Gs Granarolo – Gol
Academy 2-2, Lido Square –
Old Boys Rensen 0-3, San
Giovanni Battista – Virtus Granarolo 1-3, Savignone – Voltrese Vultur 4-2, Valpolcevera
– Ceis Genova 1-1. Riposa
Bavari.
Classifica: Old Boys Rensen 24; Crocefieschi, Campo
Ligure il Borgo, Montoggio
17; Cep 15; Golf Academy 14;
Bavari, San Giovanni Battista
12; Savignone 11; Valpolcevera, Sporting Ketzmaja, Virtus
Granarolo 10; Gs Granarolo 8;
Ceis Genova 6; Afrodecimo 4;
Lido Square 2; Nuova Valbisagno 1. (fuori classifica: Campese Fbc B 3; Voltrese Vultur
0).
Prossimo turno (18 novembre): Campese Fbc B –
Valpolcevera, Ceis Genova –
Lido Square, Gol Academy –
Bavari, Montoggio – Campo
Ligure il Borgo, Nuova Valbisagno – Gs Granarolo, Old
Boys Rensen – Cep, Sporting
Ketzmaja – Afrodecimo, Virtus
Granarolo – Savignone, Voltrese Vultur – Crocefieschi. Riposa San Giovanni Battista.

SPORT
CALCIO

In anticipo sabato 18 alle ore 15

Promozione Liguria

Cairese contro Bragno:
è il giorno del derby

La Cairese resta sola in vetta alla classifica
CAMPOMORONE
CAIRESE

1
2

Campomorone. La Cairese
con una prova di grande qualità, esperienza, scaltrezza, e
con un pizzico di cinismo, si impone in casa del Campomorone per 2-1, si aggiudica il big
match e resta sola in vetta alla
classifica.
Il match parte subito forte e
la prima occasioni è per i locali
di mister Pirovano dopo appena venti secondi: il lancio di
Cappellano trova Salas che
calcia prontamente, ma Giribaldi è attento a deviare la sfera in
angolo; ancora locali al 15º
quando su azione di ripartenza
Bruzzone serve Gaspari, che
stoppa la sfera, ma calcia a la-

lato a Saviozzi. Solo le riprese
delle tv presenti potranno chiarire l’episodio.
La Cairese comunque pareggia
meritatamente al 54º: punizione
dai 30 metri per Canaparo, che
spizzica e prolunga, dalle retrovie
arriva Spozio, che batte Canciani e fa 1-1. La Cairese sfiora il 21 al 74º, quando Canciani compie
un autentico miracolo su una deviazione di testa ravvicinata di
Saviozzi; sul corner che deriva
dal salvataggio del portiere, viene
annullata un’altra rete a Alessi,
per fallo Di Leo su Gaspari. Il
Campomorone avrebbe la chance per andare sul 2-1 con tiro di
Fabris a giro dai 20 metri, ma Giribaldi si supera e devia la palla in
corner. La rete decisiva che manda in paradiso la Cairese matura

to di un soffio. La Cairese si fa
viva al 25º quando Saviozzi dal
limite non inquadra la porta di
Canciani. Ancora i ragazzi di
Solari al 30º con Piana e il cuoio che termina a lato di pochissimo. La gara si sblocca al 32º
con la rete del Campomorone:
Di Leo commette un errore in
fase d’impostazione e favorisce
il contropiede di Galluccio, che
parte da centrocampo, si accentra e dal limite calcia imparabilmente per Giribaldi: 1-0. La
Cairese non ci sta e reagisce
immediatamente: al 34º Alessi
si gira nell’area piccola, ma trova Canciani pronto a salvare il
risultato con una avventurosa
parata di piede. Al 39º proteste
della Cairese per un gol, a detta dei gialloblu regolare, annul-

al 91º: è Di Martino che recupera
la sfera nella trequarti locale e
serve Alessi, che solo davanti a
Canciani col cinismo del grande
bomber mette dentro il 2-1 finale.
Hanno detto. Solari: «Anche
se abbiamo finito il primo tempo
in svantaggio per 1-0, negli
spogliatoi ero certo che al rientro avremmo capovolto la partita. Siamo stati bravi a mantenere la calma, proponendo anche un ottimo calcio contro il
gioco fisico e “sporco” dei nostri
avversari».
Formazione e pagelle Cairese: Giribaldi 6,5, Prato 6, Moretti 6, Olivieri 5 (43º Fenoglio
6), Spozio 7, Di Leo 5,5, Canaparo 5,5 (75º Armellino sv), Piana 7, Di Martino 5,5, Alessi 6,5,
Saviozzi 6. All: Solari.
E.M.

Il Bragno cala il poker e stende la Praese
BRAGNO
PRAESE

4
0

Bragno. Il Bragno riprende
quota e torna a sorridere, batte
tra le mura amiche la Praese
con un rotondo 4-0 e sale a
quota 15, al sesto posto in classifica. Cattardico concede un
turno di riposo a Cerato, schierato solo in corso d’opera, e in
avanti al suo posto schiera Panucci; la prima occasione arriva al 10º quando il cross di Tosques dalla sinistra pesca Zizzini, che controlla a centroarea
e batte Caffieri, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. La rete del
vantaggio arriva al 22º quando
Basso recupera la sfera e serve

colui che effettua il lancio, ossia
Monaco ma il terminale finale è
sempre Torra. che dà il terzo dispiacere di giornata a Caffieri.
La ripresa inizia con un tentativo, il primo della gara, della
Praese con un tiro dell’ex Mazzei, che termina di poco alto
sulla traversa. Il Bragno si fa vivo al 59º quando lo scambio
Torra-Panucci porta la sfera a
De Luca il quale si fa ipnotizzare da Caffieri in uscita bassa. Il
poker finale sulla gara giunge al
65º con la prima rete in maglia
del Bragno di Kuci, centrale di
difesa, che svetta in maniera
poderosa di testa su angolo di
De Luca. Nel finale ancora
un’azione per parte da segna-

De Luca, che dalla sinistra fa
secco il diretto controllore e calcia imparabilmente sul secondo
palo superando l’incolpevole
Caffieri: 1-0. Due minuti prima
della mezzora, Panucci si libera
di Perego e imbecca Torra, che
elude l’uscita disperata di Caffieri, ma vede il suo tiro a botta
sicura respinto sulla linea di
porta da Massa. Ancora Torra
al 31º si presenta a tu per tu
con Caffieri ma si fa ribattere il
tiro, ma alla terza occasione
Torra fa centro: siamo al 35º e il
2-0 arriva sfruttando alla perfezione un lancio di De Luca. Il
Bragno non è sazio e triplica al
38º con un’azione fotocopia del
raddoppio, questa volta cambia

La Campese impone il pari. Col Legino un punto d’oro
LEGINO
CAMPESE

0
0

Savona. Buon punto per una
Campese assai rimaneggiata
sul terreno del Legino. Nonostante la presenza in campo in
contemporanea di ben sei ‘under’, e le assenze di alcuni elementi cardine (su tutti Davide
Marchelli, febbricitante), i ragazzi di Edo Esposito strappano un pari e riescono, al di là
del risultato, a mettere la museruola ad un avversario molto temuto alla vigilia.
Pochissime le occasioni da
rete concesse da una Campese attenta e ben disposta in
campo. Le poche volte che il
Legino è riuscito a concludere
(quasi tutte nel primo tempo) ci
ha poi pensato il portiere Chiriaco a neutralizzare i tentativi.
Nella ripresa, la Campese ha
provato anche ad uscire dal guscio, e si è fatta pericolosa in
due diverse occasioni: la prima,
con un tiro di Criscuolo, ben liberato da un fraseggio sulla trequarti, che però non ha impensierito più di tanto l’estremo savonese; la seconda con una
bella iniziativa in fascia di Codreanu, che però non ha trovato pronti gli avanti a correggere
in rete.
«Mi sentirei di dire che è andata anche meglio del previsto
– commenta il presidente dei
‘draghi’, Oddone – nel senso
che mi aspettavo di soffrire di
più. Invece abbiamo limitato
molto bene i rischi, tanto che la
fine della partita è arrivata quasi senza che me ne accorgessi.
I numeri dicono che quest’anno
giochiamo meglio in trasferta
che in casa: sembra strano,

I giocatori
della
Campese
protestano
con l’arbitro
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Ora servono i 3 punti
ma col Sant’Olcese sarà dura

Campo Ligure. Dopo il buon pari ottenuto sul terreno del
Legino, la Campese torna a calcare il terreno amico dello stadio “Oliveri”, per affrontare il CFFS Sant’Olcese in una partita
dove i tre punti appaiono quasi una necessità.
Lo 0-0 raccolto a Savona infatti, pur essendo senz’ombra di
dubbio un ottimo risultato, non ha giovato più di tanto alla classifica dei ‘draghi’, che con 6 punti stazionano pericolosamente al penultimo posto, insieme a Ceriale e Pallare, in piena zona playout, a due punti dal Borzoli, che a quota 8 chiude in
questo momento la rosa delle squadre destinate agli spareggi salvezza. Il distacco dalla sestultima, la Voltrese Vultur, a
quota 10, è già di 4 lunghezze, e non è proprio il caso di farlo
aumentare.
Bisogna dunque fare bottino pieno contro il S.Olcese che
però con i 12 punti raccolti fino ad ora (4 vittorie e 5 sconfitte:
i genovesi non hanno mai pareggiato), sono in pieno centroclassifica, e possono contare su un complesso solido e collaudato, che ha nel trequartista “tascabile” Simone Stradi e nel
centrocampista Da Ronch due giocatori di assoluta qualità.
«Non sono una formazione fuori portata – chiosa il presidente Piero Oddone – a patto di giocare con determinazione. Si
tratta sicuramente di una squadra solida, e “cattiva” il giusto».
Nella Campese, torna disponibile Amaro, ma è in forse Pirlo che ha un problema a una coscia.
Probabili formazioni

Campese: Chiriaco, Amaro (Pirlo), P.Pastorino, Caviglia,
L.Macciò, Codreanu, Die.Marchelli, Bertrand, Merlo; De Gregorio, Criscuolo. All.: Esposito
Sant’Olcese Cffs: Firpo, Bruzzese, Robotti, Bondelli, Zizzi, Albanese, Pozzati, Da Ronch, Stradi, Brema, Cavallino. All.: Repetti.

considerata la tradizione della
Campese, ma è così. Un elogio
a tutti i nostri giovani e in particolare a Rejabi, in grande crescita, a Pietro Pastorino, migliore in campo, e a Diego Marchelli che non ha fatto rimpiangere suo fratello Davide».

Formazione e pagelle Campese: Chiriaco 7, Pirlo 7,5 (75º
M.Pastorino 7), L.Macciò 7,
P.Pastorino 8, Caviglia 7,
Die.Marchelli 7 (88º Bardi sv),
Codreanu 7, Bertrand 6,5, De
Gregorio 6,5, Criscuolo 6,5, Rejabi 7,5. All.: Esposito.
M.Pr

lare: la prima dei ragazzi di Cattardico con Cerato, neo entrato, che serve Torra, che invece
di essere altruista e servire De
Luca libero in area piccola, cerca la tripletta personale ma non
trova la porta. La Praese replica con Puggioni, il cui tiro dalla
distanza è deviato in angolo da
Binello come ultima emozione
del match.
Formazione e pagelle Bragno: Binello 6, Tosques 6,5
(63º Cerato 6), Mombelloni 6,5
(70º Pesce 6), Mao 6,5, Kuci 7,
Monaco 6,5, Zizzini 6 (63º
Amato 6), Basso 6 (70º Domeniconi 6), De Luca 7,5, Torra
7,5, Panucci 7 (80º Ndyaie sv).
All: Cattardico.

Cairo Montenotte. Si
giocherà sabato 18 alle ore
15 a Cairo, l’atteso derby
valbormidese tra la Cairese
di mister Solari e il Bragno
di mister Cattardico. Una
gara che vale molto su ambo le sponde, con la Cairese che al momento è solitaria in vetta alla classifica
mentre gli ospiti sono al
momento sesti. La parola al
ds gialloblu, Giribone e al
mister biancoverde, Cattardico.
Per Giribone «Sabato sarà un bellissimo derby. Noi
siamo in testa e il mio amico Abbaldo ha costruito negli anni un Bragno che in
questa stagione deve sicuramente puntare ad un posto nei playoff: è una squadra che ha un attacco che
segna molto e infatti in questa prima parte di campionato hanno rifilato 3 reti
all’Alassio, 4 a Loanesi e
Praese e 5 al Sant’Olcese.
Hanno davvero tanta qualità in avanti, con Torra che
in questa stagione sta segnando a raffica, ma De Luca e Cerato… Sì, sarà sicuramente una bella gara e
devo dire che per quanto ci
riguarda, mister Solari in
questi pochi mesi è stato
bravo a imprimere alla
squadra il suo credo, con la
tranquillità e il suo lavoro
durante la settimana».
Sul fronte ospite, Cattardico parla di: «Una partita
importante, come lo è stata
quella con la Praese. D’altra parte valgono tutte tre
punti. La Cairese è una

grande squadra, costruita
per vincere il campionato.
Da parte nostra il derby verrà preparato come tutte le
altre partite: ai ragazzi chiederò di divertirsi in campo
come hanno sempre fatto… Tutto il resto sarà una
conseguenza. Al momento
per domenica siamo tutti disponibili. Chi temo nella
Cairese? Non c’è dubbio
che Alessi sia un grande
bomber, ma non prepareremo nulla di particolare su di
lui, anche perché hanno
anche altri giocatori importanti».
Anche per la Cairese tutti a disposizione e ampio
ventaglio di scelta per mister Solari. È sicura la presenza del pubblico delle
grandi occasioni, e c’è curiosità per il duello fra gli attacchi più forti del girone:
da parte Cairese, Alessi-Di
Martino e Saviozzi; il Bragno risponderà con CeratoDe Luca-Torra. Difficile che
la partita termini 0-0: spettacolo e gol sono probabili,
pathos e emozione sono sicuri per i tifosi di ambo le
parti.
Probabili formazioni

Cairese: Giribaldi, Prato,
Moretti, Olivieri, Spozio, Di
Leo, Canaparo, Piana, Di
Martino, Saviozzi, Alessi.
All: Solari
Bragno: Binello, Tosques,
Mombelloni, Mao, Kuci,
Monaco, Zizzini, Basso, De
Luca, Torra, Cerato. All:
Cattardico.
E.M.

3ª categoria

Lerma e Il Borgo dilagano, la Nicese combatte e vince
GIRONE AL
LERMA
SARDIGLIANO

4
0

Tutto facile per il Lerma contro il Sardigliano, dopo un solo
punto nelle ultime due gare. 40 il finale, partita mai in discussione e aperta subito, dopo soli 30” dalla rete di Scatilazzo.
2-0 già al 14º con Priano e tris
al 34º con il rigore di Amellal.
Lerma sugli scudi, ripresa in
controllo e all’86º 4-0 finale ancora con Priano.
Formazione e pagelle Lerma: Zimbalatti 6 (67º Accoliti
6), Priano 7,5, Marchelli 6,5
(46º Balostro 6,5), Sciutto 5,5,
Barile 5,5, Scapolan 6, Ciriello
6 (78º Balostro sv), Bono 6,
Amellal 6 (46º Lerma 6), Scatilazzo 7, Tortarolo 6,5. All: Albertelli
GIRONE AT
CASTELLETTO M.TO
3
BISTAGNO V.B.DA
0
Sconfitta strana, ma pesante per il Valle Bormida contro il
Castelletto. Gravi errori individuali costano i primi due gol, di
Scaglia e Mancuso, su cui però Pampirio non si dimostra
adeguato. Terzo gol nato poi
da un rimpallo incredibile tra
Palazzi e Ravizza, con quest’ultimo autore del gol. «Gli errori si pagano», dice mister Caligaris. Bistagno pericoloso con
Palazzi, A.Colombini e Miska.
Ma il 3-0 è solo per i locali.
Formazione e pagelle Bistagno Valle Bormida: Pampirio 4, Alibeu 5 (60º Traversa
5,5), F.Colombini 6,5, Palazzi
7, Gillardo 6, Astesiano 7,
Chavez 5,5, Blengio 6 (80º Lazar sv), A.Colombini 5 (46º Fisichella 6), Miska 6, Imami 5,5
(60º Karim 5,5). All: Caligaris

NICESE
3
CASTELL’ALFERO
2
Seconda vittoria stagionale
e prima interna per la Nicese
di mister Gai, che batte al “Bersano” per 3-2 il Castell’Alfero.
Vantaggio nicese al 26º con
gran tiro da fuori di G.De Luigi
che si infila nel sette di Fornaca: 1-0, al 37º ecco il pari ospite su rigore per fallo di Corapi
e trasformato da Merletto; al 2º
minuto di recupero G.De Luigi

Il prossimo turno

Montoggio-Campo Ligure Il Borgo:
sfida fra seconde in classifica

Nona giornata per la Terza Categoria che sul versante piemontese propone, nel girone astigiano, per il Bistagno Valle
Bormida un non impossibile match casalingo contro l’Athletic
Asti, formazione di centroclassifica. Turno di riposo, invece,
per la Nicese.
Nel girone alessandrino, il Lerma, quarto a 4 punti dal duo
di testa Boschese-Novese, affronta il Sale, quinto, in una sfida che sembra quasi un anticipo di playoff.
Invece, nel lunghissimo girone genovese (17 squadre più 2
fuori classifica): Campo Ligure Il Borgo affronta il difficile match
sul campo del Montoggio che lo appaia al secondo posto a
quota 17 punti: non è sbagliato parlare di big match. Fuori classifica, Campese B riceve il Valpolcevera.

chiama alla respinta Fornaca,
ma sulla palla vagante, Corapi
mette in rete il 2-1; la ripresa si
apre al 57º con la rete in posizione dubbia di fuorigioco di
Cantelli su assist di Bellero. La
rete partita è ancora opera di
G.De Luigi che vede il portiere
avanzato e trova la palombella
giusta da centrocampo per
sorprenderlo per il 3-2 finale.
Formazione e pagelle Nicese: Guarina 6,5, Rolando
6,5, Martinengo 6,5, Scarlata
6,5, R.De Luigi 6,5, Rolfo 6,5,
Dessì 6,5, G.De Luigi 7,5, Zagatti 6,5, Bellangero sv (23º
Corapi 6,5), Minetti 6,5 (86º
Valisena sv). All.: G.L.Gai

GIRONE GE
CAMPO IL BORGO
5
NUOVA VALBISAGNO
0
Dilaga Il Borgo sulla modesta Nuova Valbisagno. Cinque

Il gol dell'1-0 di Oliveri

reti e tante occasioni per i
campesi, che passano in vantaggio al 21º con Borgo, raddoppiano con Jack Ponte al
27º e quindi nella ripresa arrotondano con Laguna, che rompe il digiuno al 60º, e poi ancora con Pisano al 78º e Gianluca Pastorino all’82º.
Vittoria rotonda e ottenuta in
scioltezza. Il pubblico festeggia con una distribuzione di
cioccolata calda.
Formazione e pagelle
Campo Ligure Il Borgo:
D.Branda 7, Pisano 7, Bruzzone 7, D.Macciò 7 (70ºKhoumar
7), M.Branda 7, S.Macciò 7,
G.Pastorino 7, Bootz 7, Laguna 7 (80ºFerrari sv), M.Oliveri
7, Ponte 7 (70º S.Oliveri 7).
All.: Gambino
***
Fuori classifica, sconfitta 41 per la Campese B a Crocefieschi.
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1ª categoria girone H
OVADESE SILVANESE
CASTELNUOVO BELBO

1
0

Ovada. La vittoria dell’una ora inguaia l’altra.
L’Ovadese Silvanese di mister Vennarucci ottiene la prima vittoria della nuova gestione, tre
punti vitali per la classifica e per scavalcare proprio il Castelnuovo Belbo. Dopo due mesi di
sconfitte, malumori e dimissioni (dell’ex mister
Tafuri), gli ovadesi ritornano alla vittoria, una
boccata d’ossigeno per ripartire. Anche se il
guizzo vincente è giunto solo in coda ad una
partita difficile ed equilibrata, condotta per buona parte proprio dagli ospiti. Soprattutto ad inizio gara, grazie ad una disposizione tattica che
manda in difficoltà i padroni di casa. Pochi peri-

coli però dalle parti di Baralis. Al 10° destro di
Conta a lato, poi ci prova anche Dickson ma
con stesso risultato. Al 37° finalmente i locali:
destro di Oliveri dal limite e palo clamoroso. Ripresa con stesso copione: Castelnuovo in pressione ma senza riuscire a finalizzare.
L’Ovadese invece pur soffrendo il gioco altrui
è più pericolosa. Al 60° Fatigati viene anticipato sul più bello dal proprio marcatore. Il tempo
scorre verso lo 0-0, ma all’86° Giannichedda
trova Fatigati in area pronto ad insaccare. Prima
rete per lui e polemiche per gli ospiti, che chiedono il fuorigioco. Per proteste espulso Lotta,
ma anche in 10 il Castelnuovo, all’ultimo assalto, credendoci mette in difficoltà i locali. Non
tanto però per pareggiare. Così vince l’Ovade-

se Silvanese. Tre punti per la svolta.
Hanno detto. Vennarucci: «Vittoria voluta anche se sofferta. Siamo ancora un po’ contratti
ma questi tre punti possono aiutarci soprattutto
sul morale».
Musso: «Raccogliamo meno di quanto creiamo, anche oggi una buona prova. Purtroppo veniamo puniti da un gol forse nato da fuorigioco».

Il gol di
Fatigati

Formazioni e pagelle
Ovadese Silvanese: Baralis 6, Perassolo 6 (90° Barbato sv), Cairello 6, Massone 6, Oddone
6,5, Di Balsamo 5,5, Giannichedda 5,5, Oliveri 6,5, Ruocco 5 (86° Ravera sv), Ferraro 5 (81° Monhessea sv), Scarsi 5 (46° Fatigati 6,5). All: Vennarucci.
Castelnuovo Belbo: Ratti 6, Berra 6, Vitari 6, Conta 5,5 (60° Gulino 5), Borriero 6,5, Rizzo 6,5,
Dickson 6, Braggio 6,5, Menconi 5,5 (73° Cotta 6), Sirb 6 (81° Caligaris sv), Brusasco 6 (82° La
Rocca sv). All: Musso.
D.B.
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L’Aurora cambia mister per affrontare l’Ovadese

Castelnuovo, gara cruciale contro la Canottieri

Ovada. Dopo i tre punti fondamentali, a dispetto del bel gioco, ottenuti domenica scorsa
contro il Castelnuovo Belbo, per l’Ovadese di
Vennarucci la prossima sfida sarà contro l’Aurora Calcio: come dire, un incontro alla portata e ideale per mettere a segno un’altra vittoria. Gli avversari navigano infatti nei bassifondi della classifica, hanno perso malamente 50 nell’ultimo turno contro il Libarna e tolta una
breve parentesi a ottobre con 5 punti in 3 partite, non sono mai riusciti a svoltare o a sollevarsi. Ne ha fatto le spese il mister, Talpo, esonerato lunedì, e sostituito dal tecnico della Juniores, Zanella. L’Aurora ha il peggior attacco
del torneo (appena 5 reti) e problemi un po’ in
tutto il campo, nonostante individualità importanti e buona esperienza. In porta c’è poi Lassandro, ex di turno e protagonista l’anno passato di una stagione più che positiva sotto la
guida di Tafuri. Si tratta di una partita alla portata purché affrontata con la giusta attenzione

e cattiveria. In queste settimane da quando
siede sulla panchina ovadese, mister Vennarucci ha provato a conoscere i suoi, cambiando moduli e giocatori. L’impressione è che ci
voglia ancora un po’ di tempo per trovare l’affinità giusta. Anche perché molte individualità
stanno rendendo meno del dovuto. Formazione che dovrebbe ricalcare quella vista contro il
Castelnuovo, con forse unico dubbio davanti:
dentro Fatigati e fuori forse Ruocco in ballottaggio con Monhessea.
Probabili formazioni

Aurora Calcio: Lassandro, Malue, Lliku, Mangini, Padovano, Mondo, Belli, Giarrusso, Zamperla, Sbirziola, Conde. All: Zanella
Ovadese Silvanese: Baralis, Perassolo, Cairello, Massone, Oddone, Di Balsamo, Giannichedda, Oliveri, Ruocco (Monhessea), Ferraro, Fatigati. All: Vennarucci.

1ª categoria girone H

Un indomito Sexadium impone il pari al Derthona
HSL DERTHONA
SEXADIUM

1
1

Tortona. In casa dei Leoni,
davanti ad una delle tifoserie
più calde e appassionate del
girone (e non solo), il Sexadium sfodera la prestazione fin
qui migliore della propria stagione, strappando un punto
che vale tantissimo. Finisce 1-1
tra Derthona e Sexadium, con i
padroni di casa costretti a lungo ad inseguire dopo il vantaggio ospite al 36° del primo tempo con Ranzato. Solo Acampora, nella seconda metà della
ripresa, ha poi riacciuffato il pari, rimasto così fino alla fine. «È
stata la prima vera partita in cui
abbiamo preso coscienza delle nostre qualità - ha detto il dirigente Maurizio Betto nel dopo
gara. - Abbiamo giocato dando
tutto, senza mai risparmiarsi e
uscendo con un punto che fa
ben sperare. La squadra ha
qualità, dobbiamo crederci tutti
di più ogni domenica». È stata
insomma vera lotta, contro una
delle più forti del girone. Grande prestazione però corale del
Sexadium, come detto in vantaggio al 36°, al culmine di una
veloce ripartenza, con Ranzato, perfetto nell’inserimento su
lancio di M.Ottria: sinistro a incrociare e Decarolis battuto.
Poi sofferenza, Gallisai decisivo con tre super interventi ma
altrettante occasioni anche nei
piedi degli ospiti. Nella ripresa,
il forcing locale, che culmina
con il pari di Acampora, realizzato con un preciso diagonale
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Il ritrovato Sexadium
prova a battere il Libarna

Sezzadio. Il punto insperato contro il Derthona, nella tana dei
leoni, ha stupito un po’ tutti ma soprattutto dato grande carica e
consapevolezza al Sexadium. Un punto per fare un passettino
avanti in classifica e approfittare delle sconfitte delle concorrenti:
Aurora e Castelnuovo, più la Canottieri Alessandria, ferma per
il turno di riposo. Ora però c’è da crederci e continuare a fare
punti. Soprattutto in casa, dove il trend da tempo è negativo.
Prossimo avversario il Libarna, che ha strapazzato domenica
scorsa l’Aurora per 5-0 e viene da due vittorie consecutive (con
ben 9 gol segnati). È però vero che subisce moltissimo e per il
Sexadium la partita è veramente troppo importante per dare una
svolta alla classifica. Tra le fila locali da valutare la condizioni di
Vescovi, uscito malconcio contro il Derthona, e sicuro assente
Bonaldo per infortunio. Per il resto, tutti a disposizione agli ordini
di mister Carrea, che può scegliere chi potrà fare al caso proprio. È finalmente tornato disponibile (e con ottimi risultati) Ranzato, in gol domenica scorsa e colui che può davvero far fare il
salto in avanti al gruppo. Insieme ad Avella e Vescovi, il trio offensivo del Sexadium sulla carta può garantire gol e diverse soluzioni tattiche.
Probabili formazioni

Sexadium: Gallisai, M.Ottria, Caligaris, Giraudi, S.Ottria, Cirio,
Marcon, Bovo, Ranzato, Vescovi, Avella. All: Carrea
Libarna: Ballotta, Donà, Traverso, La Neve, Scabbiolo, Semino, Maldonado, Portaro, Russo, Pannone, Ferri. All: Marletta.

che fissa l’1-1. Che poi rimane
così fino alla fine. «Un punto
che fa morale e ci serve per capire che abbiamo qualità e che
finora abbiamo raccolto meno
di quanto seminato», continua
Betto. Ora l’obiettivo è tornare
alla vittoria, perché no già domenica prossima in casa con-

tro il Libarna.
Formazione e pagelle Sexadium: Gallisai 8, M.Ottria 8,
Caligaris 8, Giraudi 8, S.Ottria
8 (65° Alb 8), Cirio 8, Marcon
8, Bovo 8, Ranzato 8 (55°
Montorro 8), Vescovi 8 (75° Cipolla 8), Avella 8 (89° Gandino
8). All: Carrea.
D.B.

CALCIO

Juniores regionale
Vanchiglia
Acqui Fc rinviata
Dura solo un tempo la gara
tra Vanchiglia e Acqui, poi il
rinvio, sullo 0-0, causa la fitta
nebbia. Le due squadre che si
ritroveranno mercoledì 22 novembre in orario serale.
Formazione Acqui: Lequio,
Benhima, Pastorino, Scarsi,
Pizzorno, Licciardo, Minelli, Vitale, Conte, El Siddoune, Mouchafi. All: Bobbio.
SANTOSTEFANESE
8
VALENZANA MADO
2
La Santostefanese di mister
Gioanola in casa fa gioco e punti e sale a 10 in graduatoria. Vittoria eloquente per 8-2 contro la
Valenzana Mado. Vantaggio lo-

cale al 20° quando l’angolo di
Hurbisch trova la deviazione di
forza di testa di Galuppo per
l’1-0, passano due minuti e
Claps, quasi un rigore in movimento, mette dentro il 2-0, ancora Claps al 29° ci prova da
fuori con tiro dai 23 metri e la
sfera sotto l’incrocio 3-0. Doppietta anche per Galuppo che
segna di piede da angolo di
Hurbisch. Nel finale di primo
tempo arriva la rete ospite con
N. Nese. La ripresa vede anche
N. Nese realizzare il rigore del
2-4; poco dopo ancora Claps
fa 5-2 nell’area piccola e firma
anche il 6-2 con tiro nel sette dai
25 metri. Nel finale della gara
c’è ancora spazio per la rete
del 7-2 di Camporino e per l’8-

2 finale ancora con Claps su
assist di Grimaldi.
Formazione Santostefanese: Ciriotti; Grimaldi, Del Santo,
Gambino (Gaeta), Hurbisch,
Claps, Diotti (Stefanato), Trevisiol (Camporino), Becolli (Marcenaro), Cocito (Travasino). All:
Gioanola.
***
Classifica: Lucento 19; Cbs
Scuola Calcio 18; Alfieri Asti,
San D. Savio Rocchetta 16;
Barcanova 14; Santostefanese
10; Atletico Torino, Valenzana
Mado, Mirafiori 7; Cenisia 6;
San Giacomo Chieri 5; Acqui
Fc, Rapid Torino 4; Vanchiglia 3.
Prossimo turno (18 novembre): Acqui Fc – Atletico Torino,
Santostefanese – Cenisia.

Castelnuovo Belbo. La gara della svolta, la
gara da vincere in ogni modo, l’occasione per
gettarsi alle spalle gli ultimi due o tre match
che non hanno portato punti. Questo lo stato
d’animo del Castelnuovo Belbo, riassunto nelle parole del difensore centrale Rizzo: «È un
periodo un po’ così, non ce ne va una per il
verso giusto; ora non rimane che vincere la
prossima gara, visto che la classifica ora piange e prima di farla diventare “da circoletto rosso” è ora di vincere una gara».
I belbesi saranno senza Lotta, espulso contro l’Ovadese Silvanese; in porta è possibile il
ballottaggio Ratti-Gorani. Il Castelnuovo ha totalizzato finora appena 8 punti e staziona di
poco sopra la zona playout, mentre gli alessandrini ne hanno 6 e hanno riposato nell’ulti-

mo turno. Nelle fila della Canottieri, è certamente degno di nota il duo avanzato, composto dall’espertissimo e scafato Andric e dal
prestante Crestani; in mezzo in campo a dettare i tempi c’è Gagliardone. Partita cruciale,
che i belbesi devono cercare di far propria per
dare una svolta positiva al loro complicato girone d’andata.
Probabili formazioni

Castelnuovo Belbo: Ratti (Gorani), Vitari,
Rizzo, Berra, Borriero, Sirb, Braggio, Conta,
Brusasco, Menconi, Dickson. All: Musso
Canottieri Quattordio: Turco, Pola, G.Russo,
Ferrari, Arnese, Timis, Cozza, Berri, Gagliardone
(Mancuso), Crestani, Andric. All: Miraglia. E.M.

1ª categoria girone H

Cassine ancora a zero
con la Fulvius altro ko
FULVIUS VALENZA
CASSINE

3
0

Valenza. A Valenza contro la
Fulvius per il Cassine arriva la
nona sconfitta in altrettante gare. Partita che ricalca in fotocopia quasi tutte le precedenti.
Determinazione, buon primo
tempo, qualche errore di troppo
a livello individuale ma match in
generale equilibrato. Nella ripresa poi il consueto calo fisico
e gli avversari che trovano il gol
della sicurezza e praticamente
allo scadere quello del definitivo punteggio: 3-0. Un film già visto in diverse altre occasioni.
«Comunque una buona gara
da parte nostra - dice mister
Sciutto. - Paradossalmente abbiamo rischiato meno che in
passato, il punteggio però è netto. Ma per più di un’ora siamo
stati in partita, il 2-0 ci ha tagliato
le gambe».
Vantaggio che nasce al 20°
su colpo di testa dal limite di
Cropano, con Campanella poco reattivo. Poi Nanfara con
uno splendido piazzato esalta
le qualità di Maniscalco. Per gli
ospiti anche due occasioni con
Masini, in mischia, ma calciate
con poca precisione. 1-1 che
poteva anche starci.
Nella ripresa al 65° da un
cross dalla fascia Campanella
calibra male l’uscita e Cani fa
2-0. Partita che virtualmente si
chiude qui. E allo scadere arriva anche il tris di Barberis.
«Abbiamo messo in campo
ancora una volta grande impegno e disciplina tattica, ma più
di così non possiamo fare.
Speriamo nell’arrivo di qualche
giocatore nuovo anche per
aiutare i ragazzi dal punto di vista del morale del gruppo»,
conclude mister Sciutto.

Formazione e pagelle
Cassine: Campanella 5,5,
Battaglia 6 (80° Sardella sv),
Prigione 6 (77° Brusco sv),
Mazzoleni 6 (65° Festuco 6),
Benzitoune 6, Masini 6, Tognocchi 6, Buscarini 6 (75°
Lanza 6), Cavallero 6, Cossa
6 (72° Balla sv), Nanfara 6,5.
All: Sciutto.

Una fase di gioco della partita

Domenica 19 novembre

Missione impossibile contro il Derthona

Cassine. Impegno ai limiti
dell’impossibile quello in programma domenica 19, al “Peverati” di Cassine, per i grigioblù di mister Mauro Sciutto. Arriva l’HSL Derthona, una
delle più autorevoli pretendenti al salto di categoria anche se all’asciutto domenica
scorsa contro il Sexadium.
Proprio per questo la partita è
ancora più difficile, considerata la voglia dei ragazzi di
Mura di rifarsi e tornare ai tre
punti e alla vittoria.
Inutile dire che quasi tutto
l’undici ospite meriterebbe
per palmares la Promozione:
gente come Decarolis (un ex
tra l’altro, e benvoluto per le
tante parate effettuate nei
due anni passati a Cassine
sotto la gestione Pastorino),
Acrocetti, Russo, Acampora
(si è infortunato domenica, è

in forse), più tanti altri, sono
forse un lusso per la prima
categoria. Esperienza e qualità in sovrabbondanza, quello che in parte manca ai rivali padroni di casa. Nove partite e nove sconfitte, discorsi
che si perpetuano settimane
dopo settimane. «Impegno e
abnegazione non mancano
mai - ripete mister Sciutto ma certo ci manca qualcosa
e al momento più di così non
riusciamo ad ottenere. Contro
la Fulvius la partita è stata
ben giocata, purtroppo abbiamo pagato qualche errore individuale che è naturale se
parliamo di ragazzi poco più
che maggiorenni o senza
esperienza per la categoria.
Domenica ospiteremo una
corazzata, sappiamo che sarà molto dura, ma come al solito ce la metteremo tutta».

Probabili formazioni

Cassine: Campanella, Battaglia, Prigione, Mazzoleni, Benzitoune, Masini, Tognocchi, Buscarini, Cavallero, Cossa, Nanfara. All: Sciutto
HSL Derthona: Decarolis, Mazzaro, Pappadà, Pellegrino,
Manfredi, Ghio, Bordoni, Acrocetti, Assolini, Russo, Acampora (Calogero). All: Mura.

CALCIO A 5

Futsal Fucsia pareggia lo scontro al vertice
I BASSOTTI
FUTSAL FUCSIA

4
4

Torino. È un pareggio prezioso come oro colato quello
conquistato dal Futsal Fucsia
nello scontro diretto con l’altra
seconda in classifica, i Bassotti, in trasferta a Torino per 4-4.
Nicesi in campo senza Baseggio per squalifica con il i
rientrante Galuppo, con Vassallo all’esordio stagionale e
con Cussotto che stringe i denti dopo la botta al ginocchio e
va in panchina. Vantaggio nicese con Cotza poi i locali sor-

passano con Miranda e Mendico, sino ad arrivare al 3-2
che è finale di primo tempo
con seconda rete nicese di Lorenzin. L’inizio della ripresa vede il 4-2 dei Bassotti ma il Futsal Fucsia osa il portiere di movimento negli ultimi due minuti
della gara e prima accorcia
con De Simone e quindi impatta con Lorenzin a 40” dalla
fine. Negli ultimi 30” i nicesi
hanno anche due palle gol per
vincere, non sfruttate da Amico e Lorenzin.
Futsal Fucsia Nizza: Ameglio, Cotza, Cussotto, Galup-

po, Luise, Passarino, Lorenzin,
Bernardi, De Simone, Vassallo, Amico, Cirio. All: Graziano.
Prossimo turno
Sarà derby d’altissima
classifica tra le due astigiane: il Futsal Fucsia sabato
18 novembre affronterà alle
16,30 l’Isola di mister Tabbia davanti in classifica di un
punto.
Scontro di vertice dunque,
con i nicesi che saranno ancora privi di Baseggio, che deve
scontare la seconda e ultima
giornata di squalifica. Si prevede un folto pubblico.

Foto da boyscalcio.it

Ovadese Silvanese si rialza ma inguaia il Castelnuovo
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Un’Aurora rabberciata
pareggia col Letimbro

L’Altarese ci mette il cuore
ma con la Veloce non basta
ALTARESE
VELOCE SAVONA

0
1

Altare. Non basta una prestazione fatta di
cuore, dedizione carattere e sacrificio all’Altarese, che cede tra le mura amiche alla Veloce
Savona per 1-0 nell’anticipo del sabato.
Il primo episodio da segnalare è subito da
moviola: siamo al 10° e durante un batti e ribatti nell’area locale Barranca e Lai vengono a contatto e si avventano a calciare contemporaneamente la sfera.
Per l’arbitro c’è un fallo del giocatore altarese
e quindi un rigore, che però l’ospite Ferrotti calcia debolmente: Orru devia la sfera. Per la restante parte di match, le difese prevalgono sugli attacchi e dunque non c’è nient’altro da segnalare.
La ripresa si apre con una bella punizione
della Veloce, battuta da Ferrotti, sulla quale Orru para a fil di palo. Poco prima dell’ora di gioco, ancora Ferrotti riceve palla nell’area piccola ma calcia fuori di poco, Al 60° altro episodio
dubbio, questa volta nell’area Veloce: Gelsomino che viene atterrato dal portiere Cerone in
uscita, e dopo essere venuto a contatto con lo
stesso viene addirittura espulso. In superiorità
numerica, la Veloce trova il gol-partita all’80°:
Colombino serve Ferrotti che dal limite mette la
sfera sotto la traversa e realizza la rete che vale i tre punti. Nei dieci minuti che mancano, la
reazione dell’Altarese è sterile.
La Veloce ha buon gioco a conservare il vantaggio e conquistare tre punti utilissimi per puntare alla Promozione.
Formazione e pagelle Altarese: Orru 7,
Giorgetti 6,5, Gavacciuto 6,5, Lai 6, Grosso 6,5,
Basso 6, Bozzo 6 (82° Mileto sv), Mandaliti 6,5
(65° Giunta 5,5), Gelsomino 5, Ferrigno 6 (60°
Brahi 6), Siri 6 (60° Berta 6). All.: Fiori.
E.M.
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Per l’Altarese a Sanremo
una trasferta abbordabile

Altare. Trasferta sulla carta abbordabile
per l’undici di mister Fiori, che vuole imboccare di nuovo la retta via della vittoria, ma il
mister ospite non si fida del prossimo avversario, e predica calma, ma in cuor suo vuole
riottenere la vittoria che manca da qualche
gara.
Nell’Altarese si prospetta la sicura assenza di Gelsomino, che deve saltare la
gara per squalifica, e il suo possibile sostituito nell’undici di partenza potrebbe essere Brahi.
Il Sanremo 80 qualche settimana ha silurato mister Vella (vecchia conoscenza
dei lettori de L’Ancora), ma le cose a livello di risultati non sono sicuramente cambiate e la situazione è sempre complessa
e difficile.
La squadra è all’ultimo posto in classifica e pertanto si tratta di una gara che l’Altarese ha tutte le possibilità di farla propria a patto di prestare grande attenzione
ai particolari.
Probabili formazioni

Sanremo 80: Valente, Iafolla, Eulogio,
G.Calvini, Costamagna, Campagnani, Amry, A.Muratore, Romanelli, Lanteri, Saba.
All: Siberie
Altarese: Orru, Giorgetti, Gavacciuto, Lai,
Grosso, Basso, Bozzo, Mandaliti, Brahi, Ferrigno, Siri. All: Fiori.

1ª categoria Liguria
0
3

Sassello. Nulla da fare per il Sassello
di mister Manca che cede per 3-0 in casa contro il Celle Ligure.
La squadra ospite, allenata dall’ex mister dell’Altarese, Ghione, passa in vantaggio al 15°, quando Vallerga recupera
palla sulla trequarti avversaria e serve
Sofia, il cui morbido pallonetto scavalca
Colombo e vale l’1-0 agli ospiti.
Ancora il Celle sfiora il 2-0 nel primo
tempo con Suetta, che spara alto dentro
l’area piccola e quindi con lo stesso Sufia, che in contropiede all’altezza del dischetto calcia fuori. All’inizio della ripresa, al 60°, arriva il 2-0 del Celle, ancora
con Sofia, che raccoglie un calcio d’angolo di Vallerga e gira la sfera di testa imparabilmente sul primo palo. La terza rete del Celle è in realtà un autogol di De
Felice che nel tentativo d’anticipare Sofia
gira la sfera alle spalle di Colombo. Da
parte sassellese quasi il nulla in avanti:
una gara assolutamente negativa. Una
pagina nera da cercare di chiudere quanto prima, mentre la classifica diventa
sempre più difficile per l’obiettivo salvezza.
Formazione e pagelle Sassello:
Colombo 5, Gallardo 5, De Felice 4,5,
Dabove 4,5, Gustavino 4,5, Arrais, 5,5,
Laiolo 4,5, Vanoli 5, Rebagliati 4,5, Eletto 4,5, Porro 4,5. All: Manca.
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Sassello, dura trasferta
sul campo del Letimbro

Sassello. Trasferta non certo delle più agevoli per la
formazione del Sassello, che domenica a Savona affronterà l’ostico Letimbro, un undici che soprattutto tra
le mura amiche sino ad ora è risultato a mettere insieme parecchie vittorie. Il Sassello deve cercare di trovare la chiave per uscire dall’attuale l’anemica e preoccupante situazione di classifica. Mister Manca spera che sia Rebagliati che Eletto si sblocchino sul piano realizzativo ma entrambi hanno patito e stanno pagando non poco lo scotto del passaggio dalla Seconda alla Prima Categoria.
Nelle fila del Letimbro ci sono alcuni giocatori già noti ai nostri lettori., per avere militato la scorsa stagione
nelle fila dell’Altarese come Altomare e Altomari. Da
tenere d’occhio le due punte Ciccagliani e Cela e i fratelli Bianco: Edoardo, portiere ed Alessio, attaccante.
Una gara che per il Sassello si preannuncia sicuramente irta d’insidie e molto difficile per raccogliere punti.
Probabili formazioni

Letimbro: E. Bianco, Bonzo, Siri, Altomare, Ottonella,
Rossetti, Battistel, Altomari, Cella, Ciccagnani. All: De
Marco
Sassello: Colombo, Gallardo, De Felice, Dabove, Gustavino, Arrais, Laiolo, Vanoli, Rebagliati, Eletto, Porro. All: Manca.

Calcio giovanile Boys
GIOVANISSIMI 2004
Non si è disputata presso l’impianto sportivo “Castelvero” di
Castelletto D’Orba la partita dei
2004 tra i Boys e la Pozzolese.
La gara non si è disputata per il
mancato arrivo dell’arbitro sembra a causa di un’incomprensione sulla data dell’incontro fra la
Federazione e il designatore arbitrale. Comunque la gara verrà
recuperata mercoledì 22 novembre a Silvano d’Orba. Sabato 18, invece, trasferta ad Alessandria con l’Asca.
GIOVANISSIMI 2003
I Giovanissimi 2003 di Pellegrini superano il Dertona Calcio
Giovanile per 5-0. In gol con una
doppietta ciascuno Massari e Vicario, mentre il quinto gol è di Icardi. Domenica 19 al Moccagatta
alle 10.30 gara con l’Aurora.
Formazione: Ivaldi, Puppo,
Gualco, J. Ferrari, Perasso, F.
Ferrari, Massari, Icardi, Vicario,
Merialdo. A disp. Del Ferro, Ajjor,
Gaggero, Duglio, Arossa, Costarelli.
ALLIEVI 2002 fascia B
Gli Allievi fascia B 2002 vin-

AURORA CAIRO
LETIMBRO

2
2
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Cairo Montenotte. Un’Aurora rabberciata e
con tante assenze pareggia in casa col Letimbro per 2-2, anche se a dire il vero come dirà
mister Carnesecchi la squadra «Avrebbe meritato sicuramente i tre punti. La reazione c’è stata e i ragazzi hanno veramente messo in campo tanto cuore e voglia di lottare, tanto che alla
fine il pareggio ci lascia un po’ d’amaro in bocca».
Partenza tutta per l’Aurora, che passa anche
in vantaggio al 10° quando il tiro di P.Mozzone
viene respinto da E.Bianco, ma Rollero è ben
posizionato e mette dentro in tap-in l’1-0. Si arriva poi al 20° quando i locali sfiorano il 2-0 con
la deviazione di testa di P.Mozzone su cross di
Garrone, che chiama al miracolo in angolo
E.Bianco. Al 30° F.Saino sfiora il palo con tiro
dal limite, dopodiché passano due minuti, e
F.Saino si fa respingere il tiro a tuo per tu con
E.Bianco. Il primo pari arriva al 35° su un rilancio: in evidente posizione di fuorigioco (non ravvisato), Battistel arriva in area e batte Ferro per
l’1-1.
L’Aurora torna a premere e la rete del 2-1 matura al 65°: palla di Zela per Di Natale, che dal
dischetto supera il portiere del Letimbro: 2-1.
Ma c’è ancora tempo per la rete del 2-2, che arriva grazie a una punizione a giro, davvero imparabile, battuta da Cossu. Nel finale, l’Aurora
Cairo avrebbe ancora la palla per il 3-2, ma il tiro di Zela viene respinto sulla linea di porta da
Ottonella. Per gli aurorini un punto, forse stretto in rapporto al gioco espresso, che comunque
smuove la classifica e chiude la recente serie
negativa di risultati.
Formazione e pagelle Aurora Cairo: Ferro
6, Di Natale 7, Usai 7, R.Saino 7, Garrone 7,
Pucciano 7,5, Zela 7, Rebella 7, F.Saino 7,
P.Mozzone 7 (80° Ghiglia sv), Rollero 7. All.:
Carnesecchi.

Nell’Aurora a Quiliano
rientrano Marini e Russo

Cairo Montenotte. Trasferta a Quiliano per
un’Aurora Cairo rinfrancata sul piano del gioco, e anche, in parte, dei risultati, anche se
non è riuscita ad ottenere la posta piena contro il Letimbro.
Mister Carnesecchi dice «Contro il Quiliano
recupereremo sicuramente Marini e Russo
che rientreranno dalla squalifica; speriamo
anche di avere a disposizione Saviozzi e
Monni, che nell’ultima gara sono venuti in
panchina ma non erano utilizzabili.
Sarà una gara difficile nella quale dovremo essere bravi a stare presenti con la
testa per tutta l’arco della contesa, cercando di partire subito con l’atteggiamento giusto; giocheremo una gara volitiva e
con verve e sono certo che se faremo
questo potremo anche ottenere un risultato
importante».
Nelle fila del Quiliano occorre prestare
massima attenzione al duo d’attacco composto da R.Velez e da Freccero, giocatore vero
e bomber dominante in questa categoria. Sul
fronte Aurora, Carnesecchi spera nella vena
realizzativa di P.Mozzone e del rientrante Saviozzi
Probabili formazioni

Quiliano: Cambone, Bondi, Mellogno, Lupi,
Salinas, Armellino, Fabbretti, Vallarino, R. Velez, Cano, Freccero. All: Ferraro
Aurora Cairo: Ferro, Usai, Garrone, Marini,
Russo, Pucciano, Zela, F. Saino, Rebella, P.
Mozzone, Saviozzi (Rollero). All: Carnesecchi.

ACSI campionati di calcio

Sassello, nulla da fare il Celle vince in scioltezza
SASSELLO
CELLE LIGURE

29

| 19 NOVEMBRE 2017 |

cono sul campo di Pecetto vincono contro gli Orti per 8-0. Dopo 1 minuto è Cristian Pellegrini
ad andare a rete, seguono i gol
di Perfumo, Gallo, un’autorete di
Bassanetti e Damiani. In un campo avvolto dalla nebbia l’arbitro
decide di far proseguire l’incontro senza la pausa. Nella ripresa
Trevisan segna la sua prima doppietta e a chiudere le marcature
è nuovamente Perfumo, ad andare a segno con una doppietta.
Sabato prossimo i Boys avranno
il turno di riposo. Si riparte il 25
novembre a Sale.
Formazione: Carlevaro, Marzoli (Ravera), Rondinone, Pellegrini M. (Trevisan), Divano, Pellegrini C. (Termignoni), Barbato,
Gallo, Mazzotta (Arecco), Damiani, Perfumo.
ALLIEVI 2001
Gli Allievi 2001 escono sconfitti dal Moccagatta per 3-0. Domenica 19 trasferta a Valenza
con la Valenzana Mado.
JUNIORES provinciale
La Juniores liquida con un netto 5-1 il Settore Giovanile Novese. Una vittoria che pone la squa-

dra di Librizzi al secondo posto
alle spalle del HSL Derthona e in
compagnia dell’Arquatese. La
Novese passa in vantaggio al
34º con una svirgolata di Alzapiedi che nette la palla nella propria porta.
L’Ovadese Silvanese riparte
grazie ad uno straordinario Vaccarello che al 42º trasforma il rigore concesso per fallo di mano,
quindi nella ripresa al 22º devia
nel sacco una punizione di Marchelli e a 33º finalizza in gol
un’azione di Barbato. L’Ovadese
Silvanese aumenta ancora il bottino con Russo su azione dalla sinistra di Massa ed infine in gol anche Marchelli. Unico neo l’espulsione del portiere Gemma reo
di una bestemmia.
Sabato 18 trasferta ad Arquata Scrivia contro una squadra
che ha occupato anche il primato nella classifica del girone.
Formazione: Gemma, Alzapiedi (Cavaliere), Zanella, Rosa,
Villa, Massa (Provenzano), Russo, Trevis, Vaccarello (Caputo),
Barbato (Cicero), Parodi (Marchelli).

Calcio a 5 Acqui Terme
Cantera Del Paco senza freni, batte il Futsal Fucsia 8 a 4.
Segnano Bella Geraldo, Basile
Lorenzo, Gazia Lorenzo con
una tripletta e Marengo Alessandro, anche lui con una doppietta. Segnano invece per il
Futsal, Smeraldo Roberto e
Mitev Mihail che segna una
bella tripletta.
Vince, invece, 4 a 0 a tavolino, il Paco Team contro l’On
The Road Cafè che non riescono a presentarsi al campo.
Devastante il Gianni Foto
che vince 9 a 1 la partita contro il T2 Costruzioni Meccaniche. Segnano Pistone Moris,
Grillo Matteo, Zunino Luigi,
Martino Nicolò, Morielli Daniele, Cannito Roberto con una
doppietta e Grasso Gianni, anche lui con una doppietta.
Pirotecnica partita al Bistagno tra Leocorno Siena e Castelletto Molina che finisce 10
a 7 per il Leocorno che va in
gol con, Prigione Mattia, Masini Stefano con una doppietta,
Nuzzi Renato con una tripletta
e Riccardo Nanfara che sigla
un poker. Segnano invece per
il Molina, Caruso Massimiliano, Bello Fabio, Ravera Gianluca, Pandolfo Stefano e Rascanu Gabriel con una tripletta.
Vince l’Autorodella, 6 a 3
contro il Gas Tecnica. Segnano Moretti Alex, Tuluc Adam
Mihail con una doppietta e Florian Ivan Mattia con una tripletta. Segna invece per il Gas
Tec Fameli Fabio con una tripletta.
Vittoria di misura per il Viotti
Macchine Agricole che batte 3
a 2 i Latinos FC. Segnano Paschetta Andrea con una tripletta per il Viotti e Delgado Jorge
con una doppietta per i Latinos.
Vince 5 a 2 il Bad Boys contro il gas Tecnica. Segnano
Pelizzaro Luca, Cocco Davide
e Siri Alessio con una tripletta.
Segnano invece per il Gas

Acqui-Latinos Fc
Tec, Fameli Fabio e Manto
Gianni.
Pareggia 4 a 4 il Magdeburgo contro il Tongi Patongi. Segnano per il Magdeburgo,
Buoncristiani Kenny, Spertino
Nicola, Ivan Ivaldi Ercole e Gagliardi Massimiliano. Segnano
invece per il Patongi, Fittabile
Pietro, Enu Iulian e Lafi Youssef con una doppietta.
Calcio a 7
Acqui-Ovada
7 a 3 dell’Araldica Vini che
vince contro il CRB San Giacomo. Segnano Igor Dordievsky, Kofi Assiam Dickson,
Adam Mihail Tuluc con una
doppietta e Serdal Bozardic
con una tripletta. Segnano invece per il San Giacomo, Carlo Cazzulo e Srdan Stojanovic
con una doppietta.
Pareggia 2 a 2 il Trisobbio
contro il Cantro Sport Team.
Per il Trisobbio segnano Paolo
Grillo e Diego Marchelli.
Segnano invece per il Centro
Sport, Danilo Ottonello e Stefano Nervi.
Pareggiano Verybeauty e Pro
Loco Morbello, 2 a 2 il risultato
al fischio finale. Per il Verybe-

auty segnano Andrea Bongiorni e Eric Grillo. Segna invece
per il Morbello Simone con una
doppietta.
Vince La Ciminiera Gianni
Foto, 3 a 1 contro l’Alice Bel
Colle. Segnano Moris Pistone
e Mattia Roso con una doppietta. Segna invece per l’Alice Alessandro Minelli.
Torneo d’apertura
Calcio a 5 Ovada
Pirotecnica vittoria del B&B
Cascina Bricco che, senza pietà, batte 13 a 3 l’Expert Ovada.
Segnano, Flavio Hoxha con
una doppietta, Dylan Romano
con una tripletta, Eugenio Delfino con un poker e Enrique
Gonzales, anche lui con un poker.
Vince 12 a 3 il Play contro lo
Schalke 0 Fiato. Segnano Mario Colao due volte, Igor Domino con una doppietta, Matteo
Ottolia anche lui con una doppietta e Francesco facchino
che ne fa sei. Segnano invece
per lo Schalke, Gabriele Ravera e Kevin Picardi con una
doppietta.
Vince 4 a 0 a tavolino il Matebù contro l’AC Picchia.

Campionato di calcio UISP
GIRONE B
Risultati 7ª di andata: Capriatese – Pasturana rinviata; Ovada/Carpeneto – Cri 1-2 (in gol
per Ovada El Abassi T.); Rossiglione – Gruppo
Rangers 1-0 (rete di Ravera); Roccagrimalda –
Deportivo Acqui 0-2 (reti di Ferrando Danilo e
Zunino Alessio). Ha riposato La Rotonda.
Classifica: Deportivo Acqui 14; Roccagrimalda, Pasturana 10; Capriatese, La Rotonda

9; Cri 7; Rossiglione 6; Gruppo Rangers 4; Ovada/Carpeneto 1.
Prossimo turno: Pasturana – Ovada/Carpeneto venerdì 17 novembre ore 21 a Pasturana.
Cri – Rossiglione sabato 18 ore 15 a Cerro Tanaro. Deportivo Acqui – La Rotonda lunedì 20
ore 21 ad Acqui Terme. Gruppo Rangerse –
Roccagrimalda lunedì 20 ore 21 ad Arquata
Scrivia. Riposa Capriatese.
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CALCIO

2ª categoria • Nel girone genovese sconfitte Masone e Rossiglionese

Ponti in fuga solitaria; la Carcarese perde ma resta prima
GIRONE L
PONTI
DON BOSCO AT

1
0

Basta un guizzo di Bosetti al
36° del primo tempo a regalare
al Ponti i tre punti anche contro
il Don Bosco Asti. Così sono 7 le
vittorie dei ragazzi di Carosio in
8 incontri di campionato, un ruolino inarrestabile. 4 punti di vantaggio sullo Stay e 5 sul Monferrato. Vittoria però in bilico fino
all’ultimo anche se meritata. Non
troppe emozioni, la più limpida nel
primo tempo è la rete di Bosetti,
su assist geniale di Trofin. Ripresa con due occasioni per Reggio e poco altro. Gilardi mai impegnato. Nel finale espulso proprio Trofin per doppio giallo. 3
punti comunque per la fuga.
Formazione e pagelle Ponti:
Gilardi 6, Goglione 6,5, Mighetti
7, Marchelli 6,5, Channouf 7,
Chabane 6, Trofin 6, Leveratto 6
(47° Reggio 6,5), Giusio 6, Barone 6 (75° Pronzato sv), Bosetti 6,5 (87° Faraci sv). All: Carosio.
BISTAGNO
0
REFRANCORESE
3
Senza ben 12 giocatori, tutti
infortunati, il Bistagno cede nettamente lo scontro salvezza con
la Refrancorese, rimanendo terzultimo in classifica. Momento
ancora buio per la squadra del
duo Moscardini-Pesce, che non
riesce a uscire dal tunnel dei risultati negativi e dagli infortuni.
Stagione fin qui stregata come il
match di domenica, in cui Faraci e compagni regalano il primo
tempo. Ospiti che colpiscono al
26° e al 35° con Cori. Ripresa con
forcing locale anche se Merlo
sciupa un penalty che potrebbe
riaprire la sfida. Altre occasioni da
gol fallite, come con Mollero. Al
95° infine la doccia gelata di Paruda, per lo 0-3 finale.
Formazione e pagelle Bistagno: D.Moretti 5,5, Cazzuli
5,5, Dabormida 5,5 (80° Erbabona sv), Levo 5,5, A.Moretti 5,5,
GIRONE I
GARESSIO
CORTEMILIA

2
0

Sconfitta condita da una prestazione non certo all’altezza per
il Cortemilia, che cede 2-0 contro il Garessio. La gara si sblocca al 20° quando l’arbitro ravvisa il fallo di Rovello su Urubi in
area di rigore, e dal dischetto
Lanfranco batte Vola: 1-0. Il Cortemilia cerca subito una reazione che sembra far presagire un
secondo tempo di alto tenore
ma così non sarà. Al 47° arriva
la doccia gelata con punizione di
Caka dai 30 metri che sorprende Vola fuori dai pali e manda la
sfera nel sette alla sinistra: 2-0,
al 55° negato un rigore netto al
Cortemilia per fallo su Cirio. Il
GIRONE D LIGURIA
MASONE
MURA ANGELI

1
2

Niente da fare per il Masone
nel match interno contro il Mura
Angeli. Alla fine è sconfitta per 21, con un rigore non dato al 5°,
netto, su Saverio Macciò, che
viene anche ammonito per simulazione. Poi la traversa di Cannatà su tiro dal limite. Nella ripresa
due contropiede cambiano il
match a favore degli ospiti: al
70° segna Fagiana, poi, col Masone in 10 per il secondo giallo
di Saverio Macciò, i valligiani reclamano un altro rigore al 73° e
quindi subiscono lo 0-2 di Cacciabue. Nel finale Masone all’arma bianca che accorcia con Galleti, che segna dal dischetto al
90°. Al 93° in mischia Oliveri centra in pieno la traversa.
Formazione e pagelle Masone: San.Macciò 6, Cannatà 6
(75° F.Pastorino sv), Parodi 6,
Rena ( 72°Alessio Pastorino sv),
Oliva 6, M.Macciò 6, Sav.Macciò 5, Alessandro Pastorino 6,
Rotunno 5 (60° Oliveri 6), Galleti 6,5, Bambara 6. All: Cavanna
PONTECARREGA
5
ROSSIGLIONESE
1
Finisce la striscia di risultati
positivi della Rossiglionese, che
cede nettamente per 5-1 al Pontecarrega. I padroni di casa par-

Il prossimo turno
Fortitudo Occimiano
Ponti
Il Ponti va a Casale contro la
Fortitudo Occimiano per rimpinguare la sua classifica e cercare di ottenere l’ottava meraviglia del proprio campionato. In
mezzo al campo però c’è un
po’ in emergenza, vista la squalifica di Trofin e l’assenza di Nosenzo, due titolari nel centrocampo a tre di Carosio. In preallarme Leveratto e Reggio. Per
il resto squadra confermata in toto.
Probabile formazione Ponti: Gilardi, Goglione, Mighetti,
Marchelli, Channouf, Leveratto, Chabane, Reggio, Bosetti,
Giusio, Barone. All: Carosio
Costigliole – Bistagno
La notizia più importante per
il Bistagno sarebbe quella di recuperare qualche indisponibile. Sulla via del recupero Daniele, sicuro out invece Barbasso. Non migliora in generale la moria di giocatori per Moscardini e Pesce. All’orizzonte la
dura trasferta a Costigliole.
Obiettivo resistere il più possibile, fare quadrato, nella spe-

Giribaldi 5,5, Fundoni 5,5, Barbasso 5,5, Faraci 5,5 (55° Garbarino 6), Pirrone 5 (50° Mollero
6), Merlo 5. All: Moscardini-Pesce
CALAMANDRANESE
1
QUARGNENTO
2
«Abbiamo fatto tutto noi… a
cominciare da quando ci siamo
divorati l’1-0 con Tona che ha
calciato addosso a Bova»: si
rammarica, mister Calcagno
che aggiunge: «Poi abbiamo
centrato la traversa con Massimelli al 75° e mancato di un
nonnulla il 2-2 con punizione di
Borgatta e con un tiro di Formica fuori di pochissimo». La gara, dopo il vantaggio mancato

Il prossimo turno
Cortemilia – Ceresole
«Non abbiamo altro risultato che i tre punti contro il Ceresole, che devono essere
d’obbligo». Questo il pensiero
del ds del Cortemilia, G.Ferrero per i gialloverdi che, partiti
bene, nell’ultimo periodo non
hanno raccolto quanto seminato sul campo e ora si ritrovano al quart’ultimo posto a

penalty arriva al 93° per un fallo
di mano in area, ma il neo entrato
Mollea se lo fa respingere da Armano. Formazione e pagelle
Cortemilia: Vola 5,5, Castelli 5,5
(65° Lo.Barisone 6), Ilovski 5,5

Il prossimo turno
Rossiglionese
Atl.Quarto
Dopo la pesante cinquina
subita nell’ultima uscita, la
Rossiglione spera nella spinta
del pubblico amico e punta sulla voglia di rivalsa per prevalere nel match interno contro
l’Atletico Quarto, anche per r
nelle altissime sfere della graduatoria. Nonostante la sicura
assenza per squalifica di Bellotti, espulso nell’ultima gara,
mister D’Angelo è ottimista e si
dice sicuro che la sua squadra
abbia già metabolizzato l’ultima pesante sconfitta ma come
sempre il verdetto lo darà il
campo di gioco.
Probabile formazione
Rossiglionese: Bruzzone,
Puddu, Gamenara, Salis, Sor-

tono forte e la sbloccano già al 8°
con Pili su cross di Vargiu; al 14°
è già 2-0 con la rete di Solari su
splendido assist di Pili. La Rossiglionese, tramortita, prende anche il terzo gol, al 28° quando la
punizione dell’ex Acqui Alessio
Marafioti, trova lo stacco vincente di testa di Vargiu. Prima del finire di primo tempo, al 43°, fallo
di reazione di Bellotti che lascia
i suoi in dieci. Nella ripresa Oliveri

ranza che prima o poi torni un
po’ di sereno.
Probabile formazione Bistagno: D.Moretti, Cazzuli, Erbabona, Dabormida, A.Moretti,
Giribaldi, Fundoni, Daniele, Faraci, Mollero, Merlo. All: Moscardini-Pesce
Stay O’Party
Calamandranese
«Abbiamo un finale di girone
d’andata veramente difficile, già
a partire dalla trasferta con lo
Stay O’ Party, dovremo cercare di fare qualche punto da qui
alla riapertura del mercato».
Questo il pensiero di mister Calcagno, che aggiunge: «ci serve
qualche giocatore d’esperienza». Quasi certo, l’arrivo del giovane Gallizio dal Canelli, visti i
suoi problemi di studio che non
gli permettono di allenarsi con
costanza in Promozione.
Nello Stay occhio agli avanti
Ravagnani, Beltrame e Ubertazzi. La formazione casalese è
solida e punta al salto in Prima
Categoria.
Probabile formazione Calamandranese: Rizzo, Tuluc,
Pennacino, Bosca, Arsov, Borgatta, Giordano, Corino, Tona,
Dessi, Formica. All: Calcagno.

dai locali, si sblocca al 36° con
bel diagonale di Hamad, troppo
smarcato nell’area piccola; la
gara torna in parità al 43° con il
fallo da rigore subito da Arsov e
trasformato da Borgatta per l’11. Il gol-partita del Quargnento
arriva al 69° con una magistrale punizione a giro nel sette del
sempreverde capitano Rossi.
Finisce 2-1.
Formazione e pagelle Calamandranese: Rizzo 6, Tuluc 5,5,
Pennacino 5,5, Bosca 7, Arsov
6,5, Borgatta 6,5, Giordano 6 (71°
Formica 6), Corino 6,5 (75° Terranova 6), Tona 6, Mazzapica 6,5,
Dessì 6 (70° Massimelli 6). All:
Calcagno.

quota 11 insieme a Piobesi e
Orange Cervere e con due
punti di vantaggio proprio sul
Ceresole. Quindi è giusto parlare di scontro salvezza. Molti
i dubbi di formazione.
Probabile
formazione
Cortemilia: Vola (Benazzo),
Lo Barisone (Castelli), Ilovski,
Olivero (Ravina), Aydin (Rovello), Proglio, Cirio, Vinotto,
Poggio, Jovanov, Mollea
(Lu.Barisone). All: Chiola.

(85° Bertone 6), Ravina 5,5 (71°
Olivero 6), Aydin 5,5, Rovello 5,5
(46° Proglio 6), Cirio 5,5 (57° Mollea 5,5), Vinotto 5,5, Poggio 5,5,
Jovanov 5,5, Lu.Barisone 5,5. All:
Chiola.
bara, Damonte, Minetti, Civino,
Carnovale, Oliveri, C.Macciò.
All: D’Angelo
Mele - Masone
Aria di derby, in Valle Stura.
E per il Masone l’obiettivo è
quello di un pronto riscatto. Questa la parola d’ordine che scandisce la vigilia della trasferta in
casa del Mele. Mister Cavanna
spera nel ritorno al gol di Rotunno, che in questa ultime gare sembra aver perso smalto
sotto la porta avversaria. Se lo
ritroverà sicuramente il Masone
risalirà la china quanto prima. Attenzione però all’impegno, che
riserva mille insidie.
Probabile formazione Masone: San.Macciò, Cannata,
Parodi, Rena, Oliva, M.Macciò,
Sav.Macciò, Al.Pastorino, Rotunno, Galleti, Bambara. All:
Cavanna.

prova a riaprirla su calcio di punizione al 55° ma il Pontecarrega mette al sicuro la vittoria al 64°
con la rete in area piccola di
Luongo. Nel finale all’82° ancora Pili completa la cinquina.
Formazione e pagelle Rossiglionese: Bruzzone 5, Puddu
5, Gamenara 5, Salis 5, Sorbara 5, Damonte 5, Minetti 5, Civino 5, Carnovale 5, Oliveri 5, Bellotti 4. All: D’Angelo.

GIRONE M
PRO MOLARE
CAPRIATESE

1
3

Continua il momento no per
il Molare, sconfitto contro la
Capriatese 1-3 nel terzo ko
consecutivo in campionato.
Onore ai ragazzi di Ajjor, squadra che lotterà fino alla fine per
il salto di categoria, ma nei giallorossi una gara ancora una
volta condita da tanti errori. Al
6° subito vantaggio ospite con
Sorbino sotto misura da corner,
poi viene espulso Brilli per un
fallo in area che però viene
convertito dall’arbitro come punizione da limite. Calcia Perasso e Dainelli si immola. In 11
contro 10 sono ancora gli ospiti a colpire: al 43° punizione di
Scontrino e 0-2. Nella ripresa
Ferrarese neo entrato al 68°
confeziona un pallonetto capolavoro da metà campo. Il Molare al 78° segna con Ouhenna il
gol del 3-1, risultato finale.
Formazione e pagelle Pro
Molare: Tobia 5,5, Morini 6
(67° Marek 6), Bello 6, Badino
5,5, Barisione 5,5, Lanza 6, Siri 6, Subrero 5,5 (46° Romano
6), Pestarino 6, Perasso 6,5,
Ouhenna 6,5. All: Repetto

CASALNOCETO
0
MORNESE
2
Torna alla vittoria il Mornese
e lo fa contro l’ultima della
classe. 0-2 al Casalnoceto, tre
punti per ripartire e rimanere
agganciati al treno delle prime,
tutte vittoriose nell’ultimo turno. Decidono, un gol per tempo, le prodezze di Cassinetti e
Paveto. Ma il Casalnoceto non
è stato a guardare e Russo ha
fatto ampiamente la propria
parte. Vantaggio che si materializza al 25° su punizione di
Cassinetti, poi Russo presente su Bouchari. Nella ripresa
ancora Russo sempre su BouGIRONE B LIGURIA
OLIMPIA CARCARESE
CENGIO

1
2

Prima sconfitta stagionale
per un’opaca Olimpia Carcarese che cede tra le mura amiche per 2-1 contro il Cengio.
Primo tempo equilibrato che
termina 0-0. Nella ripresa il
Cengio la sblocca al 63° con
una deviazione sfortunata di
Caruso susseguente a un calcio di punizione con palla che
supera Landi; la rete del pari
arriva al 74° con Grabinski che
riceve palla da Caruso e la gira sotto l’incrocio, ma il Cengio
torna avanti al 80° con Rolfo
su contropiede. L’Olimpia sfiora il palo con Caruso che poi il
palo lo centra in pieno su punizione e nel finale ne colpisce
anche un secondo con tiro da
fuori area.
Formazione e pagelle
Olimpia Carcarese: Landi
5,5, Vero 5, Marenco 5, Ezeukwu 5, Revelli 5 (65° Rodino
5,5), Comparato 5,5, Boveri 5
(75° Mumahed 5,5), Bagnasco
5, Grabinski 6,5, Caruso 5,5,
Ferro 5. All: Alloisio
***
NOLESE
1
ROCCHETTESE
1
La Rocchettese avrebbe
meritato la vittoria, ma invece
raccoglie solo un punto dalla
trasferta in casa della Nolese
con finale che dice 1-1. Nel primo tempo, da segnalare solo
un’occasione ospite con Veneziano che con tiro da fuori centra in pieno la traversa. Vantaggio dei ragazzi di Pansera
al 65° con bellissimo gol di
Carta nell’area piccola, poi ad
un quarto d’ora dalla fine Vigliero centra in pieno palo con
tiro da fuori. Nel finale succede di tutto, con la Rocchettese
che rimane in 9 per le espulsioni di Vallecilla e Vigliero e al
94° arriva il rigore del pari,
“inesistente” secondo mister
Pansera, messo dentro per l’11 finale da Mombrini.
Formazione e pagelle Rocchettese: Pera 6, Pisano 6,
Vallecilla 5,5, Rosati 6, Veneziano 6, Ferraro 6, Vigliero 5,5,
Monni 6, Gandolfo 6 (80° Giri-

Il prossimo turno
Mornese – G3 Real Novi
Obiettivo principale tornare
a vincere in casa, ovvero sul
proprio campo dove l’anno
scorso si costruirono le fortune per un’annata da incorniciare. Quest’anno invece si
sta verificando il contrario.
Mornese corsaro in trasferta
(4 vittorie su 4), mentre sul
proprio campo solo 7 punti
sui 15 disponibili e due sconfitte consecutive. C’è da svoltare e il match contro il G3
Real Novi per farlo.
Probabile
formazione
Mornese: Russo, F.Mazzarello, Della Latta, Giordano,
Paveto, Cavo, S.Mazzarello,
Campi, Rossi, G.Mazzarello,
Cassinetti. All: D’Este
Vignolese – Pro Molare
Dopo 3 sconfitte consecutive il Molare ha l’obbligo di
rialzarsi sul campo della Vignolese, squadra che occupa
una posizione di metà classifica anche se con appena 2

chari e al 70° corner di Rossi e
testa di Paveto per il bis. 0-2, il
Mornese torna a vincere in
campionato.
Formazione e pagelle Mornese: Russo 6,5, F.Mazzarello
6,5, Della Latta 6,5, Giordano
6,5, Paveto 6,5, Cavo 6,5,
S.Mazzarello 6 (55° S.Mazzarello 6), Campi 6,5, Rossi 6,5
(85° Repetto sv), G.Mazzarello 6,5, Cassinetti 6,5 (70° Pallavicino 6). All: D’Este
VIGUZZOLESE
2
OVADA
0
Il miracolo non si verifica ma
se non altro l’Ovada salva
l’onore delle armi nel match
improbo in casa della capolista
Viguzzolese. Secondo dato

Il prossimo turno
Millesimo – Dego
Dal derby appenninico potrebbe uscire il nome della più
seria candidata alla vittoria finale del campionato. Un
obiettivo che non era nei programmi d’inizio stagione per il
Dego di mister Albesano, ma
i biancoblu ora si ritrovano in
seconda posizione e vogliono
mantenersi in alto sino al termine della stagione. Tutti a disposizione tra le fila del Dego
per una trasferta che si annuncia impegnativa contro
l’altra seconda in classifica.
Probabile formazione Dego: Piantelli, Bertone, Magliano, Zunino, M.Monticelli,
M.Mozzone,
Paglionico,
Bommarito, Adami, Luongo,
I.Monticelli. All: Albesano
Fortitudo SV
Ol.Carcarese
Trasferta contro la Fortitudo Savona per l’Olimpia Carcarese, che nonostante la
sconfitta interna contro il
Cengio, ha mantenuto la vetta della classifica grazie ai risultati negativi delle inseguitrici. I biancorossi saranno
privi in panchina di mister Alloisio, espulso contro il Cengio e dunque squalificato, ma
hanno comunque nelle loro

bone sv), Carta 6,5, Zerbini 6
(65° Terroni sv; 90° Adosio sv).
All: Pansera

DEGO
4
MALLARE
1
Convincente vittoria e ottima
prestazione per il Dego che
vola al secondo posto a -1 dalla capolista Olimpia Carcarese
imponendosi per 4-1 contro il
Mallare. Vantaggio dei ragazzi
di Albesano al 9° quando
Luongo dal limite stoppa la
sfera di sinistro e di destro in
girata insacca sotto l’incrocio;
il 2-0 arriva tre minuti dopo con
Bertone che si fa 50 metri palla al piede, si accentra e dal limite calcia di sinistro imparabile sul primo palo. Il 3-0 arriva
al 20°: cross di M.Monticelli

punti in più rispetto ai ragazzi
di Repetto. Sulla carta sfida
alla pari. Molare di nuovo al
completo: rientrano dalle
squalifiche Guineri e Gioia,
potrebbe poi partire dall’inizio
Marek, di nuovo in gruppo.
Probabile formazione Pro
Molare: Tobia, Morini, Bello,
Badino, Barisione, Lanza, Siri, Subrero, Pestarino, Perasso, Ouhenna. All: Repetto
Ovada – Garbagna
Lasciata alle spalle la sconfitta preventivabile contro la
capolista Viguzzolese, l’Ovada in anticipo al Geirino ospita il Garbagna. Obiettivo fare
punti, per scollarsi dalle parti
basse della graduatoria. Solo
5 punti in 9 partite (e appena
4 reti segnate) sono uno score troppo negativo e da raddrizzare quanto prima.
Probabile
formazione
Ovada: Gaggino, Pollarolo,
Porata, Marasco, Donghi, Porotto, Coco, Di Cristo, Andreacchio, Gonzales, Facchino.
All: Fiori.

positivo, il fatto che le concorrenti per la salvezza abbiano
tutte perso, così in classifica
nulla è cambiato e si può ripartire con fiducia dal prossimo turno. Doppietta di Cassano, bomber locale, che la
sblocca al 30° mentre al 36°
arriva la doppietta. Partita in
ghiaccio, l’Ovada lotta fino alla
fine tenendo testa ai primi della classe. Alla fine è ancora un
pugno di mosche in mano, se
non altro una prova di carattere in vista dei prossimi decisivi
impegni.
Formazione e pagelle Ovada: Gaggino 6, Pollarolo 6, Porata 6, Marasco 6, Donghi 6,
Porotto 6, Coco 6, Di Cristo 6,
Andreacchio 6, Gonzales 6,
Facchino 6. All: Fiori.
corde e nella qualità della rosa tutte le risorse per far propria l’intera posta, e mantenere le redini del girone.
Probabile
formazione
Olimpia Carcarese: Landi,
Vero, Marenco, Ezeukwu,
Revelli, Comparato, Boveri,
Bagnasco, Grabinski, Caruso, Ferro. All.: Alloisio (squalificato).
Rocchettese – Priamar
«Anche contro il Priamar,
saremo di nuovo rimaneggiati, ma cercheremo ugualmente punti – esordisce battagliero il tecnico della Rocchettese, Pansera, che aggiunge ci mancano Vallecilla e Vigliero per squalifica, ma rientrerà
certamente Mellino.
Per noi è un momento non
positivo dove tutto sembra girare storto, ma dobbiamo essere uniti aspettando tempi
migliori e di recuperare, spero
quanto prima, qualcuno dei
giocatori al momento fuori per
infortunio».
Vista la classifica, intanto,
per la Rocchettese sarebbe
comunque buona cosa cercare di far punti.
Probabile
formazione
Rocchettese: Pera, Pisano,
Mellino, Rosati, Veneziano,
Ferraro, Terroni, Monni, Gandolfo, Carta, Zerbini. All: Pansera.

dalla sinistra e bella incornata
vincente di Adami. Prima del finale di primo tempo c’è da segnalare la rete ospite con Gennarelli che si gira nell’area piccola e mette la sfera nell’angolino. La rete del definitivo 4-1
arriva al 73° quando Luongo
centra in pieno la traversa: la
sfera viene raccolta da Paglionico che la scarica dietro per
Zunino che dal limite la piazza
alla destra del portiere.
Formazione e pagelle Dego: Piantelli 6,5, Bertone 7,
Magliano 6,5, Zunino 7, M.
Monticelli 6,5, M.Mozzone 6,5,
Paglionico 6,5 (75° Domeniconi sv), Bommarito 6,5 (83°
Genta sv), Adami 7 (80° Rodino sv) Luongo 7,5 (83° Barroero sv), I. Monticelli 6,5 (55°
C.Mozzone 6.5). All: Albesano.

SPORT
CALCIO

CICLISMO

Giovanile Acqui Fc
PRIMI CALCI 2010
Girone A: Acqui Fc – Turricola Terruggia 0-3. Risultato a
tempi: 0-4, 0-2, 0-3).
Convocati: Siriano, Albrizio,
La Rosa, Moretti, Robbiano,
Torrielli, Santamaria, Bertolotti, Lika, Martino, Barosio, Atanasov.
Girone B: Acqui Fc – Aurora
AL 2-2. Risultato a tempi: 2-1,
0-0, 1-2. Marcatori: Casalta,
Tardito, autorete.
Convocati: Bonelli, Carozzo, Ivanov, Casalta, Berberi,
Bilia, Lombardi, Tardito.
PRIMI CALCI 2009
girone A
ACQUI FC
4
BONBON LUESE
1
(3-0,0-0, 2-0, 2-1)
Ottima prova di tutti i giovani bianchi scesi in campo. Marcatori: Gatto 3, Vallegra, Poggio, Voci, Ez Raidi.
Formazione: Monteleone,
Rinaldi, Gatto, Poggio, Gamba, Vallegra, Acossi, Lazzarino, Barbirolo, Rosselli, Singh,
Cavanna, Zendale, Griselli, Ez
Raidi, Voci, Vittozzi.
PULCINI 2008
girone A
ACQUI FC
3
BOYS CALCIO
1
(2-1, 1-1, 2-1)
Ottima prova dei Pulcini
2008 che portano a casa i tre
punti e salgono a quota 7 in
classifica. Nel primo tempo gol
di Lamberti e Merlo e nel terzo
tempo due gol di Priarone che
ha giocato un’ottima partita.
Formazione: Gilardenghi,
Visconti, Raimondo, Cagno,
Maiello, Merlo, Priarone, Lamberti, Timossi, Siri, Manfrè,
Quaglia, Riccone.
PULCINI 2007
girone A
GIOVANILE NOVESE
3
ACQUI FC
3
(tre tempi da 0-0; shot out 2-3)
Partita incolore quella giocata
a Novi Ligure dai pulcini 2007
contro i pari età del SG Novese,
terminata in pareggio 3-3 con
tutti i tempi a reti inviolate. Prima
dell’incontro disputati gli shot out
consigliati dalla Federazione che
sono stati vinti dagli aquilotti con
il punteggio di 3 a 2.
Convocati: Blengio, Botto,
Colla, Cordara, El Hlimi, Forgia, Laiolo, Marcelli, Nano,
Ugo. Mister Vela, Ottone.
girone B
GIOVANILE NOVESE
3
ACQUI FC
0
(1-0, 3-0, 4-0; shot out 2-3)
Partita sottotono quella disputata nel girone B dai Pulcini 2007 contro la SG Novese.
Il risultato del primo tempo viene mal digerito dagli acquesi,
che nel secondo tempo appaiono in difficoltà e perdono l’incontro 3 a 0. La nota positiva è
che, prima dell’incontro, sono
stati disputati gli shot out consigliati dalla Federazione, che
sono stati vinti dagli aquilotti
con il punteggio di 3 a 2.
Convocati: Alcani, Allemani,
Arnera, Bojadziski, Cani, Mascarino, Martelli, Meacci, Mignone, Mouchafi e Robiglio.
Mister Vela, Otton.

ESORDIENTI misti
OLIMPIA SOLERO
ACQUI FC

1
3

Risultato a tempi: 0-1, 0-2,
0-0. Marcatori: Edoardo Grosso, Alberto Torrielli, Simone
Farinasso.
ESORDIENTI 2006
girone A
GIOVANILE NOVESE
3
ACQUI FC
1
I ragazzi di mister Ivano Verdese perdono l’imbattibilità che
durava dalla 1ª giornata del
campionato scorso (19 vittorie
e 3 pareggi su 22 partite), sul
campo fangoso e sconnesso
della Novese, avversario storico. Nonostante questo gli
aquilotti hanno giocato alla pari con i forti avversari ed hanno dovuto soccombere solo
per 3 errori individuali che sono costati 3 gol. Per l’Acqui in
gol Giachero.
Convocati: Perigolo, Shera,
Ghiglione, Barisone Mattia,
Sardi, Rodiani, Badano, Luparelli, Zunino, Scibetta, Moscato, Gillardo, Giachero. All. Verdese.
girone B
SAVOIA FBC
1
ACQUI FC
3
Sul campo di Litta Parodi, i
ragazzi di mister Alberti non si
sono fatti sfuggire la vittoria, la
prima in trasferta, grazie alla
determinazione di tutta la
squadra. È Francesco Bobbio
a svoltare gli esiti del primo
tempo con un gol che dà il giusto slancio competitivo ai compagni di gioco. Nel tempo successivo i bianchi non riescono
a trovare la via della rete nonostante le ottime trame di gioco. Il punto decisivo per la vittoria arriva nel terzo tempo per
merito delle azioni di Siriano e
di Andrea Lanza.
Formazione: Bobbio, Cazzola, Comparelli, Cucuzza,
Demontis, Gallo Francesco,
Gallo Stefano, Lanza Andrea,
Lanza Gabriele, Manto, Materese, Siriano, Tirri, Vercellino.
ESORDIENTI 2005
girone A
ACQUI FC
2
CASTELLAZZO BDA
2
Partono forte i bianchi che
nella prima parte del tempo
creano diverse palle gol ma
sbloccano il risultato con Salman su rigore. Gli ospiti alla
prima azione pareggiano e sul
finire del tempo su punizione
passano in vantaggio. Il secondo tempo si gioca soprattutto a metà campo senza occasioni particolari da gol. Nel
terzo tempo i ragazzi di mister
Oliva premono sull’acceleratore pareggiando con Novello e
vincendo la partita con un altro
gol di Abdlahna Salman.
Convocati: Marchisio, Novello, Leardi, Abdlahna Salman, Abdlahna Zayd, Santi,
Errebii, Rigamonti Arata, Perinelli, Falcis.
girone B
ACQUI FC
2
ORTI
2
Non è bastato ai bianchi dominare la partita per portare a

casa la vittoria. Anche contro
gli Orti, ancora imbattuti, i
bianchi passano in vantaggio
con Soave, creano per la restante parte della gara numerose palle gol e all’ultimo minuto sull’unico tiro in porta del
terzo tempo gli ospiti pareggiano. Bene il gioco ma bisogna essere più cattivi sotto
porta.
Convocati: Marchisio, Zabori, Avella, Martorana, Eremita, Travo, Laiolo, Soave, Bosio, Arhoum, Fava.
GIOVANISSIMI 2004
fasica B
regionali
ACQUI FC
4
PECETTO
0
Prima vittoria dei bianchi nel
Campionato Regionale difronte al pubblico amico. Partono
subito forte i padroni di casa e
al quinto minuto vanno in rete
con Nobile. Al 20º il raddoppio
con Ruci, uno dei migliori in
campo, che dopo un primo tiro
respinto dal portiere ribatte in
rete con un colpo di testa. Nel
secondo tempo è sempre l’Acqui ad imporre il gioco e ci
pensa bomber Lecco a chiudere definitivamente la partita
con una doppietta. Da sottolineare la prova di Martorana,
Cordara, Nobile e Ruci.
Formazione: PeronoQuerio, Siri, Licciardo, Martorana,
Cordara, Dealexandris, Ruci,
Bernardi, Lecco, Nobile, Massucco, Briano, Outemhand,
Mazzocchi, Garello, Gallo, Mariscotti, Benazzo. All: Aresca,
Izzo, Gerri.
GIOVANISSIMI 2003
regionali
ACQUI FC
2
1924 SUNO
5
Prima sconfitta stagionale,
per i ragazzi di Luca Marengo,
contro il Suno per 2-5; la compagine novarese accreditata
per vincere il titolo regionale.
Partono bene i bianchi che
passano in vantaggio, con il
colpo di testa di Caucino. La
reazione del Suno non si fa attendere, infatti all’8º e al 15º
mettono la freccia con Cannataro. Al 32º il Suno sigla il 3-1.
Ad inizio ripresa i padroni di
casa rimangono in 10, per la
doppia ammonizione di Cagnolo. Ad andare in rete è nuovamente il Suno al 21º. Poi,
Pagliano al 31º appena entrato accorcia le distanze, ma al
37º Oronsaye sigla il 5-2 finale.
Da registrare un penalty parato da Edo Ghiglia. Domenica
19 novembre trasferta a Celle
Enomondo, contro l’Alfieri Asti.
Formazione: Ghiglia, Pesce
Filippo, Caucino, Shera, Pesce Federico, Ceva, Zambrano, Ciberti, Coletti, Cagnolo,
Nanfara. A disp. Mecjia, Morfino, Delorenzi, Scavetto, Spulber, Goldini, Pagliano. All. Marengo.
ALLIEVI 2002 fascia B
regionali
Acqui Fc – Città di Baveno
2-2. Marcatori per l’Acqui: Aresca e Cavanna.
ALLIEVI 2001
Boys calcio – Acqui Fc 0-3.
Marcatori per l’Acqui: Aymen,
Cerrone e Zunino.

MOTOCROSS

Al Challenge Yamaha 2017
Manuel Ulivi in trionfo

Cassine. Non poteva esserci un palcoscenico migliore per
Manuel Ulivi, per chiudere in
bellezza la stagione 2017 in
sella alla sua Yamaha 125,
nella cornice del Motolive all’EICMA di Milano dove venerdì 10 novembre si sono disputate le finali del Challenge Yamaha motocross delle classi
125-MX1-MX2.
Ulivi, portacolori del team
Abc Racing Team Essex Motorsport, giunto a questa finale
con la tabella rossa di leader,
dopo 10 gare si è aggiudicato
il trofeo della categoria 125.
Il giovane pilota cassinese è
stato autore di una giornata
perfetta, risultando il più veloce
sia nelle prove cronometrate
che nelle due manche. La prima dominata sin dal primo giro
partendo in testa e prendendo
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un buon margine sugli avversari, la seconda rimontando
dalla quarta posizione. Alle
sue spalle sul podio di giornata il pilota ungherese Kovacs e
il marchigiano Costantini.
Nella classifica finale di
campionato Ulivi precede il toscano Ciabatti e il piemontese
Cristino.
I primi tre classificati hanno
ricevuto i trofei conquistati direttamente dalla cinque volte
campionessa del mondo Kiara
Fontanesi pilota Yamaha accompagnata dal responsabile
Racing Offroad Yamaha Luca
Lussana e dal Racing Manager di Yamaha Fabio Albertoni.
Ottima la stagione per Manuel che, dopo essersi laureato campione Italiano Supercross, campione regionale
MX125 e aver chiuso il cam-

pionato italiano mx125 in ottava posizione, termina la sua
avventura nella classe 125
(nel 2018 sarà in sella ad una
Yamaha 250 4T) nel migliore
dei modi conquistando il trofeo
Challenge Yamaha 2017.
“Questi titoli sono un risultato di un’ottima squadra - confessa – che voglio condividere
con tutto il team, con gli sponsor, la mia famiglia e tutte le
persone che mi sono state vicine durante tutta la stagione”.

Doppio oro per La Bicicletteria

Acqui Terme. La terza prova del trofeo
“Short Track”, svoltasi a Pasturana nell’ambito
del Trofeo Piemonte Lombardia di Ciclocross,
ha visto la partecipazione di 130 atleti provenienti dal nord Italia.
Ad aprire le gare è stata la categoria G1 in cui
Gabriele Automobile taglia solitario il traguardo
e consolida così la leadership nella classifica
del trofeo, buona 12ª posizione per Federico
Perleto.
Settima piazza nella categoria G2 per Iacopo
Ivaldi che ha accusato un po’ le basse temperature mattutine che comunque rimane 5° nella
classifica generale. In costante miglioramento
Bryan Giacomazzo che anche in questa occasione conquista un’ottima 4ª posizione e mantiene così il terzo gradino del podio tra i G3 nella classifica generale.
Combattutissima la gara G4 dove nei primi giri c’è stato un continuo avvicendamento al comando della gara tra Pietro Pernigotti e i liguri
Daniele Aurame e Matteo Mengarelli, rispettivamente primo e secondo della classifica del
Trofeo e il lombardo Daniel Iorio, ma a metà del
secondo giro, dopo uno scivolone che ha coinvolto due avversari, il portacolori de La Bicicletteria Racing Team riesce ad avvantaggiarsi e
tagliare solitario il traguardo. Buona prestazione
anche per Nicolò Barisone 11°. Grazie a questi
risultati i due ragazzi sono 4° e 7° nella classifica generale quando mancano ancora due prove al termine; la quarta tappa sarà domenica

prossima a Borgosesia dove il gruppo acquese
sarà chiamato a difendere la seconda piazza
della classifica per società.
Tra gli agonisti, infine, buon 5° posto tra gli
Juniores per Nicolò Ramognini che va ad occupare l’ottavo posto nella classifica generale,
mentre tra gli Open a centro classifica l’alessandrino Alberto Polla, poco oltre Biagio Curino.

RUGBY

Acqui Rugby Septebrium

Un momento del torneo
“San Baudolino”

L’Under 14 Acqui Rugby Septebrium
Acqui Terme. Fine settimana agrodolce per
l’Acqui Rugby: le formazioni dei più piccoli hanno partecipato al “Torneo San Baudolino” di
Alessandria, mettendo in mostra buoni progressi, divertendosi e assimilando i valori del
rugby.
L’Under 14 batte pesantemente il Cuneo,
125 a 0, in una partita a senso unico, poco utile sul piano emotivo e motivazionale per entrambe le formazioni, che ha tuttavia fornito utili indicazioni tecniche in vista della seconda fase in cui i biancorossi si incontreranno con le
migliori squadre del Piemonte: “Pensare di essere forti sarebbe il più grande sbaglio che potremmo commettere - dice il coach Max Balzaretti - abbiamo incontrato finora squadre non
fortissime ed abbiamo vinto grazie ad un eccellente lavoro di squadra, grazie ad allenamenti concentrati sull’attacco e finalizzati da ra-

gazzi fisicamente molto dotati; adesso dobbiamo completare la costruzione del nostro gruppo: la difesa, la conquista del pallone e la tenuta atletica ma soprattutto la disciplina e l’ordine in campo, saranno fattori chiave per continuare a divertirci”.
Il presidente Pizzorni aggiunge: “Sabato, oltre
ai soliti ragazzi che hanno il piacere di andare in
meta sovente, mi sono piaciuti molto i lottatori:
Vicari, Garbero, Mozzone, Mohamadi, ed ho visto netti miglioramenti in buona parte dei novellini”.
Per il Monferrato, ferme le Seniores, ottima
vittoria della Under 16 con Biella, per 41 a 7 e
sconfitta della Under 18 Elite, contro il capolista
Viadana, in un incontro che ha visto l’infortunio
piuttosto serio alla caviglia del “nostro” Radu
Rabichi, cui va l’abbraccio di tutto l’Acqui Rugby Septebrium.

TENNIS

GOLF

TC Cassine: bene la U14
nei campionati invernali

Pier Paolo
Bagon vince
il Trofeo
Tirabuscion

Cassine. Hanno preso il via
nello scorso fine settimana i
campionati invernali di tennis,
che vedono ai nastri di partenza ben tre squadre del Circolo
Tennis Cassine in tre diverse
categorie. Il Cassine è l’unica
società dell’acquese a partecipare a questa sessione invernale dei campionati a squadre,
che danno l’opportunità agli
atleti di mantenere alto il livello agonistico anche nella stagione solitamente caratterizzata da un periodo di minore attività in campo tennistico.
Ottimo avvio per la squadra
under 14 femminile, composta
da Enya Garino, Shantal Giovani e Greta Icardi, che nell’incontro disputato sui nuovi
campi di Mombarone (che,
grazie alla collaborazione con
il Tennis Club Acqui instaurata
da alcuni anni, sarà sempre
sede casalinga degli incontri di
questa squadra), ha avuto la
meglio sulla formazione dell’Asd Sandigliano.
Vittoria in trasferta, invece,
ad Arona, per la formazione
composta da Carola Caligaris,
Giulia Trinchieri, Gianfranco
Castaldo e Marco Cavanna,
nel neonato campionato misto,
che vede la disputa di un singolare maschile, uno femminile e un doppio misto.

L’U14 femminile
Finisce con una sconfitta al
“super tie-break” del terzo set
nel doppio, che era decisivo, la
gara della formazione cassinese che disputa il campionato limitato 4.1, composta da Carlo
Maurelli, Jacopo Pastorino e
Andrea Repetto.
Gli impegni per il prossimo
fine settimana prevedono una
trasferta a Borgaro Torinese
per le under 14 femminili, una
a Valenza per il limitato 4.1,
mentre giocherà invece in casa, domenica 19 a partire dalle ore 12, la squadra del campionato misto che a Cassine
se la vedrà con la forte formazione della Nuova Casale.

Acqui Terme. Domenica sul
green al Golf Club Acqui Terme, dove nella mattinata del
12 novembre si è svolto il “Trofeo Tirabuscion Cup”, con la
formula delle 18 buche Stableford, e con un premio tanto gustoso quanto ambito: un tartufo di 60 grammi messo in palio
dallo sponsor, Pier Paolo Bagon.
Lo stesso Pier Paolo Bagon,
peraltro, si è aggiudicato il Primo Lordo, con una prova di
grande spessore.
Vittoriosa in Prima Categoria, invece è stata Elisabetta
Morando, che ha preceduto
Roberto Giusio, mentre in Seconda Categoria, Carlo Feltri
ha avuto la meglio su Pier Giuseppe Trovò.
Completano l’elenco dei
premiati, Jordan Charlie, vincitore del primo premio Senior, e
Emanuela Morando, prima Lady.
La stagione golfistica proseguirà domenica 19 novembre
col il trofeo “Alla ricerca del birdie”; il via alle ore 10 con formula 18 buche stableford e
partenza shotgun.
D.S.
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VOLLEY

VOLLEY

Serie B1 femminile

Serie B maschile

A Settimo un ko annunciato,
ma Acqui fa progressi

Negrini CTE fa il possibile
ma contro Ciriè non basta

LILLIPUT SETTIMO
3
ARREDOFRIGO MAKHYMO
1
(22/25; 25/15; 25/22; 25/23)
Settimo Torinese. Sconfitta annunciata, ma
con molte componenti positive, per il sestetto di
coach Ivano Marenco, che sul campo della fortissima Lilliput Settimo ha sciorinato una buona
prestazione riuscendo anche, a tratti, a giocare
alla pari con le quotate avversarie.
Addirittura le ragazze di coach Marenco erano riuscite a portarsi in vantaggio, aggiudicandosi 22/25 il primo set, grazie ad un allungo finale al termine di una frazione giocata punto a
punto. La reazione della capolista arriva però
quasi inevitabile nel secondo set, anche se Acqui riesce a restare in scia fino al 12/9, prima di
cedere nettamente sul piano del ritmo. In un
lampo si ritrova sotto 20/12, e nemmeno i tentativi di Marenco di spezzare il ritmo alle avversarie portano a qualcosa: il set finisce 25/15.
Terzo set con Settimo pronta a scattare subito fino al16/10. Qui Acqui getta il cuore oltre
l’ostacolo, trascinata da un’ottima Ferrara, e
dalla classe di Alice Martini, cui vanno gran parte dei palloni di Cattozzo, si riavvicina fino al
21/19, prima di essere rintuzzata nel finale:
25/22. Anche il quarto set è equilibrato: Acqui
per un po’ resta in vantaggio, anche in virtù della bella prova di Roxana Pricop, centrale classe
1998, che ha dimostrato di non sfigurare in B1
nonostante la giovane età. Poi però le torinesi
sorpassano decise sul 16/11, le bianche hanno
ancora un’impennata e raggiungono la parità a

Il prossimo turno

Per Arredofrigo Makhymo
è tempo di fare punti
Arredofrigo Makhymo
Cosmel Gorla Volley VC
Partita fondamentale a Mombarone dove
la Arredofrigo Makhymo cerca punti per la
salvezza contro la Cosmel Gorla Volley Varese, una delle due formazioni che in classifica
sono alle spalle delle termali. Le varesine finora hanno ottenuto un solo punto, e una vittoria sarebbe fondamentale per rivitalizzare
la formazione di coach Marenco, in attesa
che magari dal mercato possa arrivare un
aiuto, per colmare almeno in parte il vuoto lasciato in rosa dall’infortunio di Beba Gatti. Si
gioca sabato 18 novembre, a partire dalle ore
21. Si spera nel fondamentale apporto del
pubblico.

20 mantenendosi in linea fino al 23/23. Qui le
speranze di tie-break però sfuggono.
Si torna a casa senza punti, ma con la consapevolezza che giocando così la salvezza è
possibile.
Arredofrigo Makhymo: Cattozzo, Martini,
Pricop, A.Mirabelli, F.Mirabelli, Cazzola, Sergiampietri, Sassi, Prato, Ferrara, Rivetti.
M.Pr

NEGRINI GIOIELLI CTE
0
3
PVL CEREALTERRA
(20/25; 17/25; 9/25)
Acqui Terme. Dopo la sconfitta, preventivabile, di Cuneo, c’era attesa per il ritorno fra le
mura amiche della Negrini Gioielli-Cte Spa contro il lanciatissimo PVL Cerealterra Ciriè. La prestazione, sopra le righe, offerta contro Alba era
ancora negli occhi dei tifosi che si attendevano
un altro risultato positivo dal sestetto di Dogliero, e la rivalità con i torinesi, avversari ricorrenti ormai un lustro, appariva, alla vigilia, viatico
per una bella partita.
Il punteggio finale di 0-3, penalizza i termali
oltre i loro demeriti, perché in alcune fasi della
gara la squadra si è fatta valere, giocando anche una pallavolo piacevole, ma sono mancate
grinta, determinazione e cattiveria agonistica,
insomma, il “killer istinct”.
Dogliero sceglie cinque sesti del sestetto di
Cuneo, Rabezzana, Colombini, Perassolo, Cottafava, Belzer, inserendo Miola di banda. Bene
l’inizio: Acqui è precisa in ricezione e decisa in
attacco e a metà parziale assorbe bene anche
un paio di palle contestate ma sul 20/21 tre errori negli ultimi quattro punti lanciano gli ospiti
alla conquista del set.
Ciriè prende morale e si getta a capofitto nel
secondo parziale, mentre i termali non riescono a somatizzare lo svantaggio e si trovano subito sotto di 4-5 punti. Il set termina 17/25 e a
nulla valgono i timeout chiamati da Dogliero né
gli avvicendamenti con Pusceddu, Rinaldi, Ca-

Il prossimo turno

Trasferta importante
per Negrini gioielli
Novi Pallavolo Masch. – Negrini CTE
Trasferta da non fallire a Novi Ligure, dove
è in programma il derby contro la locale formazione che, in crisi fino a sabato scorso, è
riuscita a strappare una fondamentale vittoria a Fossano. L’impegno sul difficile campo
di Novi, il mitico “Pinan Cichero”, potrebbe
riaprire il campionato dei termali o confinarlo
ad una sorta di minigirone con altre tre/quattro formazioni per evitare le ultime posizioni
in graduatoria. Bisogna fare punti.
Squadre in campo sabato 18 novembre alle ore 21.

stellari, Cravera impiegati senza che ciò incidesse sul risultato. Il terzo set si chiude 9/25
con il Pvl assoluto padrone.
Volti scuri a fine partita e evidente dispiacere
anche per il buon pubblico che non ha fatto mai
mancare il sostegno ai giocatori durante tutto
l’arco dell’incontro. Bisogna fare di tutto per
muovere la classifica nei prossimi incontri.
Negrini Gioielli-CTE: Rabezzana, Perassolo, Colombini, Cottafava, Belzer, Miola. Libero:
Graziani. A disp.: Cravera, Pusceddu; Castellari, Rinaldi, Aime, Emontille. Coach: Dogliero.

Volley serie C maschile

Volley serie C femminile

Volley serie D femminile

Valsusa piega la Plastipol

Cantine Rasore Ovada espugna Asti

Il prossimo turno

VALSUSA
3
PLASTIPOL OVADA
1
(25/15, 25/13, 17/25, 25/22)
Ancora una sconfitta per la
Plastipol Ovada che stenta a
trovare una propria identità di
gioco in questo avvio del campionato.
Contro un avversario, il Valsusa, tutt’altro che irresistibile,
gli ovadesi hanno un brutto approccio alla gara, impiegando
addirittura due set a carburare.
La ricezione continua ad essere il tallone d’Achille dei
biancorossi, in difficoltà poi a
creare trame di gioco offensivo credibili.
Nei primi due parziali è tutto
troppo facile per i torinesi, che
si impongono con punteggi
molto netti.
La reazione ovadese arriva
nel terzo set, quando è soprattutto Mangini a suonare
la carica con buone serie sia
in attacco che al servizio.
25/17 e match che si può riaprire.
Il quarto set vive in equilibrio
sino al 14 pari, poi un break to-

Il prossimo turno
Plastipol Ovada
Volley Montanaro
Sabato 18 novembre partita da non sbagliare per la
Plastipol. Al Palazzetto del
Geirino di Ovada arriva il
Volley Montanaro, ancora al
palo in classifica.
Tre punti d’obbligo per
non complicarsi ulteriormente la vita. In campo alle ore
21.

rinese dà un indirizzo al set
(16/20). Ovada non riesce a
reagire, prima dei titoli di coda
c’è spazio ancora per la mania
di protagonismo di una coppia
arbitrale rivedibile, che distribuisce un cartellino rosso per
squadra, fino al 22/25 conclusivo.
Plastipol Ovada: Nistri,
Bobbio, Morini, Castagna,
Mangini, Baldo. Liberi: Guazzotti e Ghiotto. Utilizzati: Bonvini, S. Di Puorto e Romeo.
Coach: Sergio Ravera.

DEDALUS PLAYASTI
1
CANTINE RASORE
3
(25/19, 21/25, 21/25, 20/25)
Al Palazzetto di via Gerbi ad
Asti si ritrovano le due formazioni protagoniste lo scorso campionato di un avvincente testa a
testa, culminato poi per entrambe con la promozione in serie C.
Il primo set vede le ovadesi soffrire sia in ricezione che in difesa ed Asti, senza strafare, riesce
ad incanalare il parziale a proprio
favore (19/25). L’avvio di secondo set non promette nulla di
buono, Cantine Rasore si trova
sotto 6 a 13 quando finalmente
scatta qualcosa. Cambio palla e
turno molto efficace al servizio di
Giacobbe che ribalta il punteggio
(14/13). Ovada ora ha un altro piglio, difende e contrattacca con
efficacia ed il set non sfuggirà più
di mano (25/21). Terzo set in
equilibrio sino al 10 pari, poi è ancora un turno di servizio di Giacobbe a mettere le ali alle biancorosse. Un vantaggio di sei
punti (19/13) viene gettato alle
ortiche con una serie di sbavature (20/20), ma la reazione ar-

Il prossimo turno
Cantine Rasore Ovada
Igor Trecate
Sabato 18 novembre, arriva al Palazzetto del Geirino l’Igor Trecate, giovane e
temibile formazione novarese. Cantine Rasore è chiamata a conquistare i primi
punti in casa, dopo le due
belle affermazioni esterne.
Si gioca alle ore 17,45.

riva e sul 23/21 è l’ingresso al
servizio della giovane Gorrino a
mandare in tilt la ricezione di casa ed a chiudere 25/21. Ora
Ovada sente di potercela fare,
gioca punto a punto il quarto set
sino al 14/15, poi due break consecutivi (18/15 e 21/16) avvicinano al traguardo del 25/20 finale.
Cantine Rasore Ovada:
Giordano, Fossati, Bonelli,
Giacobbe, Gaglione, Ravera.
Libero: Lazzarini. Utilizzate:
Bastiera, Gorrino. Coach: Roberto Ceriotti.

Volley giovanile maschile Acqui

Volley serie D femminile

Under 16 Rinaldi Impianti
fa sudare la capolista

Rombi Araldica presuntuosa
brutta sconfitta a Pinerolo

UNDER 16 maschile
RINALDI IMPIANTI
PALL. TORINO NERA
(12/25; 21/25; 19/25)

0
3

Quinta partita di campionato
per l’U16 Rinaldi Impianti, che
riceve a Mombarone la Pallavolo Torino Nera, capolista del
girone. Il risultato negativo non
rende onore alla bellissima partita giocata dalla squadra, che
ha mostrato miglioramenti in ricezione e un’ottima prestazione di Russo in palleggio. Nel
complesso dei 3 set, la squadra
ha trovato una sintonia che era
mancata nelle partite precedenti ed è riuscita a gestire il
gioco con una sufficiente concentrazione; è mancato solo il
risultato, ma i segni di miglioramento sono ben visibili.
PLB Rinaldi Impianti: Bragagnolo, Cavallero, Curinga,
D’Onofrio, Faudella, Filippi,
Passo, Marchelli, Marengo,
Porrati, Rocca, Russo. All.:
Dogliero
UNDER 14
PIZZERIA LA DOLCE VITA 3
RED VOLLEY VERCELLI 0
(25/16; 25/12; 25/9)
Sabato 11 novembre, nuovamente tra le mura amiche di
Mombarone dopo circa un me-

Coach Enrico Dogliero

se dalla prima giornata, l’U14
di Dogliero e Passo ha conseguito la sua terza vittoria con
una prestazione convincente.
Risultato mai in discussione
e progressi evidenti nel collettivo; tutti e 12 i ragazzi si sono
alternati in campo senza alcuna flessione nel rendimento
della squadra. Ottima la prestazione di Bragagnolo, che ha
concretizzato unitamente al
capitano Passo un buon numero di palloni vincenti. Bene
anche Morfino e Paolo Negrini
che si sono dimostrati sicuri e
concentrati ed hanno mostrato
notevoli miglioramenti.
U14 Pizzeria La Dolce Vita:
Bragagnolo, Bruno, Cavallero,
D’Onofrio, Faudella, Grotteria,
Guatta, Marchelli, Morfino,
L.Negrini, P.Negrini, Passo.
Coach: Dogliero.

UNIONVOLLEY 2003
3
ROMBI ESC.-ARALDICA 0
(25/16; 25/20; 25/20)
Pinerolo. Giornata da dimenticare per la Serie D che
sul campo di Pinerolo ha fatto
visita alla UnionVolley 2003,
rimediando una secca sconfitta.
Al di là della dimensione numerica dei parziali, acquesi
mai davvero in gara, nonostante l’avversario non sia
sembrato esattamente irresistibile.
Anche il commento post-gara di coach Visconti, peraltro,
avvalora questa convinzione:
«Non è che ci sia molto da dire: è stata una partita brutta,
dove nessun fondamentale è
andato bene, ma soprattutto
c’è stato da parte nostra un
pessimo atteggiamento. Dall’altra parte della rete c’era una
Under 16 come siamo noi, ma
il problema siamo stati noi e
basta. Abbiamo affrontato la
gara con superficialità e presunzione e alla fine l’abbiamo
pagata cara».
Rombi Escavazioni-Araldica Vini: Malò, Passo, Tognoni, Bobocea, Narzisi, Cafagno, Garzero, Boido, Lombardi, Oddone, Cavanna. Coach:
Visconti-Astorino.

Coach Chiara Visconti

Il prossimo turno
Rombi Esc./Araldica
Go Volley Grugliasco
Impegno interno, per le
giovani di coach Chiara Visconti, che nel pomeriggio di
sabato affrontano a Mombarone le torinesi del Go Volley
Grugliasco, come loro ormai
assestate nella metà bassa
della classifica. Finora il
Grugliasco ha ottenuto 4
punti, contro i 6 messi insieme dalle acquesi, che potrebbero sfruttare il turno casalingo per scavalcare alcune delle formazioni che le
appaiano al settimo posto
della graduatoria.
Squadre in campo sabato
18 novembre alle ore 17,30.

Acqua Calizzano Carcare – Arredamenti Anfossi
Dopo il turno infrasettimanale contro il Volley Alassio Laigueglia,
vinto agevolmente dalle biancorosse 3-0 (25/11, 25/15, 25/15),
l’Acqua minerale Calizzano Carcare riprende il suo cammino nel
campionato di serie D con la gara casalinga di sabato 18 novembre. Ospiti delle biancorosse saranno le ragazze dell’Arredamenti Anfossi di Diano Marina reduci dalla vittoria 3-0 contro il
Loano Volley ed ora terze in classifica a pari punti proprio con le
loanesi. Squadre in campo, al palasport di Carcare, dalle ore 21.

Volley serie C femminile

Pvb Cime Careddu torna al successo

PVB CIME CAREDDU
3
CENTALLO VOLLEY.
1
(25/15, 24/26, 25/22, 25/21)
Dopo la sconfitta subita a
Novara contro il Team Volley,
la PVB torna al successo per
3-1 davanti al proprio pubblico
contro il Centallo Volley, centrando così la seconda vittoria
stagionale, sempre in casa.
Le ospiti cuneesi si sono
presentate sul parquet di Canelli con soli due punti di svantaggio rispetto alle spumantiere e con tanta voglia di far risultato sul campo esterno di
una diretta contendente ai
play-off, ma hanno dovuto inchinarsi ad una PVB volitiva e
determinata.
Il primo set mostra subito la
gran voglia di rivalsa della
squadra di casa che, grazie ai
servizi di Paro prima e gli attacchi di Dal Maso e Ghignone
poi, riesce a bucare la difesa
delle avversarie e a dominare
il primo set per 25/15; così per
la prima volta in stagione, Canelli dimostra veramente la
propria forza ed esperienza
nei fondamentali di muro e servizio, lottando su ogni palla alla morte e gestendo così nel
miglior modo possibile il primo
parziale. Davvero un set giocato alla grande.
Nella seconda frazione il
copione cambia: Centallo cresce sul piano difensivo e nella
metà campo gialloblù tornano
gli errori che avevano caratterizzato la stagione fino ad ora.
Le due squadre combattono e
lottano anche con scambi molto lunghi, ma ad avere la meglio è Centallo che agguanta il

Il prossimo turno
Allotreb Nixsa
Pvb Cime Careddu
Sabato 18 novembre, Canelli sarà impegnata sull’ostico campo di San Mauro
Torinese in casa dell’Allotreb
Nixsa Veggoplast che attualmente segue le canellesi con una differenza di 5
punti in classifica.
Squadre in campo alle ore
21.

secondo parziale per 26/24
per la delusione del pubblico di
casa.
Nel terzo e nel quarto set gli
animi si surriscaldano, anche a
causa di alcune decisioni dell’arbitro e questo porta il match
ad accendersi anche sul piano
emotivo. Nonostante ciò, le
giocatrici guidate da Arduino
grazie a Pilotti in attacco (miglior scorer alla fine con 19
punti) e a Sacco in difesa, fan
sì che la PVB riesca a prendere in mano le redini dei set, anche se mai in maniera definitiva, portandoli al termine con i
parziali di 25/22 prima e 25/21
poi e ottiene una meritata vittoria. Grazie a questo secondo
successo stagionale, la Pvb
Cime Careddu Pampirio&Partner sale a 9 punti in classifica
e a -4 dal terzo posto valevole
per i play-off.
Pvb Cime Careddu: Arianna Ghignone, Pilotti, Villare,
Vinciarelli, Torchio, Mecca,
Stella Ghignone, Dal Maso,
Paro, Martire (L2), Sacco (L1),
Marengo. All.: Arduino.

SPORT

Classifiche volley
Serie B1 femminile
girone A
Risultati: Volley Garlasco –
Abo Offanengo 1-3, Pall. Alfieri Cagliari – Pall. Don Colleoni
0-3, Lilliput To – Arredofrigo
Makhymo 3-1, Eurospin To –
Brembo Volley Team 3-0, Tecnoteam Albese – Volley Parella Torino 3-0, Pneumax Lurano
– Capo d’Orso Palau 3-2, Cosmel Gorla Volley – Florens Re
Marcello 2-3.
Classifica: Lilliput To 15;
Eurospin To 14; Abo Offanengo 13; Florens Re Marcello,
Pall. Don Colleoni 11; Tecnoteam Albese 10; Capo d’Orso
Palau 8; Volley Garlasco,
Pneumax Lurano 6; Volley Parella Torino 4; Brembo Volley
Team, Arredofrigo Makhymo
3; Cosmel Gorla Volley 1; Pall.
Alfieri Cagliari 0.
Prossimo turno: 18 novembre Volley Garlasco – Pall.
Alfieri Cagliari, Pall. Don Colleoni – Lilliput To, Brembo Volley Team – Tecnoteam Albese,
Capo d’Orso Palau – Eurospin
To, Volley Parella Torino –
Pneumax Lurano, Arredofrigo
Makhymo – Cosmel Gorla Volley; 19 novembre Abo Offanengo – Florens Re Marcello.
Serie B maschile
girone A
Risultati: Yaka Volley Malnate – Pall. Saronno 0-3, Gerbaudo Savigliano – Spinnaker
Albisola 3-0, Volley Parella Torino – Ubi Banca Cuneo 3-0,
Mercato Fossano – Novi Pallavolo 1-3, Negrini gioielli – Pvl
Cerealterra 0-3, Ets International – Volley Garlasco 1-3; Sant’Anna To – Mercato Alba 3-1.
Classifica: Pall. Saronno,
Sant’Anna To 15; Pvl Cerealterra 11; Gerbaudo Savigliano
10; Ubi Banca Cuneo 9; Volley
Parella Torino, Volley Garlasco, Yaka Volley Malnate, Ets
International 8; Novi Pallavolo
7; Negrini gioielli 3; Mercato
Alba 2; Mercato Fossano 1;
Spinnaker Albisola 0.
Prossimo turno: 18 novembre, Yaka Volley Malnate
– Gerbaudo Savigliano, Novi
Pallavolo – Negrini gioielli,
Mecato Alba – Mercato Fossano, Pall. Saronno – Volley Garlasco, Pvl Cerealterra – Sant’Anna To; 19 novembre Spinnaker Albisola – Volley Parella
Torino, Ubi Banca Cuneo – Ets
International.
Serie C femminile
girone A
Risultati: Mv Impianti Piossasco – Cogne Acciai 3-1,
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Mercato Cuneo – Pall. Montalto Dora 3-0, Isil Volley Almese
– Volley Villafranca 3-0, Caffè
Mokaor Vercelli – Crai Stella
Rivoli 3-0, Novi femminile – Allotreb Nixsa 3-0, Pvb Cime
Careddu – Crf Centallo 3-1,
Venaria Real Volley – Team
Volley Novara 2-3.
Classifica: Mv Impianti
Piossasco 15; Isil Volley Almese 14; Mercato Cuneo 13; Caffè Mokaor Vercelli 12; Novi
femminile, Team Volley Novara
10; Pvb Cime Careddu 9;
Pall. Montalto Dora, Crf Centallo, Allotreb Nixsa, Volley Villafranca 4; Crai Stella Rivoli 3;
Venaria Real Volley 2; Cogne
Acciai 1.
Prossimo turno (18 novembre): Mv impianti Piossasco – Mercato Cuneo, Pall.
Montalto Dora – Isil Volley Almese, Crai Stella Rivoli – Novi
femminile, Crf Centallo – Caffè
Mokaor Vercelli, Cogne Acciai
– Team Volley Novara, Allotreb
Nixsa – Pvb Cime Careddu,
Volley Villafranca – Venaria
Real Volley.

Serie C femminile
girone B
Risultati: Balabor – Fenera
Chieri 1-3, La Folgore Mescia
– Bonprix Teamvolley 2-3, PlayAsti – Cantine Rasore Ovada 1-3, Igor Volley – San Paolo 3-0, L’Alba Volley – Volley
Barge Mina 3-2, Rivarolo Valentino – Issa Novara 2-3;
Union Volley – Ascot Lasalliano 1-3.
Classifica: L’Alba Volley 13;
Ascot Lasalliano, La Folgore
Mescia, Issa Novara 12; San
Paolo 10; Union Volley 9; Bonprix Teamvolley 8; Fenera
Chieri 6; Igor Volley, Cantine
Rasore Ovada, Volley Barge
Mina 5; PlayAsti 3; Balabor, Rivarolo Valentino 1.
Prossimo turno: 18 novembre, Fenera Chieri – La
Folgore Mescia, Cantine Rasore Ovada – Igor Volley, Volley Barge Mina – PlayAsti,
Ascot Lasalliano – Issa Novara, San Paolo – L’Alba Volley,
Bonprix Teamvolley – Rivarolo
Valentino; 19 novembre Union
Volley – Balabor.
Serie C maschile
girone A
Risultati: Stamperia Alicese
– Bruno Tex Aosta 3-1, Erreesse Pavic – Volley Novara 2-3,
Tiffany Valsusa – Plastipol
Ovada 3-1, Ascot Lasalliano –
Volley Montanaro 3-1; Pall. Torino – Finsoft Chieri 3-0.
Classifica: Stamperia Alice-

VOLLEY
se 13; Bruno Tex Aosta 11;
Volley Novara, Erreesse Pavic
10; Altea Altiora 9; Ascot Lasalliano 8; Tiffany Valsusa 6;
Pall. Torino 5; Plastipol Ovada 3; Volley Montanaro, Finsoft Chieri 0.
Prossimo turno (18 novembre): Stamperia Alicese –
Pall. Torino, Finsoft Chieri – Tiffany Valsusa, Bruno Tex Aosta
– Erreesse Pavic, Volley Novara – Altea Altiora, Plastipol
Ovada – Volley Montanaro.
Serie D femminile
girone C
Risultati: Gs Sangone – Artusi Fortitudo 3-0, Tecnocasa
San Raffaele – Evo Volley Elledue 0-3, Unionvolley – Rombi escavazioni/Araldica 3-0,
Go Volley Grugliasco – Romentino 2-3, Finsoft Chieri –
Gavi Volley 0-3, Valenza –
Pall. Santena 0-3; Moncalieri
Carmagnola – Finimpianti Rivarolo 1-3.
Classifica: Gavi Volley 15;
Pall. Santena, Romentino, Evo
Volley Elledue, Finimpianti Rivarolo 12; Gs Sangone 11;
Moncalieri Carmagnola, Valenza, Rombi escavazioni/Araldica 6; Go Volley Grugliasco
4; Unionvolley, Tecnocasa San
Raffaele, Finsoft Chieri 3; Artusi Fortitudo 0.
Prossimo turno: 18 novembre, Artusi Fortitudo – Tecnocasa San Raffaele, Rombi
escavazioni/Araldica – Go
Volley Grugliasco, Gavi Volley
– Unionvolley 2003, Finimpianti Rivarolo – Pall. Santena, Evo
Volley Elledue – Valenza; 19
novembre Moncalieri Carmagnola – Gs Sangone, Romentino – Finsoft Chieri.
Serie D femminile
Liguria - girone A
Risultati: anticipi Alassio
Laigueglia – Acqua Calizzano
Carcare 0-3; Arredamenti Anfossi – Loano 3-0; Albenga –
Nuova Lega Pall. Sanremo 03, Albisola – Cogoleto 0-3; Volley Team Finale – Albaro 3-0.
Classifica: Acqua Calizzano Carcare 12; Cogoleto 9;
Loano, Arredamenti Anfossi 7;
Celle Varazze, Alassio Laigueglia 6; Albisola, Nuova Lega
Pall. Sanremo 5; Volley Team
Finale 3; Albenga, Albaro 0.
Prossimo turno (18 novembre): Loano – Albenga,
Acqua Calizzano Carcare –
Arredamenti Anfossi, Albaro –
Nuova Lega Pall. Sanremo,
Celle Varazze – Volley Team
Finale, Cogoleto – Alassio Laigueglia.

Giovanile femminile

Prima Divisione e U 16
prestazioni convincenti
PRIMA DIVISIONE
LA LUCENTE – ARALDICA
NOVI PALL. FEMM.

3
0

(25/19; 25/18; 25/8)
Nettissima vittoria per le ragazze della Prima
Divisione, nel match interno disputato alla “Battisti” contro la Novi Pallavolo Femminile.
In pratica si è faticato un po’ solo nel primo
set, quando, dopo essere rimaste in sostanziale equilibrio fino al 10/9, Boido e compagne accelerano e portano a casa il parziale 25/19. Nel
secondo set, punteggio inizialmente equilibrato, con le novesi avanti anche di due lunghezze,
ma prontamente riprese e superate, poi Acqui
dalla metà del parziale in poi mette la freccia:
15/10, 17/12, fino al 25/18. Nel terzo set non c’è
storia: finisce 25/8 e le novesi non toccano palla o quasi.
Prima Divisione La Lucente Araldica Vini:
Ivaldi, Ricci, Boido, Martina, Migliardi, Gilardi,
Bozzo, Braggio, Rivera, Mantelli, Baldizzone,
Forlini Coach: Astorino.
***
UNDER 16 regionale
VALNEGRI – TECNOSERVICE
3
FONTANETO OMEGNA 1988
1
(25/17; 22/25; 25/21; 25/22)
Gran gara a Mombarone per le ragazze di coach Chiara Visconti, che riscattano la brutta prestazione della sera prima in serie D (quasi tutto
il roster è coincidente con la squadra che disputa la categoria).
Solo nel secondo set, Omegna riesce a mettere sotto le termali, che però hanno carattere e
voglia di vincere e si aggiudicano con merito
l’intera posta.
Under 16 Valnegri Pneumatici Tecnoservice Autolav.Robba: Tognoni, Passo, Lombardi,
Cavanna, Garzero, Cafagno, Malo, Narzisi, Bobocea, Moretti, Boido, Bertin. Coach: Visconti
***
UNDER 14 Eccellenza
EVO VOLLEY ALESSANDRIA
3
NUOVA TSM TOSI
1
(11/25; 25/23; 25/19; 28/26)
Sconfitta in quattro set per le ragazze di coach Ceriotti-Bastiera sul terreno della Centogrigio Arena di Alessandria. In una partita caratterizzata dall’assenza del direttore di gara federale, le acquesi dopo essersi aggiudicate il primo set abbastanza agevolmente, subiscono il
ritorno delle alessandrine che riescono a fare
propri i tre parziali successivi, tutti giocati sul filo del rasoio.
U14 Nuova TSM Tosi: Zenullari, Angelini,
Astengo, Pastorino, Semino, Giacobbe, Raimondo, Sacco. Coach: Ceriotti-Bastiera

Antonietta
Napolitano

UNDER 14 Regionale
CAMST OVADA
POZZOLESE VOLLEY

3
1

(25/22; 25/22; 23/25; 25/17)
Bella vittoria per la Under 14 mista AcquiOvada che sotto le insegne della Camst supera 3-1 la Pozzolese. Quattro set molto equilibrati
dove le ragazze di coach Bastiera fanno valere
una maggiore terminazione.
U14 Camst: Pesce, Bonorino, Visconti, Abergo, Lanza, Grillo, Chiara Bottero, Carolina Bottero, Aloisio. Coach: Bastiera.
***
UNDER 14 Provinciale
TECNOSERV.ROBIGLIO VIRGA
3
0
VOLLEY SALE
(25/11; 25/21; 25/16)
Gara senza storia per le giovani acquesi contro il Sale: non c’è partita, con le ragazze di
Astorino, Ceriotti e Tardibuono che domano
senza difficoltà la resistenza tutt’altro che strenua delle tortonesi
U14 Tecnoservice Robiglio Virga Autotrasporti: Dogliero, Gotta, Filip, Antico, Bellati, Parisi, Orecchia, Debernardi, Gallesio, Riccone,
Faudella, Rebuffo, Napolitano; Coach: AstorinoCeriotti-Tardibuono
***
UNDER 13
DERTHONA VOLLEY
0
VALNEGRI PNEUMATICI INT
3
(15/25; 20/25; 14/25)
Vittoria travolgente per le ragazze di coach
Astorino sul campo del palasport “Uccio Camagna” di Tortona. Tre set con parziali eloquenti
zittiscono le pari età tortonesi.
U13 Valnegri Pneumatici INT: Bellati, Dogliero, Gotta, Filip, Antico, Parisi, Orecchia, Debernardi, Gallesio, Riccone, Faudella, Rebuffo,
Napolitano. Coach: Astorino.
***
UNDER 13
CM 75 BM COLOR
0
ZS CH VALENZA
3
(18/25; 14/25; 22/25)
Non lesinano l’impegno, le ‘bianchine’ di Giusy Petruzzi, che però fra le mura amiche di
Mombarone sono costrette a cedere tutti e tre i
set alla formazione valenzana. Alti e bassi per le
giovanissime acquesi, che però avevano di
fronte un avversario che in squadra schierava
giocatrici classe 2005, e dunque più “esperte”.
U13 Centro Medico 75 BM Color: Gandolfi,
Moretti, Bazzano, Belzer, Bonorino, Carciostolo, Di Marzio, Allkanjari, Monti, Repetto, Orsi.
Coach: Petruzzi.

PODISMO

Bistagno, ‘Trofeo d’autunno’ a Picollo e Caviglia

PALLAVOLO

Valle Belbo giovanile
Weekend intenso di emozioni e di partite per le giovanili
della Pallavolo Valle Belbo.
UNDER 15
VILLANOVA MONDOVÌ 3
PVB
0
(25/22, 25/21, 25/14)
Sabato 11 novembre, l’under 15 affronta la lunga trasferta a Villanova Mondovì
contro una compagine che potrebbe essere alla portata, ma
sia nel primo che nel secondo
set il meccanismo si inceppa
sul punto a punto dopo il 20 e,
complici alcuni errori punto
delle canellesi, la squadra di
casa allunga e vince entrambi
i set. Il terzo set parte con il
piede sbagliato e termina a 14;

(il campionato U15 si gioca 3
set fissi ai 25, ndr).
UNDER 16
PVB
2
SALUZZO
3
(25/18, 25/16, 16/25,
19/25, 8/15)
Domenica 12, l’Under 16
gioca al mattino alle 10 in casa
contro un Saluzzo che passa i
primi 2 set a capire cosa sta
succedendo, per poi risvegliarsi nel terzo e quarto set sfoderando una prestazione in difesa encomiabile. Le spumantiere partono facendo fuoco e
fiamme, ma, al momento di
concludere la partita, si perdono e non ritrovano più il filo del
gioco.

TRAIL RUNNING

Simona Morbelli Conquista Madrid
Madrid. Grandissima impresa sportiva per Simona Morbelli. La podista di origine rivaltese, in gara con i colori del
team Salomon International di
Courmayeur, ha infatti vinto
l’Eco Trail de Madrid, dove era
stata invitata come ospite
d’onore dopo i podi degli scorsi anni e le vittorie nell’Eco
Trail de Paris ed in quello di
Oslo.
Simona Morbelli da ormai
10 anni vive in Valle d’Asta ai
piedi del Monte Bianco, ma è
ancora molto legata a Rivalta
Bormida. Ha chiuso gli 80 km
del percorso che dalle monta-

gne rocciose arriva direttamente nel centro della capitale
spagnola in 7h06’, finendo la
sua gara al 5° posto assoluto
(prima fra le donne) nella classifica generale. Dietro di lei
Carmen Maria Perez Serrano,
staccata di oltre 25 minuti, e
Zuzana Hofova, di oltre 45 minuti. Per la Morbelli è la ciliegina sulla torta, di un anno strepitoso costellato di vittorie: fra
queste a maggio il Tor de Châteaux, e ad agosto la mitica
100 miglia Leadville, gara di
160 km da correre tra i 3500 e
4200 metri di altitudine in Colorado.

Le migliori bocche di fuoco
perdono di efficacia in attacco
e il meccanismo si inceppa.
Forse i 2 set vinti così facilmente hanno fatto sedere le
giocatrici, ma l’assenza di una
reazione è stata la più grossa
pecca delle canellesi.
UNDER 14
PVB
3
FOSSANO
0
(25/18, 25/15, 25/21)
Nel pomeriggio di domenica
12, l’Under 14 ha giocato in
casa contro il Fossano.
Squadra modesta che è riuscita a giocare punto a punto
solo nel terzo set fino al 17/17
per poi pasticciare e capitolare
25/21.

Il podio maschile

Bistagno. Dopo una lunga
pausa, sono tornate in scena,
a Bistagno, le gare del Circuito
UISP Alto Monferrato con la disputa dell’8° “Trofeo d’Autunno”, di 8.5 km misti/collinari.
Egida degli Acquirunners del
presidente Beppe Chiesa, ed
organizzazione della Pro Loco,
con alla testa Roberto Vallegra
e Maurizio Levo. Appuntamento domenica 12 novembre
presso la Palestra Comunale
per le operazioni di iscrizione
con disponibilità di spogliatoi e
docce per gli atleti. Alle 9,45
erano schierati sulla linea di
partenza circa 110 competitivi
ed un buon numero di camminatori. A prevalere un duo di
prestigio: Diego Picollo, arquatese dei Maratoneti Genovesi,
in 30’02”, e Giovanna Caviglia,
bergamaschese della Brancaleone, che in 34’38” si è sbarazzata abbastanza agevolmente della forte portacolori
dei Maratoneti Genovesi, Silva
Dondero, al traguardo in
35’55”, più volte vittoriosa nelle gare nostrane. Più combattuta la gara maschile con Alessandro Arnaudo, Podistica Castagnittese, giunto ad una
trentina di secondi dal vincitore. Buone prove degli atleti nostrani, con Achille Faranda,
ATA/Brancaleone, 4° e primo
in categoria, quindi ancora ATA

Il podio femminile

con Luca Pari 12°, Stefano
Pregno 41°, Maurizio Mondavio 67° e terzo tra gli SM65.
Tra le donne bene Concetta
Graci, ATA/Brancaleone, 8ª
donna e terza tra le SF50. Sul
fronte Acquirunners, 10° Angelo Panucci. con la seconda piazza in categoria, 13° Fabrizio Porati, anche lui secondo in categoria, 14° Riccardo Blengio, 16°
Umberto Bottero, 17° il fratello
Edoardo, 46° Francesco Siro,
52° Paolo Abrile e 70° Arturo
Panaro. Davvero accurata tutta l’organizzazione della competizione con gli uomini della
Protezione Civile/AIB a presidiare il percorso di gara.
Prossime gare
Domenica 19 novembre a
Sassello si inaugura la stagione del cross con una competizione su varie distanze. Egida

CSI/ASD Sassello. Ritrovo nel
Parco Giochi e partenza della
prima serie alle ore 10. La gara è aperta a tutti i tesserati
C.S.I., Fidal ed EPS è la prima
prova del Campionato Provinciale CSI di Corsa Campestre.
Si tornerà ad Acqui Terme
domenica 26 novembre con il
Cross degli Archi Romani che,
stante una interpretazione
davvero singolare dei competenti Uffici Regionali, si dovrà
svolgere in altro luogo, presumibilmente la Polveriera, per
non “disturbare” con vibrazioni
(sic) le antiche vestigia Romane che poi, in occasione della
Festa Patronale, in luglio, vengono “allietate” dai fuochi d’artificio. Contro la burocrazia,
non c’è speranza.
(ha collaborato
Pier Marco Gallo)

GINNASTICA ARTISTICA

A Nizza prima gara intersociale
dell’Artistica 2000

Nizza Monferrato. Prima gara intersociale della stagione per
“Artistica 2000”. Le ginnaste della società guidata da Raffaella
Di Marco disputeranno domenica 19 novembre, presso il palasport “Pino Morino” di Nizza Monferrato, una gara valevole per il
campionato Asc insieme alle allieve del Derthona. L’ingresso alla pedana è libero per tutti coloro che vorranno assistere alle evoluzioni delle ginnaste e conoscere meglio l’attività della società.
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BASKET

BASKET

Promozione Liguria

Promozione Piemonte

La Theresianer vince
all’ultimo respiro

Basket Bollente ko a San Salvatore

S.CATERINA
THERESIANER OVADA

MONF. BASKET
BASKET BOLLENTE

52
53

Genova. All’ultimo punto, col fiato in gola, ma
alla fine la Theresianer vince e cancella lo zero
in classifica. Contro una squadra fisicamente
superiore, i ragazzi di Brignoli hanno giocato
con brio e spirito di squadra. L’esordio stagionale di Andov, dopo i problemi di tesseramento,
ha dato equilibrio e Alex è stato il fulcro offensivo nel primo quarto, chiuso in vantaggio per 1711. La squadra biancorossa riusciva a stare
sempre avanti, ma senza piazzare mai l’allungo
decisivo. Nella terza frazione il vantaggio massimo a +9, ma i locali non demordevano e complice la stanchezza, si rifacevano sotto, passando anche in vantaggio sul 47-45. Gli ultimi 3
minuti diventavano decisivi e fondamentale diventava la freddezza del più giovane in campo,
Davide Bulgarelli, che segnava due liberi pesantissimi che riportavano avanti gli ovadesi.
Sul 53-52 Ovada, a 1,7 secondi dalla fine e
palla in mano può chiudere il conto con una rimessa che però finiva in una clamorosa palla
persa, dando ai locali l’ultimo tiro che però non

viene sfruttato.
Ora non resta che “violare” il Geirino, magari
già domenica 19 novembre alle 18 contro l’Auxilium.
Theresianer Ovada: Andov 2, Bosic 2, Bulgarelli 2, Cazzullo, Fantauzzo 10, Franza 7, Frisone 15, Parodi, Torrielli 5, Villa 1.

Basket giovanile Cairo
CSI Open
È iniziato il campionato Csi
Open per la squadra senior del
Basket Cairo che ha affrontato
il Gs Monviso Bra. La gara comincia con la squadra di casa
all’arrembaggio che affronta la
zona molto chiusa degli avversari. Andamento che si ripete
nel secondo quarto, con gli
ospiti che non riescono ad essere produttivi in attacco. Il
parziale della seconda frazione è di 21 a 15 per i cairesi, 37
a 19 a referto.
La gara riprende con un piccolo rilassamento casalingo,
permettendo ai piemontesi di
avvicinarsi al risultato ma senza impensierire più di tanto i
gialloblu. L’ultimo quarto si
chiude con un significativo parziale di 16 a 4 che non mette
mai in discussione il risultato finale della gara che si conclude sul punteggio di 62 a 34.
Tabellino: Pera G.14, Bardella 4, Pera M. 4, Patetta, Sisimondi 12, Robaldo, Ravazza
6, Zullo 12, Giacchello 10, Lomonte.
CSI Junior
Esordio in campionato per i
ragazzi Under 18 di Cairo sul
difficile campo di Savigliano. Il
Basket Cairo comincia bene
attaccando spesso il canestro
piemontese e bucandolo con
continuità.
Il primo quarto si chiude con
il parziale di 10 a 19.
Nel secondo quarto i saviglianesi aumentano la carica
agonistica e la difesa cairese
va presto in difficoltà. Cairo subisce un parziale di 11 a 0 che
riporta la gara in equilibrio sul
21 pari.
La gara riprende con le
squadre che si affrontano a viso aperto. Il parziale del terzo
quarto sarà un salomonico 13
a 13 che consente al Savigliano di non pagare i molti falli
commessi.
L’ ultimo quarto comincia
bene per Cairo che con gioco
ragionato riesce a segnare con
continuità e riportare il parziale ad un vantaggio di 11 punti
sul 61 a 72. Ma il quinto fallo di
Guallini lo obbligherà a lasciare il campo prematuramente.
Anche la stanchezza si fa sentire e qualche errore di troppo
permetterà agli avversari di recuperare. La gara si chiude sul
75 a 73 per Savigliano. Molto
rammarico per il Basket Cairo
che non concretizza le tante
occasioni dalla lunetta avute e
che può sicuramente migliorare.
Tabellino: Beltrame, Perfumo 9, Guallini 14, Gallese 9,
Celestini 2, Pisu 2, Kokvelaj
22, Marrella 15.
UNDER 14 maschile
BASKET CAIRO
43
RARI NANTES
40
Partita infrasettimanale per i
gialloblu che incontrano la
compagine di Bordighera. Partita dai due volti, prima parte
della gara che vede i cairesi
sempre in vantaggio di una decina di punti. Ma già dal se-

67
37

In un’atmosfera surreale (si
è giocato a porte chiuse e
quindi col palazzetto vuoto), il
Basket Bollente esce sconfitto
da San Salvatore Monferrato
dopo avere affrontato con l’approccio sbagliato la partita col
Monferrato Basket.
Squadra temprata quella di
San Salvatore, quest’anno ulteriormente rinforzata nell’ottica di giocarsi un posto in finale per la promozione, che ha
purtroppo dimostrato di essere
fuori dalla portata degli acquesi.
Di contro è giusto dire che,
a differenza delle prime due
gare, i termali non sono mai
entrati in clima partita, rendendo ancor più vita facile al Monferrato nel maturare un risulta-

Matteo Cardano
to che sulla carta fa rabbrividire.
Sicuramente in settimana i
ragazzi dovranno lavorare
molto, soprattutto per migliorare l’approccio psicologico col
quale affrontare le partite. La

formazione acquese è una
squadra nata per dare continuità al movimento e perciò
perdere ci può stare, ma a patto di divertirsi e dopo aver lottato su ogni pallone.
Basket Bollente: Hane 5,
Pastorino 13, Oggero 6, Cardano 5, Izzo, Dealessandri 2,
Scagliola, Traversa 4, A.Costa,
Panati, A.Tartaglia 2.
***
Secondo ko consecutivo
La sconfitta di San Salvatore è la seconda consecutiva
per il Basket Bollente, che il 3
novembre aveva perso in casa, a Bistagno, 43-56 contro i
Delfini Chieri.
***
Prossimo turno
Venerdì 17 novembre alle
21,15 nella palestra di Bistagno contro la Pallacanestro
Serravalle ’96.

1ª divisione maschile

Basket Nizza piega il Pont Donnaz
BASKET NIZZA
57
PONT DONNAZ
51
(23-11; 37-17; 46-35; 57-51)
Nizza M.to. Esordio vincente tra le mura amiche per il Basket Nizza, che s’impone di 6 punti contro i valdostani del Pont Donnaz. Avvio di
gara travolgente dei nicesi, con un ispirato Conta che realizza 20 punti in poco più di 12 minuti di gioco, con gara che sembra incanalata dalla parte dei nicesi, visto che al riposo si va a
+20, sul 37-17.
Nella ripresa invece il Nizza patisce l’aggressione degli ospiti e segna con il contagocce,

tanto da subire un parziale di 15-4 che riporta i
valligiani a contatto: -6 quando manca 1’20” alla fine. Nell’ultimo scorcio però la maggior precisione ai liberi dei nicesi consente loro la vittoria finale
Basket NIzza: Curletti 2, Bigliani 5, A.Provini
1, Lovisolo 1, Bellati 3, N.Lamari 10, Conta 32,
Miglietta 1, Ferrari 2, Boido, Ceretti. All: De Martino.
Prossimo turno
Gara in trasferta domenica 19 novembre alle
ore 18 a Torino contro il Victoria Pallacanestro
Torino per cercare il primo acuto vincente della
stagione.

BADMINTON

Al Challenge di Acqui in gara ben 74 atleti

Basket giovanile Cairo campionato Csi e l’Under 16 femminile
condo quarto, un gioco più fisico ed una minor presenza dei
giocatori di punta, porta il Bordighera a cercare di rifarsi sotto, a metà gara il punteggio è
di 28 a 18. Ormai la partita
sembra essere finita, ma grazie ad una difesa a zona molto
schiacciata in area, punto dopo punto si arriva ad un minuto dalla fine con il punteggio in
parità. I cairesi chiudono poi la
gara sul più tre ottenendo una
sofferta vittoria.
Tabellino: Bonifacino (Cap)
14, Coratella 4, Re 2, Diana 9,
Servetto, Traversa 4, Giordano
4, Pirotti 2, Marenco, Rolando
4.
UNDER 13 maschile
BASKET SANREMO
49
BASKET CAIRO
51
Primo quarto che a sorpresa, vede in vantaggio i gialloblu di un punto, 9 a 8. Secondo quarto tutto a favore dei
biancoblu che iniziano a giocare e a far paura ai cairesi.
Con un parziale di 22 a 15 ed
il quarto fallo discutibile di Diana, la prima metà di gara finisce 31 a 25. Al termine del terzo quarto il punteggio è di 45 a
40 per i padroni di casa.
La svolta arriva dal giocatore che meno ti aspetti, con soli pochi minuti al suo attivo, Bagnasco entra in campo, riceve
e penetra a canestro trovando
il fallo ed un punto dalla lunetta.
Questo permette alla squadra di ritrovare la grinta necessaria e negli ultimi minuti, canestro dopo canestro, a 15 secondi dalla fine i cairesi riescono a sorpassare i padroni di
casa chiudendo 51 a 49.
Tabellino: Coratella (Cap),

Diana 6, Servetto 3, Giordano
8, Di Roberto 3, Pirotti 20, Bagnasco 1, Marenco, Rolando
10.
UNDER 16 femminile
Domenica da protagoniste
per le ragazze cairesi, che
aprono le porte del proprio palazzetto per ospitare le ragazze del Gino Landini Lerici.
Con il solito quintetto schierato, Pregliasco, Akhiad, Carle, Perfumo e Brero, l’attacco
sembra aver ingranato la giusta marcia, una scatenata Carle metterà a segno ben 10
punti sui 16 totali di squadra,
lasciando le avversarie a quota 10 punti.
Nel secondo quarto, Cairo
gioca un pessimo tempo. La
difesa rimane in panchina e la
prestanza fisica avversaria
mette in seria difficoltà le cairesi che permetteranno ben 9
punti su tiro libero sui 13 totali
alle avversarie, la sirena suona e manda tutte negli spogliatoi sul 27 a 23 per le padrone di casa.
La ripresa della gara vede di
nuovo in campo il quintetto iniziale. La difesa in campo lavora bene, recupera palloni e
lancia l’attacco in contropiede.
Il terzo quarto termina con un
parziale di 17 a 6 per Cairo, 44
a 34 a referto.
Le padrone di casa chiudono quindi la gara e si aggiudicano un’altra vittoria per 61 a
34 contro Lerici.
Il prossimo incontro si terrà
sabato 18 novembre a Cairo
contro Vernazza alle ore 18.
Tabellino: Akhiad 6, Avolio
3, Boveri, Brero 5, Carle 22,
Coratella, Gulli 1, Macciò 6,
Malaspina, Perfumo 6, Pregliasco 8, Vivalda 4.

Acqui Terme. Ben 74 atleti
sono stati coinvolti in due belle
giornate dedicate al badminton, nell’ambito del “Challenge
Città di Acqui Terme”, disputato sabato 11 e domenica 12
novembre.
Esperienza positiva, che ha
gremito la palestra della ex
Caserma “Battisti”, per una
competizione che ha dedicato
una delle due giornate esclusivamente alle giovani promesse che stanno cominciando la
loro strada nel mondo della
racchetta e del volano.
All’interno del torneo, in gara le categorie Under, Senior,
Master e promozionale giovanile.
Nella Under 17, di rilievo la
prestazione della giovane Elena Avidano, che dopo aver
perso con la novese Alessia
Delfitto nel girone di qualificazione, è riuscita comunque a
riemergere e a arrivare fino al-

la finale, vincendola poi in due
set 21/17 e 21/16.
Nel doppio maschile, buon
secondo posto per la coppia
formata da Thomas Bianchi e
Marco Manfrinetti, che cedono
in finale solo a Alessandro
Stan e Francesco Motta.
Nella categoria Senior, invece, vince il titolo femminile Filomena Parillo, che piega in finale la compagna di squadra
Alessia Dacquino, mentre nel
doppio femminile la coppia di
“veterane” Alessia DacquinoAnna Boveri, ha superato
Alessia Delfitto e Diana Costiuc.
Nel singolo maschile vince
di misura l’albese Aslam Faizan, contro l’acquese Alessio
Di Lenardo in tre set: 16/21;
21/14; 21/18, mentre nel doppio misto sono protagonisti
Dacquino e Marchisio, che solo in finale si arrendono alla
coppia novese formata da

Elena Avidano
e Alessia Delfitto
Elias D’Amico e Anna Boveri.
Buona partecipazione anche
da parte dei master in cui Roberto Scarabello esce vincente
in finale contro il ligure Federico Bianchi.

PALLAPUGNO

La nazionale ai campionati del mondo in Colombia

La nazionale azzurra della
Fipap è pronta alla trasferta in
Colombia per i Campionati
del mondo della Cijb: la rassegna iridata si svolgerà a
Pasto dal 18 al 26 novembre
e come sempre si articolerà
nelle tre discipline, llargues,
one wall e gioco internazionale, oltre alla specialità di casa,
la chaza.
La rappresentativa della Fipap si presenta con il capitano
Roberto Corino, Massimo e
Paolo Vacchetto, Lorenzo Bolla, Enrico Rinaldi, Enrico Parussa, Federico Raviola, Alessandra Puleo, Sara Scapolan
e Martina Garbarino.
Assenti dell’ultima ora gli infortunati Federico Corsi e Bruno Campagno.
La squadra si è allenata
agli ordini dei commissari

tecnici Sergio Corino, Romano Sirotto e Giorgio Vacchetto negli impianti sportivi

di Canale. Il gruppo partirà in
direzione Bogotà venerdì 17
novembre.

Appuntamenti Cai di Acqui Terme
25 novembre, alle 21.30 nella sala conferenze dell’ex Kaimano, in occasione del 60º anniversario del Cai, “Racconti ed immagini, alpinismo giovanile – Perù 2017” presentazione e proiezione a cura di Edgar Roca. Ingresso libero. 2 dicembre, cena sociale 2017, ore 20.30 presso ristorante Belvedere di Denice. Iscrizioni entro il 24 novembre presso la sede Cai, Tuttosport, Jonathan
Sport. Informazioni: Cai di Acqui, via Monteverde 44; tel. 348 6623354. La sede è aperta al venerdì
dalle 21.

OVADA
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Domenica 19 novembre l’ottava edizione con negozi aperti

I francesi venerdì 8 dicembre in città

“Ovada: vino e tartufi” nel centro storico

Ovada e Pont Saint Esprit
firmano il gemellaggio

Ovada. Vino e tartufi domenica 19 novembre, nel centro
storico cittadino.
“Ovada: vino e tartufi” 2017
giunge quest’anno alla sua ottava edizione.
La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Ovada e
del Monferrato Ovadese, con
la collaborazione dell’Enoteca
Regionale di via Torino ed il
patrocinio del Comune, si arricchisce anche quest’anno di
numerosi eventi legati ai due
prodotti principe del territorio: il
Dolcetto di Ovada (docg e doc)
ed il tartufo bianco.
Una ventina i produttori vitivinicoli, che anche quest’anno
hanno aderito all’evento, che
rappresenta un raro ma importante momento di contatto e di
confronto diretto con il pubblico.
Durante la giornata festiva,
all’interno dei cortili e sotto i
porticati più caratteristici del
centro storico (specialmente
via San Paolo), i produttori attendono i visitatori che avranno la possibilità, acquistando il
bicchiere della manifestazione,
di degustare la migliore produzione vitivinicola della zona.
E legato alla zona ovadese
è anche l’altro protagonista
dell’evento novembrino: il tartufo bianco, il “tuber magnatum pico”, anche se quest’an-

nata, a causa della prolungata
siccità, non è certo delle migliori, un po’ come è successo
per i funghi. In ogni caso, nella suggestiva cornice della
Loggia di San Sebastiano, i trifolau nostrani esporranno i loro profumatissimi tartufi bianchi.
Anche quest’anno si svolgerà il “concorso del tartufo ovadese”, riservato esclusivamente ai tartufai ammessi alla Mostra del tartufo. I tartufi dovranno avere un peso minimo
di 100 grammi e verranno giudicati da apposita giuria che ne
valuterà il profumo, la forma, il
colore, la dimensione e tutti gli
elementi atti a distinguere qualitativamente il tartufo.
La giuria esaminerà i tartufi
in concorso tra le ore 9 e le
10,30.
Piazza San Domenico ospiterà un mercato di prodotti tipici locali: formaggi, marmellate,
sciroppi di frutta, salumi, miele
e cioccolato.
Nelle piazze del centro città
diversi punti di ristoro, con gustosi piatti tipici: farinata, agnolotti arrostiti, frittelle ed altro
ancora.
Quest’anno poi i visitatori
“stranieri” potranno scoprire gli
angoli più caratteristici e nascosti della cittadina, a bordo
di belle carrozze trainate da

cavalli. Come sempre, anche
per i più piccoli sono previsti
momenti di svago: in piazza
Garibaldi sarà allestita una zona per intrattenere i bambini
con uno scivolo gonfiabile.
Negozi aperti con vetrine a
tema in tutto il centro storico.
Partecipano all’evento
una ventina
di produttori vitivinicoli
Castello di Grillano, Cascina
San Martino e Rossi Contini di
Ovada; Cascina Gentile di Capriata; Scarsi Carlo Alberto di
Carpeneto; Tenuta Elena e Le
tre colline di Cassinelle; La
Valletta di Cremolino; La Ghera di Molare; Cavelli Davide di
Prasco; La Piria, Facchino Vini

e Badino Paola di Rocca Grimalda; Pesce Federico, Gandino Fabrizio, Cantine Rasore
e Distilleria Gualco di Silvano;
Cascina Boccaccio, Cà Bensi,
Ferrari Giorgio e Rava Riccardo di Tagliolo; Consorzio di tutela dell’Ovada docg.
Produttori agricoli
partecipanti all’evento
del 19 novembre
Cascina Isidora (formaggi di
capra); Profumo di cioccolato
(cioccolato di qualità); Lavagè
(formaggi vaccini); Cascina Leveratta, (formaggi del Parco Capanne); Salumificio Moglietta (salumi); Sapori di Sicilia (specialità siciliane); Giglio Franco (miele e prodotti di cera). Red. Ov.

Presentata un’interpellanza al Sindaco Paolo Lantero

Minoranza consiliare all’attacco per il Lercaro

Ovada. I gruppi di minoranza in Consiglio Comunale, formati
da Bricola Giorgio, Boccaccio Assunta, Rasore Mauro, Gaggero
Annamaria e Braini Emilio, “preoccupati dell’aggravarsi della situazione del Lercaro”, hanno presentato un’interpellanza al sindaco Paolo Lantero per chiedergli cosa intende fare per risolvere la persistente crisi.
Eccone il testo:
“Interpellanza sull’Ipab Lercaro con risposta in Consiglio Comunale.
Rilevato che ad una nostra precedente interpellanza del gen-

naio 2016 il Sindaco aveva assicurato il suo costante impegno
nel trovare una soluzione alla persistente crisi dell’ente. Nel febbraio 2016 è stato nominato direttore dell’Ipab Lercaro il dott. Paravidino per una prestazione di 8 ore settimanali ed un compenso di €.3.500,00 + iva al mese. Il 4 luglio 2016 il direttore dell’Ipab ha relazionato al Sindaco di Ovada sulla criticità della situazione in cui versa l’ente sia in termini economici, fnanziari e
patrimoniali che gestionali, organizzativi e reputazionali.
Il 5 settembre 2016 la Regione Piemonte, su segnalazione del
Sindaco di Ovada, ha nominato commissario straordinario dell’Ipab di Lercaro l’arch. Ghè, per una durata di sei mesi e con un
compenso mensile di €.1.000, tutt’ora in carica.
Tra i compiti del commissario, vi è quello di “riorganizzare la
gestione della Casa di riposo in termini di efficacia e di miglioramento dell’offerta residenziale”, oltre a “predisporre un piano di
risanamento pluriennale volto alla riduzione strutturale del debito”.
Ad oltre un anno dall’insediamento dei nuovi vertci voluti dal
Sindaco, la situazione dell’ente è ulteriormente peggiorata arrivando al pignoramento, poi fortunatamente rientrato, del conto
corrente e l’ammontare del debito è salito a circa 1,5 milioni.
All’interno della stessa maggioranza in Consiglio Comunale ci
sono delle voci critiche sulla gestione della vicenda da parte del
Sindaco Lantero.
Si richiede pertanto cosa intende mettere in atto il Sindaco al
fne di trovare una soluzione duratura alla gravissima crisi dell’Ipab Lercaro, anche a fronte del fallimento delle iniziative fn qui
intraprese.”

Convegno all’Enoteca Regionale su
Un libro di aneddoti sul Borgo di Ovada “L’Ovadese territorio per il turismo?”
Autore Diego Sciutto

Ovada. Da una bella idea
degli ex ragazzi del Borgo di
Ovada, ecco scaturire un bel libro sul popolare quartiere oltre
Orba.
“Lasciati alle spalle gli anni
della gioventù, eccoci a quelli
dei ricordi.
Capita ormai sovente che,
quando si radunano attorno ad
un tavolo, gli ex ragazzi del
Borgo di Ovada diano sfogo alla propria memoria per raccontare episodi capitati decine di
anni prima.
Nulla di particolare ma comunque ricordi felici. Ed allora
perché non raccontarli per
iscritto?
Nasce così questo volume
che ha un duplice obiettivo:
quello di raccontare come,
grazie all’inventiva dei ragazzi,
ci si poteva divertire con poco;
poi lo scopo benefico del libro
il cui ricavato sarà devoluto all’associazione Vela”.
Quella sopra riportata è l’introduzione del libro, edito da
Anteprima Notizie, fatta dall’autore Diego Sciutto.
Parole semplici che però riescono a far comprendere il

perché della pubblicazione.
Piccole storielle, che hanno
avuto come protagonisti gli ex
ragazzi del quartiere di Ovada.
Un quartiere che, come si può
capire dal suo titolo “ovadesizzato”, è da sempre considerato dai “cittadini” al di là dell’acqua e, come tale, al di qua dell’acqua per coloro i quali vi risiedono.
Tutti gli aneddoti hanno un
contenuto divertente, frutto
delle gesta che venivano improvvisate dai protagonisti. E
tra questi non poteva mancare
il compianto Aldo Baretto, titolare del bar Roma, naturale ritrovo degli abitanti del Borgo.
Il libro è corredato da illustrazioni ad opera di Carlo
Banchero, che rendono ancora più spiritoso il contenuto.
Come già specificato nell’introduzione dell’autore, il ricavato della vendita andrà all’associazione Vela.
Coloro i quali vorranno contribuire allo scopo, troveranno
il libro presso l’ufficio Iat (Informazioni accoglienza turistica)
di via Cairoli 107 e presso il
bar del Borgo di Ovada.

Fornitura di otto box per il canile

Ovada. Il Comune, settore tecnico, ha approvato l’affidamento della fornitura e della posa, composta da otto box per sanitario/prima accoglienza a servizio del Canile intercomunale di Loc.
Campone, alla ditta Ett di Torrisi Felice & C. con sede in Acireale (Ct). La spesa comprensiva di Iva è di € 24.583,93.

Ovada. Sabato 18 novembre, alle ore 15 presso l’Enoteca Regionale di via Torino, “L’Ovadese territorio per il turismo?”, convegno organizzato dall’associazione Land.is, con il sostegno del
Comune di Ovada, dell’associazione Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato e dell’associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato.
Interventi di Mario Ferrero dell’associazione Land.is su “Il turismo nell’Ovadese, dati e inquadramento dello scenario”; Manuela Bolchini, Aitr - (Associazione italiana turismo responsabile)
su “Il turismo responsabile: esperienze, principi e opportunità;
Paola Dameri, professoressa associata dell’Università di Genova su “Le nuove tecnologie a supporto della valorizzazione dei
beni territoriali”; Luca Garavaglia, consulente Fai (Fondo ambiente italiano) su “Progettare lo sviluppo turistico dei sistemi locali”.
A seguire testimonianze, idee e proposte degli attori del turismo locale.
Al termine degustazione di vini locali e prodotti del salumificio
di Sant’Olcese.

Vaccinazione antinfluenzale

Ovada. È possibile vaccinarsi gratuitamente contro l’influenza
presso il Distretto sanitario di via XXV Aprile 22 (Ospedale vecchio), il lunedì, martedì e giovedì, dalle ore 14 alle 15.
La vaccinazione antinfluenzale è particolarmente consigliata
agli anziani (sopra i 65 anni) ed a chi soffre di malattie croniche
e cardio-vascolari.
Anche presso il proprio medico di famiglia si può fare la vaccinazione antinfluenzale.

Spettacolo teatrale allo Splendor

Ovada. Sabato 18 novembre, alle ore 21, presso il Teatro
Splendor di via Buffa, per la rassegna teatrale “Don Salvi”, il Circolo “Marco Cappello” mette in scena “I laddri in casa”, di Vito
Elio Petrucci. Regia di Pier Luigi De Fraia. Abbonamento agli
spettacoli, a posto fisso €45,00; abbonamento a posto libero
€35,00 (accettando ogni volta i posti a disposizione). Biglietto
intero €10,00; ridotto €8,00 (da richiedersi alla cassa). Informazioni: tel: 0143 823170 - cell. 339 2197989.

Da sinistra: i sindaci Castillon e Lantero e l’assessore Pareto
Ovada. Era ancora settembre quando la delegazione
ovadese si è recata in Francia
per partecipare alla cerimonia
di gemellaggio con il Comune
di Pont Saint Esprit (in Linguadoca, al confine con la Provenza, ndr).
Il sindaco Paolo Lantero era
giunto nella cittadina francese
accompagnato da ciclisti ovadesi della “Uà Ciclyng Team” e
da francesi, per una nota di colore all’avvenimento. Il giorno
successivo sono stati protagonisti i prodotti tipici dell’enogastronomia e dell’artigianato
ovadese, esposti alla “Fiera
d’autunno” della cittadina francese gemellata con Ovada dal
10 settembre.
La delegazione ovadese,
con il sindaco Lantero, l’assessore alla Cultura Roberta Pareto e alcuni consiglieri comunali (Marco Lanza e Marika
Arancio), aveva visitato la cittadina d’Oltralpe accompagnata dal primo cittadino transalpino Roger Castillon e si era occupata della gestione dello
stand espositivo della città.
La cerimonia vera e propria
si è svolta presso la sala consiliare del Municipio cittadino: i
due sindaci hanno compiuto gli
atti ufficiali relativi alle firme e
alla stipula del patto di gemellaggio. Il sindaco Lantero nel
suo discorso (in francese) ha
espresso soddisfazione “per
questa nuova avventura della
città di Ovada.” Il Sindaco Castillon ha restituito la cortesia
(usando la lingua italiana per
una parte dell’intervento) ed
ha ribadito la volontà di “dar vita a manifestazioni e occasioni di stampo culturale, economico e anche sportivo.” Nel
pomeriggio, durante la Fiera
locale, le tipicità ovadesi sono
state molto apprezzate: i prodotti da forno, il caffè e il vino
Dolcetto di Ovada e Ovada
docg nonché le sculture in ferro degli artigiani di eccellenza.
Calorosa l’accoglienza della
gente: da parte dei visitatori
francesi della Fiera grande curiosità per Ovada, della sua

ubicazione, delle tradizioni e
dei suoi monumenti. E proprio
per questo è stata distribuita
una notevole quantità di materiale informativo. Del resto
Ovada e Pont St. Esprit sono
unite da diverse affinità ambientali/paesaggistiche - sono
contornate da fiumi (il Rodano
per la parte francese) e circondate da vigneti - e storico-culturali in quanto vantano una
storia millenaria. “E’ stata una
visita che può segnare un arricchimento importante per la
nostra città” - ha puntualizzato
il sindaco Lantero. “L’idea che
abbiamo voluto seguire per
questo gemellaggio è quella di
costruire ponti, sia tra di noi,
che con i nostri fratelli europei.
Gli abitanti di Pont Saint Esprit
hanno dimostrato una cultura
europea che ci ha colpito, parlano con convinzione di cittadinanza europea e sono convinti che questa sia la via giusta
per il rilancio anche della Francia. Credo che da questo dovremo imparare: la cultura europea dev’essere un valore, ne
parleremo con le scuole. Una
riflessione su questi temi potrebbe essere la prima tappa
del percorso del gemellaggio”.
Ed ora il secondo atto del
gemellaggio: venerdì 8 dicembre la delegazione francese
verrà ad Ovada per confermare in Municipio, con un’altra firma ufficiale, il gemellagio avvenuto fra le due cittadine.
Sono previsti per la delegazione transalpina (con il sindaco), tra l’altro, una visita nel
centro città ed un momento
conviviale mentre l’arrivo dei
francesi sarà salutato dalla
Banda Musicale cittadina, che
eseguirà i due inni nazionali.
Altre iniziative riguardanti il gemellaggio italo/francese saranno pubblicate nei prossimi numeri del giornale, non appena
ufficializzate. Intanto una classe del Liceo Linguistico delle
Madri Pie è già in rapporti epistolari con una classe omologa francese, per uno scambio
di esperienze didattiche e giovanili.
E. S.

Mornese • Servizio Amazon Locker

Acquistare on line
e poi ritirare
presso il Comune

Mornese. Comunicato del
sindaco di Mornese Simone
Pestarino (cell. 348 7772714).
“Il Comune di Mornese ha
attivato sul proprio territorio comunale il servizio Amazon
Locker.
Ossia la possibilità, per coloro che acquistano on line sulla piattaforma e-commerce di
Amazon, di ritirare i propri acquisti in un apposito punto di ritiro, localizzato sotto il porticato dell’edificio municipale.
Si tratta di una sorta di armadietto, dal colore giallo tipico di
Amazon, in cui, inserendo un
apposito codice (fornito al momento dell’acquisto on line) è
possibile ritirare, in totale autonomia, a qualsiasi ora e giorno
della settimana, la propria
merce acquistata.
La scelta del nuovo punto di
ritiro di Mornese (l’unico, tra
l’altro, nella zona) potrà essere
effettuata durante il processo
di acquisto. Una volta che l’ordine verrà consegnato all’Amazon Locker, l’utente riceverà un’e-mail di notifica con le

istruzioni e un codice univoco
da utilizzare per il ritiro.
Una comodità in più per l’utenza mornesina, che ha testimoniato di utilizzare molto la piattaforma e-commerce per i propri acquisti.
Ed infine, due piccoli primati: il Comune di Mornese è stato il primo Ente pubblico in tutta Italia a richiedere l’installazione di un Amazon Locker.
E, al momento, è il Comune
più piccolo (per numero di abitanti) ad ospitarne uno.”
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Nella sala Quattro Stagioni di Palazzo Delfino

Da venerdì 24 a domenica 26 novembre

Presentato il nuovo sistema
informatico per l’urbanistica

Il “bagna cauda day”
arriva ad Ovada e zona

Ovada. È stato presentato nella mattinata del 10 novembre, nella sala Quattro
Stagioni di Palazzo Delfino, il nuovo sistema informatico che permette di accedere,
da casa o dall’ufficio, alla mappa urbanistica comunale.
Presenti per questo l’assessore all’Urbanistica Grazia Dipalma, il responsabile
dell’ufficio tecnico comunale ing. Guido
Chiappone ed il geom. Alessandro Baratti, di fronte ad un pubblico costituito prevalentemente da geometri di Ovada e Molare.
Ha introdotto l’assessore, che ha spiegato come il sistema, già attivato, “si basi
su di un semplice browser collegato ad internet. In tal modo è possibile, per tecnici
del settore e cittadini, raccogliere informazioni geografiche, controllare la cartografia comunale ed estrapolare dati di urbanistica.”
Infatti l’applicazione naturale del “Gis”, il
nuovissimo sistema, è proprio l’urbanistica, spaziando dal piano regolatore ad altri settori, per le informazioni più variegate, selezionando le aree di interesse.
“Gis” è dunque uno strumento informatico versatile, la cui introduzione rientra
nell’ambito del rinnovo dell’Ente locale per
digitalizzare al meglio la macchima comunale.

L’ing. Chiappone, nel suo lungo intervento, ha spiegato come entrare nel sistema: il sito comunale, lo “sportello unico
digitale Edilizia”, per le informazioni che si
vogliono ottenere, il tutto in modo informatico e non cartaceo. “In questo modo si
evitano non solo le code agli uffici per il disbrigo delle pratiche edilizie, ma ci si può
informare in tema urbanistico anche il sabato e la domenica, quando gli uffici sono
chiusi.”
Quindi si possono consultare in modo
informatico le tavole urbanistiche, per singolo mappale o per area ed individuare
per esempio se un’area è agricola o residenziale, comodamente da casa propria
o in ufficio. Infatti al computer compare il
piano regolatore comunale. Si può conoscere pertanto, con il nuovo sistema già in
atto, cosa si può fare o no in certe aree,
quali sono i vincoli paesaggistici o quelli
idrogeologici, per esempio. Il nuovo sistema informatico sull’urbanistica ed il piano
regolatore comunale interessa dunque soprattutto i geometri ed infatti nella sala
erano presenti in diversi, alla presentazione.
Da ora è possibile una ricerca per foglio
mappale, per il settore dei pagamenti (diritti di segreteria, bonifici, c/c bancario comunale, ecc.) con tutti gli importi senza

Dipalma, Chiappone e Baratti

più chiedere agli uffici comunali, per la
modulistica che serve per la presentazione delle istanze di interesse.
L’assessore Dipalma ha sottolineato
che il “Gis” è “uno strumento per tecnici e
per cittadini, che vogliono interrogare le
mappe comunali urbanistiche in modo digitale. ”Il “Gis” ha poi infinite applicazioni
cartografiche e riesce a far leggere anche
l’ubicazione dei lampioni o delle aree verdi cittadine, anche per eventuali segnalazioni. Infine è stato precisato che se si rilevassero incongruenze catastali o errori
grafici, è opportuna una segnalazione in
Comune, all’ufficio tecnico, per la eventuale correzione.
In ogni caso, il nuovissimo sistema è già
on line e bene fanno il cittadino o il tecnico geometra a consultarlo, per avere una
risposta immediata alla loro domanda di
settore.
E. S.

Con l’Associazione diabete informato assistito

Screening diabetologico gratuito all’ospedale

Maccioni, Garrone, Ottonello e Robusti

Ovada. Il servizio di Diabetologia,
che opera presso gli Ospedali Civili di
Ovada ed Acqui, rappresenta un importante punto di riferimento per molti
pazienti residenti in un bacino di utenza particolarmente vasto.
I dati confermano le attività sia a livello di visite mediche, per valutare
esami emato-clinici, sia per prescrivere piani terapeutici.
A tutto ciò si affianca un’indispensabile azione preventiva, in stretta collaborazione con altri servizi.
L’informazione e l’educazione terapeutica possono essere attuate attraverso una buona campagna di sensibilizzazione, anche a livello nazionale,
che ha portato ad istituire giornate dedicate alla prevenzione a cui partecipano non solo operatori sanitari, ma
anche associazioni quali A.d.i.a. (Associazione diabete informato assistito)
a sostegno dei pazienti diabetici.

Corso alla scuola “A. Rebora”
per imparare a scrivere canzoni

Quest’anno la “Giornata mondiale
del diabete” si è svolta la mattina
dell’11 novembre, all’Ospedale Civile di
via Ruffini.
La dott.ssa Simona Garrone, diabetologa del servizio ospedaliero, ha effettuato lo screening diabetologico gratuito, rivolto a controllare glicemia e altri parametri correlati e mirato ad individuare un’eventuale patologia o una
predisposizione ad essa. Il presidente
dell’associazione A.d.i.a. Gino Maccioni e alcuni componenti del direttivo
(Marisa Ottonello, Gloria Robusti e
Walter Roggerone) hanno partecipato
attivamente all’evento.
Molte persone hanno aderito all’iniziativa, che è stata apprezzata dai cittadini, accorsi numerosi per sottoporsi
al controllo.
I volontari A.d.i.a. ringraziano tutti coloro che hanno contribuito al buon esito della giornata.”
Red. Ov.

Concerto dei “Cluster”
a cura del Lions Club Ovada

Ovada. Da quest’anno presso la Civica Scuola di Musica “Antonio Rebora” di via San Paolo sarà attivato il corso di songwriting.
Si tratta di una proposta unica nel panorama locale e non solo, dedicata a chi voglia imparare a scrivere canzoni o voglia perfezionarsi nel farlo. Melodia, armonia, struttura generale, arrangiamento e parte letteraria saranno al centro dell’attenzione.
A tenere le lezioni sarà chiamato Antonio Marangolo, che porterà in dote la sua grande esperienza maturata accanto ad autori di primario livello quali Paolo Conte, Francesco Guccini, Vinicio Capossela, Sergio Endrigo e molti altri.
Prosegue anche il corso di improvvisazione jazz, sempre affidato al maestro Marangolo, dedicato a tutti gli strumenti e rivolto a chi voglia avvicinarsi al linguaggio improvvisato.
Entrambi i corsi sono strutturati su pacchetti da cinque lezioni,
ad un prezzo particolarmente interessante e con orari flessibili da
concordare con il docente, che incontrerà gli interessati lunedì 20
novembre alle ore 17, presso la Scuola di Musica in via San Paolo, 89.
L’Assessore alla Cultura Roberta Pareto

Ovada. “L’acquisto di strumenti didattici volti al miglioramento e all’ampliamento del progetto musicale dedicato ai
più giovani”.
E’ questo il senso della serata di mercoledì 13 dicembre
al teatro Splendor di via Buffa, quando si esibiranno dalle
ore 21 i “Cluster”, per una brillante iniziativa del Lions Club
Ovada. Infatti la serata è a scopo benefico ed il ricavato verrà appunto devoluto alla Civica Scuola di Musica “Antonio
Rebora” di via San Paolo, per l’acquisto di strumenti musicali a favore dei suoi allievi.
I “Cluster” sono un affermato complesso che canta “a cappella”, dove gli strumenti musicali sono sostituiti dalle loro belle ed
affiatate voci. Non sono nuovi ad Ovada perché questo sarà il
loro terzo concerto e notevole è stato il successo registrato nei
primi due.
Anche per questo occorre prenotarsi in fretta in quanto i posti
in teatro sono limitati.
Info e prenotazioni presso il socio lionistico Paolo Polidori, cell.
329 7183084.

“Rebora Festival Ovada”

Lotta contro le violenze sulle donne

Concerti di Beppe Gambetta
e Vittorio De Scalzi dei New Trolls

Ovada. Venerdì 1 e sabato 2 dicembre, presso la Loggia di
San Sebastiano dalle ore 21, Beppe Gambetta in concerto.
Presentazione in prima italiana del nuovo cd “Short Stories”
con i “quadri di scena” di Sergio Bianco.
L’inziativa è la terza della rassegna “Rebora Festival Ovada”, prima edizione, a cura dell’assessorato comunale alla
Cultura.
Martedì 19 dicembre, al teatro Splendor, ultimo appuntamento
dell’anno con “Rebora Festival Ovada”: dalle ore 21 un
grande del rock italiano, il genovese Vittorio De Scalzi dei
New Trolls in concerto, per “Cinquant’anni di musica dai New
Trolls a Mina”, con la partecipazione di Roberto Tiranti.
Aprirà l’attesissima serata, che sottintende il tradizionale concerto di Natale, l’Ensemble del dipartimento jazz, pop e rock della Civica Scuola di Musica “A. Rebora” di via San Paolo, coordinato dal molarese Nicola Bruno.
Nell’ambito della serata, avverrà la consegna dell’Ancora d’argento “all’Ovadese dell’Anno” per il 2017, a cura di questo settimanale.
L’ingresso è libero per tutti e due i concerti.
Per contattare il referente di Ovada
escarsi.lancora@libero.it - Tel. 0143 86429 - Cell. 347 1888454

Ovada. Su richiesta della Prefettura di Alessandria - Ufficio
territoriale del Governo, si dà pubblicità al questionario sulle misure legislative destinate a dare attuazione alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d’Europa in merito alla prevenzione e alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la
violenza domestica. Il documento (disponibile al link della Camera dei Deputati) potrebbe garantire un’adeguata conoscenza
dello strumento di valutazione dello stato di attuazione della Convenzione di Istanbul, ratificata nel maggio 2013.

Attività di informazione
del Punto informativo forestale

Ovada. Lunedì 20 novembre alle ore 18, presso la sala consiliare del Comune, nell’ambito delle iniziative di informazione
svolte in campo forestale e finanziate dalla misura 1 del Psr
2014-2020, avverrà un incontro, a cura di un dottore forestale
abilitato, avente lo scopo di fornire informazioni relativamente alle attività del Pif (Punto informativo forestale).
Presso il Comune di Ovada è stato attivato un punto informativo a disposizione di tutti gli operatori della zona.
I Pif sono sportelli dedicati a cittadini, ditte, associazioni di categoria o amministrazioni pubbliche ed in generale a tutti i portatori di interessi in campo forestale.
Nel corso dell’incontro saranno illustrate le attività del punto
informativo forestale e fornite informazioni relative all’applicazione del regolamento forestale.

Ferrando, Martelli, Baretta e Miravalle

Ovada. Venerdì 24, sabato
25 e domenica 26 novembre
sarà “Bagna cauda day”, oltre
16mila posti a tavola in 150 locali ad Ovada e zona, Gavi,
Tortona, Asti, in Piemonte e nel
mondo.
Quattro i ristoranti nell’Ovadese in collaborazione con
produttori del Consorzio dell’Ovada docg: “La Pignatta in
Enoteca” di via Torino, “Quartino Divino” di via Roma, “Grimalda” a Schierano di Rocca
Grimalda e “Ar dou veje” di Silvano d’Orba. Altri cinque locali sono dislocati tra l’Acquese,
il Gaviese, il Tortonese e
l’Alessandrino ma non molto
distanti da Ovada.
Dunque ad accompagnare
la bagna cauda, una delle più
piccole doc del Piemonte,
l’Ovada docg: 100% di vitigno
Dolcetto, meno di 100 mila
bottiglie prodotte in cento ettari da 32 produttori: piccoli numeri per un Consorzio che ha
voglia di fare e crescere.
“Il Bagna cauda day – dice
Paolo Baretta, responsabile
comunicazione del Consorzio
– è diventato un momento di
unione e di condivisione per i
ristoratori e i produttori. Una
festa che crea occasioni di incontro e convivialità, promuove la cucina tipica e l’Ovada
docg e fa crescere queste colline”.
In tutto l’Alessandrino sono
26 i locali che ospitano il “Bagna cauda day” (quinta edizione) dell’ultimo week end di novembre. Ci sono il ristorante
stellato e la trattoria di paese,
la vineria e l’agriturismo, il locale di tendenza e quelli ancorati alla tradizione.
“Il comune denominatore sta
soprattutto nella voglia di partecipare ad una festa e di proporre la bagna cauda, servita
nelle diverse forme e tonalità

(con o senza aglio), con la
stessa certezza delle materie
prime alla ricerca della qualità
(prezzo 25 euro, 10 per la bottiglia di vino).”
Ha detto alla presentazione
nel pomeriggio del 10 novembre in Enoteca Regionale Sergio Miravalle di ”Astigiani”,
l’ente organizzatore (a dx nella foto con Paolo Baretta al
centro e Giuseppe Martelli a
sx): “Grande mito la bagna
cauda, un fascino storico, ora
giustamente rivalorizzata in
gastronomia.
È cibo collettivo, è stare insieme, è grande convivialità.
Entra nella memoria delle persone, forse per l’aglio... Bagna
cauda e tartufo, eccellenze
piemontesi in tavola: se il secondo è d’èlite, la prima è popolare.
Ed il vino, l’Ovada docg, si
sposa bene con la bagna cauda, piatto di cultura ma anche
di risparmio e di riciclo, piatto
non facile (per il reperimento
delle tante verdure che lo accompagnano, ndr) ma identitario, aperto a tutte le esperienze.”
Martelli: “L’anno scorso, alla
nostra prima edizione, c’è stato un riscontro importante,due
serate simpatiche con gente
soddisfatta.” A tutti i “bagnacaudisti” intervenuti sarà offerto un simpatico “bavAGLIOlone” mentre precederà la cena
(o il pranzo) un aperitivo di
“Asti secco”. Durante il momento conviviale, distribuzione
a pagamento di un simpatico
ed ironico kit, “il dopo bagna
cauda”, contenente un dentifricio “baciami subito”, magnesia
per digerire, grappa e cola.
Il ricavato (previsti 5mila euro) andrà in beneficenza, a favore della ricerca oncologica e
dei cambiamenti climatici.
E. S.

Seminario a cura dell’associazione “Vedrai...”

La tecnologia come strumento
per facilitare la vita dei disabili

Ovada. L’associazione “Vedrai…” di via Rebba, con il
supporto del Csvaa, organizza
per sabato 18 novembre un
seminario formativo sul tema
della tecnologia come strumento per facilitare la vita delle persone disabili.
Il corso si terrà dalle ore 9
alle 13 e dalle ore 14 alle 17,
presso il salone Iris dell’Istituto Santa Chiara di Alessandria
(via Volturno, 18; possibilità di
parcheggio interno).
“Vedrai…” è un’associazione di volontariato che, da oltre
dieci anni, favorisce la diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche tra le
persone con molteplici tipi di
disabilità (motorie, psichiche,
genetiche e sensoriali), per
elevare i livelli di autonomia,
comunicazione e apprendimento, attraverso un ruolo da
protagonista attivo del disabile stesso.
I primi due interventi saranno a cura di ricercatori dell’Istituto per le tecnologie didattiche di Genova (ente del Consiglio Nazionale delle Richerche): Lucia Ferlino parlerà di
“App: nuovi strumenti per l’inclusione?” e Giovanni Caruso
di “SoDiLinux orizzonti: opportunità del software libero per
una didattica innovativa e in-

clusiva”. Concluderà la mattinata il prof. Pietro Moretti, dell’associazione “Vedrai...”, con
il “Quaderno multimediale:
esperienze con molteplici gravi disabilità” ed una panoramica sulle novità riferite agli ausilii tecnologici.
Nel pomeriggio si comincerà con l’intervento di Valter
Scarfia, esperto di tecnologie
per la nonvedenza, sull’“Utilizzo di iphone e smartphone per
i non vedenti”.
A seguire i ricercatori informatici Martino Lessio e Sebastiano Pera presenteranno
l’“App Izi Ozi per la comunicazione”, che ha il compito di trasformare tablet e smartphone
in comunicatori digitali, per favorire la comunicazione alternativa con le persone affette
da afasia o gravi disturbi del
linguaggio.
Il seminario terminerà con la
presentazione del libro “Storie
di scuola” (edizioni Erikson), di
Flavio Fogarolo, esperto di didattica e Bes, per anni referente disabilità dell’Ufficio scolastico di Vicenza, che illustrerà le
sue riflessioni su “Computer e
disabilità nella scuola”.
Il seminario sarà trasmesso
in streaming su www.vedrai.it
e pubblicato su YouTube a cura di Stefano Mosca.
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Dalle figlie del pittore

Montaldeo • Organizzata dalla Pro Loco

“La Crocifissione” di Bersi
donata alla Parrocchia

Successo castagnata di San Martino

Ovada. Nel tardo pomeriggio dell’11 novembre, dopo la
Messa prefestiva, inaugurata
la donazione di un quadro che
le figlie del pittore Sergio Bersi
hanno voluto regalare alla Parrocchia.
L’opera del pittore rappresenta la Crocifissione ed è
dunque caratterizzata da alta
drammaticità: “il Cristo è dipinto con il volto rivolto verso l’alto, quasi a dialogare con il Padre mentre attorno alle sue
braccia c’è un tentativo di movimento ma il dinamismo è frenato dai chiodi” - come ha
spiegato nel suo intervento
Paola Bersi.
Don Giorgio ha sottolineato
come “l’arte si metta al servizio
della fede ed esprima aspetti
assai significativi di fede.”
“La Crocifissione” di Sergio

Paola, Raffaella e Donatella con il parroco don Giorgio
Bersi è stata collcata in fondo
alla navata laterale destra, in
una posizione ben visibile.
Con questo quadro, la Par-

rocchia di N.S. Assunta, luogo
di fede, di arte e di cultura, si
arricchisce di un’altra opera significativa.

Montaldeo. Successo della
Castagnata di San Martino, a
cura della Pro Loco, domenica
12 novembre.
Tanta gente della zona (ma
anche da Ovada e Cassinelle)
è convenuta sotto il bel castello Doria, per la riuscita iniziativa di metà novembre.
Gustose caldarroste e buon
vino novello (gratuiti) hanno riscaldato il primo pomeriggio
assolato anche se piuttosto
freddo.
La frittelle poi hanno fatto il
resto.
Soddisfatta la presidente
della Pro Loco Adelina Lerma
per l’andamento della festa e
la partecipazione nutrita della
gente.
Esibizione “medioevale” dei
Fratelli d’arme di Castelletto
d’Orba nello spiazzo presso il
castello, con possibilità per tutti di tirare con l’arco e di “duellare” con la spada.

Giovedì 23 novembre in piazza Cereseto

A Milano dall’associazione “Italia Mediovale”

Presentazione del libro di Luca Piccardo

Simonetta Cerrini premiata per “La passione dei Templari”

Ovada. Giovedì 23 novembre, presso la sala Mostre in piazza Cereseto, alle ore 21, presentazione del libro “All’ombra della tua assenza in fiore”, pubblicato da Eracle nella collana
Narrativa, di Luca Piccardo. L’incontro è organizzato dalla Biblioteca Civica “Coniugi Ighina”
e dall’assessorato alla Cultura del Comune ed è
inserito nella importante e seguita rassegna di
“Incontri d’autore”. Con l’autore intervengono
Giovanni Dolcino, pittore illustratore del volume;
Patrizia Giacobbe medico psichiatra e Paolo
Bavazzano, storico dell’Accademia Urbense.
Luca Piccardo è nato ad Ovada nel 1979 e si
è diplomato presso l’istituto Santa Caterina Madri Pie. Dopo aver concluso gli studi con una
esperienza di due anni al Dams di Bologna ha
iniziato ad interessarsi all’arte, alla musica e alla letteratura. Nel 2003 fonda insieme a Nicola
Bruno e Paolo Lucchesi la Nuova Compagnia

Instabile, gruppo pop rock di controtendenza,
con cui incide e pubblica tre album.
Partecipa a numerosi festival e manifestazioni, tra cui “Sanremo Giovani” nel 1999, “Sanremo Lab” nel 2007. In collaborazione con il cantautore genovese-ovadese Gian Piero Alloisio,
partecipa al “Gaber Festival” di Viareggio nel
2005/2006. Tra i suoi lavori più importanti, il disco “Incontro con il re dei pesci” del 2010, “Hamilton” del 2012 e “Paese di gente autunnale”
del 2015, tutti album concettuali dove vengono
prese in esame ed analizzate le problematiche
dell’ uomo nei suoi rapporti con gli altri ed i suoi
aspetti psicologici più reconditi.
Attualmente è considerato un cantautore anche se ha ridotto molto la sua attività musicale
per dedicarsi in modo più specifico alla letteratura. “All’ombra della tua assenza in fiore” è il
suo secondo libro (2016).

I 70 anni dell’Oratorio Votivo

Ovada. Sabato 18 novembre dalle ore 9,30 presso la Casa di Carità Arti&Mestieri di via Gramsci (direttrice Marisa
Mazzarello), si festeggerà la ricorrenza dei 70 anni della posa della prima pietra dell’Oratorio Votivo, voluto da mons.
Fiorello Cavanna.
Il tema conduttore dell’inziativa in programma sarà “Il lavoro”.
Ai saluti iniziali, seguiranno due interventi: la riflessione del
parroco don Giorgio Santi, che prenderà spunto dai lavori della
48ª Settimana sociale dei Cattolici italiani svoltasi a Cagliari, ed
a cui ha partecipato (26-29 ottobre) e la riflessione del dott. Alessio Del Sarto, direttore dell’associazione Cultura e Sviluppo di
Alessandria.
Seguirà la consegna degli attestati conseguiti nello scorso anno formativo.
L’incontro è aperto a tutti, in particolare agli ex-allievi, ex-dipendenti, collaboratori, aziende ed associazioni di categoria.

Domenica 19 novembre

Festa di San Giuseppe Calasanzio
e “Giornata mondiale dei poveri”

Ovada. Iniziative ed appuntamenti religiosi e parrocchiali
della seconda metà di novembre.
Giovedì 16. Incontro per i genitori della quinta elementare,
ore 21 Assunta e San Paolo.
Venerdì 17. Casa San Paolo,
ore 16 incontro del Movimento
laicale passionista – gruppo di
preghiera e spiritualità; ore
17,30 S. Messa. Secondo incontro di Lectio Divina per i giovani, ore 20,45 presso la Cappella delle Suore della Pietà.
Domenica 19. Solennità
della Chiesa locale, 950º anniversario della dedicazione della Cattedrale e Giornata mondiale dei poveri. Per volontà di
Papa Francesco è stata istituita, al termine del Giubileo della Misericordia, la “Giornata
mondiale dei poveri”, che quest’anno sarà appunto celebra-

ta domenica 19 novembre. Il
tema proposto è “Non amiamo
a parole ma con i fatti” ed in tale giornata le offerte raccolte
nelle celebrazioni sono destinate alla Caritas diocesana.
Nella Chiesa dei Padri Scolopi, festa di San Giuseppe Calasanzio, ore 10 S. Messa presieduta da mons. Vescovo Pier
Giorgio Micchiardi. Solenne celebrazione diocesana in Cattedrale alle ore 15,30 con la presenza dell’Arcivescovo di Genova ed il Vescovo di Tortona.
Lunedì 20. Incontro per i genitori della terza elementare,
ore 21 Assunta e San Paolo.
Martedì 21. Consiglio pastorale parrocchiale, ore 21 alla
Famiglia cristiana di via Buffa.
Mercoledì 22. Pulizia della
Chiesa di San Paolo, ore 9.
Scuola della fede alla Famiglia
Cristiana, ore 20,45.

SoliMarket, “Virtù ed economia del dono”

Ovada. Venerdì 17 novembre, presso SoliMarket in Lung’Orba Mazzini, alle ore 18, presentazione del libro “Virtù ed economia del dono”. Presenta Paolo Stocchi ed interverranno l’autore Paolo Rusin e Paola Cannatà. Info: 331 1284077 (Marco) 320 9563072 (SoliMarket).

Corso di formazione per volontari

Ovada. Venerdì 17 novembre, l’associazione “Vela” organizza
il corso di formazione per volontari e aspiranti volontari. Dalle ore
15 alle 17, presso il salone “Padre Giancarlo” della Chiesa dei
Padri Cappuccini in via Cairoli ad Ovada, iniziativa “La famiglia
del malato e i bambini”, con la dott.ssa Marika Toso.

Ovada. Sabato 25 novembre, alle ore 17, a
cura dell’associazione Italia Medievale nella
prestigiosa sacrestia del Bramante annessa alla Basilica di Santa Maria delle Grazie di Milano,
si terrà la cerimonia di consegna degli attestati
ai vincitori della XIV edizione del Premio Italia
Medievale e della XII edizione di Philobiblon,
premio letterario Italia Medievale per racconti
brevi e inediti liberamente ispirati al Medioevo.
Ingresso libero.
Tenendo fede alle motivazioni per cui è nata, l’associazione culturale Italia Medievale ha
istituito nel 2004 il Premio Italia Medievale per
assegnare annualmente un riconoscimento a
personalità, istituzioni e privati, che si sono
particolarmente distinti nella promozione e valorizzazione del patrimonio medioevale del
Paese.
“Con questa iniziativa intendiamo sostenere

concretamente l’impegno di tutti coloro che, come noi, operano per la ri-scoperta e la ri-nascita di un epoca per nulla buia e barbara, come
ancora troppo spesso si vorrebbe far credere.
Nello stesso tempo, desideriamo ampliare il già
nutrito mondo degli appassionati e offrire, anche ai meno attenti o interessati, l’incontro con
un Medioevo più diretto e alla portata di tutti.”
Il Premio Italia Medievale è anche un blog costantemente aggiornato e una pagina facebook.
Tra gli altri Premi speciali Italia Medievale assegnati dal Consiglio direttivo di Italia Medievale, si segnala “La passione dei Templari” dell’ovadese Simonetta Cerrini.
Questo volume, assai preciso e dettagliato
sulle vicende dei Templari, viene attualmente
presentato in varie città italiane, tra cui Padova,
Torino e Genova.

Silvano d’Orba • La produzione della grappa

“La distilleria è aperta”
ha richiamato tanta gente

Silvano d’Orba. La Grappa Gualco ha festeggiato i vent’anni dell’inizaitiva “La distilleria è aperta”, la festa annuale che celebra la stagione della distillazione delle vinacce e della produzione della grappa.
Giorgio e Marcella Soldatini, con il padre Alessandro, hanno aperto al pubblico il cortile ed i laboratori della distilleria, con visita guidata
per far conoscere tutti i passaggi della produzione della grappa.
Durante tutta la giornata si è potuto osservare dal vivo le diverse
fasi di produzione della grappa con l’alambicco a bagnomaria alla
piemontese. Lo storico impianto, risalente al XVIII secolo, della Distilleria Gualco fa rientrare la grappa tra i prodotti riconosciuti come
tradizionali dal ministero dell’Agricultura e dalla Regione Piemonte.

Serata per la Banca Etica
alla Casa di Carità

Ovada. “La finanza etica è possibile?”, serata di presentazione
di Banca Etica.
Giovedì 16 novembre, alle ore 20,15 presso la Casa di Carità
Arti&Mestieri di via Gramsci, si svolgerà l’iniziativa organizzata
da Equazione, con la collaborazione di Caritas, Libera presidio
Antonio Landieri e Agesci Ovada 1, nell’ambito del mese dedicato alla Finanza Etica. Alle ore 20,45 apertura della serata, alle ore 21 proiezione di filmati introduttivi, alle ore 21.30 presentazione di Banca Etica. Interviene Enrico Platano, banchiere ambulante per Cuneo Asti e Alessandria.Seguiranno domande da
parte dei partecipanti. Sono invitati a partecipare tutti i cittadini ed
in particolare le associazioni, i Circoli, le organizzazioni sindacali e di categoria.
La direttrice della Casa di Carità Marisa Mazzarello si è resa
molto disponibile non solo per la concessione dell’aula ma anche
facendo partecipare un’intera classe del corso segretariale serale, inserendo la serata come lezione. Al termine della inizaitiva verrà offerta una degustazione di prodotti equi e solidali.

Alla Banca del Tempo l’uso del computer

Ovada. Giovedì 16 novembre, 22ª edizione di Internet_ide@,
“incontro per conoscere le nuove tecnologie per non rimanere
esclusi e introduzione all’uso dei computer per adulti, casalinghe,
pensionati.”
Inizaitiva a cura della Banca del Tempo.
Orario dello sportello dell’associazione: sabato dalle ore 17 alle 19 oppure dalle ore 21 alle 23, presso piazza Cereseto, 7 (palazzo della Biblioteca).
Info: Banca del Tempo, cell. 349 6130067; www.bancadeltempoidea.org - bdtidea2002@tiscali.it

Mornese • Proiezione film

Mornese. Venerdì 17 novembre, presso la sala consiliare del
Municipio di Mornese alle ore 21, proiezione del film “Transatlantici italiani: dagli emigrati con la valigia di cartone ai viaggiatori di lusso”.
È un documentario in memoria di don Luigi Mazzarello, Cappellano di bordo e concittadino di Mornese, sulla storia della navigazione italiana per il trasporto dei passeggeri.
Regia di Mario Ciampolini e Claudio Serra, con la collaborazione di Riccardo Calcagno. Organizzazione del Comune.

Giorgio Soldatini

Uncem ha incontrato le Unioni
montane dei Comuni dell’Alessandrino

A Belforte Monferrato, l’Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) ha incontrato i presidenti e gli amministratori delle Unioni montane di Comuni dell’Alessandrino.
Erano presenti i vertici delle Unioni montane Alto Monferrato
Aleramico, Suol d’Aleramo, Dal Tobbio al Colma, Tra Langhe e
Alto Monferrato, Val Lemme.
Con il presidente Uncem, Lido Riba, le Unioni hanno analizzato le opportunità offerte dai recenti bandi del Programma di
Sviluppo rurale della Regione, del Fesr, ma anche dal bando regionale che incentiva l’associazionismo delle funzioni fondamentali comunali. “Gestione associata dei servizi e organizzazione dello sviluppo locale - ha affermato Riba - sono le due priorità. Dobbiamo lavorarci con un piano integrato per l’area alessandrina che valorizzi quanto di importante fatto dalle Comunità
montane, senza perdersi in polemiche e contrapposizioni, ma
che allo stesso tempo rilanci il protagonismo dei Comuni riuniti
nelle Unioni montane…”.
Turismo e Agricoltura sono i due pilastri dello sviluppo del territorio alessandrino. “Ci muoviamo su questi due fronti - hanno ribadito i presidenti delle cinque Unioni montane - Ma le aziende
chiedono un impegno legislativo e operativo regionale per il contenimento di ungulati e animali selvatici che hanno invaso il nostro territorio…”.
Un appello che Uncem ha rilanciato alla Regione, con gli Assessorati all’Agricoltura e alla Montagna che possono intervenire con un piano straordinario.
All’incontro ha preso parte anche Antoniotto Guidobono Cavalchini, assessore di Cantalupo Ligure e docente di Ingegneria
Agraria all’Università di Milano. “Condivido totalmente le preoccupazioni dei colleghi amministratori - afferma - sono certo che
l’agricoltura nei nostri territori può crescere, con nuove imprese
e maggior valore…”.
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Sabato 11 novembre nell’auditorium dell’ex Comunità Montana

Un caro amico da ricordare

Giornata “Giovani sport e cultura”

Senza Mattia Ferrari
Masone è più povero

Campo Ligure. Circa 90
persone hanno partecipato
nell’auditorium dell’ex Comunità Montana alla giornata “giovani sport e cultura”, organizzata dall’associazione “Nord di
Genova” in collaborazione con
“Stelle nello Sport”, il noto format dell’emittente televisiva
Primo Canale, la FIT (Federazione Italiana Tennis), il tennis
club locale, il comune, l’Unione dei comuni Valli del Sol e
l’istituto comprensivo Valle
Stura.
Al centro della giornata l’assegnazione della borsa di studio per meriti sportivi e scolastici in ricordo del non dimenticato tennista campese Luca
Oliveri.
Quest’anno si sono aggiudicati i 400 euro di premio Davide Spinetta e Cecilia Manitto,
qualificati alle fasi finali giovanili di tennis ed altrettanto bravi a presentare pagelle eccellenti.

Attorno a loro i ragazzi della
scuola di tennis campese con
il presidente Marco Preti, organizzatore della giornata, oltre
che, per la FIT, Davide Galletto. Ospite d’onore Christian
Gamarino, masonese, reduce
dall’11 posto su 37 piloti nel
motomondiale Supersport, che
ha parlato con semplicità e di-

sponibilità di quanto sia bello e
difficile percorrere la strada
dello sport professionistico.
È stato presentato anche il
progetto “futuro in gioco”: in
questo caso sono stati toccati
dei “valori sportivi” da proporre
ai ragazzi ed in parallelo, nelle
scuole locali, un questionario
indagherà sull’avvicinamento

dei giovani allo sport. Infine il
concorso di disegno “figure
con gioielli” che legava l’evento all’artigianato principe di
Campo Ligure e cioè la filigrana.
Il primo premio è stato vinto
da Giada Schettino della scuola media “Gramsci” di Sestri
Ponente

Complimenti all’associazione da parte dell’Amministrazione comunale

I “Barbari Cudini” per migliorare Masone

Masone. L’Amministrazione comunale
dalle pagine di Facebook si è complimentata con i volontari dell’associazione “Barbari Cudini” per la sistemazione dell’area
da destinare al verde, presente in prossimità della curva nei pressi della cabina
Enel lungo la strada che conduce al Paese Vecchio.
In quel punto via Pallavicini era stata
oggetto di un allargamento, concluso nel
maggio scorso, per eliminare pericoli alla
viabilità e consentire un accesso più agevole al Centro Storico che ospita, tra l’altro, il Museo Civico Andrea Tubino e l’Oratorio della Natività di Maria SS. e San Carlo sede dell’omonima Arciconfraternita.
Il progetto dei lavori aveva anche previsto la realizzazione di un’area verde in cui
il Comune masonese ha sistemato alcuni
manufatti quali un’ancora, un’incudine, un
erpice ed un aratro a rappresentare la laboriosa attività dell’artigianato locale.
L’area tuttavia risultava trascurata e si-

curamente non rappresentava l’immagine
migliore di Masone.
Così i volontari della frazione di San
Pietro, nei giorni precedenti alla commemorazione di defunti, si sono impegnati

nella decorosa sistemazione dell’area
considerato anche il periodo in cui la strada è particolarmente frequentata per le visite al cimitero ricevendo naturalmente il
consenso di parecchi cittadini masonesi.

BOCCE

Museo Civico Andrea Tubino

La Soms Belforte prevale
sulla Telma Alessandria

Aldo Caterino ha fatto rivivere
il transatlantico Andrea Doria

Rossiglione. Si è svolta lo
scorso 5 novembre una gara
di bocce a terne categoria D
organizzata dalla locale bocciofila UBR Valle Stura: la
competizione, la cui formula
era la classica “poule” da otto
squadre, era la gara di apertura del calendario “invernale”
del comitato provinciale di
Alessandria e ha visto la partecipazione di due formazioni
dell’UBR Valle Stura, due della
SOMS Belforte, due della Negrini di Molare, una della Telma di Alessandria, una della
Boccia di Acqui Terme.
Il fatto che abbiano partecipato formazioni provenienti da
svariate località, costituisce
motivo di soddisfazione e di orgoglio per la società di Rossiglione, che è ormai conosciuta
ben al di fuori degli abituali
confini.
D’altra parte il bocciodromo
nel quale sono organizzate le
varie gare è, a detta di chi lo
frequenta, confortevole e soprattutto “caldo” anche durante
i mesi più rigidi dell’anno.
Questo tipo di gare si differenzia da quelle del periodo
primaverile ed estivo per il fatto che non sono valide né per
l’ammissione ai campionati italiani né alla Coppa Italia, ma

danno l’opportunità ai giocatori di non interrompere, come
avveniva un tempo, l’attività
durante i mesi invernali e di
mantenere il “ritmo” della competizione ufficiale.
Il girone si è svolto interamente presso il bocciodromo
di Rossiglione, arbitro il Sig.
Gianpaolo Polo, al cospetto di
un buon pubblico che ha seguito numeroso le varie fasi
degli incontri con la passione e
l’interesse che questo sport riscuote da sempre dalle nostre
parti.
Le semifinali hanno visto la
vittoria per 13 a 4 della Telma
di Alessandria di Tonino Repetto, Giuseppe Bobbio ed Etta Macciò contro la Boccia Acqui di Gian Franco Giacobbe,
Giovanni Caratti e la neo campionessa italiana Monica Pagliano e quella Soms Belforte
di Italo Barigione, Italo Ravera
e Giulio Maffieri per 13 a 7
contro la Negrini di Molare di
Gian Carlo Repetti, Gianni
Scarsi e Bruno Ginocchio.
Combattutissima la finale che
ha visto prevalere la Soms
Belforte per 8 a 7 al tiro supplementare.
Si replica il 14 gennaio prossimo con una gara identica a
quella appena terminata.

Masone. Venerdì 10 novembre, presso la Sala Conferenze
del Museo Civico “Andrea Tubino”, è stato presentato con
successo, nonostante la concomitanza con la partita della
Nazionale italiana di calcio, il libro “Andrea Doria 1956: sessant’anni dopo il mistero svelato” di Aldo Caterino e Vincenzo
Landi edito da Il Portolano.
L’autore Caterino ha ripercorso
i tragici accadimenti della sera
del 25 luglio 1956 quando, in
prossimità dell’Isola di Nantucket e del New England, il transatlantico italiano “Andrea Doria” fu investito dal mercantile
svedese “Stockholm”, nel primo disastro navale trasmesso
dalla televisione. Le immediate
ed efficaci operazioni di soccorso limitarono il numero delle vittime a quarantasei sulla
nave italiana e quindici sull’altra, tutte decedute a seguito
del terribile impatto. Dopo l’interessante inquadramento storico ed economico dell’epoca
con l’Italia che, uscita sconfitta

dalla seconda guerra mondiale, tentava di risalire la china
anche attraverso la costruzione di moderni e bellissimi transatlantici, Caterino ha illustrato
le cause dell’incidente, oggetto
di furiose polemiche e ripetute
controversie e il lungo processo, risolto con un salomonico
“concorso di colpa” e la penalizzazione morale del pur valoroso comandante Piero Calamai.
O.P.

“L’identità di Genova”
di Valentina Borniotto

È stato dato alle stampe per oi tipi di De
Ferrari Editore il libro “L’identità di Genova –
Immagini di glorificazione civica in età moderna” di Valentina Borniotto. Tra il Cinquecento
e il Settecento, la Repubblica di Genova si avvale di canali differenti per la trasmissione di
iconografie celebrative dell’identità cittadina,
cercando nella forza delle immagini artistiche
un valido strumento per la propria auto-legittimazione. Parallelamente alla tardiva codificazione della personificazione allegorica della città – diffusa a partire dai primi anni del
Seicento – le imprese di eroi patri come Guglielmo Embriaco e
Cristoforo Colombo ornano le pareti di molti edifici privati e pubblici, configurandosi come emblemi perfetti delle virtù repubblicane e specchio dello spirito oligarchico genovese, che nell’individualismo trovava il suo conclamato punto di forza. Anche nell’iconografia religiosa, in particolare nelle raffigurazioni dei quattro santi patroni genovesi, si sovrappongono chiari significati civici, fortemente rimarcati dai trattatisti del tempo e talora indissolubilmente
connessi alle vicende politiche della Repubblica stessa.

Masone. Ogni paese ha il
suo storico locale, anzi a Masone ne abbiamo più d’uno.
Mattia Ferrari apparteneva
alla nutrita schiera degli storici
per passione.
Per lui, direi, si trattava
d’inclinazione antropologica,
sostenuta da memoria ferrea, intuito felice, attenzione
ai particolari e, soprattutto,
dalla puntigliosa raccolta di
reperti.
Un memorialista eccezionale appunto, cioè quel “prezioso sapiente” che se gli
domandavo notizie sui parenti trapassati, non solo le
possedeva, ma me le forniva ampliate con nuovi elementi, il tutto ben supportato mediante un foglietto quadrettato con, scritta a matita,
la risposta al quesito proposto.
Esperto in “alberi”, senza
essere botanico, Mattia sapeva ricostruirti la “genealogia
commentata” in modo completo e simpatico.
La sua casa, in tanti anni,
si è diligentemente riempita
d’importanti e selezionati elementi culturali nostrani raccolti lungo un’esistenza, tranquilla e intensa, da scapolo
partecipe della realtà del suo
paese.
L’altra sua passione erano i
viaggi, attraverso i quali estendeva le già notevoli conoscenze geografiche e culturali.
In camera da letto, aperto
sopra un leggio da chiesa, ho
visto un vecchio atlante aperto
su di un planisfero ormai non
più aggiornato, ma per lui sempre interessante.
Nel 2014 festeggiò l’ottantatreesimo compleanno addirittura in Cina, davanti alla Città
Proibita, con tanto di copricapo da mandarino.
Era, infatti, un componente
storico dell’affiatata compagine di viaggiatori nel mondo im-

postata da Don Cesare Macciò, estesa dal compianto
Gian Paolo Adaglio e mantenuta con successo da Stefano
Ravera.
Per motivi di salute, quella in
Cina fu l’ultima escursione con
il gruppo.
Mattia però non mancava
mai ai momenti d’incontro,
lui che era considerato il decano e “nonno della compagnia”.
Non abbandonava mai pipa
e vino e regalava buonumore
a piene mani, anche se sosteneva le sue opinioni in maniera schietta e sincera.
Il suo patrimonio di documenti, fotografie, oggetti, non
dovrebbe andare disperso ma
anzi raccolto, catalogato e studiato con cura.
La figura di Mattia ben si affianca a quella di Andrea Tubino, il suo lungimirante amico,
fondatore del Museo Civico a
lui intitolato.
Il suo funerale è stato celebrato venerdì 10 novembre in
Parrocchia a Masone.
O.P.

Suor Emma, religiosa umile e generosa

Masone. Già la scorsa settimana abbiamo ricordato la
scomparsa della carissima
suor Emma, avvenuta all’alba
del 1°novembre. Ora vogliamo
ancora proporvi una piccola
biografia tratta dalla lettera del
suo profilo personale che la
comunità delle suore salesiane ha scritto in suo ricordo.
Suor Emma Pintarelli è nata
a Viarago (Trento) il 20 aprile
1923. “Sono nata in un paesello di mezza montagna, da
una famiglia di umili condizioni: falegnami e agricoltori, terza di cinque fratelli e due sorelle”. Così suor Emma inizia
le sue brevi note autobiografiche. Ha vissuto un’infanzia e
una fanciullezza serena, apprendendo dai genitori, specialmente dalla mamma, una
fede profonda imparando ad
amare il Signore, a frequentare i Sacramenti, ad aiutare in
casa. Ha emesso i primi voti il
5 agosto 1942 a Livorno e i voti perpetui a Genova il 5 agosto 1948. Ha ricoperto ruolo di
Assistente delle Aspiranti alla
vita religiosa. Animatrice di più
Comunità: è stata a Genova,
Monleone, La Spezia ,Varazze

e Masone. Dal 2013 si trovava
ad Alassio “Villa Piaggio”, in riposo. Molto attiva nell’apostolato silenzioso, ma proficuo.
Le consorelle la ricordano
per il suo spirito religioso, la
sua dirittura morale, la sua
prudenza e l’umiltà.
In un suo scritto leggiamo:
“Ogni giorno rendo grazie al
Signore per il dono della sua
chiamata e lo prego perché
aumenti la mia fede, la generosità nel suo servizio e la gioia di appartenergli”.
Preghiamo per lei, mentre la
ringraziamo per la sua umile e
generosa testimonianza di vita.
Tiziana Oliveri

Notizie in breve
Pulizia alvei a Campo Ligure
Sono stati assegnati dall’amministrazione comunale i lavori di
taglio della vegetazione nel tratto del torrente Ponzema tra l’ex
fabbrica INVAT e la cascina Maglietto e sul torrente Angassino
nel tratto compreso tra la società “Cannà” e la chiesetta campestre. L’importo dei lavori si aggira sui 7.000 euro
Consulta comunale di Campo Ligure
L’amministrazione comunale ha aperto il bando per i cittadini
che volessero far parte della consulta comunale. Sino al 2 dicembre prossimo ogni campese può prentare la propria candidatura agli uffici comunali o via e.mail. La durata della consulta
è di 3 anni; sarà questa la seconda volta in quanto il mandato
della prima, nominata dopo le amministrative del 2014, è scaduta alla fine dello scorso mese di otobre. La commissione verrà istituita da un minimo di 7 candidature
Sperimentazione nuova vigilanza a Rossiglione
L’Unione dei comuni Valli Stura Orba e Leira sperimenterà nei
prossimi mesi un nuovo sistema di lavoro della Polizia Locale sul
territorio dell’Unione. Nel turno mattutino ogni comune avrà a disposizione un vigile urbano, con compiti di presidio del territorio:
posteggi, deiezioni canine, piccoli abusi ecc. mentre nel turno
pomeridiano toccherà a una copia di vigili presidiare il territorio
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Cairo Montenotte • Sabato 11 novembre dalle ore 9 alle 10,15

Altare • Sabato 11 e domenica 12 novembre

Una breve seduta del Consiglio Comunale
approva nuove nomine e vari regolamenti

La fiera di San Martino
ha rievocato l’accensione dei forni

Cairo M.tte. Il Consiglio Comunale, convocato per sabato
11 novembre alle ore 9,00, ha
esaminato ed approvato un
nutrito ordine del giorno nella
breve seduta che si è conclusa
alle ore alle ore 10,15.
Relativamente all’ interrogazione a firma consiglieri di
minoranza Pennino, Poggio e
Ferrari in ordine alla collocazione definitiva del mercato
settimanale l’amministrazione ha risposto che la scelta
definitiva è subordinata al
completamento degli attuali
lavori di manutenzione ed al
progetto definitivo di risistemazione di piazza Della Vittoria, attuale sede del mercato
settimanale.
Esaminata ed approvata la
comunicazione utilizzo fondo di riserva ordinario del
bilancio il Consiglio ha provveduto, a seguito delle dimissioni di un consigliere comunale, alla surroga di 1
componente effettivo della
Commissione Elettorale
Comunale ed alla nomina di
1 rappresentante del Consiglio Comunale in seno alla
Commissione per il funzionamento della Biblioteca.
E’ stata eletta componente
della Commissione Elettorale
la consigliera Ferrari Giorgia e
in Commissione Biblioteca
Pennino Matteo, entrambi
componenti della lista di minoranza Pennino che, forte dei
suoi 3 consiglieri, si è ripresa il

Il Consiglio Comunale è stato informato che il mercato settimanale resta, per ora, in piazza della Vittoria
doppio incarico precedentemente rivestito dal consigliere
Beltramo Silvio della più esigua lista facente capo, con 2
consiglieri, a Giovanni Ligorio.
Successivamente il nuovo
Regolamento Edilizio Comunale è stato approvato a maggioranza essendosi assentati i
tre consiglieri del gruppo Pennino.
Il Regolamento per l’istituzione dell’Albo Comunale
delle Associazioni, invece, è
stato approvato con 15 voti favorevoli e due contrari: Beltrame e Ligorio - su 17 Consiglieri votanti.
La posizione del gruppo movimento civico Ligorio che ha,
in merito, espresso un voto
contrario è stata giustificata

dalla consigliera Beltrame Roberta la quale ha lamentato il
non recepimento delle modifiche richieste dal suo gruppo in
sede di commissione e non
accolte dalla maggioranza.
La lista Ligorio proponeva,
infatti che il comune facesse
delle convenzioni o desse dei
contributi o sovvenzioni solo
alle associazioni iscritte all’albo, previa presentazione dell’ultimo bilancio consuntivo; l’
altra proposta non accolta riguardava la creazione di un organismo comunale, di nomina
consigliare, che intervenisse in
caso di controversie, conflitti
ed inadempienze tra il comune
e le associazioni.
Unanime invece è risultata
sia l’approvazione del regola-

mento per il Funzionamento
della Consulta Giovanile che
del successivo ordine del giorno sul mantenimento della
sottosezione della Polizia
Stradale di Carcare.
L’Ordine del giorno a difesa della democrazia e dell’antifascismo, proposto dai
consiglieri comunali Pennino,Poggio e Ferrari a sostegno dell’appello dell’ A.N.P.I .,
è stato anch’esso approvato,
in conclusione di seduta, con
il voto unanime del Consiglio
Comunale con l’aggiunta di
alcune considerazioni integrative sulla condanna di ogni
forma di totalitarismo e discriminazione proposte dalla
maggioranza.
SDV

Riceviamo e pubblichiamo

Fiere di S. Andrea
A proposito di Consulta Giovanile…
e del Cappone

Cairo M.tte - Anche per
l’anno 2017 la Fiera di Sant’Andrea in programma l’ultima domenica di novembre (il
26 novembre) e la Fiera del
Cappone in programma la terza domenica di dicembre (il 17
dicembre) si terranno in piazza Della Vittoria, piazza Abba
e piazzale antistante il cimitero.
Le fiere saranno gestite direttamente dal Consorzio La
Piazza di Savona sulla base
della convenzione stipulata
con il Comune ai sensi della
deliberazione della Giunta Comunale numero 126/2017.

Cairo M.tte – Abbiamo interpellato il Consigliere Comunale
cairese avvocato Zunino Nicolò, cui è stata attribuita la delega delle Politiche Giovanili, che
si è fatto promotore della stesura del regolamento per il Funzionamento della Consulta Giovanile di Cairo Montenotte approvato nella seduta del Consiglio Comunale di sabato 11 novembre 2017 con la finalità di disciplinarne il funzionamento, gli
organi e le modalità di formazione dei medesimi. Gli abbiamo chiesto quali saranno le
prossime tappe che porteranno
alla costituzione della Consulta

e quali saranno, poi, le competenze ella stessa nell’ambito
dell’Amministrazione Comunale cairese. “Il prossimo pass a g g i o - c i h a d i ch i a r a to
l’avv. Zunino - sarà quello di
convocare, mediante apposita comunicazione, tutti i ragazzi aventi diritto al voto in
modo tale da procedere alla
costituzione dell’Assemblea
e, di conseguenza, alla formazione del Direttivo. L’obiettivo è quello di rendere la Consulta un organo attivo all’interno
dell’Amministrazione comunale,
con lo scopo di organizzare manifestazioni, convegni, incontri e

In piazza Della Vittoria originariamente c’era Epaminonda

Consigliere
comunale
Zunino
Nicolò

Il presidente Viglione Luigi di fronte al monumento di piazza Della Vittoria a Cairo Montenotte, al centro sotto l’ombrello con il Sindaco di Cairo Paolo Lambertini, affiancati da alcune autorità militari al termine della piovosa cerimonia dello scorso 4 Novembre
(Foto Arte Click)

l’autorizzazione della parrocchia. La campana venne inizialmente ancorata su di una
lastra d’acciaio slabbrata, come se avesse subito un’esplosione. Da allora la campana alle ore 18:15 tutte le sere scandisce 21 ritocchi, tanti come le
lettere dell’alfabeto, a ricordo
perenne di tutti i caduti.
L’opera è stata inaugurata il
14 novembre del 1977 e in seguito, poiché la slabbratura
della lastra di metallo rendeva
difficoltosa la lettura di alcuni
nomi sulla lapide in basso, se
ne decise la rimozione. Oggi la
campana, retta da una staffa,
poggia su un basamento di ce-

mento che reca la scritta: “Persone che passate davanti a
questo luogo sacro fermatevi
quando la campana suona i
rintocchi, perché ricorda questi
Caduti che obbedendo al dovere morirono per un domani
migliore”.
Il tempio è semplice, spoglio, privo di qualunque decorazione, ma la campana coi
suoi rintocchi richiama al raccoglimento e alla riflessione ed
invita a pensare a ciò che è
stata la guerra e al valore della pace che quei caduti, con il
loro sacrificio, hanno conquistata: e ciò vale più di qualunque statua.”
SDV

tatori l’antica tecnica della soffiatura del vetro in fornace. Anticamente la lavorazione del
vetro si svolgeva da San Martino (11 novembre) a san Giovanni (24 giugno). Nei restanti
mesi le fornaci venivano approvvigionate di legna, combustibile usato allora per fondere
il vetro, e di altre materie prime.
L’accensione dei forni era un
vero e proprio rito. Il parroco,
accompagnato da due chierichetti vestiti da angioletti che
portavano ciascuno un cero
benedetto, seguito dai consoli
dell’università e dai maestri vetrai, si recava in tutte le fornaci
e con i ceri benedetti appiccava il fuoco ai forni, che dopo un
lento preriscaldamento erano
pronti per la fusione del vetro.
Oggi ad Altare si ricorda ancora questa tradizione con la Fiera di San Martino e la lavorazione del vetro nelle fornaci di
Villa Rosa.
SDV

quant’altro possa riguardare,
irettamente o indirettamente, la
popolazione giovanile della nostra cittadina; inoltre un altro
obiettivo che ci prefiggiamo è
quello di far si che, anche tramite la Consulta, i giovani possano entrare in diretto contatto
con la macchina amministrativa
comunale, per capirne organizzazione e modalità di funzionamento.”
SDV

Cairo M.tte - Sabato 18 novembre alle ore 11, presso la
Scuola di Polizia Penitenziaria
di Cairo M.tte, avverrà la tradizionale premiazione degli allievi “eccelenti” dell’anno scolastico 2016-2017 dell’Istituto di
Istruzione Superiore cairese
Federico Patetta.

Novità dall’Avis

Rocchetta Cairo • Incontro “A tu per tu”

Il monumento quasi centenario ospita,
dall’anno 1977, la “campana dei caduti”

Cairo M.tte. Nello scorso
numero de L’Ancora riportavamo la notizia del favorevole accoglimento della decisione dell’amministrazione comunale di
Cairo di ripristinare l’usanza
per la quale, ogni giorno, alle
ore 18,15, i passanti si fermino
al risuono dei rintocchi della
campana del monumento ai
caduti di piazza Della Vittoria.
A ricordare la storia del monumento e della relativa campana è intervenuto Viglione
Luigi, Presidente della Federazione Provinciale di Savona
dell’Associazione Combattenti
e reduci, che ci ha trasmesso
queste brevi note:
“Sono tre le campane d’Italia
che scandiscono i rintocchi del
ricordo; Rovereto, Savona e
Cairo Montenotte.
A Cairo Montenotte, alla fine
della prima guerra mondiale, i
Cairesi decisero di erigere un
monumento a ricordo dei loro
Caduti e furono vagliati alcuni
progetti. Venne costruito un
tempio, quello che ancora oggi noi vediamo, in cui fu collocata la statua del generale greco morente Epaminonda.
L’inaugurazione avvenne il
28 agosto 1926. Nel 1977 tutte le associazioni combattentistiche locali chiesero la rimozione della statua per sostituirla con una campana che avesse la stessa funzione di quella
del monumento in piazza Mameli a Savona; la campana
venne recuperata dalla Chiesa
sconsacrata di San Sebastiano in piazza Savonarola con

Altare. Sabato 11 novembre, alle ore 16, con “Storia di
un restauro”, al Museo dell’Arte Vetraria di Altare è tornato in
esposizione, dopo un delicato
restauro, il portaombrelli (nella
foto) rosso rubino opera del
maestro Isidoro Bormioli detto
“Dorino”. Realizzato su disegno di Enrico Bordoni con la
collaborazione di Sebastiano
Rabellino, e molato a punta di
diamante da Pietro Moraglio,
questo oggetto di grandi dimensioni ha partecipato all’Esposizione Universale di Parigi del 1937. Dopo alcuni anni
di assenza, il portaombrelli torna in esposizione grazie al restauro promosso dal Polo Museale della Liguria e curato dalla restauratrice Patrizia Buonadonna. Durante la presentazione, la direttrice Serena Bertolucci ha illustrato le attività del
Polo Museale della Liguria
Inoltre, dalle 14 alle 18, il maestro Jean-Marie Bertaina era al
lavoro nella fornace di Villa Rosa. A seguire, è stata presentata la bottiglia commemorativa
realizzata in occasione di San
Martino, festa legata all’antica
arte della lavorazione del vetro:
proprio il giorno di San Martino,
nei secoli passati, si accendevano le fornaci e iniziava il periodo lavorativo dei vetrai che
si concludeva il 24 giugno,
giorno di San Giovanni.
Domenica 12 novembre la
tradizionale Fiera di San Martino, con bancarelle varie, artigianato e punti di ristoro per le
vie del paese, oltre ad attività
per bambini, e musica dal vivo
ha richiamato ad Altare, capitale valbormidese del vetro, la
consueta folla di partecipanti. Il
Museo, aperto dalle 10 alle 18
con orario continuato, ha ospitato, dalle 14 alle 18, i maestri
Elio Bormioli e Jean-Marie Bertaina con Vincenzo Richebuono che hanno mostrato ai visi-

Cairo M.tte - Col mese di
novembre è iniziata la tradizionale distribuzione dei calendari AVIS a Cairo Montenotte. I
volontari passeranno di casa
in casa, come ogni anno.
Sabato 18 novembre alle
ore 17, poi, nella sala De Mari
presso il Palazzo di Città, alla
presenza della autorità, nella
ricorrenza del 90° anno di fondazione dell’AVIS Nazionale,
la Regione Liguria con l’Avis
Regionale conferiranno un diploma di benemerenza a tutti i
donatori che hanno raggiunto
o superato le novanta donazioni e le donatrici che si sono
contraddistinte per l’elevato
numero di donazioni.
L’AVIS Cairo ricorda, infine,
che le prossime donazioni saranno venerdì 1° e domenica 3
dicembre: sulla pagina Facebook dell‘associazione cairese
sarà a breve disponibile il calendario 2018, anno che si preannuncia ricco di novità.

settimanalelancora.it

Premio eccellenze
dell’istituto Patetta

Rocchetta Cairo. Martedì 21 novembre 2017 “A tu per tu” Rocchetta: l’amministrazione incontra i cittadini delle frazioni”:
appuntamento alle ore 21, locali della Biblioteca Comunale - Frazione Rocchetta - Cairo Montenotte, organizzato da Amministrazione Comunale.
L’incontro vuole essere l’occasione per raccogliere le istanze,
le esigenze e le proposte e per discutere delle questioni relative
al territorio sul territorio: un contatto diretto con i cittadini per avvicinare il Comune alla comunità, favorendo la partecipazione ed
il coinvolgimento.
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Regione e Banca d’Italia non la pensano allo stesso modo

Carcare • Conferita a Palazzo Reale a Napoli

Ripresa in atto e occupazione in calo
in Liguria: ma con dati contrastanti!

Una medaglia d’argento al Calasanzio
nel concorso “Adotta un monumento”

Genova - Con un recente Comunicato la Regione Liguria sbandierava le performance liguri ottenute nel
campo della ripresa occupazionale.
“Nel secondo trimestre di quest’anno il tasso di occupazione si attesta al 62,7%, di poco superiore allo stesso periodo dello scorso anno.
Inoltre, sempre nello stesso periodo,
i contratti di lavoro sono aumentati
del 22,4%. Segnali questi che indicano che la ripresa occupazionale è
stata innescata. Siamo ben consapevoli che permangano difficoltà
conseguenti alla crisi di grandi gruppi industriali sul territorio, ma pensiamo che le misure attivate sulle
politiche attive del lavoro abbiano
iniziato a invertire finalmente la parabola discendente lasciata dalla
precedente giunta Pd”. Lo dichiara
l’assessore regionale al Lavoro
Gianni Berrino commentando i dati
sull’occupazione in Liguria alla luce
dell’analisi di Bankitalia. “Il 62,1%
degli avviati al lavoro - spiega l’assessore Berrino entrando nel merito
dei dati - ha meno di 40 anni e le
classi più numerose sono 20-24 an-

ni (18,9%) e 25-29 anni (16%). La
crescita degli avviati al lavoro ha registrato un picco tra gli under 30: 1619 anni (+60,1%), 20-24 anni
(+34,8%) e 25-29 anni (+22,5%).
Evidentemente le politiche attive del
lavoro e quelle giovanili stanno producendo i primi importanti risultati.
Inoltre, anche sui bandi riservati alle
categorie più ‘mature’, siamo soddisfatti dell’aumento del +23,8% tra gli
occupati over 55. Positivo anche il
trend della disoccupazione, che in
Liguria scende dalla 72mila unità del
secondo trimestre 2016 alle 62mila
unità dello stesso periodo di quest’anno, con un conseguente calo
del tasso di disoccupazione dal
10,6% al 9,3%. Un calo più significativo rispetto alla flessione media
nazionale del tasso di disoccupazione e del Nord Ovest”.
Ma la Banca d’Italia, tirata in ballo
dall’assessore Berrino, sembra pensarla diversamente. Se l’economia
ligure è in lieve ma costante crescita, la situazione dell’occupazione resta invece assai preoccupante. Lo
dice nel report della Banca d’Italia

nella sua analisi sull’andamento dei
primi 9 mesi del 2017 in Liguria. Nei
primi sei mesi del 2017 gli occupati sono calati dell’1,8%, sotto le
600 mila unità, mentre sia il Nord
Ovest che l’Italia hanno segnato un
+0,8%. Il tasso di occupazione è
sceso dal 62,7% al 61,9% a causa
della riduzione dei lavoratori autonomi (diminuiti anche a livello nazionale), mentre è rimasto stabile il numero dei dipendenti, un dato in parte attribuibile al fatto che in Liguria le
aziende stanno riassorbendo i cassintegrati. La cassa integrazione, infatti, è calata del 7,6%. Dati che provocano immediate reazioni sul fronte politico, con il Movimento 5 Stelle
che attacca la giunta di centrodestra
e il governatore Toti.
“Il report di Bankitalia smonta - dati alla mano - la favola propinata da
Toti ai liguri”, afferma Alice Salvatore, portavoce M5S Liguria. “Quel 1,8% di occupazione in Liguria mette a nudo ciò che è ormai sotto gli
occhi di tutti anche senza bisogno di
cifre: un mondo del lavoro asfittico e
senza prospettive”
RCM

Progetto Home Care
Festa della leva per i coscritti del 1947 Premium 2017

Foto Arte Click Cairo

Cairo Montenotte • Sabato 11 novembre

Cairo M.tte - Son settanta, ma non si notano, gli anni compiuti
dai coscritti della leva 1947 che sabato scorso 11 novembre si
sono dati appuntamento, a Cairo Montenotte, per rispolverare i
ricordi del bel tempo andato e condividere gli ancor tanti progetti del futuro di questo bel gruppo di giovanotti ritratti nella foto.
Dopo il raduno serale con la partecipazione alla Santa Messa
prefestiva celebrata dal parroco Don Mario nella chiesa parrocchiale San Lorenzo in Cairo M.tte e, al termine, la foto di rito scattata ai piedi del presbiterio, la comitiva si è trasferita in un rinomato locale di Albissola per assaporare l’appetitoso menù prenotato e il calore dell’amicizia che i coscritti del 1947 hanno saputo tener vivo ed alimentare pur nelle varie vicende della vita e
col trascorrere degli anni.
SDV

Colpo d’occhio
Carcare
Come già è avvenuto in situazioni di questo genere in altri
comuni, i cassonetti della spazzatura superstiti sono stati presi d’assalto. Anche a Carcare ha preso il via il nuovo sistema
di raccolta rifiuti porta a porta spinto, allargato a tutto il territorio comunale, non escluse le zone periferiche e le frazioni.
Un passaggio per alcuni rivelatosi traumatico tanto che i pochi cassonetti non ancora rimossi sono stati riempiti in maniera del tutto scorretta da chi pensa forse che con il nuovo sistema non sia più possibile liberarsi della propria spazzatura.
Millesimo
Notte di fuoco a Millesimo nel deposito delle corriere. Un
pullman, forse per un difetto nel sistema di preriscaldamento
automatico, ha preso fuoco e le fiamme si sono propagate ad
altri due mezzi. L’incendio si sviluppato alle 5,30 circa di domenica 12 novembre. A dare l’allarme è stato un autista che
stava recandosi al deposito per iniziare il suo turno di lavoro.
L’incendio è stato domato in mattinata e l’area è stata bonificata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri
e la polizia Locale. A Millesimo è arrivato anche Il Presidente
di TPL Strinati per un sopralluogo.
Cairo Montenotte
Allarme in Valbormida per le schiume che galleggiano sui
torrenti. Domenica 5 novembre ha destato non poche preoccupazioni ai residenti la schiuma biancastra che spumeggiava sul rio Loppa, a Cairo. È stata allertata la polizia municipale
anche per il timore che il fenomeno fosse da collegare alla
cava di Camponuovo che sovrasta il corso d’acqua. Fenomeno naturale o inquinamento? I vigili hanno comunque prelevato dei campioni per analizzarli. È più plausibile comunque
si tratti di un fenomeno naturale in quanto fatti similari su sono verificati anche in altre zone della Valbormida, lungo rio
Selvatico a Dego, e nel rio Viazza, a Pallare.
Carcare
È stato conferito all’attore e regista Giorgio Scaramuzzino
il riconoscimento «Carcare Città Calasanziana» 2017. La cerimonia della premiazione ha avuto luogo giovedì 16 novembre nell’aula magna del liceo Calasanzio, nell’ambito del trentacinquesimo Ciclo di Lezioni-Conversazioni del centro Culturale di Educazione Permanente. Questo prestigioso riconoscimento viene conferito a persona che ha perseguito nel
tempo, con dedizione e professionalità, il servizio educativo rivolto alla promozione e all’arricchimento culturale dei giovani e degli anziani nel Comprensivo Valbormidese.

Cairo M.tte - Il Comune rende noto che Mercoledì 8 novembre 2017 è stata avviata la procedura per la costituzione di un elenco di soggetti attuatori di prestazioni integrative nell’ambito del progetto “Home Care Premium 2017”,
una iniziativa INPS rivolta a dipendenti e pensionati pubblici, utenti della gestione ex Inpdap,
loro coniugi conviventi e loro familiari di primo
grado, non autosufficienti, residenti nei comuni
facenti parte del Distretto Sociosanitario 6 Bormide. Il programma HCP consiste in due tipologie di prestazioni da parte dell’Istituto: contributo economico mensile, denominato prestazione
prevalente, da utilizzare quale rimborso delle
spese sostenute per l’assunzione di un assistente familiare servizio di assistenza alla persona. Il termine per la presentazione della manifestazione d’interesse scade alle ore 12 del
18 novembre 2017. info: Tel.: 019 5090656 email: segteczona6bormide@libero.it
Onoranze funebri Parodi
Cairo Montenotte
Corso di Vittorio, 41 - Tel. 019 505502

All’ospedale S. Corona di Pietra Ligure
è mancato all’affetto dei suoi cari
Giuliano PIOPPO di anni 83
Ne danno il triste annuncio la moglie Marisa, i figli, i nipoti, la piccola Cecilia, il cognato, la cognata e i parenti tutti. I funerali hanno avuto luogo nella Chiesa Parrocchiale S. Andrea di Rocchetta Cairo martedì 14 novembre alle ore 15.

Carcare - Un gruppo di ragazzi del liceo Calasanzio di
Carcare “volano” a Napoli a
Palazzo Reale per ritirare una
medaglia d’argento conquistata grazie a un ottimo secondo
piazzamento nell’ambito del
concorso “Adotta un monumento”, gara a carattere nazionale, promossa dall’associazione Napoli Novantanove,
con il patrocinio del Miur e del
Ministero dei beni culturali e
dell’Istruzione.
È proprio il caso di dire
che in questo caso il percorso di Alternanza scuolalavoro, voluto dalla legge
107/15 anche per i licei, è
stata l’occasione giusta per
dare vita a un’iniziativa che
non solo si è rivelata un’ottima opportunità di crescita e
di formazione per gli studenti
coinvolti, ma ha anche fatto
guadagnare all’istituto valbormidese, l’unico in tutta la
Liguria, un prestigioso riconoscimento.
Il monumento adottato è
stato “Palazzo rosso”, l’ex
dopo lavoro dell’Acna nel
Comune di Cengio, un edificio anni ‘30 in stile neoromanico, con un teatro che è
divenuto il fulcro della vita
culturale e mondana cengese e non solo.
I ragazzi, coordinati dalla
professoressa Daniela Olivieri, lo hanno visitato, conosciuto e vissuto, partecipando come semplici spettatori e talvolta come aiuto
staff degli eventi proposti
(concerti, conferenze, spettacoli teatrali).
Poi hanno reso il palazzo
protagonista di un docufilm
della durata di tre minuti con il

quale hanno partecipato e vinto il concorso nazionale. A ritirare la medaglia a nome di tutti i
ragazzi coinvolti sono stati gli alunni Lorenzo
Brusco, Alessio Perrone, Andrea Beltrame,
Alessia Bovero, Rachele Suffia e Giada Matteis.
Commenta la professoressa Olivieri. “Abbiamo vissuto momenti davvero emozionanti, che
ci hanno portato grande soddisfazione.
Ho visto i ragazzi entusiasti e fieri di aver documentato la “salvaguardia” di un monumento
di periferia e assolutamento sconosciuto a livello nazionale, ma dal grande potenziale, che
si è trovato a gareggiare con simboli di realtà
urbane note in tutta la penisola”.
La due giorni napoletana è stata anche
l’occasione per i ragazzi per visitare alcune
delle attrattive più caratteristiche della città,
quali la cappella di San Severo con il suo
straordinario Cristo velato, il centro storico
con i suoi famosi “bassi”, vico San Gregorio Armeno, conosciuto in tutto il mondo per
le bancarelle dei presepi con personaggi
contemporanei, dal papa, all’intramontabile
mito di Maradona, Renato Zero.
E poi perché no, sfiziosi assaggi del tipico caffè napoletano e della vera “margherita”.
ZA

Plodio • Lamentata dalla Minoranza del Comune

Scarsa manutenzione spazi verdi

Plodio - La minoranza consiliare di
Plodio ha presentato una interrogazione al Sindaco per conoscere i motivi
dell’assenza di manutenzione dell’area
verde e di sosta in località Barla, proprio all’entrata del paese per chi proviene da Carcare.
“Quell’area, che si suddivide in area
verde con sedute e in un’area parcheggio dove sono presenti i cassonetti
per la raccolta dei rifiuti” denuncia la
minoranza “è lasciata da parecchi anni
a se stessa dall’amministrazione in carica. Per i cittadini non è praticamente
possibile usufruire di quegli spazi man-

Lavoro
Centro per l’impiego di Carcare
Indirizzo: Via Cornareto, 2; Cap: 17043; Telefono: 019 510806;
Fax: 019 510054; Email: ci_carcare@provincia.savona.it; Orario:
tutte le mattine 8,30 12,30; martedì e giovedì pomeriggio 15 - 17.
Garessio. Azienda del Piemonte assume, a tempo determinato – fulltime, 2 autisti PAT C/E; sede di lavoro: Garessio
(CN); trasferte; auto propria; disponibile a trasporti nazionali
e internazionali; titolo di studio: assolvimento obbligo scolastico; patente C, E. CIC 2781.
Cairo M.tte. Pizzeria ristorante della Valbormida assume, a
tempo indeterminato – parttime, 1 aiuto cuoca; codice ISTAT
5.2.2.1.01; sede di lavoro: Cairo M.tte; turni: diurni, notturni, festivi; titolo di studio: assolv. obbligo scolastico; patente B; età
min: 18/35; esperienza richiesta: sotto 1 anno. CIC 2780.
Valbormida. Cooperativa di Savona assume, a tempo determinato – parttime, 1 educatrice/ore professionale; sede lavoro:
Valbormida; auto propria; educatrice/ore professionale di nidi - sostegni scolastici; titolo di studio: laurea; durata 9 mesi; patente B;
età min: 23; esperienza richiesta: sotto 1 anno. CIC 2779.
Cairo M.tte. Azienda della Valbormida assume, a tempo determinato – parttime, 1 operaio; sede di lavoro: Cairo Montenotte; turni: diurni; durata 6 mesi; età min: 18; riservato agli
iscritti o avente titolo all’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi della legge nº 68 del 12/3/1999
(orfani vedove e profughi). CIC 2778.
Cosseria. Azienda della Valbormida assume, a tempo determinato – parttime, 1 operaio; sede di lavoro: Cosseria; auto
propria; turni: diurni; titolo di studio: diploma; durata 6 mesi;
patente B; riservato agli iscritti o avente titolo all’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi della legge
nº 68 del 12/3/1999. CIC 2777.
Carcare. Cooperativa Sociale assume, a tempo determinato
– fulltime, 1 Operatore Socio Sanitario, sede di lavoro: Carcare; turni: diurni, notturni, festivi; titolo di studio: qualifica
OSS; durata 2 mesi; patente B. CIC 2776.
Millesimo. Cooperativa sociale assume, a tempo determinato – parttime, 1 Operatore Socio Sanitario;
sede di lavoro: Millesimo; turni: diurni, notturni, festivi; titolo
di studio: qualifica OSS; durata 2 mesi patente B. CIC 2775.
Pezzolo Valle Uzzone. Società cooperativa assume, a tempo determinato – fulltime, 6 Saldatori a Tig e Carpentieri con
esperienza; sede di lavoro: Pezzolo Valle Uzzone (CN); auto
propria; turni: diurni; lingue: italiano buono; patente B; età min:
30; età max: 50; esperienza richiesta: più di 5 anni. CIC 2774.

cando la normale manutenzione delle
siepi che ne impediscono addirittura
l’accesso. Inoltre, da alcune settimane
abbiamo ricevuto delle segnalazioni riguardati i cassonetti dei rifiuti, colmi oltre misura, i quali non verrebbero svuotati in maniera regolare, costringendo i
residenti a tenere i rifiuti in casa o a depositarli in prossimità degli stessi”.
“Una situazione intollerabile” prosegue la minoranza “perché non viene riqualificata un’area che dovrebbe essere vissuta da tutta la popolazione e che
potrebbe essere un biglietto da visita
per tutti coloro che entrano in paese.”

Spettacoli e cultura
Carcare
Nell’ambito del 35º ciclo di lezioni-conversazioni sul tema
“Quest’anno Architettiamo” - Informazioni e prospettive per
una vita più serena” organizzato dal Centro Culturale S. G.
Calasanzio giovedì 16 novembre, alle ore 20,45, presso
l’aula magna del liceo la serata di apertura avrà per tema la
lezione “Il libro dei luoghi” del prof. Giovanni Ferraro. Relatore e curatore del saggio: prof. Giovanni Caudo, architetto,
associato di urbanistica presso il Dipartimento Architettura dell’Università “Roma Tre”. Nel corso della serata sarà conferito
l’11º riconoscimento “Carcare, Città Calasnziana 2017-2018”.
Cengio
Nel salone del “Palazzo Rosso” venerdì 17 novembre alle ore 21 l’Officina Teatrale Luce, per la regia di Aldo Meineri, mette in scena “Kabaret”, testi di Karl Valentin e Samuel Beckett con Alessandra Ardigo, Alba Bonino, Fausta Odella, Stefano Siri, Marco Tibaldi e Patrizia Ottonello. Collaborazione video di Lino Genzano, tecnico luci e musiche Massimo Perrone: coordinatrice Luisa Bobbio. Info: 3472938100.
Savona
Venerdì 17 novembre alle ore 17,30 nella Sala Stella Maris (San Raffaele al Porto-Vecchia Darsena-Savona), 3º concerto della XXII stagione cameristica dell’Ass. Musicale Rossini. Si esibirà il Duo Ad Libitum composto da Michele Menardi
Noguera, flauto e Lara Tortarolo, chitarra che eseguirà un programma dedicato al Maestro pesarese, di cui verranno proposte, in trascrizione, pagine tratte dalla produzione operistica. Il concerto si articola in sei momenti musicali che toccano alcune tra
le più grandi opere di Rossini; si tratta di trascrizioni elaborate da compositori e chitarristi dell’800 che hanno ripreso alcuni
fra i più celebri temi delle arie rossiniane variandoli virtuosisticamente. Di grande effetto sono le musiche che attraversano questo concerto, dalla Cavatina tratta dall’ ”Italiana in Algeri” al Duo
dal “Tancredi”, dai temi di “Semiramide” e “La Donna del Lago”
alle variazioni sulle Ouverture di “Edoardo e Cristina” e “La Gazza Ladra”, in cui gli autori hanno saputo amalgamare il vellutato pizzico della chitarra con il morbido suono del flauto. Al termine
del concerto sarà festeggiato il XXV anniversario della fondazione
dell’Ass. Rossini con un rinfresco offerto a tutti i partecipanti.
Genova
La Società di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo rinnova il suo
impegno al fianco della categoria dei ferrovieri partecipando in
veste di Sponsor, dal 7 novembre all’11 dicembre presso
l’Hotel Colombia di via Balbo 40, alla mostra Sulle strade
ferrate: Torino-Genova 1853 nelle vedute di Carlo Bossoli.

CAIRO MONTENOTTE
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Mercoledì 15 novembre al teatro Chebello di Cairo Montenotte

Sabato 18 novembre con “Centralino? ... 9-9 9-2”

L’inaugurazione della nuova stagione teatrale
con “La bisbetica domata” in prima nazionale

Al via la XXIII stagione teatrale
“Insieme Teatro” a Millesimo

Cairo M.tte - Grande era
l’attesa per l’inizio della Stagione teatrale a Cairo Montenotte organizzata dalla Compagnia Stabile “Uno Sguardo
dal Palcoscenico”. Mercoledì
15 novembre, alle ore 21, è
stata la Compagnia Torino
Spettacoli a calcare il palco del
Teatro Comunale Osvaldo
Chebello, portando in scena,
in prima nazionale, “La bisbetica domata” di William Shakespeare nella rielaborazione di
Enrico Fasella e Gian Mesturino. Già lo scorso anno toccò
alla stessa compagnia aprire
la stagione teatrale con un’altra prima nazionale: “Un curioso accidente” di Carlo Goldoni.
Come allora, i protagonisti
della serata sono stati due
grandi attori impegnati da anni
nelle compagnia torinese: Miriam Mesturino e Luciano Caratto, affiancati da Elia Tedesco, Enrico Fasella e da alcuni
giovani della scuola di recitazione diretta da Gian Mesturino. La regia è di Enrico Fasella.
Per Miriam Mesturino si è
trattato di un ritorno a Cairo
dopo pochi mesi dalla collaborazione con “Uno Sguardo dal
Palcoscenico” con cui ha partecipato alla messinscena di
“Inferno” di Dante Alighieri,
presentato con grande successo alle Grotte di Borgio Verezzi nell’agosto scorso. L’attrice inoltre era già stata diretta da Silvio Eiraldi nel fortunato “Toc Toc” di Laurent Baffie,
in calendario nella stagione
cairese dello scorso anno.
Nel frattempo prosegue la
vendita degli abbonamenti che
ha dato finora un ottimo esito:
oltre 240 sottoscrizioni. Gli abbonati costituiscono una vera
e propria risorsa che permette
di presentare una Stagione ricca di nomi importanti per la
scena teatrale italiana, così come altrettanto determinante è
il sostegno di aziende e ditte
che appoggiano la manifestazione.
Non mancano neppure aiuti
di privati cittadini, in primis di
colui che, fin dall’inizio della “rischiosa”avventura artistico/
produttiva dell’amico Silvio Eiraldi, nel 2011, non ha mai fatto mancare il suo appoggio
particolarmente impegnativo:

Renzo Cirio che sostiene l’attività culturale della Compagnia
Uno Sguardo dal Palcoscenico con una donazione di ben
2.000,00 euro e a cui va la gratitudine dei componenti la
Compagnia stessa e i ringraziamenti di tutti gli appassionati di teatro.
Presso la biglietteria del teatro, aperta martedì 14 e mercoledì 15 dalle ore 16.30 alle
18.30 e dalle 20.00 alle 21.00
è possibile prenotare ed acquistare abbonamenti e biglietti per tutti gli spettacoli.
Per informazioni: tel. 333
4978510.
RCM

Miriam Mesturino

Luciano Caratto

La bisbetica domata

Millesimo - Dopo il successo del primo concorso teatrale
“I giovedì di ottobre - Teatro di
casa nostra”, il 3 novembre
scorso, presso il cinema/teatro
Lux di Millesimo, ha avuto luogo la serata di premiazione e
di presentazione della nuova
stagione teatrale Insieme Teatro.
Quest’anno la rassegna teatrale Insieme Teatro, giunta alla XXIII stagione, si terrà nuovamente presso il cinema/teatro Lux di Millesimo e riprenderà la soluzione dei venerdì
e sabati alternati ogni due settimane. Gli spettacoli inizieranno come di consueto alle
ore 21.
La partenza ufficiale della

Con una serie di visite guidate con i cittadini

Ha compiuto il suo primo compleanno
l’Isola Ecologica comunale di Carcare

Trama
L’opera è incentrata sul personaggio di Petruccio, che si reca a Padova per cercare moglie. Appena sente parlare della
figlia di Battista (Caterina), una bella e ricca giovane, decide
che quella donna diventerà sua moglie, nonostante il carattere rude e scontroso di lei, perché “mai sottovalutare il potere
dei soldi”. Alla vicenda principale si sovrappone quella della
sorella di Caterina, Bianca, corteggiata da tanti pretendenti
che in una serie di travestimenti, inganni e situazioni esilaranti, tenteranno di conquistare l’amore di lei .
Dalle note di regia
Dopo la direzione di Romeo e Giulietta e di Sogno di una
notte di mezza estate, il regista Enrico Fasella si cimenta con
“The Taming of the Shrew”, meglio conosciuta come “La bisbetica domata”, della produzione cosiddetta “sperimentale”
di Shakespeare. La data di composizione è incerta, tuttavia,
la critica più recente la colloca prima della chiusura dei teatri
di Londra a causa della peste e del conseguente scioglimento della Compagnia degli attori del conte di Pembroke. La
struttura della commedia è basata sul tipico gioco del “teatro
nel teatro”, a guidare in modo parallelo i destini degli attori e
dei personaggi della commedia. E’ interessante e ha buona
dose di ironia il parallelismo tra la “necessità” di sottomissione della donna proclamata dalla “ex- bisbetica”, a descrivere
la mentalità della società in cui Shakespeare la compose e il
fatto che, al comando di Inghilterra e Irlanda in quegli stessi
anni vi fosse una donna, la regina Elisabetta I, che aveva fatto dell’opposizione intelligente ai dettami della società maschilista, la propria bandiera. Mentre Caterina riconosce, alla
fine del dramma, almeno formalmente, la necessità di sottomettersi, Elisabetta scelse di non farlo mai, ed è questa una
delle caratteristiche che si ricordano maggiormente di lei.

Carcare - L’Isola Ecologica
del Comune di Carcare è al
suo primo compleanno, veniva
infatti inaugurata il 29 ottobre
del 2016 e iniziava il suo servizio nei giorni successivi. Un
anno di esercizio è sufficiente
a tracciare un primo bilancio,
non a caso in questi giorni
l’amministrazione comunale
ha promosso una serie di visite guidate con i cittadini, proprio all’interno del centro di
raccolta dei rifiuti. Singolare il
nome dell’iniziativa che rievoca il romanzo avventuroso dell’autore francese Jules Verne,
“il giro dell’isola ecologica in 15
minuti”, ma l’occasione è stata
anche quella di far circolare
opuscoli informativi contenenti
istruzioni per sfruttarla nel modo ottimale.
La gestione è affidata all’azienda FG Riciclaggi di
Claudia Busca. Nel merito è intervenuto l’assessore alle attività produttive del Comune di
Carcare, Christian De Vecchi:
“Il bilancio è assolutamente
positivo, i Carcaresi la sfrutta-

no apprezzandone, in particolar modo, l’utilità del servizio e
la professionalità dei gestori.
L’isola ecologica completerà il
ciclo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani che, in questi giorni sta estendendo il servizio “porta a porta” all’intero
territorio comunale. I volumi di
rifiuti “particolari” raccolti dall’isola sono importanti, la domanda che sorge spontanea
è: dove sarebbero diversamente finiti? Una parte avrebbe seguito il percorso del ritiro
a domicilio degli ingombranti,
mentre un’altra parte sarebbe
finita nei cassonetti indifferenziati del ciclo urbano, per poi
seguire la via della discarica di
Vado Ligure quella che in termini economici influisce maggiormente dal punto di vista
economico. La battaglia per il
progresso da attuare a Carcare, nel corso del 2018 e anni a
seguire, sarà quella di aumentare la qualità del rifiuto differenziato raccolto per meglio
venderlo ai riciclatori e ai consorzi”.
RCM

stagione avrà luogo sabato 18
novembre e si protrarrà sino al
23 marzo dell’anno prossimo
per un totale di 10 incontri, con
un’attenzione particolare al
teatro dialettale. Gli spettacoli
infatti si divideranno tra quattro serate in lingua italiana,
quattro in dialetto piemontese
e due in dialetto ligure.
Per il primo appuntamento,
sabato 18 novembre, sarà
ospite la compagnia La valigia
del comico di Albenga con
“Centralino? ...9-9 9-2”. A seguire venerdì 1 dicembre,
La Crica del borgat di Mondovì con “Piom-se ‘n cafè”.
Sabato 16 dicembre i Fuori di
quinta di Asti presenteranno
“Se te lo dico non ci credi”.
Venerdì 29 dicembre saluteranno il 2017 i Carruccesi di
Carrù con “A cos i servu si
sod”.
La stagione riprenderà
nell’anno nuovo sabato 13
gennaio insieme alla compagnia I fabulanti di Neive con “Il
parco non è un posto così sicuro” ed “Ortensia ha detto:“Me ne frego”. Venerdì 26
gennaio i Don Bosco di Varazze porteranno “Mi ghe credu,
e ti?”.
Sabato 10 febbraio la compagnia Teatralnervi di Genova
reciterà in “Fanni e Desfa”. Venerdì 2 febbraio i Siparietto di
San Matteo di Moncalieri andranno in scena con “L’amor a
l’è ‘n imprevist”.
Sabato 10 marzo sarà presente la compagnia Teatro civico 9 di Vado Ligure con “Toccata e fuga” per concludere la
stagione venerdì 23 marzo
con il Nostro teatro di Sinio in
“Tote vigiote”.
Sarà possibile acquistare i
biglietti singolarmente o in abbonamento sino al 17 novembre con riduzione per i ragazzi sotto i 15 anni e per affiliati
Fita, presso: Studio Meinero in
via Padre Garello, Cengio
Bormida, Carte Diem in Via
Padre Garello, Cengio Bormida, Edicola di Lò in Piazza
Stazione 6, Cengio Genepro,
Libridea in Piazza Fornace 52,
Millesimo, Non solo libri in
Piazza Italia, Millesimo e Casa del libro in Piazza della Vittoria 56, Cairo Montenotte.

Redazione
di Cairo Montenotte
Via Buffa, 2
Tel. 338 8662425

L’Ancora vent’anni fa

Da L’Ancora del 16 novembre 1997
L’endemico tormentone della spazzatura

Inaugurata l’11, resterà aperta fino a domenica 26 novembre ad ingresso libero

Personale “Arcaico contemporaneo” di “MaMa” a Palazzo di Città a Cairo

Cairo M.tte. Si è inaugurata sabato 11
novembre alle ore 18 a Palazzo di Città,
con la performance “Naturalborder”, la
personale “Arcaico contemporaneo”
di MaMa, Massimiliano Marchetti.
La mostra proseguirà fino al 26 novembre con orario dalle 16 alle 19, sabato e
domenica anche dalle 10 alle 12,30. L’ingresso è libero.
Massimiliano Marchetti, in arte “Mama”,
è nato a Savona nel 1970. Ha conseguito
il Diploma di Maestro d’Arte presso l’Istituto Iona Ottolenghi di Acqui Terme (Al) e
la Maturità Artistica a Genova presso il Liceo Artistico Paul Klee. Laureato in “pittura” all’Accademia di Belle Arti di Venezia
nel 1995 con una tesi sulla storia dell’Arte
dal titolo “NOVITAS”. Ha vinto una borsa
di studio per la specializzazione in “Illustrazione digitale” presso l’Accademia di
Comunicazione di Milano. Ha lavorato come Grafico e Sound Designer alla “WebAgency Drake” di Milano. Come Dj e Programmatore Radiofonico ha collaborato
con “Radio Sherwwood” di Padova . Ha
collaborato, come critico musicale, con la
Rivista di Musica-Arte-Cinema “Rockerilla”.
È attivo come DJ performer col nome di
“Foxsound” .Da parecchi anni oltre che la

pittura pratica anche l’attività di ceramista
realizzando le proprie opere presso lo studio-laboratorio dello scultore Ylli Plaka.
Utilizzando le infinite possibilità plastiche e
coloristiche della ceramica, Massimiliano
Marchetti sta conducendo una interessante ricerca sul tema “Arcaico Contemporaneo”, ampiamente trattato nella monografia del critico d’arte Vittorio Amedeo
Sacco, in cui spiega in sintesi come l’dea
di contemporaneo non sia altro che una
espressione del l’attività umana, artistica
nel nostro caso, che si manifesta nello
stesso momento in cui essa è già passata. Anche il concetto di arcaico, cioè passato da moltissimo tempo, può essere definito come una azione artistica che “allora” era contemporanea e che ineluttabilmente si scontra - incontra col contemporaneo attuale. Tanto che segni, colori e superfici, nella mente dell’Artista, possono
essere riaffioramenti di esperienze ancestrali. Ha tenuto molte mostre sia personali che collettive presso Gallerie importanti ed Enti Pubblici. Nell’ottobre del
2017, in occasione del 500mo anniversario della Riforma di Lutero, Massimiliano
Marchetti è stato scelto per l’evento espositivo nel loggiato del Seminario Minore
Cattedrale di Santa Maria di Acqui Terme

sul tema del “Dialogo” come strumento
per passare dal conflitto all’inclusione.
“Le sue opere che sembrano arrivare
da un tempo lontano, arcaico, - scrive di
MaMa Walter Baglietto, delegato vescovile Polo Culturale Diocesi di Acqui - in realtà portano chi le osserva all’essenziale
del nostro futuro. Con le forme degli elementi, i tratti decorativi e i colori ciascuno
è portato ad un viaggio spirituale introspettivo sino alle origini, nell’intimo spirituale della propria coscienza e li ritrovare
quella dimensione spirituale che tutti inconsapevolmente abbiamo. Lasciarsi interpellare dalle sue opere ed entrare in
dialogo con l’intimo di noi stessi per riconquistare la capacità, oggi sempre più difficile, di entrare in dialogo con gli altri e con
l’Altro. Altro che ciascuno declina secondo
la propria storia personale e la propria cultura; e questo è possibile proprio grazie
alle opere di questo straordinario artista.”
Abita e lavora a Genova Boccadasse
Via G.Berretta, 5/2 – Tel 010 8694201 e a
Cairo Montenotte – Via Apollo Sanguinetti,32 Tel. 019 500149 - Studio Vico Stallani Cairo Montenotte – Email : foxmusica@libero.it. Opere consultabili presso il
sito: Galleria Le Tracce di Roberto Abbona - Genova.
SDV

Cairo M.tte. Le cartelle sono arrivate, anzi già è scaduta la
prima rata, e puntuali i mugugni della gente si sono riversati a
pioggia sugli uffici comunali competenti. Stiamo parlando della spazzatura il cui smaltimento è molto costoso e i cittadini sono obbligati per legge a contribuirvi. Ma le lamentele non si rileriscono alle modifiche peraltro già preannunziate e sufficientemente chiarite anche sulle pagine di questo giornale Lo scontento deriva piuttosto dai disservizi che sarebbero insiti in questa nuova strategia di raccolta dei rifiuti.
Per quel che riguarda i centri urbani fondamentalmente le
cose non hanno subito cambiamenti di rilievo, anche se certi
spostamenti dei cassonetti possono aver scontentato qualcuno. A San Giuseppe, per esempio, l’averli posizionati a lato ferrovia (probabilmente per comodità dei mezzi di raccolta) ha
creato disagi ai residenti, perlopiù persone anziane, costretti
ad attraversare una strada normalmente molto trafficata. I mugugni più consistenti provengono soprattutto dalle zone periferiche.
Discorso a parte quello dei Monti dove erano state messe a
ruolo delle case che invece avrebbero dovuto far parte della
categoria a contribuzione ridotta. Gli uffici comunali, accortisi
dell’errore, si sono tempestivamente attivati per modificare le
cartelle esattoriali. Oggetto di contestazione e invece il servizio
in molte zone che sono salite, per cosi dire, di grado e sottoposte a tariffa completa senza che nulla praticamente sia cambiato per quel che riguarda la comodità di smaltimento.
In via Recoaro, soprattutto in località Brichela, gli utenti devono continuare, come hanno sempre tatto, a caricarsi la spazzatura in macchina per poi depositarla nel primo cassonetto
che trovano. Stesso discorso per strada S. Anna dove i contenitori non sono messi al meglio. Numerose proteste sono poi
venute dalla zona rocchettese di via Brigate Partigiane, dove le
case sparse, pur dovendo corrispondere l’intera quota, non sono servite come di dovere. Discorso simile si potrebbe fare anche per le Ferrere. Quando era stato predisposto il nuovo regime tariffario si era parlalo di un consistente potenziamento
del servizio, con nuovi mezzi, efficienti. con nuovi cassonetti
che avrebbero servito anche le zone periferiche. A giudicare invece dal malcontento sembra che la ristrutturazione sia avvenuta soprattutto, se non esclusivamente, per quanto riguarda le
cartelle esattoriali.
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Trifulau e tabui hanno fatto
il miracolo di una grande fiera

Canelli. Dopo la povertà di tartufo
dello scorso anno quella del 2017 è
stata un miracolo di produzione, ad
opera dei trifulao e dei loro tabui. Là
dove non ha potuto la stagione calda e senza piogge ha ovviato la bravura e la competenza dei cercatori e
dei loro tabui.
Infatti alla Mostra concorso del
Tartufo Bianco d’Alba e d’Astesana,
sono stati otto i lotti presentati, il
doppio di un anno fa.
Un po’ l’annata ma, anche, le regole imposte dall’organizzazione
che promuovono solo il prodotto locale hanno dato un’ulteriore sforbiciata all’incursione di trifule di dubbia provenienza.
I tartufi in concorso, nell’elegante
cornice del cortile dell’Enoteca Regionale di Canelli e d’Astesana, sono stati giudicati di ottima e grande
qualità.
Due chili di prodotto che hanno
fatto la gioia dei tanti turisti, italiani e
stranieri, attirati dall’inconfondibile
profumo del “re bianco”. A vincere la
naturale ritrosia dei cercatori, i premi
messi in palio dal Comune, organizzatore della manifestazione con il
support dell’Associazione Trifulau di
Canelli e di Agrigarden, con il ritorno

del tartufo d’oro per i vincitori e degli
zappettini d’argento.
Tra i trifulau ha vinto Giorgio Cane
con un magnifico e profumatissimo,
solitario di 124 grammi scovato sulle colline di Cassinasco. Seconda
piazza per Giorgio Gagliardi, anch’esso con un pezzo unico da 195
grammi dissotterrato nelle fonde di
Mombercelli. Terzo posto per Franco Robino con un tartufo di 180
grammi che il suo tabui ha individuato in una tartufaia di Canelli.
Menzioni speciali per Luca Gallo di
Rocchetta Palafea e Ugo Berta di
Calamandrana con tartufi rispettivamente di 20 e 11 grammi, ma di
grande pregio e profumo.
Tra i commercianti ha vinto Pierfranca Cane con un bel piatto di diamanti grigi dal peso di 327 grammi
trovati da due trifulau nel canellese.
Seconda piazza per Daniele Bera
con un lotto di 723 grammi di prodotto in arrivo da tutto l’astigiano.
Nella sezione ristoratori premio alla più giovane cercatrice, Beatrice
Ferrero, figlia di Franco, trifulau di
lunga data e titolare del ristorante
“Grappolo d’oro” con un bel solitario
di 47 grammi trovato.
Ma i protagonisti della giornata so-

no stati, ancora una volta, i tabui.
Portati al guinzaglio dai loro padroni
hanno girato in lungo e in largo il
centro cittadino, incuriosendo la folla di turisti, tanti come non si vedevano da tempo. Applaudita e seguitissima l’area del “Agility dog” realizzata da Agrigarden che, per tutta la
giornata, ha visto impegnati cani e
cagnolini che, divertendosi, hanno
dato dimostrazione di agilità e destrezza fra la curiosità del numeroso
pubblico.
In una giornata dal clima autunnale, ha funzionato il percorso di
bancarelle prese d’assalto sin dalle
prime ore del mattino da turisti arrivati in città con auto e torpedoni da
Liguria, Piemonte e Lombardia, dai
prodotti tipici.
I ristoranti sono stati presi d’assalto.
Paolo Gandolfo (vicesindaco),
con Piercarlo Ferrero, (presidente
‘Trifulau Canelli’) sono stati più che
soddisfatti: «Abbiamo dimostrato,
ancora una volta, che con la qualità
del suo prodotto, la buona organizzazione e la capacità di innovare,
Canelli sa presentarsi come territorio di eccellenza. Una strada da proseguire».

Giorgio Cirio del Rupestr tra Bangladesh e Giappone

Canelli. Dalle sue numerosissime
visite in tutte le più importanti zone
vitivinicole del mondo (America, Africa, Giappone, Australia) Giorgio Cirio ha riportato numerose esperienze e conoscenze.
Nei giorni scorsi alle tavole, del
suo Rupestr, sono passati, a trovarlo, ministri, onorevoli, segretari e il
console del Bangladesh, mentre
erano impegnati a visitare l’Europa.
«Due giorni, non solo al Rupestr,
per vedere una parte del nostro magnifico territorio, ricco di colori e sapori.
Tra loro c’era anche un Ministro
che, per la terza volta, è venuto a
trovarmi e che sente il richiamo di
Canelli.
Per me è stato un piacere ospitare questo gruppo numeroso tra i
quali era anche presente la segretaria del primo Ministro».
«In Giappone, dove ho diversi
contatti, ritorno volentieri - prosegue
Giorgio - Alla fine della settimana
scorsa, ho incontrato la delegazione
di Yamagata, capitanata dal noto e
famosissimo chef Okuda Masayuki

Isca e Sterpone: “Umorismo
è rovesciare la realtà”

Canelli. Emilio Isca e Carlo Sterpone,
due delle più importanti firme dell’umoristica italiana, entrambi torinesi, hanno vivacizzato, con la leggerezza e la signorilità, la
mattinata. Nel cortile dell’Enoteca Regionale di Canelli, il Comune ha preparato
una mostra con una carrellata di opere tratte dai loro libri: cavalli di battaglia dedicati
al tartufo ma, anche, alle immagini più belle della loro carriera.
«L’umorismo è rovesciare la realtà: si
può trarre un’immagine leggera anche da
un funerale» ha rilasciato Isca, intervistato
da Pierluigi Berta.
Carlo Sterpone ha spiegato la sua particolare attività «legata, soprattutto, al mondo dello sport e dei personaggi cosiddetti
“vip” che interpreto in modo divertente».

Emilio Isca e Carlo Sterpone

Pino di 13 metri, segno d’amicizia che si rinnova

Canelli. In occasione del Natale, da
15 anni, piazza Cavour e Canelli sono
brillantemente illuminati da un pino proveniente dalle valli del Trentino tagliato
dai Volontari dei Vigili del Fuoco della
Circoscrizione del Bondone, quest’anno donato dalla famiglia Camillo Pedrotti.
A fare gli onori di casa al maestoso albero di 13 metri e all’arrivo dei numerosi trentini,il sindaco Marco Gabusi: “È
una giornata che significa il passo in
avanti della nostra comunità per dire
che non ci dimentichiamo dei tanti che ci
hanno aiutato con professionalità e che
ci hanno permesso di raggiungere nuo-

vi importanti traguardi, oggi”. Di seguito
è intervenuto il cav. Sergio Cappelletti,
cittadino onorario di Canelli: “gli alberi degli anni passati sono, sono stati anche
piantati in alcune zone della città, il segno della nostra amicizia che si rinnova”.
Sono poi sono intervenuti il coro Stella di Cornet (Trento) e i fuochi di artificio
che hanno dato il via all’accensione dell’albero e delle piacevoli luminarie che
sono rimaste accese solo fino a notte del
12 novembre e che si riaccenderanno a
dicembre.
Contemporaneamente sono stati
aperti i bei gazebo dei prodotti delle produzioni enogastronomiche trentine

Brillante esecuzione del Coro Stella del Cornet

Canelli. Dopo gli ultimi numerosi concerti, tenuti in Italia e all’estero (Verona,
Venezia, Como, Milano, Herrsching, Norimberga, Colonia), è arrivato a Canelli il
Coro Stella del Cornet di Romagnano (Trento) che, diretto dal maestro Luigi Forti, ha tenuto un notevole repertorio sia in piazza Cavour e soprattutto, nella chiesa di San Tommaso con l’esecuzione di ‘canti della montagna’, canti popolari regionali, canti popolari sacri, per lo più natalizi, tra cui: Santa Notte, Va’ L’Alpin, Le
Dolomiti,Campane di monte Nevoso, Mari Betlemme, refugio bianco, Adios, Kumbaia, Nanneddu Meu.

Museo permanente con 70 foto sull’alluvione 1994

di Tsuruoka, città anch’essa, con il riconoscimento Unesco.
Con loro abbiamo parlato di uno
dei miei programmi cui tengo particolarmente, non tanto per me stesso, ma per il territorio. Ho presentato il progetto dei grandi prodotti nostrani, ovvero del SIX BIG, ovvero,
l’insieme di ortaggi, formaggi, nocciole, carni, vini e tartufi, che sono

Con la “Passeggiata lungo il Belbo”
tornano i “Tesori di Canelli”

molto ricercati e classificati eccezionali, tutti nell’area molto ristretta di
Langhe Roero Monferrato, territorio
Unesco».
Cirio è poi ripartito per il Giappone
dove, per un mese, provvederà ad
allestire almeno una decina di incontri e degustazioni delle sue specialità enogastronomiche.
Buona strada, Giorgio.

Canelli. Tornano le passeggiate, I Tesori di Canelli progetto ideato dall’ass. Memoria Viva con l’obiettivo di far conoscere, a canellesi e non, le bellezze, palesi o nascoste, della città. Dopo le due iniziative dedicate all’arte e alla storia del centro storico, con
focus sull’arte sacra e sulla Sternja, questa volta la camminata, dal titolo Passeggiata
sul Belbo: Lo Sguardo e l’Ascolto, sarà dedicata al patrimonio naturale e letterario, in
particolare a quello dell’area della cassa d’espansione del Belbo a monte di Canelli. Grazie alla collaborazione con Valle Belbo Pulita e Protezione Civile Canelli, si vedrà la cassa d’espansione dal punto di vista naturalistico, paesaggistico e funzionale, sarà illustrato
il progetto Parco Scarrone, che coinvolgerà l’area umida della zona e “Anguilla” e “Milton” ci guideranno alla scoperta dei luoghi dove sono ambientati La luna e i falò di Cesare Pavese e Una questione privata di Beppe Fenoglio.
“Natura, opera dell’uomo, letteratura. Il tutto in pochi chilometri all’aria aperta”, dichiara
Massimo Branda, presidente di Memoria Viva. Umberto Gallo Orsi, vicepresidente di Valle Belbo Pulita, sottolineerà come la cassa d’espansione possa diventare un luogo naturalistico d’attrazione, specie una volta valorizzata mediante la realizzazione del progetto
del Parco dedicato a Giancarlo Scarrone, fondatore e Presidente dell’associazione ambientalista. Arnaldo Aceto, presidente della Protezione Civile di Canelli, evidenzia come l’area
sia già ampiamente frequentata dai canellesi alla ricerca di un posto pulito in cui passeggiare e pedalare al riparo dal traffico. La passeggiata si concluderà nella sede della Protezione Civile brindando con la novità Tosti Asti Secco docg. L’appuntamento è quindi per
domenica 19 novembre, ore 10, presso la sede della Protezione Civile, in via Alba 189. In
caso di maltempo, la passeggiata sarà rimandata alla domenica successiva, 26 novembre, sempre alle ore 10. L’organizzazione è di Memoria Viva, Protezione Civile Canelli e
Valle Belbo Pulita, in collaborazione con Azione Cattolica, Biblioteca G. Monticone, Club
per l’Unesco Canelli e Unitrè Nizza-Canelli. Parallelamente, dall’11 al 25 novembre, una
quarantina di negozi di Canelli esporranno le immagini della mostra Alla Scoperta del Nostro Patrimonio Naturale, di Paolo Rizzola (grafica a cura di Ornella Domanda).
Si tratta di fotografie di animali e fiori (soprattutto orchidee selvatiche) presenti nell’area
della cassa d’espansione. Rizzola aveva già realizzato nel 2014 la mostra “A due passi dalla città”, nell’ambito delle iniziative allora organizzate da Valle Belbo Pulita e Memoria Viva in occasione del ventesimo anniversario dell’alluvione del 1994.

Canelli. Sotto l’ala del Comune, alla sinistra di palazzo Anfossi, accanto alla sede della Polizia locale, sabato 11 novembre, è stato inaugurato un mostra fotografica – museo permanente, con 70 fotografie, a ricordare e non dimenticare la disastrosa alluvione del 4 novembre 1994.
“Si tratta dell’esposizione di fotografie
che, mi auguro – ha rilasciato il vicesindaco Paolo Gandolfo – faranno ricordare
non solo la distruzione, ma ancor più la
solidarietà che abbiamo ricevuto da parte
di tantissimi volontari”.
La Mostra – Museo permanente è il frutto di una vecchia idea coltivata dal vicesindaco Paolo Gandolfo che, finalmente,
è riuscito a concretizzarla.

“Gruppo
All’Unitre anche un laboratorio di informatica
Canelli. Oltre ai corsi settimanali che si susseguono ormai da oltre un mese, alVolontari
le gite sociali e alla ginnastica dolce, l’Unitre Nizza Canelli organizza due laborariservati ai soci che intendono avvicinarsi all’uso del computer
Casa di Riposo” otoriperdi ilinformatica,
miglioramento delle competenze già precedentemente acquisite.

Canelli. Domenica 19
novembre, alle ore 15, si
svolgerà una grande festa alla Casa di Riposo
Comunale G. e R. Bosca
di Canelli, con la musica
e i canti del folklore langarolo del gruppo “Cui da
ribote”.
Il “Gruppo Volontari Casa di Riposo” invita tutti a
partecipare, per la bravura dei musici e per scambiare due parole con un
anziano o semplicemente
donare un sorriso.

Convegno
sui Vigili
del Fuoco

Canelli. Con il prossimo numero verrà data relazione dell’importante
convegno dell’11 novembre sui Vigili del Fuoco

È anche questa un’occasione per stare insieme, imparare qualcosa di informatica, in momenti di scambievoli aiuti, alla ricerca di soluzioni che possano essere utili anche per chi non ha vissuto la sua giovinezza usando i moderni mezzi
di comunicazione e di ricerca.
É un modo di guardare avanti, per non lasciarci emarginare da un mondo tecnologico che corre velocissimamente.
I laboratori partono mercoledì 15 novembre nelle sedi di Canelli e di Calamandrana. A Canelli si utilizza la sala della Croce Rossa Italiana di via dei Prati, gentilmente messa a disposizione dalle ore 16 alle 17,30. A Calamandrana il laboratorio si tiene nella sala consiliare del Municipio, dalle ore 14,30 alle 15,45. Ai laboratori possono partecipare tutti gli iscritti, di qualunque sede Unitre.

Quelli del 1937 in festa

Canelli. Domenica 3 dicembre, alle
12,30, si troveranno al “Grappolo D’Oro”
a festeggiare. Il pranzo sarà allietato da
‘Musica d’epoca’.
La quota di partecipazione, di 45 €,
dovrà essere versata non oltre lunedì 27
novembre al signor Pier Carlo (Peca)
che risponde al tel. 0141.8347223288475352 oppure al ristorarante
‘Grappolo D’Oro’ che risponde al 0141
823812.
Al pranzo possono partecipare tutti i
coscritti con i coniugi ed i rispettivi parenti.

Festeggiamenti anche
per la leva del 1947

Canelli. Domenica 10 dicembre, la
leva del 1947 festeggerà i suoi primi
70 anni con il seguente programma:
ore 10,30 Santa Messa alla parrocchia
del Sacro cuore; ore 12,30, foto di
gruppo al ristorante ‘Grappolo d’oro’;
pranzo al ‘Grappolo d’oro’.
La quota di partecipazione è di
50,00 € per i coscritti; per gli accompagnatori è di 40,00 €. a persona. La
quota di partecipazione entro il 5 dicembre.

VALLE BELBO

Astro, “Premio allo studio”, in memoria di Renzo Negro

Canelli • Domenica 19 novembre

Lancio ufficiale dell’Asti Secco

Canelli. Domenica
19 novembre a Canelli, patria del Moscato e
dell’Asti, verrà lanciato l’ultimo nato in casa
Asti, in versione “Secco” dello spumante.
Un appuntamento
che il presidente del
Consorzio dell’Asti,
Romano Dogliotti, organizzatore della giornata, aveva annunciato, velatamente, a fine
settembre, in occasione della consegna del
premio “Vino e Territorio”: «L’Asti secco debutterà a Canelli per poi andare a Milano, Roma e via via nel
mondo».
Adesso, invece, è ufficiale.
Nella terra dove, nel 1865,
Carlo Gancia diede i natali allo
Spumante Italiano debutterà il
nuovo virgulto al quale affidano lusinghieri destini i quattromila produttori di uve Moscato.
Il programma, non ancora
ufficializzato, ma anticipato sui
social, prevede l’installazione
di una grande tensostruttura in
piazza Gancia che ospiterà il
ricco programma predisposto
dal Consorzio.
Alle 11,30 un talk show del
giornalista Sergio Miravalle
aiuterà vignaioli a raccontarsi.
Dopo la presentazione dei
produttori che dalle loro cantine faranno uscire le nuove bollicine in versione secco, tre
grandi firme “stellate” della cucina astigiana abbineranno,
dopo un ricco buffet di salumi
e formaggi, i piatti del territorio.
Ai fornelli, Mariuccia Ferrero
del “San Marco” di Canelli,
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Walter Ferretto “Il Cascinale
Nuovo” di Isola d’Asti e Massimiliano Musso del “Ca’ Vittoria” di Tigliole proporranno finger food, primi piatti e dolci.
Per gli enoappassionati banchi di assaggio dedicati al Moscato d’Asti, all’Asti Dolce e all’Asti Secco. Bollicine, queste
ultime, già presenti in molti locali della Valle Belbo come a
Santo Stefano Belbo (“Alla cieca”), a Castiglion Tinella, a Calamandrana. Un segnale di attenzione e curiosità con la speranza di future, grandi fortune.
Comincerà così la nuova
strada dell’Asti secco (anche
‘demi-sec’ o ‘extra secco’), la
tipologia più moderna e confacente al mutare del gusto dei
consumatori e dello spumante
piemontese, a base moscato
bianco di Canelli.
Una piccola rivoluzione dello spumante italiano più venduto nel mondo che, probabilmente, ha scontato gli storici
problemi dell’assetto produttivo, legato a doppio filo alle lo-

giche commerciali delle industrie e della rete.
Ad arrivare all’Asti
secco, a prescindere
dalle iniziali polemiche
con i ‘cugini’ del Prosecco, non c’è stato
l’immediato ed entusiastico favore di tutta
la filiera, ma, fortunatamente, non c’è stata
nessuna pregiudiziale
contraria che, oggi, dopo i progressivi aggiustamenti adottati dopo
le prime prove sperimentali effettuate nel
laboratorio tecnico del Consorzio di tutela, si è trasformata
per un prodotto di buona qualità, fresco e con una nota aromatica propria dell’uva moscato che lo rende piacevole e diverso da molti altri ‘secchi’, oggi, in commercio”.
Si rileva una forte attesa e
speranza per la buona riuscita
dell’operazione che “almeno
nella prima fase, non dovrebbe badare solo ai numeri (tra i
quattro e i sei milioni di pezzi),
ma anche al posizionamento
qualitativo tra i gusti dei consumatori e sugli scaffali di vendita.
Non manca però la seria
cautela dei piccoli produttori
che si trovano davanti ad uno
scenario tutto nuovo e quindi
con qualche inevitabile rischio
d’impresa e non nascondono il
timore che il ‘secco’ possa diventare un serio concorrente
non tanto degli altri spumanti
secchi nazionali, quanto della
tipologia dolce della stessa denominazione.

Inaugurazione dei lavori all’Asilo Specchio dei Tempi

Canelli. Sabato 11 novembre, alle 15.30, è stata inaugurata la
scuola dell’infanzia “Specchio dei tempi” al termine dei lavori di
ristrutturazione iniziati nell’estate del 2016, dopo che l’edificio era
stato sgomberato a seguito della dichiarazione di inagibilità per
pericolo di crollo strutturale. Costruito in pochi mesi, negli anni
‘70, quando non vigevano le attuali norme di sicurezza e con materiali che, col tempo, hanno dimostrato la loro inconsistenza,
l’edificio venne risistemato col contributo di “Specchio dei tempi”
dopo l’ alluvione del 1994.
Negli ultimi due anni, i lavori procedettero a più riprese, con
sospensioni dovute alla riprogettazione dell’impianto idrico che
correva lungo le strutture portanti da ristrutturare. I bimbi, per
due interi anni scolastici vennero trasferiti nell’ex pretura, edificio
sicuro, ma non rispondente alle necessità di una scuola, con aule ridotte di dimensioni e senza alcun spazio esterno per le attività ludico e motorie. I disagi furono notevoli, affrontati con abnegazione e con grande professionalità dalle insegnanti.
I lavori eseguiti, per un importo di € 800.000 sono stati finanziati dalla Banca Europea per gli investimenti, dalla Regione Piemonte e, per € 60.000, dal Comune di Canelli. Alla cerimonia di
inaugurazione sono intervenuti il Presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, accompagnato dall’ Assessore regionale all’Agricoltura Giorgio Ferrero e da Angela Motta, consigliere regionale, il Sindaco di Canelli, Marco Gabusi, accompagnato dall’ Assessore alla Pubblica Istruzione Angelica Corino e
dagli esponenti della Giunta, il Parroco di San Tommaso che ha
benedetto i locali ed autorità militari, nonché le insegnanti della
scuola con i loro alunni e numerosi cittadini canellesi.
Dall’inizio del corrente anno scolastico, l’edificio è pienamente funzionante, ospita oltre 80 bambini, divisi in tre sezioni, ed è
molto confortevole e rispettoso dell’ ambiente in quanto, coi lavori di ristrutturazione, sono stati messi in atto anche tutti i moderni sistemi di coibentazione che fanno risparmiare sul riscaldamento. Ha accolto i convenuti e le autorità Angelica Corino ricordando l’impegno economico. Il sindaco Gabusi si è soffermato sull’impegno dell’amministrazione comunale con l’attenzione rivolta alla pubblicazione dei bandi futuri per ottenere finanziamenti per l’ edilizia scolastica. Il Presidente Chiamparino
si è soffermato sul ruolo degli insegnanti che hanno il duplice
compito di educare i giovani e di dare loro una solida istruzione
in modo che possano, da adulti, partecipare attivamente alla vita sociale ed economica della società in un momento difficile e

di rapido cambiamento. Ha
evidenziato inoltre le problematiche inerenti l’uso dei moderni strumenti di comunicazione sociale, assai utili se si
sanno usare bene, ma pericolosi se dati in mano a giovani
non ben formati ad un corretto
e responsabile impiego.
Angela Motta si è soffermata sull’attenzione che la società deve riservare ai bimbi. Palmina Stanga, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo,
ha messo in evidenza l’incremento delle iscrizioni che si è
registrato negli ultimi decenni
nella scuola.
I bambini, sotto la guida delle loro insegnanti, si sono fatti
ammirare col canto dell’Inno di
Mameli, seguito coralmente
dai presenti.

Il Polo Uni-Astiss intitolato a Rita Levi Montalcini

Canelli. Sabato 11 novembre, la città di Asti ha ricordato una delle sue cittadine più illustri, Rita Levi Montalcini. E’ stato il Polo universitario a fregiarsi del nome della scienziata che tanto ha
fatto per la ricerca scientifica in favore della salute e del benessere dell’uomo.
E’ stata collocata una pianta di tiglio nelle aiuole dell’Università, scoperta una targa, Nell’aula magna dell’università le autorità, Michele Maggiora, Mario Sacco, il sindaco Maurizio Rasero hanno
ascoltato la relazione del prof. Francesco Della Valle “Rita Levi Montalcini, una dolce e profonda
rivoluzionaria delle Neuroscienze”. La Montalcini è stata una grande neurobiologa, senatrice a vita, nel 1986 insignita del Premio Nobel per la Medicina e, l’anno dopo, della cittadinanza onoraria
di Asti. E’ deceduta nel 2012, a 93 anni.

Canelli. Dalle mani del presidente Astro, Ugo
Conti, sabato 11 novembre, abbiamo ricevuto il
seguente comunicato stampa:«L’Associazione
Scientifica per la Terapia e la Ricerca in Oncologia ha istituito un “Premio allo Studio”, dedicato alla memoria del presidente Renzo Negro,
scomparso improvvisamente alla vigilia di Pasqua 2016, da conferire a un neolaureato in Infermieristica del corso di Laurea dell’Università
degli studi di Torino – scuola di Medicina - sede
di Asti (piazzale F. De André) che abbia presentato un argomento di tesi concernente l’oncologia, del valore di € 1.000 (mille).
Nel corso dell’anno si tengono 2 sessioni di
esami e per ogni sessione viene suddiviso il
premio alla tesi migliore, secon do la valutazione della commissione giudicatrice composta da:
prof. Tiziana Musso (presidente e direttrice cds
in infermieristica, enol. Ugo Conti (presidente
Astro), Dott. Franco Testore (direttore e primario concologia Asl At), dott. Katia Moffa (dirigente professioni sanitarie Asl At), dott. Manuela Canicatti (infermiere di ricerca).

Tale premio che avrà continuità nel tempo, oltre essere un “incentivo allo studio” vuole essere un doveroso ricordo alla figura dello storico e
mitico presidente Renzo Negro che ha guidato
con capacità e competenza l’associazione Astro
dai primi anni della sua fondazione sino al giorno della sua scomparsa.
Il ricordo che ha lasciato è così profondo che
è doveroso ricordare il suo modo di agire, i suoi
insegnamenti, il suo profondo attaccamento all’Associazione.
Il Consiglio direttivo, all’unanimità, l’ha ricordato nel presente e nel futuro dedicando un premio che coinvolge le giovani generazioni di futuri professionisti del settore sanitario – ospedaliero.
Il premio verrà conferito sabato 25 novembre
2017 nell’aula magna del distaccamento universitario di Asti con apposita manifestazione a
partire dalle ore 9,30.
Per altre informazioni: Ugo Conti, 328
8255353 – Paola Gallesio (segretaria Astro)
0141 486608/ 348 2893275».

Un ritratto dell’Iraq dalle esperienze di Eleonora Quirico

Canelli. Non la presentazione di un libro, ma un viaggio
nella terra tra i due fiumi, un
inedito e affascinante ritratto
dell’Iraq, sarà l’accattivante
proposta del consiglio della Biblioteca G. Monticone, domenica 19 novembre, alle ore 17.
A condurci in questo viaggio
saranno le straordinarie esperienze di vita e la sensibilità
umana dell’archeologa Eleonora Quirico, figlia del noto
giornalista Domenico Quirico,
che sarà guidata nel racconto
dagli stimoli della professoressa Antonella Saracco.
Il suo affascinante racconto,
con immagini e video, ripercorrerà la storia delle prime esplo-

razioni, nella metà dell’Ottocento, alla ricerca delle città citate nell’antico Testamento. Incontreremo figure leggendarie
di archeologi spie come Lawrence d’Arabia e Gertrude
Bell la «regina del deserto»,
così come Agatha Christie e
suo marito, il grande orientalista Max Mallowan.
Potremmo avvicinarci ai reperti e agli scavi archeologici
dell’area in cui ha lavorato
Eleonora Quirico, capirne l’importanza storica, scoprirne
l’evoluzione che passa, ad
esempio ai tempi di Saddam,
attraverso il loro utilizzo come
mezzo di propaganda politica,
per poi arrivare al dramma del-

le irrimediabili grandi perdite
degli ultimi anni, veri e propri
reati contro l’umanità, per mano dell’Isis.
Sarà un sorprendente tuffo
nella storia e nella geografia di
una terra affascinante, culla
della civiltà, vista andando oltre le note vicende internazionali e le terribili violenze di cui
è oggetto; sarà un incontro con
una cultura diversa, capace di
offrire una straordinaria accoglienza e di tessere incredibili
legami umani.
Al termine dell’incontro il solito piacevole momento conviviale con l’aperitivo offerto dalle aziende vinicole Bosca
S.p.A. e Michele Chiarlo.

Acli di Canelli, dopo 55 anni, è sempre in prima fila

Canelli. Dal novembre 1962 al novembre
2017, sono trascorsi 55 anni, quelli del Circolo
Acli (Associazione Cristiana Lavoratori Italiani)
di Canelli.
A ricordarceli, è passato in sede, velocemente, Aldo Prazzo, uno dei tanti “giovani fondatori”.
«Il Circolo è nato per la forte volontà e la determinazione di tanti, non solo giovani, che sotto la canonica del Vicario, don Filippo Sartore,
in via Dante (Alighieri), 2, sono riusciti a trovare
un locale per l’aggregazione e per la promozione di incontri sui temi sociali – politici e prevalentemente per l’assistenza ai lavoratori attraverso il Patronato, ancora oggi in funzione, a lato della famosa “Piazza della verdura, la “Piasetta”».
La prima fase durò per due anni sotto la presidenza del maresciallo Varaldo, seguita nella
presidenza del capostazione Fiorentino Genovese con la vicepresidenza di Piero Campini,
segretario.
Con l’entusiasmo e il lavoro di tanti giovani e
tante sere, tanti sabati e domeniche, nel 1964,
arriva l’inaugurazione della sede Acli, “la più bella della provincia” che viene affidata alla gestione dei fratelli Cavallero.
Alla presidenza, dal 1966 al 1970, Beppe Aimasso che, nel 1970, mollerà a Stefano Duretto, nella cui conduzione la sede, pian piano, si
sposta nella “sede estiva”, su terreno della parrocchia, in via Verdi che era anche seguita e frequentata dal Vicario prof. Ignazio Albenga. Sorsero così un primo campo da tennis in terra rossa e tre campi da bocce.
Dopo la presidenza di Roberto Barbero

(1984-85), si sono susseguiti Piero Ressia, Simone Bodrito (arriverà un secondo campo da
tennis), Franco Guasco, Piero Amerio, Franco
Sconfienza con cui si darà l’addio definitivo alla vecchia sede e partirà la nuova gestione del
socio fondatore Giovanni Berca.
Nel 2002 la presidenza è affidata a Cesare
Terzano e la vicepresidenza a Giuseppe Faccio. Con loro viene costruito un secondo campo
(sempre in terra rossa e coperto con una struttura fissa) che ha sostituito in parte i campi da
bocce.
«Attualmente il Circolo dispone di due campi
da tennis, un campo da bocce, un ampio salone, un bar, una saletta TV, spogliatoi, due docce ed un piccolo magazzino».
Sotto la presidenza di Beppe Faccio e la gestione di Nando Papa c’è stato un notevole sviluppo delle attività tennistiche e dei tornei. E’ pure sempre frequentata la sala dove si trovano
molti soci per passare ore a giocare a carte e a
discutere sulle attività locali.
«Quest’anno, come tennis Acli Canelli, sono
stati organizzati quattro tornei importanti (memorial Carlo Porta, Carlo Baldi, Attilio e Mario
Cortese e Cesare Terzano) con la partecipazione di oltre 400 tennisti provenienti, principalmente, da Asti, Cuneo e Alessandria e diversi
tornei sociali».
Con la stagione invernale, nell’impianto coperto e riscaldato del campo tennis, è stata fatta una promozione per il tennis che segue l’orario 8,30 11,30 e dalle ore 20,30 a seguire (anche sabato e domenica) con tariffa promozionale (16 euro all’ora); nei pomeriggi resta la fascia normale (con tariffa 19 euro).

“Broken Key”, anteprima mondiale all’istituto Pellati

Canelli. Il 16 novembre si
terrà l’anteprima mondiale del
film “The Broken Key”, in uscita in 60 Paesi del mondo, prodotto e realizzato da autori torinesi. Per gentile concessione
della distribuzione de “L’Altrofilm” le classi del triennio dell’Istituto “Pellati” di Canelli e di
Nizza Monferrato potranno
partecipare alla proiezione in
prima visione di Broken Key al
cinema “Sociale” di Nizza
Monferrato, in lingua inglese
con sottotitoli, alla presenza di
alcuni elementi italiani del cast.

Patrimonio naturale
foto in vetrina

Il film “The broken key” del
regista Louis Nero, con la sceneggiatura di Louis Nero, in
collaborazione con Giancarlo
Guerrieri e A. S. Chianese, è di
genere thriller di fantascienza
e storico ed è stato girato in
Egitto, Inghilterra e Italia (in
buona parte nelle piazze storiche di Torino, al Museo Egizio,
al Museo del Cinema e alla
Mole Antonelliana, in Valle Susa nella Sacra di S. Michele,
nella Reggia di Venaria, a Rosazza di Biella, a Saliceto e
nelle grotte di Bossea e Cau-

Canelli. Da sabato 11 fino al 25 novembre,
una quarantina di negozi di Canelli esporranno
nelle vetrine le immagini della mostra Alla Scoperta del nostro Patrimonio Naturale del canellese Paolo Rizzola (grafica di Ornella Domanda). Si tratta di fotografie di animali e fiori (soprattutto orchidee selvatiche) presenti nell’area
della cassa d’espansione del Belbo a monte di
Canelli. Questa mostra è parte del progetto I Tesori di Canelli.
L’appuntamento è per domenica 19 novembre, ore 10, nella sede della Protezione Civile
di Canelli, con la presentazione del progetto
Parco Scarrone Valle Belbo Pulita.

dano nel cuneese). Gli attori
del film sono Christopher Lambert (il protagonista di Highlander), Rutger Hauer (l’antagonista di Blade Runner), Kabir
Bedi (da molti conosciuto come Sandokan), Geraldine
Chaplin (figlia d’arte di Charlie
Chaplin) e molti atri fra cui
Franco Nero, William Baldwin,
Michael Madsen, Maria De
Medeira, Andrea Cocco (che
impersona l’investigatore protagonista), Diana Dell’Erba,
Marco Deambrogio, Walter
Lippa.

Domenica 19 alle ore 12,30

“Polenta per la Bolivia”

Canelli. Nella ricorrenza del 40º di innovazione della parrocchia del Sacro Cuore (19772017), domenica 19 novembre, alle ore 12,30,
la programmazione del mese di novembre ricorda la tradizionale “Polenta per la Bolivia” che
si presenta con il seguente menù: polenta e
spezzatino, formaggio, dolce, pane, vino acqua
e caffè. Dopo la “polenta” farà seguito una ricca
lotteria.
Il costo della ricca polenta è di 13 euro. Le
iscrizione, entro il 16 novembre, sono ricevute
dalla Parrocchia al 0141 823467, da Aldo Merlino al 338 7351082, da Barbara Brunettini (Segnalibro) al 3920416740.
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Sabato 11 e domenica 12 novembre al Foro Boario: paole, suoni e colori

“Libri in Nizza” 2017, un salone delle meraviglie
Ancora una volta la rassegna è stata un successo sia per la qualità delle proposte sia per la partecipazione di pubblico

Nizza Monferrato. È calato il sipario sulla VI
edizione di “Libri in Nizza” la manifestazione
culturale che in pochi anni è diventata uno degli eventi culturali che superando i confini provinciali e regionali ha saputo conquistarsi un
suo spazio importante e di rilievo.
Quella del 2017 è stata una rassegna ancora di successo, quello che nel corso degli anni
è andato in crescendo, per la qualità delle proposte e per la partecipazione di pubblico.

Le prime stime parlano di oltre 2.000 persone passate sotto le volte del Foro boario nicese (un contenitore “unico” nel suo genere per
la duttilità alle diverse esigenze) ad assistere
alle presentazioni letterarie con i vari autori e
scrittori, ad ammirare le foto di Sergio Ardizzone, le pitture di Feofeo (la farmacista Federica
Oddone), i disegni di Gabriele Sanzo, la mostra
de L’Erca, oppure ad aggirarsi fra gli stand delle case editricii e ripartire con un libro.

La rassegna nicese, si potrebbe definire un
piccolo “Salone del Libro” della provincia piemontese per il prestigio che ha saputo conquistarsi. Il merito del successo va suddiviso fra
tutto lo staff organizzativo, dagli Assessorati alla Cultura (Ausilia Quaglia), alla Promozione
(Marco Lovisolo) alla Fondazione culturale Davide Lajolo (presidente Laurana Lajolo), a tutti
i collaboratori ed agli sponsor che hanno supportato la manifestazione.

Veronica Pivetti è la mattatrice
con la sua esplosiva simpatia

Nizza Monferrato. Il pomeriggio di “Libri in Nizza” di sabato 11 novembre si
è aperto con un balletto della Scuola di danza Arianna Rota che ha interpretato liberamente con le sue ballerine la storia di “Sherazade”, per poi lasciare
spazio allo scultore Elio Garis che attraverso un filmato ha commentato alcune delle sue opere (sette delle quali sono esposte a Palazzo Crova alla Galleria Art ‘900).
È poi salita sul palco, intervistata da Ausilia Quaglia, Cinzia Ghigliano, l’illustratrice delle “Le mille e una notte” che ha interpretato la fiaba per immagini
perché “il segreto dell’illustratore è quello di interpretare la scrittura”.
I ragazzi delle Scuole superiori nicesi che avevano letto il libro, hanno poi intervistato il giovane scrittore Antonio Dikele Distefano, angolano, autore di “Chi
sta male non lo dice”, la storia di Yannich e Ifen, due ragazzi congolesi, la loro situazione, la loro speranza, le loro aspirazioni: Fra le domande: come sono i tuoi personaggi; cos’è l’amicizia; hai mai subito intimidazioni per il colore
della tua pelle…
Il fumettista Luigi Piccatto, autore delle tavole dell’ultima storia dell’avventuroso detective “Dylan Dog” ha risposto alle sollecitazioni di Fulvio Gatti e di
Enzo Armando, della scuola del fumetto di Asti.
Come ospite a “Libri in Nizza” doveva arrivare il direttore de La Stampa, Maurizio Molinari, ma un impegno imprevisto ne, ha impedito la partecipazione.
E’ toccato al Fulvio Lavina, direttore del quotidiano
per la pagina di Asti, parlare del libro “Il ritorno delle tribù” che traccia una fotografia del Medio oriente con la
caduta dei regimi dispotici e dell’Occidente alle prese
con la crisi economica. La reazione a queste condizioni è stato “Il ritorno delle tribù” con l’aggregazione ai
nuclei tribali in Africa ed il localismo nell’Occidente.
Laura Calosso ha regalato a “Libri in Nizza”, su sollecitazione di Laurana Lajolo, che ha poi intervistato la
scrittrice sul suo libro “La stoffa delle donne” (La storia
di una persona pressta dalal quotidianità), un racconto inedito “Mirabilia” accompagnato dalle immagini del
fotografo astigiano Franco Rabino e dalle musiche di Andrea Passarino. A
chiudere il pomeriggio ecco l’arrivo sul palco di Veronica Pivetti, attrice interprete di film e fiction e scrittrice, che non ha bisogno di presentazione, intervistata da Donatella Gnetti, direttrice della Biblioteca astense “Giorgio Faletti”.
Ha subito catturato l’attenzione con la sua vulcanica simpatia, con la sua
verve comica ed impertinente e non sono mancati neppure alcuni aneddoti
della sua vita, fra gli applausi dei presenti; ha dialogato con il pubblico ed ha
raccontato dell’incendio (tre anni fa) del suo appartamento “Dalle ceneri gli effetti diventano un ricordo”, del suo libro “Mai all’altezza” che tratta dei piccoli
traumi di bambini ed adolescenti. Un libro autoironico, divertente che ha origine dai piccoli traumi che ciascuno di noi può avere avuto da bambino “Ridato
la parola ad una Veronica piccola”.
A tutti gli artisti è stata consegnato una cartellina con ritratto a cura di Stefano Ferrero (autore dell’omino che regge un libro, logo della manifestazione)
ed una bottiglia di Nizza docg.
Fra un ospite e l’altro sullo schermo una clip sull’India tratte dalle fotografie
di Sergio Ardizzone.
Per tutto il pomeriggio il pubblico si è alternato, numeroso e senza soluzione di continuità per seguire le diverse presentazioni.

La storia dei Medici di Strukul
la saga della dinastia fiorentina

Nizza Monferrato. Domenica 12
novembre, al Foro boario di Piazza
Garibaldi ultimo atto di “Libri in Nizza”.
Dopo il saluto degli Amministratori,
sindaco Simone Nosenzo e degli Assessori Ausilia Quagli e Marco Lovisolo, la clip sull’India dalle foto di Sergio Ardizzone (i video hanno fatto da
intermezzo), ed il balletto di Arianna
Rota che con la sua scuola di danza
ha interpretato Sherazade, sale sul
palco il giovane poeta e yutuber,
Francesco Sole accolto dall’ovazione
delle sue giovanissime fans che già
l’avevano salutato al suo arrivo con
calorosi abbracci.
Autore di poesie sul web e su facebook ha sentito il desiderio di raccontare, scrivere e condividere le sue
emozioni, in versi, in un libro.
Accompagnato dall’amico pianista
Massimo D’Alessio ha letto alcune
poesie: Ti voglio bene, Resta single,
Non ti dimenticherò mai di te, Poesia
dei ricordi, fra qualche lacrimuccia di
commozione delle sue fans.
Sono poi saliti alla ribalta Matteo
Strukul, premio Bancarella 2017 con
“I medici”, la saga e la storia della dinastia della famosa famiglia fiorentina. Con lui, a dialogare, Eugenio Carena della Biblioteca comunale.
Strukul ha raccontato delle sue ricerche storiche per scrivere “I medici”, le vicende dei protagonisti, Cosimo e Nicolò de Medici, e di Caterina
e Maria de Medici; della costruzione
della cupola del Brunelleschi. Un’interessante studio dell’autore per capire le vicende di quel periodo storico
e dei suoi personaggi.
E’ toccato a Serena Schillaci ed Ausilia Quaglia intervistare Roberta Bellesini, la moglie di Giorgio Faletti.
Ha parlato del suo libro postumo
“L’ultimo giorno di sole”, di cui l’attrice
S Silvia Chiarle ha letto alcuni passi,

dell’idea di Giorgio (poi realizzata dopo la sua morte) di farne uno spettacolo teatrale in un monologo con l’attrice Chiara Buratti (uno spezzone è
stato proiettato al termine).
Ultimi ospiti della rassegna “Libri in
Nizza”, il direttore della Salone del Libro, Nicola Lagioia, Premio Strega
2015 con “La ferocia” e del vice presidente del salone, Mario Montalcini
che hanno risposto alle domande di
Gabriele Ferraris. Si è parlato soprattutto del Salone 2016, quando in seguito alle scelta di un certo numero di
editori di portare la manifestazione a
Milano, quello di Torino era in dubbio,
poi risolto con una nuova struttura ed
un nuovo impegno e con l’arrivo da
Roma di Nicola Lagioia.
Sono state raccontate le vicende
che alla fine hanno portato ad avere
un’edizione 2016 del salone del Libro,
il migliore degli ultimi 30 anni, di grande successo.
Lagioia ha espresso la convinzione
che per meglio lavorare sia opportuno
snellire la parte burocratica, mentre il
direttore Montalcini ha portato alcuni
numeri del salone: grande visibilità internazionale per i partecipanti; un giro economico di 60 milioni di euro; e
ospitalità recettiva quasi al 100%, terminando con l’invito a partecipare al
prossimo Salone del 2018, con un
proprio stand, alla Città di Nizza ed alla Fondazione Lajolo “un’opportunità
da non perdere e da sfruttare”.
Libri in Nizza si è quindi chiuso, prima dell’aperitivo finale offerto dalla
Pro loco di Nizza, con sul palco tutto
lo staff organizzativo di una edizione
2017 di grande successo per la qualità degli ospiti e per la grande presenza di pubblico che ha seguito tutte le diverse proposte, le mostre e le
presentazioni con l’arrivederci alla
rassegna del 2018.

Paesaggi, scrittura, colori
tutto è bellezza e arte

Nizza Monferrato. Ad aprire la nuova edizione della rassegna il sindaco di Nizza, Simone Nosenzo, gli assessori alla Cultura Ausilia Quaglia e alla Promozione Marco Lovisolo.
Il sabato mattina dedicato all’arte è stato
coordinato da Laura Botto Chiarlo, dell’omonima azienda vinicola di Calamandrana.
Il presidente dell’associazione Architettura
Paesaggio Piemonte, Ferruccio Capitani e il
critico e curatore artistico Fortunato D’Amico
hanno parlato del paesaggio che "racconta
meraviglie e che con la sua bellezza riuscirà a
salvarsi".
Se ripresi dall'alto, con le geometrie tracciate dagli agricoltori, questi paesaggi diventano arte, ma vengono flagellati da incendi e
deturpazioni urbane di cemento.
“Sono bellezza - ha affermato il filosofo Stefano Zecchi, scrittore e professore ordinario di
Estetica all'Università degli Studi di Milano quella che dà il senso alla vita e alla costruzione di quello che ha valore per tutti noi nella quotidianità. L’umanità non può vivere senza; gli artisti e i narratori diventano educatori
della bellezza."
Il presidente e amministratore delegato della Aurora Srl, Cesare Verona, ha parlato di ritorno alla scrittura a mano e di quando, 150
anni fa, a Torino produsse la prima penna stilografica italiana. Con lui la direttrice della fondazione ‘Officine della scrittura’ di Torino, Giulia Venuti, che ha illustrato un allestimento museale interattivo, un viaggio emozionale per il
ritorno alla penna delle generazioni della tastiera.
Tre gli allestimenti presenti nel Foro Boario.
Il Responsabile Editoriale Giorgio Mondadori - Cairo Publishing Carlo Motta ha presentato il catalogo “Feofeo io sono colore” e
la mostra composta da sette tele ‘Il ciclo dei
Chakra’ di Feofeo. Il fotografo e autore di libri
di viaggi Sergio Ardissone, che con la sua Nikon ha fotografato gente di tutto il mondo, ha
proposto il percorso fotografico ‘Burma: la luce del Buddha’.
Il giovane illustratore Gabriele Sanzo, autore della fantasiosa immagine del programma
di questa edizione, ha portato 27 opere in
legno dal titolo enigmatico ‘Prosopagnosia’,
mentre Elio Garis, designer, ceramista e pittore ha esposto le sue sculture a Palazzo Crova nell’ambito di ‘Art’900 – Collezione Davide
Lajolo’.
Presente anche l’Accademia di Cultura nicese l’Erca con preziosi documenti e testi storici e il costume settecentesco della baronessina Crova, protagonista di uno spettacolo
teatrale rappresentato quest’estate nei giardini di Palazzo Crova.
E.G.
Per contattare il referente
di zona Franco Vacchina
Tel. 328 3284176 - Fax 0144 55265
franco.vacchina@alice.it
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Presentato ufficialmente il Consiglio direttivo

Nuova Unione Commercianti
per rivitalizzare tutte le attività

Il nuovo Consiglio direttivo dell’Unione commercianti ed artigiani Nizza
Nizza Monferrato. Il 25 ottobre scorso si è
costituita ufficialmente l’Unione commercianti
ed artigiani Nizza (UCAN) con il conferimento
delle cariche nel nuovo Consiglio direttivo che è
così composto (tra parentesi per una migliore
conoscenza anche la titolarietà degli esercizi
commerciali): Davide Montanaro, presidente
(Nuovo Yuppies Aperipub, Via Gozzellini); Camilla Vitale Cesa, vice presidente (US4 Abbigliamento, Via Pio Corsi); Silvia Bisoglio, tesoriere (Ristorante Tantì, Via Pio Corsi); Laura Alano, portavoce (Branda Casalinghi e Articolo regalo, Via Carlo Alberto).
In qualità di consiglieri sono stati eletti: Stefania Auddino (Bar Cirio, Via Pistone); Maria
Luisa Nezi (Yum Ristorante, Via Cordara); Lau-

ra Zerbini (Bar S. Siro, Via Pio Corsi); Roberta
Meraldi (Pizzò, Corso Asti); Antonio Gardino
(US4 Abbigliamento, Via Pio Corsi), Giuseppe
Impeduglia (Pizzeria Il Vulcano, Via Cirio); Armanda Bisio (Non solo smail, Via Carlo Alberto).
Questa nuova Unione che ha tutt’oggi ha raccolto l’iscrizione di 185 esercenti di altrettante
attività commerciali è stata presentata ufficialmente, sabato 11 novembre al Foro boario.
Il presidente Montanaro ha voluto sottolineare alcuni punti programmatici: innanzi tutto “dare nuova linfa al commercio” dal centro alla periferia, coinvolgendo tutti gli associati; collaborazione oltre che con l’Amministrazione comunale (indispensabile) anche con altri Enti (come
per esempio Enoteca regionale, L’Erca, ecc.);

creare nuove iniziative di contorno e supporto
alle manifestazioni già in calendario; organizzare eventi per autofinanziamento “perché non
vogliamo gravare sugli associati” (per la cronaca l’iscrizione costa solo 5 euro).
Le idee in cantiere sono parecchie, sia per
questo fine 2017 sia allo studio per il 2018.
Intanto per il prossimo Natale tutti gli esercenti sono invitati a fare “le vetrine” per le feste
di fine anno e per incentivare l’impegno è stato
organizzato il concorso “Girotondo natalizio”: ai
ragazzi della Scuola primaria sarà consegnata
una tessera e saranno invitati a visitare ed a
scoprire (non è necessario fare acquisti), magari accompagnati dai genitori, i negozi nicesi
dal centro alla periferia, a partire dal 1º dicembre; ogni visita vale un bollo; chi ne accumula
30 avrà diritto ad un premio. In questo modo si
potranno conoscere tutti gli esercizi commerciali
di Nizza;
a scopo promozionale ed informativo, saranno sistemate 3 casette in legno (messe a disposizione dal Comune) in altrettante zone della città (Via Cirio, Piazza Stazione, Corso Acqui);
è allo studio (per autofinanziamento) una
Card (costo 5 euro) che darà diritto a piccoli
sconti nei diversi negozi contrassegnati con la
vetrofania dell’UCAN.
Già abbozzate alcune idee per il 2018: ricreare i Borghi con segno distintivo di appartenenza (quale potrebbe essere una botte); affrontare il problema delle giostre in piazza Garibaldi con Comune Giostrai e Commercianti così come quello del mercatino della terza domenica del mese e la possibilità dello spostamento nelle vie in accordo con i gestori ed il Comune; orari dei negozi specialmente nei mesi estivi.
“La carne al fuoco è tanta e la voglia di fare
altrettanto” conclude il presidente Davide Montanaro “ci muoveremo in unione e spirito di collaborazione con tutti per dare nuovo impulso al
centro commerciale naturale ed a tutto il commercio nicese, senza escludere nessuna zona”.

Esito positivo del volo notturno di prova

Servizio Elisoccorso notturno
idonei Nizza e Calamandrana

Nizza Monferrato. Venerdì 3 novembre anche Nizza e Calamandrana sono
stati inseriti nell’elenco delle località idonee all’atterraggio notturno dell’Elisoccorso del 118 per interventi urgenti.
Allo scopo sono stati scelti ed attrezzati il campo sportivo “Tonino Bersano di
Nizza Monferrato e quello comunale di
Calamandrana i quali sono stati “testati”
con prova di atterraggio per verificarne
l’idoneità e le condizioni ottimali a svolgere il servizio in sicurezza, sia notturno
che diurno, quindi sulle 24 ore.
Per questo motivo la Amministrazioni
comunale hanno dovuto attrezzare i
campi sportivi per rendere indipendente
l’intervento del personale, ossia l’apertura del cancello in automatico con un codice e l’accensione delle luci da un quadro esterno.
Le prove effettuate hanno dato esito
positivo ed i due “campi” sono stati dichiarati “abili” al servizio, che permetterà

in caso di necessità, anche se ci si augura di averne bisogno il meno possibile,
di arrivare all’Ospedale di Alessandria in
circa 5-6 minuti ed a quelli di Torino in
14-15 minuti.
Il servizio Elisoccorso 118 regionale
viene gestito dalla base operativa di Torino, responsabile dottor Roberto Vacca
della Città della Salute.
Un ruolo importante per il servizio è
svolto in particolare dai Comuni che sono disponibili a mettere a disposizione e
suggerire le aree idonee all’atterraggio
dell’elicottero per garantire interventi
tempestivi in caso di necessità.
Attualmente dopo l’ok per Nizza e Calamandrana, le aree attrezzate per il servizio Elisoccorso 118 per il volo notturno
sono 85.
L’obiettivo è quello di raggiungere in
Piemonte, quota 100, con l’inserimento
nella lista delle località abilitate altri Comuni.

Consegnata la borsa di studio
maresciallo Giovanni Cavallaro

Paola Venturini e Achille Succi
in concerto jazz “Mescolando”

nardino Vagnoni, il prefetto
Paolo Formicola e i rappresentanti delle Forze dell’ordine
del territorio.

Mombaruzzo. Sabato 18 novembre, alle ore
18 a Mombaruzzo presso il teatro della “Società”, via Sottotocca, primo appuntamento
con la rassegna “Mescolando 2017 / 2018”:
concerto jazz con il duo Paola Venturini e
Achille Succi Pio che interpreteranno alcuni fra
i migliori standard jazz e brani d’autore rivisitati
per voce, basso e sax. L’idea nasce da Paola
Venturini, polistrumentista, che porta in scena
il suo “Basso&Voice Solo” dal 2000 tra i più importanti contesti jazz ed eventi di spicco.
Dopo tante collaborazioni decide di condividere questa esperienza con Achille Succi, noto sassofonista e jezzista, conosciuto e richiesto nei migliori festival jazz che collabora da
diversi anni con Vinicio Capossela.
I due artisti presenteranno un repertorio vario rivisitando brani jazz famosi e canzoni d’autore fra le quali: “Io che amo solo te” di Sertgio
Endrigo, “Quando Quando” di Tony Renis,
“Estate” di Bruno Martino.
Il concerto sarà valorizzato dalle singolari introduzioni per basso solista di Paola Venturini
nota a livello nazionale ed all’estero come una
virtuosa del basso elettrico ed attiva anche in
ironiche performance teatrali con la sua “Invisibile orchestra”.

È stato nuovamente rapinato il Sisal Matchpoint di corso Alessandria
Nizza Monferrato. A distanza di due mesi è stato nuovamente rapinato il gestore della ricevitoria Matchpoint
di corso Alessandria a Nizza Monferrato.
Nella nottata fra mercoledì 8 e giovedì 9 novembre il
gestore dell’esercizio, mentre si accingeva a chiudere, si
è trovato improvvisamente di fronte un rapinatore mascherato che, puntandogli la pistola, gli ha intimato di
consegnare l’incasso della giornata, circa 8.000 euro,
costringendolo ad aprire la cassaforte che conteneva il
denaro contante. Dopo, la consegna ha pensato bene
di invitarlo ad accompagnarlo nella sala delle macchi-

Con “Nizza è bagna cauda”
il cardo gobbo protagonista

Nizza Monferrato. “Nizza è bagna cauda” è
la manifestazione nicese che esalta il cardo
gobbo, un'eccellenza del territorio. La due giorni di sabato 18 e domenica 19 novembre, vedrà
il “cardo gobbo di Nizza” sarà il protagonista
della festa delle iniziative in programma.
Sabato 18 novembre – alle ore 17,00 si celebreranno i “trent'anni dell'Associazione Città del
vino con la consegna degli attestati ai comuni
soci; a seguire sarà proiettato il documentario
“Il cardo gobbo di Nizza Monferrato” ed al termine la consegna del premio “Il gobbo d'oro
2017” della Pro loco all'imprenditore Giovanni
Rana ed il riconoscimento “per l'originale utilizzo del cardo gobbo” al piazzaiolo Stefano Vola,
premiato dalla guida Gambero Rosso 2018 come “pizzaiolo emergente”. A chiusura delle diverse cerimonie di premiazione e riconoscimenti un gustoso rinfresco preparato dai ragazzi dell'Agenzia di formazione professionale
delle Colline astigiane Agliano Terme-Asti. Alle
ore 20,30 – sotto il Foro boario, Cena della bagna cauda con un sostanzioso menù: tris di antipasti; Bagna cauda con il Cardo gobbo di Nizza e verdure miste; dolce, barbera e acqua; costo della serata: euro 22.
Domenica 19 novembre – Alle ore 12,00
“Pranzo della Bagna cauda”, stesso menù e
prezzo della cena del sabato. Un'opportunità offerta anche ai tanti visitatori che saranno a Nizza in occasione dei “mercatini” della terza domenica del mese ceh avranno la possibilità di
degustare e “scoprire” per chi ancora non lo conoscesse la bontà, la fragranza, la dolcezza del
Cardo gobbo di Nizza, l'eccellenza del territorio, grazie ad un suo speciale e rigido disciplinare di produzione che ne fanno una unicità.
Per informazioni e prenotazioni: online sul sito www.nizzaeventi.it; oppure: Ufficio manifestazioni: 0141 720 500; Sabato e domenica
presso Ufficio turismo: 0141 727 516.

Convegno di Federmanager
“verso la fabbrica digitale”

Mombaruzzo • Il 18 novembre

ne Nosenzo, gli Assessori Ausilia Quaglia e Marco Lovisolo,
ed i vertici dell’Arma dei Carabinieri con il colonnello Ber-

Sabato 18 e domenica 19 novembre

Venerdì 10 novembre alla Trinità

Ad una studentessa della scuola media

Nizza Monferrato. La borsa
di studio alla memoria del maresciallo Giovanni Cavallaro,
istituita dalla famiglia per ricordare il sacrificio del proprio
congiunto nell’attentato a Nassirya è stata consegnata alla
studentessa Natalia Ljubica
Koceva (oggi frequenta la
classe prima del liceo scientifico nicese) della Scuola media
Carlo Alberto Dalla Chiesa con
la motivazione, letta dalla Dirigente dell’Istituto comprensivo
di Nizza, dott.ssa Maria Modafferi “Un’adolescente perspicace e profonda, dalle doti intellettuali uniche e dall’impegno instancabile”.
Alla cerimonia di consegna
erano presenti i famigliari del
maresciallo Giovanni Cavallaro, la moglie Sabrina e la figlia
Lucrezia con il sindaco Simo-
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nette, dove per fortuna è scattato l’allarme che era già
stato inserito. A quel punto il rapinatore è tornato sui suoi
passi ed è fuggito, probabilmente a bordo di un mezzo
che l’attendeva fuori con alla guida un complice.
I carabinieri della Compagnia di Canelli, immediatamente chiamati dal gestore non hanno potuto far altro
che procedere alla ricerca di eventuali tracce della rapina ed a prendere visione del filmato della video sorveglianza per avere qualche indizio sulla rapina.
Per la cronaca il bottino della prima rapina del settembre scorso era stato di circa 15.000 euro.

Nizza Monferrato. Venerdì 10 novembre
presso l’Auditorium Trinità di Nizza Monferrato
un nutrito gruppo di dirigenti d’azienda (oltre un
centinaio le presenze) hanno partecipato al
convegno “Lo sviluppo della fiducia per favorire
la trasformazione verso la fabbricatale”, organizzato con l’Associazione dirigenti aziende industriali dalla Fedemanager nazionale, Federmanager Alessandria e Federmanager Asti. In
apertura il saluto del presidente l’Associazione
di cultura nicese L’Erca che si è detto lieto e nel
medesimo tempo emozionato “che per questo
importante convegno sullo sviluppo futuro sia
stata scelta questa sede del passato, l’Auditorium della Trinità, risalente al quindicesimo secolo”.
L’Assessore Marco Lovisolo ha portato i saluti
dell’Amministrazione comunale e quelli della
Provincia, evidenziando l’importanza del digitale per il futuro delle imprese. A seguire il benvenuto agli ospiti da parte dei presidenti della
Federmanager di Asti, Giuseppe De Monte, e
Alessandria, Francesco Bausone. Sono iniziati, chiamati in successione a sviluppare i diversi temi dalla moderatrice Maria Robino Toscano:
“Fiducia nelle organizzazioni e neuroni: specchio per sviluppare empatia e fiducia” (Giuseppe Del Monte, presidente Federmanager, Asti);
“Come cambia il lavoro della fabbrica digitale”
(Carlo Lancerotto, direttore risorse umane di Michelin Italia spa); “Intervento di Rigt Management” (Marta Fiore); “Leve per agire e competenze da potenziare” (Carlo Poledrini, presidente di Fondirigenti); “Intervento Arpa Consulting e OP Solution” (Domenico Piano); “Da dirigente a leader: il capo come volano del cambiamento” (prof. Guido Lazzarini, docente presso l’Università di Torino); “Conclusioni finali” a
cura del Presidente nazionale di Federmanager, Stefano Cuzzilla.

Sabato 25 e domenica 26 novembre nella chiesa di S.Ippolito

Inaugurazione restauro del coro ligneo
e banda musicale di Nizza per Santa Cecilia

Nizza Monferrato. Domenica 26 novembre, con la S. Messa festiva delle ore
17,30 sarà inaugurato il “restauro del coro ligneo” con lo scoprimento di una targa a ricordare tutte le persone che nel tempo hanno partecipato, a vario titolo al
coro: suor Pierina, suor Franca, Adele Boido, Pia Surra, Mario Cavallo.
Sempre nella Chiesa di S. Ippolito, la Banda musicale di Nizza Monferrato festeggerà la ricorrenza di S. Cecilia, partecipando ed animando con brani musicali
la S. Messa delle ore 17,30 di sabato 25 novembre.
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Cinema
ACQUI TERME
ARISTON (0144 58067) – da gio. 16 a mar. 21 novembre: Justice League (orario: gio. 21.00 in 3D; ven. 20.30 in 2D, 22.40
in 3D; sab. 16.30 in 2D, 20.30 in 3D, 22.40 in 2D; dom. 16.00 in
2D, 18.15 in 3D, 21.00 in 2D; lun. e mar. 21.00 in 2D).

CRISTALLO, Sala 1, da gio. 16 a mer. 22 novembre: The Place
(orario: gio. 21.00; ven. 20.30-22.30; sab. 16.15-20.30-22.30;
dom. 16.15-18.15-21.00; lun. mar. e mer. 21.00).
Sala 2, da gio. 16 a mer. 22 novembre: Auguri per la tua morte (orario: gio. 21.15; ven. e sab. 20.45-22.40; dom. lun. mar. e
mer. 21.15). Sab. 18 e dom. 19 novembre: Paddington 2 (orario: sab. 16.00; dom. 16.00-18.00).
ALTARE

ROMA.VALLECHIARA (019 5899075), da sab. 18 a lun. 20 novembre: Vittoria e Abdul (orario: sab. 21.00; dom. 16.00-21.00;
lun. 21.00).
CAIRO MONTENOTTE
CINEMA TEATRO OSVALDO CHEBELLO (piazza della Vittoria
29) – sab. 18 e dom. 19 novembre: The Broken Key (ore 21.00).
Dom. 19 novembre: Emoji – accendi le emozioni (ore 16.00).
NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788) - da ven. 17 a lun. 20 novembre: The Place (orario: ven. 21.00; sab. 20.15-22.30; dom. 18.30-21.00, lun.
21.00). Sab. 18 e dom. 19 novembre: Paddington 2 (sab. 17.30;
dom. 16.00).

SOCIALE (0141 701496) - da gio. 16 a lun. 20 novembre: Justice League (orario: gio. ven. 21.00, sab. 20.00-22.30; dom.
16.00-18.30-21.00; lun. 21.00). Mar. 21 novembre: Walk with
me (ore 21.00).
OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) – ven. 17 e dom. 19 novembre: L’uomo di neve (orario: ven. 21.15; dom. 17.30-20.00).
Dom. 19 novembre: Paddington 2 (ore: 15.30).
SASSELLO
CINEMA TEATRO PARROCCHIALE (019 720079) - ven. 17 novembre: Blade Runner 2049 (ore 21.15).
ROSSIGLIONE
CINEMA COMUNALE (010 924400) – da gio. 16 a lun. 20 novembre: La ragazza nella nebbia (ore 21.00).

Weekend al cinema

JUSTICE LEAGUE (Usa,
2017) Zack Snyder con Ben
Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa,
Ray Fisher.
Ennesima pellicola che pesca ispirazione dal mondo dei
supereroi della Marvel. Protagonisti, in questo caso, Batman e Wonder Woman, che,
alleati, si trovano a dover fronteggiare il temuto Steppenwolf
che vuole impadronirsi e domi-

nare la terra; nel loro tentativo
di difendere l’umanità, i buoni
cercano l’aiuto di altri supereroi e nella pellicola si vede, fra
i più noti, Flash. L’esercito dei
Parademoni si rivela un “osso
duro” per i buoni.
La pellicola arriva in sequenza a “L’uomo d’acciaio” e
“Batman Vs Superman” e presenta nel cast gli stessi attori
da Ben Affleck a Amy Adams
passando attraverso Gal Gadot che, recentemente, ha portato sullo schermo, in una pellicola tutta sua “Wonder Woman” la immortale principessa
delle amazzoni.
Grandi presenze anche in
ruoli di supporto, Jeremy Irons
nel ruolo del maggiordomo di
Bruce Wayne, Diane Lane e
Robin Wright.
Colonna Sonora di Danny
Elfmann, autore delle musiche
nell’originale Batman di fine
anni ottanta con Michael Keaton e canzoni di Prince; in questa pellicola due le canzoni
presenti una a cura del bluesman Gary Clark jr ed una recuperata dal repertorio dei
White Stripes.

Appuntamenti in zona
GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE

Ovada. Alle 20.15 presso la
Casa di Carità di Arti e Mestieri, “La finanza etica è possibile?”, serata di presentazione di
Banca Etica.
Ovada. 22ª edizione “Internet_ide@”, incontro per conoscere le nuove tecnologie per
non rimanere esclusi e introduzione all’uso dei computer
per adulti, casalinghe, pensionati. Orario dalle 17 alle 19 oppure dalle 21 alle 23 presso
piazza Cereseto 7.
VENERDÌ 17 NOVEMBRE

Mornese. Alle ore 21 nella sala consiliare del Comune, proiezione del film “Transatlantici
italiani: dagli emigrati con la
valigia di cartone ai viaggiatori
di lusso”, documentario in memoria di don Luigi Mazzarello,
cappellano di bordo e concittadino di Mornese, sulla storia
della navigazione italiana per il
trasporto dei passeggeri.
Ovada. Alle ore 18 presso SoliMarket, presentazione del libro “Virtùed economia del dono” di Paolo Rusin.
SABATO 18 NOVEMBRE

Acqui Terme. Alle ore 21 nella sala dell’hotel La Meridiana,
concerto di “AmaDuè” – Tito
Ciccarese, flauto, Pierluigi Di
Tella, pianoforte ne “Il flauto
magico” di Mozart.
Acqui Terme. Alle ore 17, all’enoteca regionale, presentazione del libro “I signori del vino” (edizioni Eri-Rai) e consegna del premio “Libro più gustoso dell’anno a Marcello Masi. Al termine brindisi con spu-

manti metodo classico Cuvage. Ingresso libero.
Mombaruzzo. Alle ore 18, al
teatro della Società Agricola
Operaria, concerto jazz di
Paola Venturini e Achille Succi;
segue aperitivo, ingresso 10
euro. Dalle 20.30 alle 22 la Pro
Loco e i Trifulau di Mombaruzzo organizzano un incontro
tecnico con il Dott. Edmondo
Bonelli sul tema: “gestione e
miglioramento delle tartufaie di
bianco pregiato”; con ingresso
libero.
Ovada. Alle ore 15 all’enoteca
regionale, “L’Ovadese territorio
per il turismo?” convegno organizzato dall’associazione
LAND.IS, a seguire testimonianze, idee e proposte degli
attori del turismo locale. Al termine degustazione di vini locali e prodotti del salumificio di
sant’Olcese.
Ovada. Alle ore 21 al Teatro
Splendor, il circolo “Marco
Cappello” presenta “I Laddri in
casa” di Vito Elio Petrucci. Regia di Pier Luigi De Fraia.
DOMENICA 19 NOVEMBRE

Acqui Terme. Fiera di Santa
Caterina: numerose bancarelle
allestite in tutto il centro città.
Luna Park in piazza Don Dolermo.
Morbello. Commemorazione
dei trucidati a Morbello tra il
gennaio e febbraio 1945: nella
piazza del Municipio, ore 10
santa messa celebrata da
mons. Franco Molinardi; saluto
del sindaco, esecuzione di
brani musicali, interventi di Roberto Rossi, Massimo Bisca,
Domenico Ravetti; orazione
ufficiale di Donatella Alfonso.

Centro per l’impiego

Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte di lavoro relative alla
zona di Acqui Terme ed Ovada
pubblicate sul sito internet
www.provincia.alessandria.it/lavoro
n. 1 addetto servizi di vigilanza privati, rif. n. 4537; ditta
in Acqui T. ricerca 1 addetto servizio portierato - tempo determinato con possibilità di trasformazione - part-time su turnazione - requisiti: gradita esperienza nella stessa mansione automunito/a
n. 1 manutentore reti e sistemi informatici, rif. n. 4535;
ditta di telecomunicazioni ricerca n.1 tecnico informatico addetto assistenza reti - tempo
determinato con prospettiva di
trasformazione - requisiti: diploma maturità indirizzo elettronico/informatico - esperienza
lavorativa nel settore
n. 1 tirocinante parrucchiera, rif. n. 4528; salone parrucchiere in Acqui Terme ricerca 1 tirocinante parrucchiera previsto rimborso spese - durata tirocinio mesi 3 con buona
prospettiva di inserimento lavorativo - requisiti: età 18/29 anni
- gradito corso professionale
inerente il settore - buona conoscenza lingua italiana
n. 1 banconiere/a bar, rif. n.
4505; bar caffetteria in acqui
terme ricerca 1 banconiere/a
bar. Contratto di lavoro a tempo
determinato della durata di 3
mesi, eventualmente prorogabili. Orario di lavoro part time (20
ore settimanali). Requisiti richiesti: competenze relazionali e comunicative, conoscenza
della lingua inglese, esperienza
significativa e documentabile
nella stessa mansione, disponibilità a lavorare su turni e nei
giorni festivi. Età massima 35
anni.
n. 1 panificatore aziendale, rif. n. 4479; ditta nell’Acquese ricerca 1 pianificatore aziendale - tempo determinato con
possibilità di trasformazione requisiti: laurea ingegneria gestionale - ottime doti organizzative di problem solving e di
networking - lingua inglese - età
25/30 anni - automunito/a
n. 1 ingegnere edile, rif. n.
4432; azienda costruzioni in Acqui Terme ricerca 1 ingegnere
edile - tempo determinato con
probabile trasformazione - requisiti: laurea ingegneria edile età 24/35 anni
Inviare cv a: offerte.acqui@provincia.alessandria.it
n. 1 responsabile tecnico

meccatronico, rif. n. 4538; ditta di Ovada ricerca 1 responsabile tecnico meccatronico –
addetto all’officina e alla revisione auto – si richiede: diploma
di scuola media superiore – indirizzo meccatronico – preferibile esperienza nell’ambito meccanico – elettronico – presso
gommisti e/o in officina revisione auto – età minima 20 anni e
massima 50 anni – contratto di
lavoro a tempo indeterminato
n. 1 tecnico informatico, rif.
n. 4519; azienda dell’ovadese
cerca 1 tecnico informatico - diploma scuola superiore - ottima conoscenza pacchetto office - contratto di lavoro a chiamata con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato - orario di lavoro part-time
n. 1 addetto trasporto e
montaggio arredamenti, rif. n.
4518; azienda dell’ovadese cerca 1 addetto trasporto e montaggio arredamenti per la casa
più piccola falegnameria - preferibile con esperienza come
montatore, elettricista, idraulico - orario: dal martedì al sabato
compreso, spesso con orari lunghi - residenti in Ovada e comuni limitrofi - titolo di studio: diploma scuola superiore o professionale - tempo determinato
con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato - patente B automunito
Per candidarsi inviare cv a
st.ovada@provincia.alessandria.it o presentarsi presso il
Centro per l’impiego di Ovada.
***
Per informazioni ed iscrizioni
ci si può rivolgere allo sportello
del Centro per l’impiego sito in
via Crispi 15, Acqui Terme (tel.
0144 322014 - fax 0144 326618
- www.facebook.com/cpi.acquiterme/). Orario di apertura: al
mattino: dal lunedì al venerdì
dalle 8.45 alle 12.30; pomeriggio: lunedì e martedì su appuntamento.
Al numero 0143 80150 per
lo sportello di Ovada, fax 0143
824455; orario di apertura: dal
lunedì al venerdì 8.45-12.30;
lunedì e martedì pomeriggio su
appuntamento.

Stato civile
Acqui Terme

Morti: Gallo Maria, Robotti
Maria Nicoletta, Loverso Giuseppe, Lantero Giuditta, Tardito Albina, Bobbio Giorgio, Orsi
Maddalena.

Ovada. 8ª edizione di “Ovada,
vino e tartufi”: dalle ore 10 degustazione dei pregiati vini dell’Ovadese nelle vie e nelle
piazze del centro storico, mostra mercato del tartufo bianco
ovadese presso la Loggia di
San Sebastiano. Trenino colorato alla scoperta della città,
mercato di prodotti tipici locali,
scivolo gonfiabile per i piùpiccoli. Numerose iniziative collaterali.
LUNEDÌ 20 NOVEMBRE

Acqui Terme. Fiera di Santa
Caterina: numerose bancarelle
allestite in tutto il centro città.
Luna Park in piazza Don Dolermo.
MARTEDÌ 21 NOVEMBRE

Acqui Terme. Fiera di Santa
Caterina: numerose bancarelle
allestite in tutto il centro città.
Luna Park in piazza Don Dolermo.
Acqui Terme. Dalle 15.30 alle
18.30 nella sala conferenze
Salone San Guido, convegno
dal titolo “Tutelarsi è possibile:
la pianificazione dei passaggi
generazionali”, organizzato
dall’associazione degli Avvocati di Acqui Terme e Nizza
Monferrato
MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE

Acqui Terme. Alle ore 21, al
teatro Ariston, i Beggar’s Farm
in “Classici italiani”, special
guest Aldo Ascolese e con la
partecipazione straordinaria di
Enrico Pesce. Una serata all’insegna della musica e della
solidarietà per Telethon. Info e
prevendita
biglietti
347
8347584 - 0131 224609.

GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE

Ovada. Alle ore 21 nella sala
mostre in piazza Cereseto, Luca Remigio Piccardo presenta
il suo libro. Intervengono Giovanni Dolcino, Patrizia Giacobbe e Paolo Bavazzano.
VENERDÌ 24 NOVEMBRE

Acqui Terme. Alle ore 21 nella sala di palazzo Robellini,
conferenza “Semplicemente
lupo”, organizzata dall’associazione PuntoCultura.
Incisa Scapaccino. Al teatro
nell’ex cantina sociale, ore
21, la compagnia torinese
Santibriganti Teatro presenterà “L’innamorata pazza.
Commedia dell’arte femmina”.
L’ingresso è gratuito. Info: 339
2532921.
SABATO 25 NOVEMBRE

Acqui Terme. 13ª edizione di
“Acqui & Sapori”, mostra mercato delle tipicità enogastronomiche del territorio, in piazza
Addolorata, sotto la tensostruttura riscaldata, dalle 10 alle
22, ingresso libero.
Acqui Terme. Alle ore 21,
nell’area spettacoli “Acqui e
Sapori”, “Tenco 50 – Vita,
morte e canzoni di un cantautore” Uno spettacolo di
teatro-canzone tratto dal libro
“L’ultimo giorno di Luigi Tenco” di Ferdinando Molteni a
cinquant’anni dalla scomparsa del cantautore (19672017), a cura di Elena Buttiero (pianoforte, direzione
musicale) e Ferdinando Molteni (voce, narrazione, chitarra).

Spettacoli teatrali
ACQUI TERME

Teatro Ariston
4 dicembre, ore 21, “Il borghese gentiluomo” con Emilio
Solfrizzi.
18 dicembre, ore 21, “La
cena dei cretini” con Paolo
Triestino, Nicola Pistoia.
Info: cinema teatro Ariston,
piazza Matteotti 16; aristonacqui.it.
BISTAGNO

Teatro Soms
25 novembre, ore 21, “Piccole gonne”, liberamente tratto da “Piccole donne” di Louisa
May Alcott; con la partecipazione straordinaria di Tiziana
Catalano del duo “Le sorelle
suburbe”.
15 dicembre, ore 21, “Improvvisazioni di un attore che
legge”, regia e interpretazione
Giovanni Mongiano.
Info: info@quizzyteatro.it botteghino del teatro in corso
Carlo Testa, ogni mercoledì
dalle 17 alle 19; Libreria Cibrario Acqui Terme.
CAIRO MONTENOTTE

Teatro del Palazzo di Città
26 novembre, “Le Bal –
l’Italia balla dal 1940 al 2001”
da un’idea di J.C. Penchenat.
16 gennaio, “Mistero buffo”
di Dario Fo, con Ugo Dighero.
Biglietteria in piazza della
Vittoria, lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 10 alle 12;
martedì e giovedì dalle 16.30
alle 18.30. Info: www.unosguardodalpalcoscenico.it

CASTELNUOVO BORMIDA

Teatro Bosco Vecchio
17 e 18 novembre, ore 21,
“Patricia nella Città di Zero”, con
Jovica Jovic e Francesca Biffi.
16 dicembre ore 18 e ore
21, 17 dicembre ore 18, “Bàdelèn – il circo dei Sogni”, con
Laura Gualtieri, Francesca
Mazzarello, Alessandra Novelli, Paolo Plazza. Info: ilteatrodelrimbombo@gmail.com
MONASTERO BORMIDA

Teatro comunale, 14ª rassegna in piemontese “Tucc a
teatro”
25 novembre, la compagnia
“La Bertavela” di La Loggia
presenta “Gino Paletto… in vacanza a Borghetto”, due atti di
G. Pollone e G. Versino.
9 dicembre, Paolo Tibaldi e
Oscar Barile presentano “Carvè”, testo e regia di Oscar Barile. Al termine di tutte le serate ci sarà l’ormai tradizionale
dopoteatro. Info: 0144 87185,
328 0410869, 338 4869019.
NIZZA MONFERRATO

Teatro Sociale
30 novembre, ore 21, “Mortimer & Wanda” di e con Marina Thovez.
19 dicembre, ore 21, “Sole
voci” in “Chansons d’amour”,
soprano, mezzosoprano, tenore, 2 baritoni basso. Biglietti e
abbonamenti: agenzia viaggi
“La via Maestra” via Pistone
77. Informazioni: associazione
Arte e Tecnica - info@arte-etecnica.it

Incontri con gli operatori scolastici

In vista della raccolta “porta a porta”

Acqui Terme. In previsione della trasformazione dei servizi di
raccolta rifiuti con il progressivo passaggio al sistema porta a
porta che, a partire dal 2018, coinvolgerài 116 Comuni del territorio del Consorzio Servizio Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese dal Consorzio Servizi Rifiuti e da SRT
S.p.a.(societàpubblica per il trattamento ed il recupero dei rifiuti) èstato predisposto un progetto formativo rivolto agli insegnanti
delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado ed
al personale ATA che operano negli istituti scolastici presenti sul
territorio consortile. Il progetto, finanziato nella misura del 60%
da A.N.C.I. C.O.N.A.I., prevede una serie di incontri formativi per
i docenti ed il personale ATA che si svolgono dal 13 novembre.
Nell’ambito del progetto, oltre ai supporti forniti giochi didattici a
supporto dell’attivitàdegli insegnanti, saranno realizzati brevi video che illustrano, in pillole, l’attività di trattamento, recupero e
valorizzazione dei rifiuti svolta da S.R.T. S.p.A..
L’incontro ad Acqui si terrà giovedì 16 nel palazzo pomunale,
quelli ad Ovada giovedì 23 novembre nel palazzo comunale e
mercoledì 13 dicembre, all’Istituto Madri Pie, mentre a Bistagno
sarà lunedì 27 alla Gispoteca Monteverde. A Rivalta B.da giovedì 7 dicembre nel palazzo comunale.
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La casa e la legge

Notizie e numeri utili

a cura dell’avv. Carlo Chiesa

Acqui Terme - Ovada - Cairo Montenotte - Canelli - Nizza Monferrato

Chi risarcisce i danni: il proprietario o l’inquilino?

Sono proprietario di un vecchio
alloggio in una casa altrettanto
vecchia ed ognuno ha la sua antenna televisiva, chi sul tetto e chi
sul poggiolo dell’alloggio. Quando
era arrivato il mio inquilino gli avevo detto che se voleva cambiarsi
l’antenna poteva installarla sul
poggiolo, al posto dell’antenna del
precedente inquilino. Lui invece
l’ha fatta installare sul tetto della casa e nel fare il lavoro ha provocato dei danni al tetto che perde acqua. Così mi ha detto l’Amministratore che ha chiesto a me di pagare i danni. Molto stupito della sua
richiesta, gli ho replicato che non
ero stato io a provocare il danno,
ma il mio inquilino. Lui mi ha risposto dicendomi che io devo rimborsare i danni perché l’inquilino
è il mio. Vorrei sapere se ho ragione di rifiutarmi di pagare, oppure
se devo ritenermi responsabile di
quello che lui ha fatto.
***
Nel quesito proposto dal Lettore si può assistere ad una sorta di “catena di Sant’Antonio” di
responsabili. Si parte dal proprietario dell’alloggio, per arrivare al suo inquilino, per giungere
in fondo, all’installatore dell’antenna. Quest’ultimo dovrebbe
essere il vero responsabile dell’accaduto. Ed egli, se assicurato, potrà interessare la propria
Compagnia di Assicurazione.
Il Lettore, se vuole evitare que-

stioni con l’Amministratore del
Condominio, potrà pagare il danno e rivolgersi al proprio inquilino domandando il rimborso. A
sua volta quest’ultimo potrà agire nei confronti dell’installatore
ed infine l’installatore potrà far
intervenire la propria Compagnia
di Assicurazione per far risarcire
il danno sofferto dal Condominio.
Insomma: una lunga catena
di soggetti che potrebbero essere coinvolti nella vertenza relativa al danno da infiltrazioni
d’acqua provenienti dalla errata
installazione dell’antenna. Ad evitare questo lungo iter di rimpalli
di responsabilità, il Lettore potrà
consigliare all’Amministratore di
rivolgersi direttamente all’installatore dell’antenna e risalire alla
sua eventuale Compagnia di Assicurazione. A quanto pare, la
gravità del danno non dovrebbe
essere così intensa. Ed in ogni
caso rivolgersi nei confronti dell’ultimo anello della catena dovrebbe comportare anche per il
Condominio un allungamento
della pratica di liquidazione del
danno, con un’evidente perdita di
tempo e di costi per tutti.
Per la risposta ai vostri quesiti
scrivete a L’Ancora
“La casa e la legge”
Piazza Duomo, 7
15011 Acqui Terme

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo Chiesa
Le piante d’appartamento sulle scale

Con l’inizio della stagione
fredda si assiste alla solita migrazione delle piante d’appartamento dai terrazzi ai pianerottoli degli alloggi. Insomma
nei mesi invernali la tromba
delle scale diventa una specie
di serra che crea disagi e spese per tutto il Condominio. Anche l’impresa di pulizie si è lamentata perché qualcuna delle signore dà l’acqua alle piante con poca attenzione e fa
schizzare per terra il fango dei
vasi.
Ci siamo più volte lamentati
con l’Amministratore e lui ha
messo avvisi in bacheca, che
vengono costantemente violati. Non essendoci più posto sul
proprio pianerottolo, qualcuna
delle signore ha messo i vasi
delle piante sui gradini delle
scale, restringendo così il passaggio.
Oltretutto c’è un ulteriore
problema. Tutte queste piante
creano umidità nel vano scale
che all’ultimo piano va a fermarsi sul muro del retro, spesso umido.
C’è una regola che ci consenta di eliminare il problema?
***
Ogni condòmino ha diritto di
utilizzare i vani delle scale e
dei pianerottoli collocando davanti alla porta il tappetino ed
un certo numero di vasi di fiori
e piante ornamentali.
Come al solito, vale la nota
regola che gli eccessi non possono essere consentiti.
Nel quesito si legge che nei
mesi invernali le scale condominiali vengono trasformate in
una sorta di serra, con una miriade di piante d’appartamento
che oltre a creare intralcio nel

transito, costringono l’impresa
di pulizie ad un lavoro extra e
creano umidità nel vano scale.
L’argomento non è (né potrà
mai essere) oggetto di delibera assembleare, in quanto anche nell’ipotesi in cui venisse
emanata a maggioranza una
delibera che autorizzi la collocazione di una quantità eccessiva di piante, sarebbe sufficiente il dissenso di un condòmino per invalidarla e ripristinare comportamenti di normale e corretto vivere civile.
In caso di disaccordo sarà
un tecnico nominato in sede
giudiziale a stabilire la sussistenza di un uso troppo intenso del bene comune costituito
dalle scale e dai pianerottoli
condominiali.
La regola di legge prevede
che l’uso della cosa comune
da parte dei partecipanti al
Condominio non deve impedire agli altri compartecipanti un
uso analogo del bene.
Sarà quindi opportuno invitare l’Amministratore a far rispettare da parte di tutti questa regola ed evitare abusi
che, oltre a creare disagi, comportano danni all’edificio.
Il fenomeno di umidità presente nell’androne delle scale
è chiaramente dipendente dalla presenza di troppe piante.
Quindi sarà inevitabile ridurre
il numero dei vasi presenti nelle parti comuni.
Per la risposta ai vostri quesiti
sul condominio
scrivete a L’Ancora
“Cosa cambia nel condominio”
Piazza Duomo, 7
15011 Acqui Terme
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ACQUI TERME
DISTRIBUTORI - nelle festività - in funzione gli impianti self service.
EDICOLE dom. 19 novembre - regione
Bagni; via Crenna; piazza Italia; piazza
Matteotti; via Moriondo; via Nizza. (chiuse
lunedì pomeriggio).
FARMACIE da gio. 16 a ven. 24 novembre - gio. 16 Albertini (corso Italia); ven.
17 Vecchie Terme (zona Bagni); sab. 18
Centrale (corso Italia); dom. 19 Baccino
(corso Bagni); lun. 20 Terme (piazza Italia); mar. 21 Bollente (corso Italia); mer. 22
Albertini; gio. 23 Vecchie Terme; ven. 24
Centrale.
Sabato 18 novembre: Centrale h24;
Baccino e Vecchie Terme 8.30-12.30,
15-19; Cignoli 8.30-12.30; Albertini 8.4512.45.
NUMERI UTILI
Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100. Corpo Forestale:
Comando Stazione 0144 58606. Polizia
Stradale: 0144 388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia medica 0144 321321. Vigili del Fuoco: 0144
322222. Comune: 0144 7701. Polizia
municipale: 0144 322288. Guardia di Finanza: 0144 322074, pubblica utilità 117.
Biblioteca civica: 0144 770267. IAT (Informazione e accoglienza turistica): 0144
322142.

OVADA
DISTRIBUTORI - Esso con bar e Gpl, via
Molare; Eni e Q8 via Voltri; Keotris, solo
self service, con bar, strada Priarona; Api
con Gpl, Total con bar, Q8 via Novi; Q8
con Gpl prima di Belforte vicino al centro
commerciale. Festivi self service.
EDICOLE – domenica 19 novembre:
piazza Assunta, corso Saracco, corso
Martiri della Libertà.
FARMACIA - Da sabato 18 a venerdì 24
novembre, Farmacia Moderna, via Cairoli, 165 – tel 0143 - 80348. Il lunedì mattina
le farmacie osservano il riposo settimanale, esclusa quella di turno notturno e festivo.
La farmacia Gardelli, corso Saracco, 303,
è aperta con orario continuato dal lunedì
al sabato dalle ore 7,45 alle ore 20. tel.
0143/809224.
La farmacia BorgOvada, piazza Nervi, è
aperta con orario continuato dalle ore 8,30
alle ore 19,30 dal lunedì al sabato. Tel.
0143/ 821341.
NUMERI UTILI
Vigili Urbani: 0143 836260. Carabinieri: 0143 80418. Vigili del Fuoco:
0143 80222. I.A.T. Informazioni Accoglienza Turistica: 0143 821043. Orario
dal 1 marzo: lunedì chiuso; martedì 912; mercoledì, giovedì, venerdì e sabato
9-12 e 15-18; domenica 9-12. Isola
ecologica Strada Rebba (c/o Saamo).
Orario di apertura: lunedì, mercoledì e
venerdì ore 8.30-12 e ore 14-17; martedì, giovedì e sabato ore 8.30-12; domenica chiuso. Info Econet tel. 0143833522. Ospedale: centralino: 0143

82611; Guardia medica: 0143 81777.
Biblioteca Civica: 0143 81774. Scuola di Musica: 0143 81773. Cimitero
Urbano: 0143 821063. Polisportivo
Geirino: 0143 80401.

CAIRO MONTENOTTE
DISTRIBUTORI - domenica 19 novembre: O.I.L., Via Colla, Cairo.
FARMACIE - domenica 19 novembre: 9
-12,30 e 16 - 19,30: Farmacia Manuelli,
Via Roma, Cairo.
Reperibilità diurna e notturna. Distretto
II e IV: 12,30 – 15,30 (fino alle 16 nei festivi) e 19,30 – 8,30 (fino alle 9 nei festivi):
sabato 18 e domenica 19 novembre: Altare; lunedì 20: Carcare; martedì 21: Vispa;
mercoledì 22: Rodino, via dei Portici, Cairo; giovedì 23: Dego e Pallare; venerdì 24:
San Giuseppe.
NUMERI UTILI
Vigili Urbani 019 50707300. Ospedale
019 50091. Guardia Medica 800556688.
Vigili del Fuoco 019 504021. Carabinieri 019 5092100. Guasti Acquedotto
800969696.
Enel
803500.
Gas
80090077.

CANELLI
DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di
carburante, tutti dotati di self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste;
al sabato pomeriggio sono aperti, a turno, due distributori. In viale Italia, 36 è
aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15
alle 19,30, il nuovo impianto di distribuzione del Metano, unico nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le sei edicole
sono aperte solo al mattino; l’edicola Gabusi, al Centro commerciale, è sempre
aperta anche nei pomeriggi domenicali e
festivi.
FARMACIE, servizio notturno - Alla
farmacia del turno notturno è possibile risalire anche telefonando alla Guardia
medica (800700707) oppure alla Croce
Rossa di Canelli (0141/831616) oppure
alla
Croce
Verde
di
Nizza
(0141/702727): Giovedì 16 novembre
2017: Farmacia Gai Cavallo (telef. (0141
721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza
Monferrato. Venerdì 17 novembre 2017:
Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) Via XX Settembre 1 - Canelli; Sabato 18
novembre 2017: Farmacia S. Rocco (telef. 0141 702 071) - Corso Asti 2 44 Nizza Monferrato; Domenica 19 novembre 2017: Farmacia Bielli (telef. 0141
823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli;
Lunedì 20 novembre 2017: Farmacia
Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Martedì 21
novembre 2017: Farmacia Marola (telef.
0141 823 464) - Via Testore 1 - Canelli
Monferrato; Mercoledì 22 novembre
2017: Farmacia S. Rocco (telef. 0141
702 071) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Giovedì 23 novembre 2017: Farmacia Baldi (telef. (0141 721 162) - Via
Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato.

NUMERI UTILI
Guardia medica (N.ro verde) 800 700
707; Croce Rossa 0141. 822855,
0141.831616, 0141.824222; Asl Asti –
Ambulatorio e prelievi di Canelli, 0141.832
525; Carabinieri (Compagnia e Stazione) 0141.821200 – Pronto intervento
112;
Polizia (Pronto intervento)
Polizia
Stradale
0141.418111;
0141.720711; Polizia Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di Canelli 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel Contratti – Info
800900800; Gas 800900999; Acque potabili: clienti, (n.ro verde) 800-969696 –
autolettura, 800-085377 – pronto intervento 800-929393; Informazioni turistiche (Iat) 0141.820 280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 – 347 4250157.

NIZZA MONFERRATO
DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,3012,30 / 15,30-19,30): Farmacia S. Rocco (telef. 0141 702 071), il 17-18-19 novembre 2017; Farmacia Baldi (telef.
0141 721 162) il 20-21-22-23 novembre
2017.
FARMACIE turno pomeridiano (12,3015,30) e notturno (19,30-8,30) (12,3015,30): Venerdì 17 novembre 2017: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX
Settembre 1 - Canelli; Sabato 18 novembre 2017: Farmacia S. Rocco (telef. 0141
702 071) - Corso Asti 2 44 - Nizza Monferrato; Domenica 19 novembre 2017:
Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via
XX Settembre 1 - Canelli; Lunedì 20 novembre 2017: Farmacia Baldi (telef. 0141
721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza
Monferrato; Martedì 21 novembre 2017:
Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) Via Testore 1 - Canelli Monferrato; Mercoledì 22 novembre 2017: Farmacia S. Rocco (telef. 0141 702 071) - Corso Asti 2 Nizza Monferrato; Giovedì 23 novembre
2017: Farmacia Baldi (telef. (0141 721
162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato.
NUMERI UTILI
Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pronto intervento 112;
Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511;
Croce
Verde
0141.726.390; Gruppo volontari assistenza 0141.721.472; Guardia medica
(numero verde) 800.700.707; Casa della
Salute: 0141 782 450; Polizia stradale
0141.720.711; Vigili del fuoco 115; Vigili urbani 0141.720581/582; Ufficio relazioni con il pubblico (URP): numero verde 800.262.590 / tel. 0141.720.517 / fax
0141.720.533; Ufficio informazioni turistiche: 0141.727.516; Sabato e domenica: 10-13/15-18; Enel (informazioni) 800
900 800; Enel (guasti) 800 803 500; Gas
800 900 777; Acque potabili 800 969
696 (clienti); Acque potabili 800 929 393
(guasti).

Mostre e rassegne
ACQUI TERME

GlobArt Gallery - via Aureliano Galeazzo 38 (tel. 0144
322706): fino al 30 novembre,
gli “Incisi” di Mario Surbone.
Sabato 10-12, 16-19.30.
MASONE

Museo civico Andrea Tubino:
fino al 2 dicembre, “Saluto al comandante” ricordo di Nicolò Garaventa a cento anni dalla morte. Sabato e domenica 15-18.
Info: 010 926003, 010 926493.
MONASTERO BORMIDA

Negli ambienti del Castello:
fino al 10 dicembre, mostra di
Claudio Zunino, autore del disegno intitolato “Ai Caduti della Divisione “Acqui” che ha

ispirato il monumento in ceramica “Il valore di un Ricordo”.
MORSASCO

Nelle sale del Castello: fino al
31 dicembre, mostra personale, orari di apertura di sabato e
domenica dalle ore 14:30 alle
18, in settimana su appuntamento. Negli stessi orari continuano le visite alla Preview
della BIAS 2018. Info: castellodimorsasco@gmail.com Tel. 334 3769833
NIZZA MONFERRATO
Palazzo Crova: fino al 31 dicembre, mostra personale di
scultura di Elio Garis.
PONTI

Nei locali dell’agriturismo

47

“Punto verde”: fino al 6 gennaio, “L’emozione di un paesaggio”, mostra fotografica di
Manuel Cazzola. Orario: da lunedì a venerdì 15-22; sabato e
domenica 9-20.
ROSSIGLIONE
Museo PassaTempo (via

Roma): fino a maggio 2018,
mostra temporanea “Intorno
a Carosello - 1957-1977 gli
italiani e la televisione”. Gli
orari per le visite: domenica
15-18.30 oppure su appuntamento. Informazioni 342
8322843; segreteria@museopassatempo.it
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