SETTIMANALE D’INFORMAZIONE | ANNO 116 | N. 2 | € 1,50
Giornale
Identità
Piemonte

DOMENICA 14 GENNAIO 2018
P.I.: 11/1/2018

CAIRO MONTENOTTE
Il devastante incendio
scoppiato
alla FG Riciclaggi
di Bragno

Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in abb. postale
D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 nº 46)
art. 1, comma 1,
MP-NO/AL n. 0556/2011

CANELLI
Raccolte
750 sacche di sangue
dai donatori
della Fidas

A pagina 31

giornale locale
DCOIO0047

MOMBARUZZO
Progetto
“La via del Presepe”
per valorizzare
la Communa

A pagina 35

A pagina 37

Lunedì 15 gennaio iniziano gli appuntamenti della Giornata della Memoria

Forse a fine febbraio

Posa delle “Pietre d’Inciampo” nel centro
storico a ricordo di Shoah e Deportati

Slitta l’apertura
della nuova scuola

Acqui Terme. Nella nostra
città, lunedì 15 gennaio, con
partenza da piazza Levi alle
ore 14, sarà realizzata la posa
di 11 “Pietre di Inciampo” a ricordo di altrettanti cittadini e
cittadine di fede mosaica che,
prelevati a forza dalle loro abitazioni tra il dicembre 1943 e
la tarda primavera del 1944,
furono deportati e assassinati
nei campi di concentramento
di Auschwitz, di Mauthausen e
di Dacau.
Si tratta del primo appuntamento di un articolato programma di iniziative culturali,
educative-didattiche e commemorative focalizzate sulla
Giornata della Memoria 2018
ed attuate nelle giornate del
26 e 28 gennaio in città, del
26 e 29 a Rivalta Bormida con
l’apertura su prenotazione
della mostra “Orgoglio e Pregiudizio” allestita a Palazzo Lignana a cura della Fondazione Elizabeth de Rothschild,
del 28 a Monastero Bormida
con Massimo e Maurizio Novelli del Teatro Tascabile di

Premiazioni
dei migliori
presepi
e vetrine
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Tanti ricordi
dell’ingegnere
poeta acquese
Renato Morelli

A pagina 10

Alessandria che proporranno
la pièce “Un savio Nathano
monferrino” da “I Sansossì” di
A. Monti, introdotta dallo storico Marco Francesco Dolermo nell’incontro promosso a
cura del Comune. Concorrono
all’attuazione dell’intero progetto diversi soggetti promotori: ACI-MEIC, Azione cattoli-

ca diocesana, Associazione
per la Pace e la Non violenza,
Commissione diocesana per
l’ecumenismo e il dialogo tra
le religioni, Circolo culturale A.
Galliano anche in collaborazione con gli Istituti scolastici
cittadini: il liceo Parodi, l’istituto superiore Levi- Montalcini,
gli Istituti comprensivi Sarac-

co - Bella e San Defendente Monteverde, le associazioni
Archicultura, Memoria Viva di
Canelli, Equazione, la sezione
cittadina dell’ANPI, la Fondazione Elisabeth de Rothshild
di Rivalta Bormida, il Comune
e il museo del Monastero, avvalendosi del Patrocinio del
Comune di Acqui Terme e dell’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea.
La cerimonia della posa
delle Pietre d’Inciampo, alla
quale il Comitato promotore
ha invitato i parenti rintracciati di alcuni deportati ed alla quale tutta la cittadinanza
è invitata a partecipare, rappresenta l’esito del Progetto
di realizzazione del locale
Museo Diffuso della Deportazione, avviato lo scorso anno per decisione unanime
dell’allora Consiglio Comunale e fatto proprio dall’attuale Amministrazione.
red.acq.
Continua a pagina
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Acqui Terme. Per entrare
nelle nuove aule e laboratori,
gli studenti della scuola media
Bella dovranno attendere ancora un po’ di tempo. Almeno
fino alla fine di febbraio. Così
ha fatto sapere la ditta che si
sta occupando dell’ultimazione
dei lavori all’interno della scuola. E così ha confermato l’amministrazione comunale. I ritar-

di sono stati determinati dal
maltempo che ha colpito la città nel mese di dicembre. Infatti, durante le giornate del gelicidio è venuta meno la consegna degli infissi, che ha causato a cascata una serie di rallentamenti nei lavori.
Gi.Gal.
Continua a pagina

Per i prossimi tre mesi

Venerdì 12 gennaio alle ore 18

Lavori al viadotto in circonvallazione: traffico deviato

Consiglio comunale ad Acqui Terme

Acqui Terme. Ormai da 4
giorni il viadotto sulla provinciale 30, in prossimità di regione Martinetti, è chiuso per lavori. Lo sarà fino al 9 marzo
prossimo e, almeno per il momento, il tanto temuto problema del traffico pesante in città
sembra scongiurato. I controlli
effettuati dalla polizia municipale sembrano dare buoni effetti anche se non si ha la minima intenzione di abbassare
la guardia. E questo perché,
se è vero che i lavori sul ponte
sono assolutamente necessari per evitare danni maggiori, lo
è altrettanto che la città non
può permettersi di essere paralizzata dal traffico dei mezzi
pesanti.
Camion di grande peso e dimensione che, arginando i divieti e infischiandosene dei
percorsi alternativi studiati dalla Provincia potrebbero, a livello teorico, decidere di passare per il centro cittadino per
arrivare nella propria destinazione. Se si è arrivati a decidere di chiudere il viadotto è
perché la situazione dei pilastri, soprattutto nella parte terminale, risulta essere piuttosto
critica. Da rifare ci sono i ba-
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samenti delle travi che sostengono i pilastri del viadotto.
Un lavoro delicato che permetterà di eliminare totalmente le infiltrazioni di acqua
emerse durante il primo lotto
dei lavori che ha previsto la sostituzione dei giunti del ponte.
Cifre alla mano si tratta di un
impegno di spesa di qualcosa
come 500 mila euro che saranno interamente sostenuti
dalla Provincia. «Negli ultimi
giorni molte persone mi hanno

manifestato la loro preoccupazione per il fatto che il traffico
rimarrà per molto tempo deviato - ha detto il sindaco Lorenzo
Lucchini - Si tratta di perplessità che ho fatto mie. Noi come
Amministrazione comprendiamo l’importanza dell’intervento, in quanto lo stato di degrado del ponte risulta molto preoccupante.
Gi. Gal.
Continua a pagina
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Acqui Terme. Sono dieci i
punti all’ordine del giorno della
nuova seduta del consiglio comunale. Un appuntamento cui
potranno partecipare anche i
cittadini e che si svolgerà venerdì 12 gennaio alle 18. Se si
escludono i primi due punti,
dedicati rispettivamente all’approvazione del verbale della
seduta precedente, alla presa
d’atto del bilancio consolidato,
gli argomenti trattati da maggioranza ed opposizione riguarderanno la discussione di
convenzioni, regolamenti e un
paio di interrogazioni. In particolare, si parlerà, al punto numero 3, dell’approvazione della convenzione ASCA per la
gestione dei servizi socio assistenziali, poi al punto quattro,
della proroga della convenzione per il servizio di segreteria
tra i comuni di Acqui (capofila),
Melazzo, Strevi e Terzo e anche delle modifiche, al punto 5,
del regolamento edile in merito alla predisposizione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli. Inoltre sarà anche acquisita l’interrogazione
presentata dai consiglieri di
opposizione Emilia Garbarino
e Carlo De Lorenzi, avente per

2

oggetto l’istituzione del servizio di trasmissione diretta
streaming del consiglio comunale “tricolore” e la discussione dell’interrogazione “manifestazione Babbo Natale in piazza” presentata dal consigliere
di opposizione Enrico Bertero.
Inoltre, si parlerà di un ordine
del giorno relativo alla “modifica della legge regionale 17
febbraio 2010 (norme in materia di edilizia sociale)” presentato dal consigliere Marco Protopapa e ancor un ordine del
giorno, presentato dai consiglieri Garbarino e De Lorenzi
avente per oggetto l’accordo di
programma Terme spa.
Gi. Gal.
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DALLA PRIMA

Domenica 14 gennaio

Posa delle “Pietre d’Inciampo”
nel centro storico a ricordo
di Shoah e Deportati

Presepi e vetrine, doppia premiazione

Slitta l’apertura della nuova scuola

Acqui Terme. Sarà una
doppia premiazione: per i presepi partecipanti alla Mostra
Internazionale dei presepi e
per “riaccendiamo le vetrine”.
Nel primo caso protagonista
saranno gli espositori del Movicentro che saranno premiati
dalla pro loco e nel secondo
tutti coloro che hanno partecipato al concorso indetto da palazzo Levi. In ogni caso si tratterà di dare il giusto riconoscimento a chi, con la propria
opera, ha contribuito a rendere
più bello e suggestivo il Natale
acquese. Questa premiazione
si svolgerà domenica 14 gennaio, a partire dalle 15 nella
sala dell’ex Kaimano. Per
quanto riguarda la pro loco, i
premi saranno suddivisi tra i
100 espositori che hanno partecipato all’evento. Nel secondo, come sottolineato dal Comune, le premiazioni saranno
in tutto una cinquantina, distribuite sia a chi ha realizzato i
presepi sia a chi ha votato e
partecipato all’evento. In particolare, il progetto “Riaccendiamo le vetrine” aveva come
obiettivo quello di rilanciare il
tessuto commerciale di Acqui
Terme, attraverso un’azione di
valorizzazione e di riqualificazione di alcune vie cittadine.
Prevedeva l’utilizzo dei negozi
sfitti concessi in forma gratuita
dai relativi proprietari al fine di
decorarne le vetrine con presepi e prodotti tipici locali. So-

DALLA PRIMA

In Duomo, il giorno dell’Epifania

Lavori al viadotto traffico deviato

Corale “Santa Cecilia”, un altro concerto ben riuscito

La Città ricorda le sue vittime ponendo le prime 11 Pietre
d’Inciampo presso abitazioni di
altrettanti cittadini di allora sulle quali, secondo il Comitato
tecnico-scientifico e organizzativo che ha operato in stretta collaborazione con l’ANPI
provinciale e l’ISRAL, insistono certezze assolute ricavate
da fonti storiche e archivistiche. L’architetto/artista tedesco Gunter Demnig, che del
Progetto è ideatore e realizza-

tore, provvederà personalmente all’incastonamento di
ogni “Pietra” nel pozzetto predisposto in precedenza a cura
del Comune, seguendo una
prassi consolidata da oltre
vent’anni in tutta Europa.
Sarà in Acqui Terme dopo
aver provveduto alla posa in
Alessandria (il giorno 14 gennaio) e a Novi Ligure (nella
mattinata del 15); il giorno successivo raggiungerà Piasco
(CN) per analoga cerimonia.

DALLA PRIMA
Alcuni interventi sono stati
interrotti poiché potevano essere eseguiti solo a infissi posati. Ad esempio la tinteggiatura e la posa dei pavimenti. Lavori eseguibili solo con una
certa temperatura e non il freddo che sarebbe penetrato dalle finestre senza protezione.
«L’impresa ha tutto l’interesse
a consegnare quanto prima la
scuola – ha spiegato il sindaco
Lorenzo Lucchini - per ogni
giorno di ritardo pagherà una
penale. I lavori continuano a
essere seguiti dall’Amministrazione con una certa apprensione, anche se comprendiamo i disagi che sono stati determinati dalla forte ondata di

Ci rendiamo perfettamente
conto delle difficoltà che si creeranno; per questo incrementeremo l’attività di vigilanza, cercando di selezionare il traffico
autorizzato ad entrare in città
per rifornire negozi ed attività
acquesi da quello che invece
non si attiene alle disposizioni
che di fatto varieranno la viabilità. Cercheremo con tutti i nostri strumenti di far circolare
un’informazione più capillare riguardo alla nuova circolazione,
tuttavia chiediamo alla Provincia
di intervenire nel tempo più breve possibile per risolvere un
problema gravoso, al fine di migliorare la sicurezza del transito veicolare». Il crono programma prevede il termine dei lavori nella data indicativa del 9 marzo, ma non è escluso, come
sottolineato dagli ingegneri della Provincia, che possano terminare anche prima.
È chiaro però che fino ad allora, anche per ragioni di sicurezza, i 210 metri di ponte su
cui, giornalmente passano circa
30 mila mezzi (il 10% è rappresentato da traffico pesante), rimarranno chiusi. Durante le limitazioni e l’interruzione della
circolazione stradale il traffico
verrà dirottato sui seguenti per-

freddo. Manterremo i ragazzi
nella vecchia scuola Bella finché gli interventi non saranno
conclusi. Il trasloco avverrà alla fine dei lavori». Come precisato da palazzo Levi, la Bella,
ubicata in via Salvadori, proprio davanti al quartiere nato
dalle ceneri della vetreria Borma, sarà pronta per la fine di
febbraio. Come per la Monteverde sono previsti nuovi arredi che non dovrebbero creare
grossi in termine di tempo.
Una volta terminati i lavori si
procederà subito con il trasferimento del materiale didattico
e poi con la sistemazione dei
nuovi banchi, lavagne e quant’altro.

corsi alternativi:
• Deviazione per mezzi pesanti: da S.P. n. 30 a Terzo su
S.P. n. 230/45 in direzione Castel Boglione, su S.P. n. 456 in
direzione Nizza Monferrato, su
SP n. 28/240 in direzione Alessandria fino a S.P. n. 30 in Comune di Castellazzo Bormida
e viceversa.
• Deviazione per mezzi leggeri da Visone: da S.P. n. 30
ad Acqui Terme su S.P. n. 456
su “ponte Carlo Alberto” in direzione Visone, su S.P. n. 201 in
direzione Rivalta Bormida, su
S.P. n. 195 in direzione Strevi fino a intersezione con S.P. n.
30 in Comune di Strevi e viceversa.
• Deviazione per mezzi leggeri da Acqui Terme: da S.P. n.
30 ad Acqui Terme su Strada
Comunale “Stradale Alessandria” e viabilità comunale interna al centro abitato secondo le
seguenti 3 ipotesi: 1 - Percorrenza su via De Gasperi - p.zza
S. Guido - c.so Roma - c.so Cavour - via Marconi - c.so Divisione Acqui; 2 - Percorrenza su
via Alessandria - via Monteverde - c.so Bagni; 3 - Percorrenza su via Alessandria - via Chiabrera – via Romita - via Circonvallazione.

no stati contattati oltre 100 proprietari, di questi 23 esercizi locali hanno aderito all’iniziativa.
«Riaccendiamo le vetrine è un
progetto molto particolare.
L’obiettivo era di portare movimento nei negozi dei commercianti per andare a vedere le
vetrine sfitte che partecipavano al progetto - ha spiegato
l’Assessore al Turismo Lorenza Oselin - con questa iniziativa abbiamo deciso di animare
i negozi sfitti restituendo vivacità al tessuto commerciale».
Le 23 vetrine “illuminate” sono
state addobbate da 23 presepi
esposti e realizzati da diversi
soggetti (privati, associazioni e
scuole): Pro Loco Acqui Terme
(vetrina in via Monteverde 52);
Nicola V. (vetrina in via Monteverde 32); Classi prime sezio-

Acqui Terme. La Corale “Santa Cecilia” della Cattedrale ha proposto con successo - ed era l’ideale suggello al ciclo degli eventi musicali delle Feste - il suo Concerto dell’Epifania 2017.
Dedicato alla memoria - ma è stato il direttore maestro Paolo Cravanzola ad
esplicitare il ricordo - di Don Aurelio Puppo, cultore della musica sacra, promotore
dei restauri all’Organo Camillo Guglielmo
Bianchi del nostro Duomo, che seppe dare linfa e slancio, negli anni Novanta, all’Istituto Diocesano di Musica Sacra.
Presente anche S.E. Mons. Micchiardi
(che ha ricordato come questo concerto
del 6 gennaio ‘17 sia da considerare probabilmente l’ultimo che lo vede titolare
della cattedra appartenuta a San Guido:

ni A/B/C Scuola Primaria “G.
Saracco” (vetrina in via Monteverde 18); Classi IV scuola primaria “G. Saracco” (vetrina in
corso Bagni 151); ANFFAS Acqui Terme (vetrina in corso Bagni 124); Pro Loco Acqui Terme (vetrina in via Moriondo
10); Gabriella M. (vetrina in via
Moriondo 32); Classi V scuola
primaria “G. Saracco” (vetrina
in via S. D’Acquisto 114);
Scuola primaria G. Monevi di
Visone (vetrina in via Battisti
8/10); Classe III C scuola primaria “G. Saracco” (vetrina in
corso Dante 35); Equazione Bottega del Mondo (vetrina in
via Carducci 11); Scuola Materna Moiso - Acqui Terme (vetrina in via Carducci 38); Monica B. e Giuseppe S. (vetrina in
Scalinata Schiavia 4); O.A.M.I.

il suo ministero acquese è, per motivi
anagrafici, prossimo a concludersi), l’appuntamento è stato capace di radunare
un foltissimo pubblico, che ha mostrato
di apprezzare le esecuzioni del programma.
Che dava corpo, oltretutto, al quinto
concerto del cartellone specifico, promosso dal sodalizio, per festeggiare il Settantesimo della fondazione.
Haendel e alcuni brani tratti dal Messia,
la Messa dei pescatori di Villerville di Fauré/ Messager e le musiche della tradizione
del Natale hanno riscontrato un vero, autentico gradimento da parte degli ascoltatori.
Che certo un poco si sono rammaricati,
finito il recital: vista la qualità, altri brani

Acqui Terme (vetrina in piazza
Duomo 13); Maria Lucia F. (vetrina in via C. Raimondi 14);
Istituto Santo Spirito - Acqui
Terme (vetrina in via c. Raimondi 20); Angelo T. (vetrina in
corso Italia 59); i piccolissimi
dell’Azione Cattolica (vetrina in
via Garibaldi 27); AUSER - Acqui Terme (vetrina in Galleria
Garibaldi 6); Scuola primaria
“G. Fanciulli” (vetrina in via
Don Minzoni 4); Don Bogliolo Chiesa Madonna Pellegrina
(vetrina in via Marconi 5);
Scuola dell’infanzia Sacro
Cuore (vetrina in via Marconi
7); Associazione Nazionale Alpini - Acqui Terme (vetrina in
via Marconi 18). Accanto ai
presepi sono state esposte le
principali produzioni vitivinicole
del territorio grazie alla partecipazione del Consorzio per la
Tutela Vini d’Acqui, Enoteca
regionale Acqui “Terme e Vino”, Cuvage, Cantina Tre Secoli, Bragagnolo Vini, Banfi Vini, Cantina Fontanile. Oltre ai
presepi, le classi delle scuole
dell’infanzia e quelle primarie e
secondarie di primo grado dell’Istituto comprensivo 1, dell’Istituto comprensivo 2 e dell’Istituto Santo Spirito hanno
contribuito a decorare la città
grazie a delle ghirlande che
sono state collocate nella casetta di Babbo Natale e che
ora sono state esposte nel cortile del Comune di Acqui Terme.
Gi. Gal.

potevano essere aggiunti. Dimenticando,
però, che le rese musicali “di livello” possono essere raggiunte (specie per i complessi polifonici costituiti da non professionisti) solo attraverso una attenzione, e
uno “scavo” espressivo che male si concilia con un repertorio “largo”. E spesso variato.
Un plauso, dunque, deve essere tributato a solisti e direttore, alle voci tutte, al
maestro accompagnatore alla tastiera.
Ora dal 2018 si attende l’incisione in
Cd, dedicata ad un repertorio su cui il Coro “Santa Cecilia” sta da tempo - e la partitura di Faurè/Messager, in particolare,
sta “maturando” davvero assai bene - applicandosi con risultati apprezzabili.
G.Sa

Lunedì 15 gennaio

In scena all’Ariston Barbara De Rossi

Acqui Terme. Riapre il sipario dell’Ariston. Questa volta in
scena ci sarà un’attrice di
esperienza e talento come
Barbara De Rossi. Lo spettacolo, presente nel cartellone
della stagione teatrale, andrò
in scena il prossimo 15 gennaio e molti sono già i biglietti
venduti.
Dopo il successo dei primi
due appuntamenti in cartellone, ecco arrivare come protagonista un mostro sacro del
teatro italiano. “Il Bacio” è il titolo dello spettacolo con la regia di Francesco Branchetti,
che sarà anche il protagonista
maschile.
Questo spettacolo, fortemente voluto dall’amministrazione comunale acquese per
sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche legate all’universo femminile, racconta
di una donna che va alla ricerca del suo destino. Parla anche di un uomo che fa i conti
con la sua storia. Tra i due nasce un sentimento magico, dove hanno spazio la leggerezza
e il candore, la fragilità di due
anime. L’amore è dietro l’an-

golo e i fantasmi e le paure a
tratti si dileguano per lasciare
spazio ad un sogno vissuto in
una atmosfera rarefatta e a
tratto irreale. “Il Bacio” ha la
capacità di raccontare un incontro, un rapporto insolito, tenero e struggente, l’universalità di due condizioni esistenziali, in cui si finisce per identificarsi.
Si tratta di una magica
esplorazione del cuore umano,
una conversazione fatta di piccole bugie e verità sorprendenti, il mistero di un incontro,
il mistero di un sentimento che
nasce, il mistero della vita.
Grazie all’interpretazione de “Il
Bacio”, Barbara De Rossi e
Francesco Branchetti sono
stati insigniti del “Premio Penisola Sorrentina Arturo Esposito 2017”. Il costo del biglietto è
il seguente: 28 euro primi posti (23 ridotto), 24 euro secondi posti (19 ridotto), 20 euro
galleria (15 euro ridotto). Il 24
gennaio sarà poi la volta di un
classico come “Venere in pelliccia”, con Sabrina Impacciatore e la regia di Valter Malosti.
Gi. Gal.
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L’itinerario nel centro storico acquese
per la posa delle 11 Pietre d’inciampo

La posa delle 11 “Pietre
d’Inciampo” sarà effettuata
seguendo un itinerario, relativamente breve e circoscritto al centro storico, che prevede un’articolazione in sette momenti.
Da Piazza Levi, sede del
Palazzo municipale donato
nel 1909 ad Acqui Terme dal
cittadino di religione ebraica
Abram Levi affinché diventasse, come é, sede del Palazzo civico e luogo che affida all’intitolazione la memoria della plurisecolare presenza di una vivace Comunità ebraica nella nostra Città, la prima sosta è in piazza Orto San Pietro, dove abitò la famiglia Bachi, distrutta in seguito alla deportazione del padre Michele, apprezzato tappezziere, (prelevato a forza dall’ospedale
ove era ricoverato per gravi
disturbi respiratori) e dei suoi
tre figli: Aldo, partigiano in
quel di Vesime e padre della quattrenne Aldina, Arturo
che collaborava all’attività paterna e Avito, cameriere.
Sfuggì alla cattura la giovanissima Augusta, informata
dell’arresto dei suoi fratelli
da un Giusto che rimase
sconosciuto e salvata dall’amica parrucchiera Gina
Arata che la ospitò in segreto per oltre un anno nella propria casa.
In via Carducci una “Pietra” ricorderà l’ottantanovenne Smeralda Dina, vedova,
sfollata da Milano ad Acqui
presso parenti; in via Monteverde due “Pietre” saranno
posate a ricordo di una anziana madre, l’ottantunenne
Enrichetta Ghiron (deceduta
durante il trasporto verso Auschwitz) e della figlia Dorina
Ottolenghi.
La quarta sosta sarà effettuata in piazza Duomo ove
abitò e fu arrestata l’anziana
vedova Elisa De Benedetti;
la quinta tappa sarà in piazza Bollente per la posa in ricordo della pellicciaia Ebe
Vigevani; la sesta, oltrepassata la Torre civica, in corso

Italia dove sarà incastonata
la “Pietra” per Ernesta De
Benedetti
L’itinerario si concluderà in
via Saracco, in prossimità dei
portici antistanti l’ingresso di
quella che fu la locale Sinagoga, con la posa della “Pietra d’Inciampo” n.11 a memoria di Roberto Ancona,
uno dei cinque figli di Adolfo, ultimo rabbino della Comunità acquese deceduto nel
1952 e allora salvato dalla
deportazione in forza di resistenti che gli procurarono
nascondigli sicuri.
Agli studenti delle scuole
cittadine di ogni ordine e gra-

do, guidati dai loro docenti,
è affidato il ruolo di protagonisti - nei diversi momenti di questo itinerario della
Memoria - che eserciteranno attraverso la restituzione
pubblica del Progetto didattico promosso dalle scuole
nei mesi scorsi in affiancamento al Comitato promotore dell’iniziativa, ed attuato
sia in preliminari laboratori
di ricerca storica sul tema commisurati alle diverse fasce d’età - negli Istituti, sia
nell’elaborazione dell’evento.
I brevi interventi previsti
per l’occasione, anche eseguiti con letture e musiche

I deportati acquesi

mirate, nonché da preghiera
proposta dal nipote del rabbino Ancona, prof. Meir Polacco, intendono far memoria delle diverse identità personali e sociali dei deportati.
La partecipazione corale
dei giovani alla celebrazione
del giorno 15 gennaio, anche riproposta nella successiva Giornata della Memoria,
li potrà aiutare nella lettura
dello spazio cittadino, nell’interpretazione delle tracce,
nell’elaborazione personale
della memoria storica della
shoah localmente perseguita
con accurato zelo.

Roberto Ancona, nato ad Acqui, il 19 gennaio 1906, da Adolfo
(Rabbino di Acqui) e Clotilde Lattes, in via Saracco n.2; catturato a Terzo, 19/5/1944; Convoglio 14 da Verona ad Auschwitz il 2
agosto 1944. Morto a Dacau, 10 febbraio 1945. Matricola
n.127616. La Pietra d’inciampo sarà presso l’ingresso della Sinagoga.
Aldo Bachi, nato ad Acqui il 21 ottobre 1912 da Michele ed Enrica Rignani, in Piazza Orto San Pietro n.1. Catturato a Vesime,
febbraio 1944, da italiani; convoglio 9 da Fossoli ad Auschwitz il
5 aprile 1944. Morto a Mauthausen il 15 febbraio 1945. La Pietra d’inciampo sarà presso l’ingresso del Palazzo Fideuram.
Arturo Enrico Bachi, nato ad Acqui, il 14 aprile 1910 da Michele
ed Enrica Rignani, in Piazza Orto San Pietro n.1; catturato ad
Acqui, 7/12/1943 da italiani; Convoglio 6, da Milano il 30 gennaio 1944 ad Auschwitz, dove è ucciso il 6 febbraio 1944 all’arrivo.
La Pietra d’inciampo sarà presso l’ingresso del Palazzo Fideuram.
Avito Bachi, nato ad Acqui il 26 settembre 1920, da Michele ed
Enrica Rignani, in Piazza Orto San Pietro n.1; catturato in Acqui,7/12/1943, da italiani; convoglio 6 da Milano il 30 gennaio
1944 ad Auschwitz, dove muore nell’ottobre 1944. La Pietra d’inciampo sarà presso l’ingresso del Palazzo Fideuram.
Michele Bachi, nato ad Acqui il 12 luglio 1867 da Salvador ed
Ester Luzzati, vedovo di Enrica Rignani, in Piazza Orto San Pietro n.1; catturato ad Acqui il 17/1/1944 da italiani; convoglio 6 da
Milano il 30 gennaio 1944 ad Auschwitz, dove è ucciso all’arrivo
il 6 febbraio 1944. La Pietra d’inciampo sarà presso l’ingresso
del Palazzo Fideuram)
Elisa De Benedetti, nata a Torino il 17 gennaio 1865 da Giuseppe ed Emilia Debenedetti Coniugata Colombo. La famiglia risiedeva ad Acqui in Salita Duomo, 7; catturata il 17/1/1944 da
italiani; convoglio 6 da Milano il 30 gennaio 1944 ad Auschwitz,
dove è uccisa il 6 febbraio 1944 all’arrivo. La Pietra d’inciampo
sarà angolo via Cardinale Raimondi.
Ernesta De Benedetti, maestra, nata ad Acqui il 7 aprile 1856
da Samuele e Vittoria Sara Camaiori, coniugata Giovanni Michele Portinaro il 25 maggio 1908, in Corso Vittorio Emanuele
11; catturata in Acqui il 17/1/1944 da italiani; convoglio 6 da Milano il 30 gennaio 1944 ad Auschwitz, dove è uccisa il 6 febbraio 1944 all’arrivo. La Pietra d’inciampo sarà vicino alla Libreria
Mondadori/edicola.
Smeralda Dina, nata ad Acqui il 22 luglio 1855 da Salomon ed
Eleonora De Benedetti, coniugata Gallico, in Via Carducci 5; catturata ad Acqui il 17 gennaio 1944 da italiani; convoglio 6 da Milano il 30 gennaio 1944 ad Auschwitz, dove è uccisa il 6 febbraio 1944 all’arrivo. La Pietra d’inciampo sarà angolo ex-cartoleria
Dina.
Enrichetta Ghiron, nata a Casale il 9 agosto 1863 da Sanson e
Debora De Benedetti. Coniugata Israel Ottolenghi di Acqui. La famiglia risiedeva in Via Monteverde 6, piano2; catturata ad Acqui
il 17 gennaio 1944 da italiani; convoglio 6 da Milano il 30 gennaio
1944, morta nel viaggio verso Auschwitz. La Pietra d’inciampo
sarà presso l’ingresso del “Palazzo dei medaglioni”
Dorina Ottolenghi, nata ad Acqui, il 23 settembre 1886, in via
dei Ferrai n.8. da Israel ed Enrichetta Ghiron. La famiglia risiedeva in via Monteverde 6, piano 2; catturata ad Acqui il 17 gennaio 1944 da italiani; convoglio 6 da Milano il 30 gennaio 1944
ad Auschwitz. Luogo e data morte ignoti. La Pietra d’inciampo
sarà presso l’ingresso del “Palazzo dei medaglioni”.
Ede Tesaura (Anna) Vigevani, nata ad Acqui,10 aprile 1895, in
piazza del Pallone n.1 da Federico e Bona Levi, pellicciaia, residenti in Piazza Bollente n.5; catturata ad Acqui il 17 gennaio 1944
da italiani; convoglio n. 6, 30 gennaio 1944 da Milano per Auschwitz.
Deceduta in luogo e data ignoti. La Pietra d’inciampo sarà presso l’ingresso ex-pizzeria Vecchio Borgo.

Le Pietre d’Inciampo o Stolpenstein

Sono blocchi di porfido della misura
di un sanpietrino incorporati nella pavimentazione di strade e piazze cittadine, che riportano nell’ottone di superficie nome, date di nascita e di deportazione, luogo e data di morte di
vittime del nazifascismo.
Ideate, realizzate e personalmente
collocate dall’artista tedesco di Berlino
Gunter Demnig, che dal 1996 volle depositare nel tessuto urbanistico e sociale delle città europee la memoria diffusa dei cittadini assassinati in lager, sono oggi oltre 56mila, diffuse in città di
22 Paesi europei - la 50millesima fu
posata a Torino negli anni scorsi - e incastonate presso gli ingressi delle ultime abitazioni delle vittime. Rappresentano simbolicamente e matericamente la resistenza della memoria che
vince il negazionismo degli orrori della
shoah perpetrati in regimi dittatoriali
contro persone di diversa cultura, prassi di vita, fede politica, religione.
E siccome per l’Ebraismo “Dimenticare il nome è far morire” (Paolo De
Benedetti), i nomi delle vittime incisi sul
materiale durevole di “monumenti” minimalisti - intenzionalmente posti per

creare “inciampi” visivi e mentali inducendo i passanti a leggere e a conoscere attraverso le informazioni ivi
contenute - intendono ridare identità
e storia alle persone che si volle ridurre solo a numero.
Gli ottoni che brillano nel grigiore dell’asfalto sono, infatti, piccole opere di
potentissima carica emotiva che coniugano bene il vissuto attuale delle città
con “quella” loro storia poiché, disseminate in luoghi pubblici di passaggio
quotidiano, fanno metaforicamente “inciampare” l’attenzione di chi vi passa
sopra nella conoscenza della shoah locale e non, possono incidere l’indifferenza ed esercitare un argine a nuove
barbarie.
E poiché il loro posizionamento non
è casuale bensì coincide con il luogo di
vita dove ciascuna vittima ha abitato,
vissuto, amato, lavorato, sofferto, dove
era ben conosciuta dai vicini di casa,
da compagni di scuola, da amici e colleghi di lavoro e da dove è stata portata via a forza, tutte impongono il riconoscimento e il ricordo anche del
tempo, della vita, dell’individualità di
ogni vittima.

I VIAGGI DI LAIOLO

Organizzazione tour gruppi e individuali • Soggiorni mare • Biglietteria • Noleggio bus G.T.

ACQUI TERME • Tel. 0144 356130 - 0144 356456

Consultate i nostri programmi su www.iviaggidilaiolo.com

SEGUICI SU FACEBOOK: I Viaggi di Laiolo

GITE DI UN GIORNO

Martedì 31 gennaio
AOSTA: fiera di Sant’Orso
Domenica 4 febbraio
MODENA con guida
Carnevale di CENTO
Domenica 11 febbraio
VIAREGGIO… il corso mascherato
Domenica 18 febbraio
MENTONE: festa dei limoni
Domenica 25 febbraio
ANNECY: il Carnevale Veneziano
Domenica 11 marzo
SANREMO in fiore
Domenica 18 marzo MONDOVÌ e le
tombe reali al Santuario di Vicoforte
Con guida locale

Domenica 25 marzo
TORINO: museo egizio
Visita guidata con egittologo
Domenica 8 aprile

BERGAMO e la grande mostra
“Raffaello l’eco del mito”
Con guida
Domenica 15 aprile

VERONA con guida
+ SIRMIONE giro in battello

Domenica 22 aprile
BOLOGNA: FICO Eataly World
la fabbrica Italiana Contadina
… e tante altri viaggi in preparazione!
Seguici su www.iviaggidilaiolo.com

PELLEGRINAGGIO in occasione dell’anniversario dell’apparizione
Dal 10 al 12 febbraio 2018 LOURDES (Solo bus € 90 • Bus + hotel € 270,00)

PROGRAMMI
DI PASQUA
Dal 28 marzo al 3 aprile
Gran tour
della GRECIA CLASSICA
Dal 29 marzo al 3 aprile
- Tour della SICILIA
- COSTIERA AMALFITANA
- AMSTERDAM e l’OLANDA
- PRAGA e i castelli Boemi
- MADRID, TOLEDO
e la SPAGNA CLASSICA

Dal 29 marzo al 2 aprile
- VIENNA - SALISBURGO
- PARIGI e la reggia di Versailles
- PRAGA
- BARCELLONA
Dal 30 marzo al 2 aprile
- Tesori della CIOCIARIA
- ROMA con la Via Crucis
del venerdì santo
Da 1º al 2 aprile
- MANTOVA e FERRARA con navigazione
- Trenino rosso del BERNINA e LIVIGNO

MARZO
Dall’8 all’11 marzo 2018

SPECIALE AURORA BOREALE
con trasferimento
in aeroporto e assistenza

MAGGIO
Dal 12 al 19 maggio 2018
Prenotazioni entro febbraio 2018

Crociera di gruppo
nel Mediterraneo
con MSC OPERA:
Baleari, Sardegna, Malta, Sicilia, Napoli…
Dal 28 maggio al 6 giugno 2018

Soggiorno mare di gruppo
in MADAGASCAR
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ANNUNCIO

ANNUNCIO

Alessandro BOIDO
di anni 80

Margherita VEZZOSO
in Taricco
di anni 87

Martedì 26 dicembre è improvvisamente mancato all’affetto
dei suoi cari. Nel darne il triste
annuncio la moglie, la figlia ed
i familiari tutti nel ringraziare
quanti hanno partecipato al loro dolore, annunciano la
s.messa di trigesima che verrà
celebrata domenica 14 gennaio alle ore 10,30 in cattedrale.

Era nata nel 1930 a Pareto
(AL), è mancata in Torino martedì 2 gennaio 2018. Nel darne il triste annuncio il marito
Gianni, la figlia Tiziana, le sorelle ed i parenti tutti ringraziano quanti vorranno rivolgere a
lei una preghiera.

TRIGESIMA

TRIGESIMA

TRIGESIMA

TRIGESIMA

Aldo ASSANDRI

Mario GARBARINO

Giovanna PETTINATI
ved. Echampi
1939 - † 12/12/2017

Maria Grazia PASTORE
ved. Zunino
1924 - † 18/12/2017

“Chi ti ha amato, chi ti ha conosciuto, ti ricorderà per sempre”.
Ad un mese dalla scomparsa la
famiglia ed i parenti tutti lo ricordano con immutato affetto e
rimpianto nella s.messa che
verrà celebrata domenica 14
gennaio alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di Melazzo. Un
sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Giovanni GALLARETO

Mario GALLARETO

† 17/01/1989 - 2018

† 15/12/1996 - 2018

† 17/01/2006 - 2018

“Per la loro vita laboriosa ed onesta, per il loro grande affetto familiare viva a lungo onorata la lo-

ro memoria nei nostri cuori”. Con tanto affetto e rimpianto Amelia, Laura, Gianni ed il piccolo Andrea li ricordano a quanti li hanno conosciuti e hanno voluto loro bene.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Nicolò SIRIANO

Mons. Giovanni TASCA

“La tua presenza cammina silenziosa accanto a noi ogni
giorno”. Nel 10º anniversario
dalla scomparsa la moglie, i figli, le sorelle, i fratelli con le rispettive famiglie, nipoti e parenti tutti, lo ricordano nella
santa messa che verrà celebrata domenica 14 gennaio alle ore 11 nella parrocchiale di
“Cristo Redentore”. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

† 20 gennaio 2008

“Il giusto gioirà nel Signore e riporrà in Lui la sua speranza, i ret-

ti di cuore ne trarranno gloria”. A dieci anni dalla scomparsa, i nipoti Alessandro con Laura ed Ausilia con Matteo, unitamente ai

cari pronipoti, lo ricordano con immutato affetto nella s.messa
che verrà celebrata domenica 14 gennaio alle ore 11,15 presso
l’Oratorio dell’“Assunta” in Sezzadio. Si ringraziano quanti vor-

ranno unirsi alla preghiera.

no Mario nella s.messa che si

celebrerà mercoledì 17 gennaio alle ore 18 in cattedrale.

ANNIVERSARIO

Angela ZUNINO
in Gallareto

Marisa, Linda e Laura ricorda-

Enrico MARENCO

“L’onestà il suo ideale, il lavoro
la sua vita, la famiglia il suo affetto. Per questo i tuoi cari ti
portano nel cuore”. Nel 9º anniversario dalla scomparsa la
famiglia ed i parenti tutti lo ricordano nella s.messa che verrà celebrata sabato 13 gennaio
alle ore 17 nella chiesa parrocchiale di Bistagno. Un sentito
ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

“La sua memoria cara rivivrà eternamente nell’animo di quanti la conobbero e le vollero bene”.Ad un
mese dalla scomparsa i figli ed i
parenti tutti la ricordano con immutato affetto nella s.messa che
verrà celebrata giovedì 18 gennaio
alle ore 18 nella chiesa di “Sant’Antonio” Borgo Pisterna. Si ringraziano quanti parteciperanno.

“La sua cara memoria rivivrà eternamente nell’animo di quanti la conobbero e le vollero bene”.Ad un
mese dalla scomparsa il figlio, la
nuora ed i parenti tutti, la ricordano nella s.messa di trigesima che
verrà celebrata domenica 21 gennaio alle ore 10,20 nella chiesa
parrocchiale di Cavatore. Si ringraziano quanti parteciperanno.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Renato GIBELLI

Antonia RAVETTA (Lena)
ved. Abrile

“Dal cielo proteggi chi sulla terra ti porta sempre nel cuore”.
Nel 14º anniversario dalla
scomparsa la famiglia lo ricorda nella santa messa che verrà celebrata domenica 14 gennaio alle ore 12 nella chiesa
parrocchiale di Sessame. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

ANNIVERSARIO

Iris ROVETA

“Chi vive nel cuore di chi resta
non muore”. Nel 5º anniversario dalla scomparsa la famiglia
ed i parenti tutti la ricordano
con immutato affetto nella
s.messa che verrà celebrata
sabato 13 gennaio alle ore 17
nella chiesa parrocchiale di
“San Giovanni Battista” in Bistagno. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Giuseppe SBURLATI

Nel primo anniversario della scomparsa i cugini ricordano Iris e

Pino nella s.messa che verrà celebrata domenica 14 gennaio al-

le ore 11 nella chiesa parrocchiale di “Cristo Redentore”. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

Giovanni Battista
GRILLO

“Il vuoto che hai lasciato è tuttora grande. Vicini come in vita nel cuore e nella mente”.
Nel 13º anniversario dalla
scomparsa la moglie ed i parenti tutti, lo ricordano con immutato affetto nella santa messa che verrà celebrata martedì 16 gennaio alle ore 18 in
cattedrale. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
partecipare.

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

Giovanna FRAGHI
in Panzalis

“Sei sempre nei nostri cuori”.
Meravigliosa e indimenticabile
nonna Giangy, nel 13º anniversario dalla scomparsa, tuo
marito Enzo, tua figlia Valentina, tuo genero Stefano e le tue
adorate nipoti Alessia e Serena ti ricordano con immutato
affetto.

ANNIVERSARIO

Giuseppe GHIGLIA

“Quello che stringi tra le mani lo puoi anche perdere, ma quel-

e nel 6º anniversario della scomparsa di Pino e Maria, i familiari

li ricordano con immutato affetto e rimpianto, ringraziando tut-

te le persone che vorranno dedicare a loro un ricordo e una

preghiera.

Pierina BRUZZONE
ved. Menzio

“Resterete per sempre nel cuore e nel ricordo di quanti vi volle-

ro bene”. Nell’11º e nel 7º anniversario dalla loro scomparsa i fi-

gli con le rispettive famiglie li ricordano nella santa messa che
verrà celebrata domenica 14 gennaio alle ore 11 nella chiesa

parrocchiale di “Cristo Redentore”. Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Tomaso MURATORE

ved. Ghiglia

lo che tieni stretto dentro al cuore non lo perderai mai”. Nel 10º

ANNIVERSARIO

Luigi MENZIO

Maria TARDITO

ANNIVERSARIO

Prof. Mario MARISCOTTI

ANNIVERSARIO

Rosario PATTI

“Il tempo passa ma non cancella il grande vuoto che hai lasciato”. Nel 1º anniversario
dalla scomparsa la moglie, i figli, il genero, la nuora, i nipoti
lo ricordano nella s.messa che
verrà celebrata domenica 14
gennaio alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Bistagno. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

ANNIVERSARIO

Michele PARADISO

Nel 19º anniversario dalla
scomparsa lo ricordano con
immutato affetto e rimpianto la
moglie, i figli, le nuore, la nipote e parenti tutti, nella santa
messa che verrà celebrata
mercoledì 17 gennaio alle ore
16,30 nella chiesa parrocchiale di “Cristo Redentore”. Un
sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

Nel 4º anniversario i suoi nipoti, con sempre immutato affetto, lo ricordano e pregano per
lui nella s.messa che sarà celebrata venerdì 19 gennaio alle ore 17,30 nella chiesa parrocchiale di “San Francesco” e
ringraziano quanti vorranno
unirsi ed onorare la sua memoria.

“Il tuo ricordo sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e
ci aiuta nella vita di ogni giorno”. Nel 1º anniversario dalla
scomparsa la moglie, la figlia,
il genero, i nipoti, pronipoti e
parenti tutti lo ricordano nella
s.messa che verrà celebrata
sabato 20 gennaio alle ore 17
nel santuario della “Madonnina”. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Elvira BRANDA
ved. Rosso

“Ti portiamo sempre nel cuore”. Ad un anno dalla scomparsa il figlio Enrico, il nipote
Gian Luca, i fratelli, la cognata
ed i parenti tutti, la ricordano
con immutato affetto nella
s.messa che verrà celebrata
venerdì 19 gennaio alle ore
17,30 nella cappella del santuario della “Madonna Pellegrina”. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

Marco FERRARIS

“Sei sempre nei nostri cuori e
nei nostri pensieri, con rimpianto e tanto amore”. Nel 7º
anniversario dalla scomparsa,
i genitori lo ricordano nella
s.messa che verrà celebrata
sabato 20 gennaio alle ore 16
nella chiesa parrocchiale di
Melazzo. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

Francesco FOGLINO
(Franco)

“Il tuo ricordo sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e ci
aiuta nella vita di ogni giorno”.
Nel 1º anniversario dalla scomparsa la moglie Renata, i figli, la
sorella Bruna, i cognati, i nipoti
ed i parenti tutti, lo ricordano
nella s.messa che verrà celebrata domenica 21 gennaio ore
11 nella parrocchiale di Moirano.
Si ringraziano quanti vorranno
partecipare.

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

€ 26 i.c.

Ricordo di
Davide Severino

Acqui Terme. Pubblichiamo
un ricordo di Davide Severino:
«Sono passati oltre vent’anni, ma ho sempre ben presente
il volto armonioso di Davide seduto nel primo banco, a pochi
passi dalla porta, silenzioso e
assorto nei compiti che, poi,
consegna intrisi di acuta intelligenza e di spiccata sensibilità
sia quelli scritti a mano sia quelli battuti al computer che padroneggia magistralmente in
tempi in cui molti di noi nutrono
diffidenza verso il nuovo strumento. Ha ingegno versatile
tanto da eccellere in diverse discipline dall’italiano alla matematica fino agli scacchi e alla
pallacanestro, anche in virtù
della sua persona affusolata e
slanciata ed emerge tanto nei
lavori individuali quanto negli
esercizi di gruppo. Trasferitosi
con i familiari dal natio e immenso Brasile nella nostra piccola realtà di provincia, entra in
una classe terza a tempo prolungato proiettata verso l’esame di licenza: di lì a poco, questo ragazzo taciturno e dotato
stringe un forte legame con i
compagni e gli insegnanti che
ne ammirano le molteplici doti
intellettive ed umane le quali si
riverberano come un vento benefico sull’intera scolaresca. A
quattordici anni, Davide rivela
già la maturità di un liceale del
triennio dal senso di responsabilità alla capacità organizzativa, senza trascurare la sua incisività nel descrivere gli argomenti e nello scovarne le connessioni esplicite ed implicite:
assai lieto del suo inserimento
nella nostra terza, intravedo per
lui un lungo cammino denso di
gratificazioni sulle ali delle sue
qualità intellettive e dell’impegno assiduo. Invece, stasera,
questa nefasta sera, apprendo
che il cuore di Davide ha improvvisamente cessato di battere, ad appena trentott’anni,
gettando nella disperazione i
familiari e gli amici fraterni: condivido il loro dolore, ripensando
con gratitudine allo studente
dallo sguardo profondo, il quale, in quegli anni sereni, con la
condotta esemplare e le osservazioni pregnanti, contribuì a
migliorare la mia didattica. E,
nel tentativo di trovare conforto
alla grave perdita, mi rifugio nel
verso dell’“Antologia” di Masters, che di un giovane precocemente scomparso scrive:
“Strappato al male a venire”.
Caro Davide, la tua fugace
eppure intensa esistenza continuerà a vivere dentro di noi
come un sole che, pur avendo
brillato per una breve stagione,
non si spegnerà mai». C.C.

Errore involontario

Acqui Terme. Per un errore
involontario, nell’articolo “In ricordo di Maurizio Bruna”, è
stato sbagliato il nome della
moglie. Il nome esatto è Silva
Garbarino.

Il grazie della famiglia

Flavio Armeta
e l’importanza del ricordo

“L’importante è il ricordo!”... “Bello avere una famiglia unita,
l’amore dei genitori e dei fratelli… bello avere tanti amici, una vita vissuta bene, ma se poi non c’è il ricordo, …un bel ricordo…
tutto ciò perde un po’ del suo valore!...” Questo è stato l’ultimo
messaggio che Flavio ha voluto affidarci in quella lunga notte prima di lasciarci silenziosamente... definitivamente.
Ogni vita ha più significato se il suo ricordo resta vivo nel tempo e nelle persone. Credo che il suo ricordo rimarrà vivo ed indelebile nei nostri cuori ed in quelli di amici e conoscenti.
Mamma Giuse ed io, Fabia, vogliamo ringraziare di cuore tutti coloro che ci sono stati e ci sono vicini in questa triste circostanza.
Siamo riconoscenti verso tutti coloro che hanno in qualche modo aiutato Flavio in ogni momento, difficile o meno, della sua malattia. Essere circondate da tanto calore e premure ci è di grande consolazione e conforto.
Molti amici hanno voluto fare memoria raccogliendo fondi da
destinare in opere di bene.
Questa somma, piuttosto importante, sarà divisa e devoluta a:
Associazione projeto corumba’ onlus Brasile di don Pasquale Forin; Fondazione Huahuacuna Colombia di Don Agostino Abate;
Aiutiamoci a vivere onlus Acqui Terme.
Don Forin e Don Abate si interessano di bambini orfani o poveri in età scolare. Aiutiamoci a vivere è una associazione di volontariato che “aiuta a vivere” con il cancro.
Ancora un grazie di cuore a tutti ed un forte abbraccio.
Mamma Giuse e Fabia
La Messa di suffragio sarà celebrata domenica 14 gennaio
alle ore 11 nella Chiesa di San Francesco in Acqui Terme.

In ricordo di Cristian Secci

“È passato un anno ed il ricordo di te rimane indelebile
nei nostri cuori. L’orologio della vita si è fermato troppo presto per te...
Tu, un padre e un compagno premuroso, un fratello e
un amico fedele.
Per tutta la vita ci hai donato
il tuo entusiasmo e la tua voglia
di vivere ed è proprio questo
che vogliamo ricordare di te.
La tua risata risuona nelle
nostre menti anche nei giorni
peggiori e ci da la forza di andare avanti.
Non ci saranno messe in suffragio, bensì una bella partita
di rugby a fine campionato con
un terzo tempo dedicato a te.
Ciao Cristian.
Il tuo sorriso non morirà mai.
Tu sei il sole”.
Simona e Giulia, la tua famiglia ed i tuoi amici.

Sconti sulla retta all’asilo comunale

Acqui Terme. L’amministrazione comunale ha deciso di rimborsare le famiglie con figli frequentanti l’asilo nido che, nel mese di dicembre, hanno subito disagi. Palazzo Levi infatti ha deciso di effettuare uno sconto del 10% sulla retta del mese di gennaio 2018.
Una scelta questa che l’amministrazione guidata dal sindaco
Lorenzo Lucchini ha preso in seguito ad alcuni disguidi susseguitisi il 19 dicembre scorso. Problemi che hanno costretto l’asilo a chiudere alle 12.30.
Per l’amministrazione comunale si è trattato di un disagio per
le famiglie che contavano sull’apertura della struttura, inaugurata nel 1981 e considerata fiore all’occhiello per la città. Per avere informazioni più precise sul rimborso ci si potrà rivolgere direttamente all’ufficio istruzione di palazzo Levi ubicato, ormai da
un paio di mesi, al primo piano del palazzo comunale e non più
a palazzo Robellini.
Si ricorda che, nello stesso ufficio, si potranno avere le informazioni necessarie per accedere ai contributi che la Regione
concedere per ottenere aiuti economici per lo studio. Si ricorda
inoltre, che il termine ultimo per richiedere il contributo è il 15
gennaio 2018.
Gi. Gal.

Mostra sulla storia
dei Templari
in Acqui

Acqui Terme. La Scuola
d’Arme Aleramica propone nei
locali di Palazzo Chiabrera, sito in Via Manzoni ad Acqui Terme, una mostra di riproduzioni
di armi e oggetti medievali
usati dall’ordine Monastico Cavalleresco più potente dell’epoca, i Templari, dal titolo
“Un emozionante viaggio nel
passato: storia dei Templari in
Acqui”.
Il perché dell’evento in Acqui
è molto semplice: con studi
svolti e presentati presso l’Unitre cittadina era stato trattato
questo argomento e dopo due
anni ci si è chiesti perché non
proporre in visione le riproduzioni di questi manufatti e suppellettili.
La mostra aprirà sabato 13
gennaio alle ore 10 e sarà
aperta tutto il giorno fino alle
ore 19. I restanti giorni fino al
27 gennaio sarà tenuta aperta
dalle ore 15 alle ore 19 e domenica 28 dalle ore 10 alle ore
19, con un figurante in costume che spiegherà passo passo tutte le varie stanze.

Via Alessandria, 32
Acqui Terme (AL)
Tel. 0144 324280
E-mail: cavelligiorgio@gmail.com

Servizio Tecnico
Autorizzato
www.riello.it

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

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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Settimana per l’unità dei cristiani

PER RIFLETTERE

Martin Lutero: un uomo
alla ricerca di Cristo

Sacchetti biodegradabili per frutta
e verdure: una “tassa sulla spesa”?

“Martin Lutero: 500 anni dopo. Un uomo alla ricerca di Cristo”. Questo l’argomento di
una serata di riflessione, introdotta da una conferenza del
professor don Maurilio Guasco
(professore emerito dell’Università del Piemonte Orientale). Essa apre, alle ore 18 di
venerdì 19 gennaio nel salone
“San Guido”, in piazza Duomo
ad Acqui, le celebrazioni della
Settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani nella diocesi di Acqui.
L’iniziativa è promossa dal
Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale dell’Azione Cattolica, dalla Commissione diocesana per l’ecumenismo e il
dialogo interreligioso e dalla
Biblioteca “Mons. Capra” della
nostra Diocesi.
La scelta dell’argomento
vuole essere una conclusione
ed una ricapitolazione della
celebrazione dei 500 anni dall’inizio della Riforma protestante (1517-2017), avvenimento
che ha conosciuto un’eco viva
e vasta in tutte le chiese.
Nella nostra chiesa locale ai
500 anni dalla Riforma sono
state dedicate due giornate di
studio e di preghiera, a Garbaoli di Roccaverano con l’intervento del nostro vescovo,
dei pastori valdesi, Paolo Ricca e Lucilla Peyrot e del teologo del dialogo, Brunetto Salvarani, ponendo a tema l’argomento “La Riforma ieri e oggi.

La Scrittura, la Fede, la Grazia: Un messaggio di speranza per le Chiese e per il mondo”. La serata di venerdì 19
gennaio vuole restringere, per
così dire, l’oggetto della nostra
riflessione e cioè aiutarci a
scoprire un grande personaggio della Riforma, mettendone
a fuoco la vita e le opere che
hanno contribuito alla nascita
della nostra cultura e alla forma della nostra fede cristiana.
Un uomo di profonda spiritualità, Martin Lutero, che, disperando di se stesso, seppe
mettere in Cristo crocifisso, tutta la sua speranza; che seppe
vivere affidando a Dio i suoi
peccati, le sue ansie, i suoi tormenti, confidando di riceverne
il Suo perdono e la Sua pace.
Le iniziative della Settimana
di preghiera per l’unità, a livello diocesano, proseguiranno
poi con la solenne preghiera
ecumenica guidata dal nostro
vescovo, mons. Pier Giorgio
Micchiardi, dalla Pastora valdo
metodista di San Marzano Oliveto, Lucilla Peyrot e dal parroco della parrocchia ortodossa rumena della provincia di
Alessandria, padre Mihai Oncea. Essa si terrà ad Acqui nella cripta della nostra cattedrale, dalle ore 18.30 di lunedì 22
gennaio. Il testo a cui essa si
ispirerà sarà formato dai versetti iniziali del capitolo 15 del
libro biblico dell’Esodo, nei
quali gli Ebrei lodano la “po-

tente mano di Dio” che li condusse fuori dalla schiavitù in
Egitto e continua ad infondere
speranza ai cristiani di oggi.
Le comunità cristiane (cattoliche, protestanti ed ortodosse)
dei Caraibi, una zona del mondo fortemente provata da
esperienze di sofferenza e di
povertà, a cui il Movimento
ecumenico ha affidato, quest’anno 2018, la preparazione
dello schema della preghiera
ecumenica per l’unità che sarà
proposta in tutto il mondo, hanno così motivato la scelta del
testo biblico: “Questo testo
(Esodo, 15, 1-16)ci permette di
vedere come la strada verso
l’unità debba spesso passare
attraverso una comune esperienza di sofferenza. La liberazione degli Israeliti dalla schiavitù è un evento fondante nella costituzione del popolo. Per
i cristiani questo processo raggiunge l’apice con l’Incarnazione e il Mistero pasquale.
Sebbene la liberazione/salvezza sia iniziativa di Dio, Dio
coinvolge i soggetti umani nella realizzazione del piano di redenzione del suo popolo. I cristiani, attraverso il battesimo,
partecipano del ministero di riconciliazione di Dio, ma le divisioni ostacolano la nostra testimonianza e la nostra missione in un mondo che ha bisogno della guarigione di Dio”.
Alle iniziative proposte tutti sono invitati.

Come chiesto dalla Madonna a Fatima

Adorazione, conversione e riparazione

Questo è il quinto anno che
il GRIS della Diocesi di Acqui
organizza le Adorazioni Eucaristiche in riparazione alle offese arrecate al Sacro Cuore di
Gesù ed al Cuore Immacolato
di Maria.
Le adorazioni si terranno
sempre dalle ore 21 alle ore 22
in Acqui Terme presso la Chiesa di Sant’Antonio Abate. Dal
2018 è stato concordato con il
Vescovo che le adorazioni eucaristiche si tengano tutti i mesi il giorno 13 in onore della
Madonna di Fatima che proprio in questa data è apparsa
ai tre pastorelli 100 anni fa. Le
richieste della Santa Vergine
riguardano la preghiera, la riparazione, la penitenza, il sacrificio, e l’abbandono del peccato. Prima che la Madonna
apparisse ai tre pastorelli, Lucia, Francesco e Giacinta,
l’Angelo della Pace li aveva
preparati a ricevere la Beata
Vergine Maria.

L’Angelo dimostrò ai fanciulli il modo con cui tutti dovremmo pregare, con fervore, attenzione e compostezza ed il
rispetto che dovremmo mostrare a Dio durante la preghiera. Egli spiegò loro, inoltre,
la grande importanza del pregare e di compiere sacrifici in
riparazione per le offese commesse contro Dio. Egli disse
loro: ‘In tutti i modi possibili, offrite a Dio un sacrificio in atto
di riparazione per i peccati con
cui Egli è offeso e di supplica
per la conversione dei peccatori’.
Scrive Lucia sull’apparizione
del 13 ottobre 1917: “Le parole della Vergine che in questa
apparizione mi rimasero più
profondamente impresse nel
cuore, furono quelle con cui la
nostra santissima Madre del
Cielo chiedeva che non si offendesse più Dio nostro Signore che già è troppo offeso”.
I fanciulli capirono che il Si-

Appuntamento per il 16 gennaio

Il Serra Club si incontra a Ponti
con un grazie speciale per il vescovo

Per il primo incontro del nuovo anno, il presidente del Serra club Marco Pestarino ha
scelto Ponti.
L’appuntamento per i Serrani è, quindi, per mercoledì 17
gennaio alle 19 nella chiesa
parrocchiale dedicata a N. Signora Assunta per partecipare
alla concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo
Pier Giorgio Micchiardi, unitamente al parroco don Giovanni Falchero e agli altri sacerdoti e diaconi presenti.
Per questa occasione, il parroco don Falchero ha rivolto un
cordiale invito ai parrocchiani a
partecipare, in quanto “tutti
quelli che in questi anni hanno
avuto l’occasione di conoscere ed apprezzare il nostro vescovo Micchiardi avranno
l’opportunità di poterlo salutare e ringraziare, visto che prossimamente lascerà per raggiunti limiti di età la guida della nostra Diocesi”.
“Al termine della concelebrazione -anticipa il presidente Pestarino- abbiamo chiesto
a don Giovanni Falchero, da
poco direttore della Caritas, di
parlarci del ruolo e dei compiti
della Caritas stessa e delle iniziative che con i suoi collabo-

ratori intende mettere cantiere
per i prossimi mesi”.
In questo incontro i Serrani
faranno anche il punto con il
responsabile distrettuale del
Concorso scolastico che vedrà
protagoniste le scuole della
Diocesi.
Il tema prescelto, quest’anno, per gli alunni della scuola
Secondaria di II grado è: “Ciascuno di noi è chiamato a costruire un progetto di vita con
il coraggio del navigatore alla
ricerca del proprio orizzonte.
Papa Francesco invita ad usare armonicamente l’intelletto, il
cuore e le mani e cioè il nostro
pensare, il sentire e il fare. Come pensi di mettere in pratica
questo invito?
Per la scuola Primaria di I
grado è stato, invece, scelto
come tema: “Cosa vorresti fare
da grande? Descrivi il tuo progetto di vita per il futuro, le tue
aspirazioni, i tuoi ideali.”
Gli elaborati, sia in forma
singola che collettiva, dovranno pervenire entro il 31 gennaio prossimo indirizzandoli a:
Premio Serra club Acqui c/o
dott. Giuseppe Baldizzone,
piazza Matteotti 19 - 15011
Acqui Terme. La premiazione
avrà luogo a giugno.

gnore è tremendamente offeso
dai peccati commessi dall’umanità ed egli desidera che
ciascuno di noi e tutta l’umanità abbandoni il peccato e compia riparazione per i propri crimini, per mezzo della preghiera e dei sacrifici.
Avv. Giovanna Balestrino,
Presidente GRIS Diocesi
di Acqui e componente
della Giunta
Nazionale GRIS

Alcuni l’hanno già chiamata
“tassa sulla spesa”. E in effetti
così parrebbe l’obbligo, scattato dallo scorso primo gennaio,
di imbustare frutta e verdura
acquistata nei supermercati
solo in sacchetti di plastica biodegradabile “nuovi” e forniti a
pagamento. La precisazione
non è casuale: accanto all’obbligo dei supermercati, c’è anche un altro obbligo, imposto
ai consumatori, di non portarsi
da casa sacchetti biodegradabili usati. Tutto è contenuto nel
DL Mezzogiorno e precisamente nell’articolo 9-bis della
legge di conversione n. 123
del 3 agosto 2017. Le regole
appaiono piuttosto chiare, in
ogni caso il ministero dell’Ambiente ha inviato una lettera al
sistema della grande distribuzione organizzata, alla quale si
sono aggiunte poi delle precisazioni da parte di quello della
Salute.
Dal primo gennaio è obbligatorio infilare frutta e verdura
acquistata nei supermercati
solo in sacchetti di plastica biodegradabile che dovranno essere pagati (si tratta dei sacchettini bianchi che fino a pochi giorni fa erano forniti gratuitamente); oltre a questo, è
vietato il riutilizzo delle buste
biodegradabili per motivi igienico-sanitari. Ugualmente è
vietato mettere in una sola busta prodotti ortofrutticoli diversi. Questo all’interno del supermercato. C’è da immaginare, quindi, che tutto invece
possa avvenire appena fuori i
centri commerciali e i punti
vendita (con tanto di travasi di
prodotti nelle borse casalinghe).
Il ministero della Salute ha
precisato però di non essere
contrario “al fatto che il cittadino possa portare i sacchetti da
casa, a patto che siano monouso e idonei per gli alimenti”. Le prime indicazioni circolate vietavano di portare dalla
propria abitazione i sacchetti
per riporre l’ortofrutta fresca
acquistata ed evitare così di
acquistarne altri. Occorre, pe-

Anniversario dell’ordinazione
episcopale del nostro vescovo

Il 13 gennaio 1991 Mons. Pier Giorgio Micchiardi veniva ordinato vescovo ausiliare di Torino. Nel 2000 veniva poi nominato vescovo
di Acqui, il nostro vescovo. E faceva l’ingresso in diocesi il 4 febbraio
2001. Tutti noi abbiamo visto e beneficiato delle opere del suo servizio episcopale. Ricordiamo questo anniversario sabato prossimo
13 gennaio 2018 con la celebrazione dell’Eucarestia in Cattedrale
alle 18. Presiederà lui la messa e tutti noi ci stringiamo attorno a lui
in spirito di fede e di preghiera. Con la preghiera di ringraziamento
e di intercessione. Cerchiamo di essere numerosi.
dP

Le persone consacrate

Nella serata degli auguri natalizi al Serra, molto interesse ha
destato l’intervento di padre Winston Carrera, Rettore del seminario e delegato vescovile per la vita consacrata in diocesi.
Dopo aver presentato la Congregazione di cui fa parte, gli
Oblati di S. Giuseppe, la cui casa madre è ubicata ad Asti con
presenza in 12 Paesi sparsi in 5 continenti, Padre Carrera ha
spiegato chi sono le persone consacrate. “Sono persone, sia maschi che femmine, che si consacrano a Dio nella Chiesa attraverso le Congregazioni religiose. La consacrazione viene fatta
con la professione dei voti di castità, povertà e obbedienza. Attualmente in Diocesi sono presenti circa 20 padri e oltre 190 suore. Tutti vivono in comunità religiose, di almeno tre componenti,
uno dei quali riveste la figura di superiore. I fondatori e le fondatrici delle Congregazioni, (es. S. Giovanni Bosco per i Salesiani,
S. Giuseppe Marello per gli Oblati, S. Maria Mazzarello per le Figlie di Maria Ausiliatrice…) ricevettero dallo Spirito Santo doni
particolari, chiamati “carismi” i quali hanno definito lo stile di vita
cristiana (spiritualità) degli Istituti religiosi e hanno precisato le
loro attività di servizio nella Chiesa (apostolato). I “carismi spirituali” mettono in evidenza i diversi elementi e aspetti della vita di
Gesù nei confronti di Dio (vita di preghiera, contemplazione, distacco dal mondo, silenzio, vita comune, sottomissione ad un
superiore...). I Carismi apostolici attualizzano gli atti caritatevoli
e premurosi delle persone consacrate verso il prossimo (occuparsi di bisognosi, emarginati, ammalati, prigionieri, bambini,
stranieri…). Ogni ordine religioso è tenuto a rispettare le proprie
consuetudini e norme.
I consacrati sono una componente significativa della nostra
Diocesi. I religiosi si impegnano principalmente nel ministero pastorale come sostegno al clero diocesano, mentre le religiose
con i loro vari carismi apostolici si adoperano perché Dio sia reso presente nella vita di ogni giorno dei credenti. Tutti servono
come modelli visibili del modo giusto di vivere da cristiani, così
pure come una mano affidabile per concretizzare l’amore di Dio
per il Suo popolo. Purtroppo il numero delle persone consacrate è sempre in calo e al fine di rafforzare le diverse comunità sono stati accolti alcuni membri provenienti dall’estero. La presenza dei religiosi e delle religiose provenienti da Sud America, Africa e Asia è una chiara testimonianza della chiesa cattolica, cioè
universale.
(o.p.)

rò, fare attenzione. Il ministero
dalla Salute, infatti, vieta sempre il riuso dei sacchetti per
motivi igienico-sanitari. E i titolari dei supermercati devono
sorvegliare sul comportamento corretto dei loro clienti. Intanto sul web impazza la polemica, con tanto di prese in giro
con la frutta etichettata pezzo
per pezzo per evitare i sacchettini.
L’obiettivo è condivisibile diminuire il più possibile l’uso
di plastica -, il percorso per
raggiungerlo lascia perplessi
molti e ha del contraddittorio.
Da un lato, infatti, si vuole ridurre l’uso della plastica, dall’altro si vieta il riuso della plastica biodegradabile. Il tema è
solo apparentemente banale
ed ha già prodotto schieramenti netti: da un lato gli ambientalisti, dall’altro alcune associazioni dei consumatori.
Senza contare la deriva di polemica politica; c’è chi infatti
vede dietro questa norma, un
favore fatto ad aziende i cui
vertici sarebbero legati a filo
doppio al centrosinistra.
Stando ai calcoli già fatti, comunque, la “tassa sulla spesa”
dovrebbe pesare dai due ai
dieci centesimi per busta utilizzata.
Parte del ricavo dovrà essere versato dai supermercati allo Stato sotto forma di Iva e di
imposte sul reddito. Per chi
sgarra ci sono le multe. I supermercati che usano ancora
buste non biodegradabili rischiano multe da 2.500 euro a
25.000 euro e fino a 100.000
euro se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi
di borse di plastica oppure se il
valore delle buste fuori legge è
superiore al 10% del fatturato
del trasgressore.
Ed è naturalmente sul costo
dei sacchetti che pare crearsi
la spaccatura fra ambientalisti
e consumatori. Il Codacons ha
già parlato di una “stangata
sulle famiglie”. A conti fatti l’associazione indica un aggravio
di spesa annuo dai 20 ai 50
euro per nucleo familiare. Si

tratta, ha tuonato il presidente
Carlo Rienzi, “di una vera e
propria tassa occulta a danno
dei cittadini italiani che non ha
nulla a che vedere con la giusta battaglia in favore dell’ambiente”. Più sfumata Legambiente il cui direttore generale,
Stefano Ciafani, ha spiegato
che l’innovazione “ha un prezzo” e che è “giusto che i bioshopper siano a pagamento,
purché sia garantito un costo
equo che si dovrebbe aggirare
intorno ai 2/3 centesimi a busta. Così come è giusto - ha
continuato -, prevedere multe
salate per i commercianti che
non rispettano la vigente normativa”.
Per Assobioplastiche (l’Associazione Italiana delle Bioplastiche e dei Materiali Biodegradabili e Compostabili), i
sacchettini di plastica biodegradabile costituiscono la “naturale conclusione di un percorso virtuoso nel settore della
bioeconomia e dell’economia
circolare che fa dell’Italia un
modello per tutta l’Europa”.
Poi ci siamo tutti noi, quelli
che vanno a fare la spesa al
supermercato. Che non la
pensano poi tanto male. Da
un’indagine Ipsos, infatti, il
71% degli intervistati prevede
una spesa notevole ma solo il
28% è davvero contrario alle
nuove regole.
La “nuova tassa” è ben accetta, servirà ad abbattere
davvero il consumo di plastica
e a migliorare l’ambiente. Il
58% degli intervistati si è detto
favorevole alla legge.
D’altra parte che qualcosa
occorra fare ne sono consapevoli tutti. Sembra che in Europa ogni anno siano consumati
cento miliardi di sacchetti di
plastica (Fonte: EPA), e che
una buona parte di questi finiscano in mare e sulle coste.
Una situazione non più sostenibile che vede però l’Italia fra
i Paesi più virtuosi visto che
dal 2011 abbiamo una legge
contro gli shopper non compostabili.
Andrea Zaghi (S.I.R.)

Calendario diocesano

Sabato 13 gennaio - Alle ore 18 il vescovo celebra la Santa
Messa in Cattedrale ricordando l’anniversario della sua ordinazione episcopale.
Martedì 16 gennaio - Il Vescovo è a Pianezza per l’assemblea
della Conferenza episcopale piemontese.
Mercoledì 17 gennaio - Alle ore 9.45 nei locali della parrocchia
del Duomo riunione del Consiglio presbiterale.

Il vangelo della domenica
L’apostolo Paolo, nella lettera ai Corinzi, di cui leggiamo un
brano domenica 14 gennaio, ci offre uno spunto importante di
riflessione: “Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo, che è in voi?”. Nel visitare la Grecia, soprattutto il
grande santuario, fatto di molti templi, a Delfi, al di là del mare greco, proprio di fronte e vicino a Corinto, Paolo si era reso conto che, quanti andavano a pregare gli dei al santuario,
chiedevano di poter incontrare la divinità, e pensavano che il
modo migliore fosse offrire il sacrificio di un animale, come
gesto di purificazione dei propri peccati. Questo tema della
mortificazione del corpo impuro per incontrare Dio è stato fuorviante anche per i cristiani, ieri e, in parte, anche oggi.
L’apostolo ci invita non a mortificare il corpo, ma ad accoglierlo e onorarlo per quello che è veramente: tempio dello
Spirito Santo, mezzo naturale donatoci per incontrare Dio. Per
l’apostolo il corpo umano è tempio della santità stessa di Dio:
“Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo?”. E’ a
questo traguardo che la sequela di Cristo ci prepara e ci conduce: “Se uno mi ama osserva la mia parola e il Padre lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora in lui”. Le letture
della messa ci ricordano alcune chiamate di Dio a suoi fedeli: “Samuele acquistò autorità poiché Dio era con lui, né lasciò
andare a vuoto una sola delle sue parole”, così nella prima
lettura, lasciateci nella profezia del grande uomo di Dio.
Nella pagina del vangelo viene ricordato l’incontro di Gesù
con i primi apostoli; il Battista indica a due suoi discepoli il nuovo maestro: “Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati”; sulla parola del Battista, Andrea e Giovanni seguono il
Nazareno, diventando così i primi a conoscere Gesù: “E quel
giorno si fermarono con lui”. La conoscenza di Cristo diventa
scelta personale e nel contempo impegno missionario: Andrea
lo dice subito a suo fratello Simon Pietro, e Giovanni a suo
fratello Giacomo. La presenza dello Spirito Santo operante nel
nostro corpo, risponde alla logica della Incarnazione con cui
Dio si manifesta nella storia: nei tempi antichi Dio ha parlato
al suo popolo attraverso i Profeti; nella pienezza dei tempi Dio
parla a noi attraverso il Figlio, che, per condividere con noi il
linguaggio e il metodo dialettico divino, si fa uomo; oggi attraverso la nostra testimonianza di vita cristiana Dio parla agli
uomini del nostro tempo. La gioia della fede diventa, per il credente, opera missionaria incontenibile, attraverso la serenità
della testimonianza di ogni giorno.
dg
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A proposito di un convegno sull’esoterismo

Il PD acquese critica
le scelte dei 5 Stelle

Ripulito il sottotetto della Saracco

Per il guano nascosto, duro attacco di Lucchini

Acqui Terme. L’Amministrazione comunale ha dato avvio a una grande operazione di smaltimento durante il periodo
natalizio, ripulendo le scuole Saracco in
via XX Settembre dal guano abbandonato nel sottotetto.
Il locale situato al terzo piano della
scuola era interessato dalla presenza di
guano, carcasse di piccioni e una colonia
di volatili vivi. Tutti questi elementi avevano reso l’ambiente altamente degradato,
nonché un probabile veicolo di malattie infettive con il rischio di diventare un serio
problema igienico-sanitario.
La quantità smaltita ha riguardato 14
tonnellate di rifiuti speciali con un costo
complessivo di 19.247,94 €. I lavori sono
stati svolti dalla Ditta RDT Snc di Mario Pisello e Borgatti Tiziana di Acqui Terme
che, oltre alla pulizia e allo smaltimento,
si è occupata di un intervento di disinfestazione per blatte e zecche.
L’operazione ha previsto la chiusura di
tutti gli accessi dei volatili al locale con
l’uso di schiuma poliuretanica, reti antivolatile e opere murarie; pulizia e stoccaggio di tutto il guano presente sulla pavimentazione del sottotetto; rimozione e
stoccaggio di tutte le carcasse di piccioni
morti; trasporto del guano e delle carcasse di piccioni morti presso le discariche
autorizzate, il tutto certificato da regolari e
rispettivi codici CER. Inoltre, si è provveduto alla riparazione del portone in legno

che dà accesso al locale sottotetto.
«Le negligenze politiche e amministrative vengono pagate dalla comunità a caro prezzo – dichiara il sindaco Lorenzo
Lucchini –. L’operazione di smaltimento,
essendo passato molto tempo, ha avuto
costi maggiori, che potevano essere investiti per interventi culturali o per il turismo
natalizio. Se tutto fosse stato fatto in regola e nei tempi giusti, oggi i cittadini
avrebbero pagato molto meno. Abbiamo
avuto in passato amministratori che hanno
giocato a fare il sindaco o gli assessori
sulla pelle dei cittadini acquesi e soprattutto dei nostri figli. Abbiamo avuto Amministrazioni che per anni hanno governato
in maniera poco trasparente la città, nascondendo sotto il tappeto i problemi. Pur
amministrando la città soltanto da pochi
mesi, siamo infatti riusciti a scoprire tonnellate di guano nascosto in un sottotetto,
che nell’arco di cinque anni la precedente
amministrazione non aveva individuato,
secondo le dichiarazioni dello stesso ex
Sindaco Bertero. Forse sono io a essere
troppo puntiglioso, ma in Italia sembra che
ci siano molti amministratori che governano “a loro insaputa”. Per governare serve
coraggio e vorrei che i responsabili politici si facessero avanti. Invece, i vecchi amministratori restano in silenzio o avanzano polemiche pretestuose».
«Dopo poco più di un mese dalla scoperta della grave situazione igienico-sani-

taria in cui versava il sottotetto della scuola Saracco, abbiamo approfittato della
chiusura delle scuole per le vacanze di
Natale per intervenire – afferma l’Assessore all’Ambiente Maurizio Giannetto –.
Abbiamo portato a termine un lavoro ciclopico smaltendo 14 tonnellate di guano.
L’impresa ha chiuso tutte le aperture
che permettevano ai colombi di entrare e
ha sterilizzato l’ambiente. Si è dovuta affrontare questa spesa con estrema urgenza, togliendo risorse a settori che hanno sofferto.
Abbiamo dovuto scegliere tra un concerto di Capodanno o la messa in sicurezza delle scuole Saracco. Penso che la
scelta sia stata quella giusta: ieri i nostri
figli sono potuti entrare in una scuola totalmente ripulita.
Gli uffici comunali si faranno garanti e
controlleranno che non esistano in altre
scuole di Acqui e dintorni situazioni di pericolo igienico sanitario simili alla Saracco. Abbiamo bonificato 120 mq. di tetto facendo quello che le amministrazioni precedenti non hanno fatto. Forse un cantante a Capodanno avrebbe portato maggiore consenso politico, ma penso che i
cittadini sapranno valutare la nostra serietà amministrativa».
Il Comune ringrazia la Ditta RDT Snc di
Mario Pisello e Borgatti Tiziana per i lavori svolti e per il rispetto degli impegni assunti.

È Mirella Robino

Nuovo direttore del museo civico

Acqui Terme. Si chiama Mirella Robino, è un’archeologa
di esperienza e sarà, temporaneamente, il nuovo direttore
del museo civico cittadino. La
notizia è stata ufficializzata da
palazzo Levi che ha anche fatto sapere di avere l’intenzione
di indire un bando di concorso
per selezionare un nuovo direttore a tempo indeterminato.
La notizia era ovviamente nell’aria già da qualche settimana.
Da quando cioè il dottor Alberto Bacchetta ha lasciato
l’incarico di direttore del museo
acquese a causa della vincita
di un concorso che lo ha portato a trasferirsi a Milano. L’incarico della dottoressa Robino
avrà inizio ufficialmente il 15
gennaio prossimo. Archeologa
di grande esperienza, già collaboratrice del museo cittadino
grazie ad una attività di studio
e catalogazione di materiali e
varie pubblicazioni scientifiche, nonché titolare di numerosi cicli di seminari e lezioni
presso l’Università di Pavia, la
dottoressa Robino avrà il compito di occuparsi del museo e
dei numerosi reperti che anco-

Mirella Robino
ra attendono di essere catalogati. Reperti arrivati anche di
recente da Torino che potranno diventare nuovi punti di riferimento per la storia cittadina. Ci sono mosaici, utensili,
anfore e numerosi cocci. Reperti ritrovati non solo ad Acqui
ma anche nel concentrico. Ovvero nel grande territorio di
competenza del municipium
dell’antica città.
E a proposito di incarichi,

sempre l’amministrazione comunale, attraverso una delibera, ha deciso di contare ancora una volta sulla collaborazione dell’Internazionale di Studi
Liguri – sezione Statiella, per
la gestione del servizio di accoglienza, informazioni e visite guidate sia del museo civico
che della piscina romana. l’Associazione culturale, punto di
riferimento per la città, riceverà
la somma di 31.024 euro quale rimborso per il servizio prestato.
Il contributo concesso dal
Comune prevede per l’Istituto
Internazionale di Studi Liguri,
un impegno suddiviso in 252
giorni, festività comprese. A
beneficio di tutti coloro che desiderano visitare il museo,
questi sono gli orari cui fare riferimento: dal mercoledì al sabato dalle 9.30 alle 13.30 e
dalle 15.30 alle 17.30. La domenica dalle 15.30 alle 17.30.
La Piscina di palazzo Valbusa
invece potrà essere visitata
con il seguente orario: dal mercoledì al venerdì dalle 10 alle
12.30. Il sabato e la domenica
dalle 15.30 alle 17.30.
Gi. Gal.

Incontri sull’esoterismo con gli alunni delle scuole acquesi

Acqui Terme. Continua l’impegno dell’amministrazione
comunale nei confronti dei giovani. Palazzo Levi ha infatti
deciso di patrocinare un incontro negli istituti cittadini che
avrà come tema principale
l’esoterismo.
Un argomento questo di
particolare attualità. Esattamente come l’abuso di alcol e
il gioco d’azzardo trattati negli
anni scorsi. Ad organizzare
l’incontro sarà il GRIS, il Gruppo di Ricerca e Informazione
Socio Religiosa. Non è ancora
stata stabilita la data precisa
(sarà comunque durante l’anno scolastico in corso), ma si

tratta comunque di un impegno che l’amministrazione comunale grillina ha già sottoscritto con una delibera di
giunta. Scopo dell’iniziativa sarà quello di far comprendere ai
giovani, ormai tutti dotati di
smartphone e accesso a internet, i pericoli derivanti dall’esoterismo e dell’occultismo.
Argomenti che purtroppo,
sempre più sembrano attrarre i
ragazzi.
Si tratta di temi che possono
portare ad una dipendenza
psicologica, in grado di rendere fragili ed impotenti. Fino a
subire anche abusi fisici. Da
qui la necessità di far com-

prendere i veri rischi. Non a
caso a parlare ai ragazzi sarà
personale esperto. In particolare, una psicologa e un giurista informatico.
Gi. Gal.

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo: «Il carattere culturalmente ambiguo del M5S,
quella particolare attitudine,
cioè, ad ondeggiare disinvoltamente tra la sinistra e l’estrema
destra, riesce a dare un’ulteriore ed ipocrita prova di sécon la
delibera di giunta dello scorso
28 dicembre, n.347. L’intento,
all’apparenza lodevole, èquello di “promuovere campagne
informative per illustrare [soprattutto ai giovani] i rischi derivanti dal gioco d’azzardo, dall’abuso di alcool e di sostanze
e di diverse forme di dipendenza...”; la realizzazione però, suscita non poche perplessitàse
si guarda agli strumenti previsti per la concreta attuazione. I
dubbi non riguardano tanto la
previsione di uno stanziamento
di 500 euro per l’organizzazione di un seminario di sensibilizzazione contro i pericoli –
udite, udite! – “della dipendenza da esoterismo ed occultismo”, anche se si potrebbe discutere a lungo sulla gravitàed
imminenza di tale minaccia soprattutto se paragonata a pericoli come la ludopatia, l’abuso
di sostanze stupefacenti o il
bullismo, quanto piuttosto l’individuazione dell’associazione
destinataria della predetta
somma per l’effettivo svolgimento del seminario. Si tratta
del GRIS, un gruppo di ricerca
di ispirazione cattolica, riconosciuto e sostenuto dalla CEI,
noto anche alla cittadinanza
acquese per alcuni convegni
tenuti in città. In uno di questi,
intitolato al “diritto all’identitàdi
genere e nuove frontiere della
famiglia”, il principale ed ap-

plauditissimo relatore è stato
l’avv. Cerrelli, le cui opinioni,
certamente in linea con le posizioni dell’associazione, in
materia di omosessualitàe famiglia, vennero inequivocabilmente espresse in una intervista televisiva alla trasmissione
“Unomattina” dell’agosto del
2013; in quell’occasione egli
parlò dell’omosessualità come
di un “disordine” e di un “disagio esistenziale” riproponendo
le ben note tesi di certo cattolicesimo politico sulla legge naturale che impone una precisa
ed inviolabile idea di famiglia e
di amore erotico; forse è proprio perchériconosce il suo carattere (noi diremmo “difetto”)
originario che, come si evince
dalla delibera, il GRIS propone
la “realizzazione di un seminario di “taglio laico”, e tuttavia ci
si puòlegittimamente chiedere
come sia possibile farlo portando su di séil peso di una così ben caratterizzata biografia.
Di tutta questa vicenda, però,
ciòche piùcolpisce èl’apertura del M5S a certi soggetti della societàcivile, tenendo conto
del fatto che nella scorsa consiliatura l’ex consigliere e “collaboratore politico” del sindaco
si distinse per certe posizioni
nette a favore della laicità assoluta delle relazioni amorose,
organizzando anche incontri
sulle “unioni civili”. In realtàsiamo colpiti ma nient’affatto “stupiti”, se pensiamo al cinismo e
alla totale indifferenza per la
stabilitàdei principi etici da parte del M5S. L’atteggiamento locale non è diverso da quello
nazionale!».
Segreteria acquese PD

Donatori midollo osseo (Admo)

L’associazione Admo ricorda che il primo mercoledì di ogni
mese è presente, dalle 21 alle 22, nei locali della Croce Rossa,
sia per dare informazioni che per effettuare i prelievi.
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Associazione Need You

Acqui Terme. Ci scrivono Pinuccia ed
Adriano Assandri dell’associazione Need
You Onlus:
«Buongiorno cari amici, abbiamo avuto
riscontro da molti lettori dell’affettuoso interesse con cui leggete i nostri articoli, vivendo con noi l’esperienza del volontariato… questo era il nostro scopo, e siamo
felici di averlo raggiunto.
Nel corso degli anni, ci siamo affiancati
e siamo stati affiancati da numerose associazioni e scuole con cui abbiamo collaborato in vari progetti. Ecco una delle iniziative importanti di cui vale la pena parlare. Come sapete, da anni ormai collaboriamo con le scuole del Primo Circolo di
Acqui Terme, la primaria Saracco e la secondaria di primo grado Bella, anche grazie alla Dirigente Scolastica Dott.ssa Silvia Miraglia, sempre pronta ad accogliere
nuove idee per migliorare le strutture e infondere lo spirito di solidarietà in questi
bambini che saranno gli adulti di domani,
i futuri Acquesi ed Italiani.
Questa iniziativa riguarda le classi seconde A, B e D della scuola primaria Saracco, che hanno voluto portare avanti il
progetto di gemellaggio con la scuola di
Yaou in Costa D’Avorio.
Un plauso alle insegnanti Rossana Benazzo, Maria Teresa Gatti, Francesca Fenoglio, Cinzia Raimondi e Claudia Goria,
che si sono prestate ad organizzare la
raccolta delle donazioni che permettono
ad altrettanti piccoli ivoriani di iscriversi a
scuola ed acquistare il materiale didattico… senza la generosità di questi bimbi,
non avrebbero avuto la possibilità di avere un’istruzione… pensate, sono sufficienti
24€ a bambino all’anno.
Precisiamo che in Africa la scuola non è
gratuita, ma si paga tutto, dall’iscrizione,
all’acquisto dei libri e dei quaderni… e poi
pensate che a pranzo mangiano se ne
portano da casa, perciò noi gli garantiamo
il minimo di un piatto caldo al giorno, con
circa 22 centesimi di euro al giorno, che

vogliono dire 5 euro al mese… solo questo rende l’idea della povertà in cui vivono….
Ringraziamo di cuore tutte le famiglie
che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa: siate fieri dell’esempio e dell’insegnamento di amore verso il prossimo che
date ai vostri figli, solo così possiamo migliorare questo mondo e renderlo più solidale. Ogni bambino di queste classi si è
preso carico di uno o più coetanei ivoriani, e per premiarli abbiamo pensato di regalare ad ognuno di loro un calendario
con le loro foto, le foto dei loro “compagni
di scuola” africani, ed i disegni che si sono scambiati.
Il 19 dicembre, durante la recita natalizia, abbiamo consegnato i calendari e abbiamo ritirato i regali che ogni bambo
manda al suo coetaneo in Africa come
omaggio, con la sua letterina e i suoi disegni, veramente molto commovente come i bambini si sentono coinvolti in questo progetto.
Grazie alla collaborazione del nostro
socio sostenitore Libero Caucino della ditta Marinelli, sempre pronto a collaborare
ed agevolarci nelle nostre iniziative, e ci
ha dimezzato i costi, abbiamo potuto far
stampare anche i calendari da inviare in
Costa D’Avorio, di modo che anche i compagni di scuola a distanza possano avere
un ricordo e dare un volto ai loro piccoli
benefattori. Grazie Libero per la tua disponibilità e generosità.
Vi assicuro che non è stato facile raccogliere tutte le foto ed il materiale in Africa, è stato davvero un lavoro incredibile.
Bisognava recuperare fotografie, impaginare, raccogliere di ogni bambino tutti i disegni, ed assemblare tutto il calendario.
Grazie alla nostra volontaria Aisha, del
Movimento Laico Orionino, che si occupa
di questi bambini in loco con devozione e
costanza, grazie a Michela Quazzo che
ha raccolto tutte queste informazioni, tutti
insieme abbiamo davvero cambiato loro la

vita. Nelle fotografie che vedete molti bimbi africani si sono fatti prestare un vestito
nuovo oppure le scarpe , oppure sono stati pettinati da qualche mamma africana,
affinché abbiano dignità in rapporto ai loro coetanei italiani…
Per loro un’altra bellissima sorpresa,
partita spontaneamente dalle tre classi
della Saracco che ci hanno consegnato
un regalo di Natale per ogni bambino del
gemellaggio: vedete nella foto la quantità
di doni, tutti etichettati e selezionati… siamo rimasti a bocca aperta, la generosità
genera generosità e questi bambini hanno
colto il messaggio…
Abbiamo caricato tutti i doni sul container che partirà nei prossimi giorni per la
Costa D’Avorio, e non vediamo l’ora di vedere i sorrisi di questi bimbi che riceveranno tutte queste sorprese… Bambini,
genitori, insegnanti, avete fatto una grandissima operazione, questa è la scuola
nuova e bella che può rendere migliore il
mondo.
Ringraziamo una per una tutte le persone che si sono dedicate a questo progetto, Dio ve ne renderà merito.
Questa è la dimostrazione del fatto che
se tutti gli adulti avessero riservato un po’
di spazio al cuore da bambini, il mondo
sarebbe pieno di sensibilità e gentilezza.
Un augurio di buon anno a tutti. 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, e-mail 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 IT 06 D030 1503
2000 0000 3184 112 – Banca Carige Iban
IT65 S061 75479 4200 0000 583480 - Need You Onlus Ufficio Postale - C/C postale 64869910 - Iban IT56 C076 0110 4000
00064869910 - oppure devolvendo il 5 X
MILLE alla nostra Associazione (c.f.
90017090060)».

La piccola Asia Cassarino

Nata in casa grazie alla nonna

Acqui Terme. Asia Cassarino, di Christian Cassarino e
Veronica Sechi è nata sabato
6 gennaio, alle ore 19.05.
La bambina è nata in casa,
in via Salvo d’Acquisto, con
l’assistenza della nonna Antonella Cossu, milite in Croce
Bianca di Acqui. La signora
Veronica era stata in ospedale
ad Alessandria per i controlli
ed è stata dimessa nella mattina di sabato in quanto il termine della gravidanza era previsto per il 16 gennaio.
Invece, verso la sera all’improvviso si sono rotte le acque
e la bambina è nata subito, pochi minuti dopo.
La nonna ha legato il cordone ombelicale con un laccio da
scarpe.
È stato subito chiamato il
118 che è arrivato con l’ambulanza medicalizzata e ha por-

tato la mamma e la bambina
all’ospedale di Alessandria.
Asia è la terza figlia per Veronica che ha altre due bambine (10 e 5 anni).

Quello di chirurgia

All’ospedale acquese si trova
un reparto d’eccellenza

RISVEGLIA IL TUO ISTINTO

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
“Ricoverato al terzo piano dell’ospedale, reparto chirurgia, letto n. 17, per un’operazione all’intestino, ho trovato in reparto
numerose persone che conoscevo e che avevano avuto lo
stesso intervento pochi giorni
prima. Quando sei “fuori” dall’ospedale non ti rendi conto di
quanto sia piccolo il mondo.
Con una di queste persone abbiamo commentato la fortuna
che avevamo avuto nell’essere
stati sottoposti all’operazione in
un reparto veramente di eccellenza. Questa persona, ricoverata al letto n.25, mi ha chiesto
di scrivere due righe di ringraziamento per il trattamento che
avevamo ricevuto.
Io le ho detto che più che parole di ringraziamento avrei preferito scrivere parole di riconoscimento per un’eccellenza presente in un ospedale, quello acquese, che in genere assurge
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all’onore della cronaca solo per
fattori di negatività legati al depauperamento dei servizi sanitari.
Ebbene, nel marasma dei tagli e dei ridimensionamenti,
qualcosa di notevole è rimasto
o, meglio, grazie alla volontà
degli operatori, sta strenuamente difendendo la propria
identità e si sta imponendo all’attenzione come esempio di
eccellenza ospedaliera.
Un’equipe medica di tutto rilievo (dott. Anania, dott. Aonzo,
dott.ssa Baldi, dott. Baldizzone, dott. Oldrà), guidata da un
primario che tutti ci invidiano
(dott. Serventi), ti dà sicurezza
per la competenza con cui affronta il tuo caso, per la professionalità e l’alto grado di preparazione che tu, da profano,
riesci solo ad immaginare, ma
che puoi toccare con mano,
giorno dopo giorno, dalla preparazione all’intervento, al recupero dopo lo stesso.
Una presenza quella medica
del reparto di chirurgia di Acqui
Terme che va oltre l’esecuzione
del proprio dovere, ma che costantemente ti segue, ti spiega, ti rende partecipe di quello
che ti sta succedendo, se necessario ti conforta e ti sostiene.
Oltre all’equipe medica, per il
tipo di operazione di cui stiamo
parlando, c’è la presenza in reparto, nel team infermieristico, di
una persona altamente specia-

lizzata (anche nella riabilitazione del pavimento pelvico, per
evitare problemi di incontinenza
postoperatoria) che segue le
persone stomizzate. Si chiama
Carmen e la sua più che una
professione è una missione. Lo
capisci quando i medici parlano
di lei: “Ah, ci penserà Carmen…
sì chieda a Carmen, lei sa come
risolvere il problema…”. Brava,
competente, sicura di sé, con
un’esperienza ultradecennale
alle spalle, è l’esperta della stomia.
La caratteristica che la contraddistingue è l’umanità con
cui si approccia ai pazienti. Chi
ha avuto a che fare con placche
e sacchetti può capire l’importanza di una persona cui fare riferimento. E lei, che qualcuno
ha definito “l’angelo del reparto”,
è sempre lì, con turni massacranti, a distribuirsi tra reparto e
ambulatorio, senza che nessuno, “dall’alto”, abbia mai riconosciuto quanto faceva. Ma si
accontenta del sorriso che fa
tornare sui volti dei pazienti e
dei loro familiari.
A queste persone del reparto di chirurgia dell’ospedale acquese, quindi, va il nostro ringraziamento, ma soprattutto il riconoscimento di alte professionalità e di un ottimo funzionamento di una struttura che non
tutti purtroppo conoscono”.
I pazienti del letto 17
e del letto 25

ACQUI TERME
Concerto d’organo a Sant’Antonio

L’Avis ringrazia

Auguri di Natale del Rotary Club

Acqui Terme. Il 16 dicembre dello scorso anno, prima del tradizionale scambio di
auguri natalizi, i soci con i familiari e gli
ospiti del Club Rotary di Acqui Terme si
sono ritrovati nella Chiesa di Sant’Antonio Abate, nel cuore del centro storico, per
ascoltare il Concerto d’organo del Maestro
Alessandro Minetti, nato a Torino ma sempre vissuto in Acqui, dove ha conseguito
la maturità classica.
Laureato in Ingegneria Energetica presso il Politecnico di Torino, ove è attualmente tesista nel corso di laurea magistrale in Ingegneria Energetica e Nucleare, nel 2015 si è diplomato presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino. Attualmente svolge in Acqui il servizio liturgico come organista presso la Cattedrale
di N.S. Assunta, dove ricopre anche il ruolo di cantore e di organista coadiutore della Corale Santa Cecilia.
Dopo i saluti e gli auguri di Don Paolino
Siri, il Presidente Maria Vittoria Buffa ha
introdotto la serata ringraziando tutti gli intervenuti e illustrando la storia dell’organo, uno strumento nato in Egitto nel 275
a. C. e passato attraverso il mondo greco,
bizantino, romano e medioevale prima di
arrivare fino a noi.
Innumerevoli ne furono gli usi: fu persino usato come macchina bellica per spaventare i nemici in battaglia. Dopo anni di
oscurantismo durante i quali fu relegato
nei monasteri, è stato usato nella liturgia
ed è diventato lo strumento cardine della
musica sacra occidentale.
Ai primi del secolo è stato usato per
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commentare i film muti. Da allora in poi ha
trovato applicazione, con l’avvento dell’organo Hammond, nella musica jazz,
pop e rock.
L’organo si potrebbe definire uno strumento-orchestra, nel senso che può, grazie e ai suoi timbri e alla grande estensione, simulare il suono di molti strumenti,
dai violini ai fiati.
Per fare questo bisogna inserire i registri desiderati meccanicamente, e rumorosamente, in modo da modificare il suono. È indispensabile, quindi, che l’organista conosca e si eserciti sullo strumento

prima del concerto ed è essenziale che
venga aiutato da qualcuno che conosca la
partitura e l’uso dei registri dell’organo. È
stato, in questa occasione, il Maestro Simone Buffa ad affiancare il Maestro Minetti durante l’esecuzione di tutti i brani.
L’organo della Chiesa di Sant’ Antonio
Abate di Acqui fu costruito da Giosuè Agati, pistoiese, nel 1837 ed è, per ricchezza
di suoni e conservazione, un esempio
quasi unico nel nostro territorio.
Il programma del concerto, scelto e brevemente spiegato dal Maestro Alessandro
Minetti, è stato pensato in funzione delle
caratteristiche dell’organo Agati e del periodo natalizio.
Brani di J.P Sweelinck, di Domenico Zipoli, di Paolo Altieri, di Padre Davide da
Bergamo e di Colin Mawby, con un percorso dal 1500 fino ai nostri giorni, si sono succeduti rendendo chiaro e percepibile come la musica abbia potuto attraversare i tempi sempre restando insostituibile.
Tutti i presenti hanno potuto apprezzare la grande passione del Maestro Alessandro Minetti e la sua eccellente preparazione. L’ esecuzione è stata brillante
e precisa, e la scelta dei brani molto interessante e attenta a sfruttare al meglio le
qualità dello strumento.
La serata musicale si è conclusa con
una antologia di musiche tradizionali natalizie, arricchite e rese ancor più suggestive dal suono dell’organo.
A seguire, la cena al Ristorante La Loggia e lo scambio degli auguri.

Acqui
Terme.
Anche
quest’anno il Presidente del
Consiglio di Amministrazione
della PneusAcqui spa sig.
Adriano Assandri, socio onorario Avis, ha voluto devolvere
all’Avis comunale di Acqui Terme “Dasma” un generoso contributo ﬁnalizzato al buon funzionamento dell’Associazione.
Il Presidente Vittorio Grillo, i
consiglieri ed i donatori di sangue Avis ringraziano per la
straordinaria sensibilità da
sempre dimostrata dalla Ditta
PneusAcqui e dal Suo Presidente.
Un dovuto e caloroso ringraziamento viene rivolto anche a
tutte le Ditte e attività produttive del territorio Acquese che in
occasione della tradizionale
consegna del nuovo calendario Avis Dasma hanno contribuito con un’offerta alla futura

ristrutturazione dei locali Avis
di via Gramsci 26. A tutti un caloroso ringraziamento dai Donatori di sangue Avis “Dasma”.
Per donare sangue: ospedale di Acqui Terme dal lunedì
al venerdì dalle ore 8.30 alle
10 presentandosi nell’ufﬁcio
Avis, piano terra, di fronte al
bar. tel. 333 7926649 - 334
7247629.

Asd Creativ Crew

Scuola di circo, che esperienza!

Progetto Famiglia Virtuosa: riaprono i punti di raccolta rifiuti

Acqui Terme. Terminata la pausa natalizia, riaprono i punti di raccolta rifiuti del
progetto “Famiglia Virtuosa”. In particolare, l’area adibita in via Maggiorino Ferraris, all’interno dei magazzini dell’economato e in via della Polveriera. Questi gli
orari e i giorni in cui è possibile conferire i
rifiuti: in via Polveriera lunedì, martedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12. Mercoledì e
giovedì dalle 15 alle 17. In via Ferraris: il
lunedì dalle 10 alle 13.
Famiglia Virtuosa è un progetto che ormai ha conquistato una grande fetta di acquesi. Nei punti di raccolta possono essere portare piccole quantità di rifiuti. In particolare, carta, cartone ed oli esausti di cucina.

Nato in sordina nel 2014, il progetto Famiglia Virtuosa, vede la partecipazione di
circa un migliaio famiglie.
Cittadini che, muniti della speciale tessera raccogli bollini, ogni settimana si recano nelle aree ecologiche per depositare
carta, oli esausti, pile, medicinali, alluminio, vetro e tutto quel materiale che contribuisce a far crescere i punti.
Un vero e proprio tesoretto per raggiungere le soglie degli sconti in bolletta.
Ma soprattutto rappresenta un buon allenamento per la differenziata porta a porta
che partirà quest’anno.
Il che significa che la spazzatura sarà
raccolta direttamente a casa dei cittadini.
Probabilmente già nell’estate o al mas-

simo nell’autunno. Per questo motivo che
Palazzo Levi ha deciso di mettere in campo una campagna di informazione che
coinvolga veramente tutti. Anziani, ragazzi, commercianti e amministratori di condominio.
Già nel mese di marzo, non appena saranno consegnati i nuovi cassonetti, inizieranno gli incontri informativi. Quartiere
per quartiere.
Non solo, incaricati del Comune andranno anche nelle scuole per spiegare ai
ragazzi come comportarsi. Incontri saranno anche organizzati con i commercianti
e, una volta espletata la fase informativa
si inizierà con la pratica.
Gi. Gal.

Acqui Terme. Sabato 6 gennaio una rappresentativa dell’Asd
Creativ Crew ha avuto la possibilità di vivere un’esperienza nuova e stimolante. Dietro invito del direttore artistico e rappresentante a livello nazionale dell’antica arte circense Milo, i ballerini
sono stati parte integrante dello spettacolo presso la scuola di
circo “Chapitombolo” di Monale (AT) e davanti ad un nutrito pubblico partecipe ed entusiasta hanno interagito con gli artisti circensi dando vita a un’esibizione corale coinvolgente. Questo a
dimostrare che sia un volteggio a 6 metri d’altezza o un passo di
hip hop, quando vengono condivisi con gioia hanno un solo nome: arte. Partecipanti: Ludovica Visconti, Klea Balla, Christian
Cataldo, Federico Agatiello, Marta Mallarino, Martina Merlo, Noemi Musolino, Greta Pagliazzo, Cecilia Tosi, Benedetta Baucia,
Elena Festuco, Nicole Zanovello, Alice Garbero, Erica Zarola
Giorgia Rapè e Matilde Poggetti.

Con Fnp/Cisl - Anteas

Dolce Epifania
alle case di riposo

Acqui Terme. Venerdì 5 gennaio alle ore
14,30, i Volontari della Fnp/Cisl – Anteas di Acqui Terme si sono recati, come da vecchia tradizione, nelle tre case di riposo cittadine RSA
Monsignor Capra, il Platano e l’Ottolenghi, per
offrire agli anziani presenti un momento di gioia e di solidarietà. Ad ognuno è stata consegnata “una dolce calza” per rallegrare la festività dell’Epifania. È ormai una tradizione consolidata la visita dei Volontari Fnp/Cisl –Anteas accompagnati da una pimpante e spiritosa Befana
che ha strappato tanti sorrisi e battute scherzose a tutti gli anziani presenti.

Intensa attività natalizia al Girotondo

Acqui Terme. Intensa attività
natalizia al Girotondo che come
di consueto è rimasto aperto nelle vacanze natalizie, intensificando la sua attività sia con i più piccoli che con i bambini della scuola primaria e dell’infanzia. Hanno
fatto visita al Girotondo Babbo
Natale e la Befana durante due
feste molto gioiose e partecipate.
Al Girotondo, però, l’Epifania
non porta via tutte le feste: gli appuntamenti proseguono con i corsi di Yoga per bambino il mercoledì pomeriggio dalle 17, mentre
venerdì 12 gennaio si terrà “Yoga
Mum Me” (Yoga mamma-bimbo)
tenuto dall’insegnante Valentina
Cogno con un incontro di prova
gratuito. Per informazioni e prenotazioni 334.6388001.

3 spettacoli cartellone principale
+ 1 spettacolo cartellone OFF (fino a esaurimento posti) 36

PROMOZIONE “3+1”

In più possibilità di ingresso a biglietto ridotto,
anche per accompagnatore, a ogni spettacolo del cartellone OFF

www.quizzyteatro.com - Quizzy Teatro
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Il prof. Carlo Prosperi ricorda l’ing. Renato Morelli

L’ing. Morelli nel ricordo del prof. Bruno Gallizzi

Una illimitata apertura
alla vita e alle sue bellezze

Si scordava d’essere ingegnere
e viveva sulle sue radici

Par délicatesse, j’ai perdu
ma vie.
Quando penso all’ingegner
Renato Morelli, mi vengono
sempre in mente queste parole di Rimbaud. Ci sono persone che, per un eccesso di sensibilità, non riescono a fruire di
tutte le occasioni che la vita offre loro e quindi, alla fine, sono
afflitte da rammarichi e rimpianti di cui non sanno darsi
pace. E questo cruccio impedisce loro di apprezzare appieno anche i successi ottenuti, a volte davvero rimarchevoli. Renato, in effetti, di strada
ne aveva fatta tanta, per di più
in anni difficili e partendo da
posizioni tutt’altro che privilegiate. Figlio di contadini, aveva trascorso la sua infanzia ad
Alice Belcolle, nella cascina di
famiglia, che avrebbe sempre
ricordato con struggente trasporto. Come una sorta di paradiso terrestre. Lì, a contatto
con la natura, tra floridi vigneti
e primaverili fragranze di ciliegi, in compagnia della sorella
e del fratello Carlo, aveva vissuto i suoi primi anni, fervidi di
giochi e di sogni, sotto le ali
protettive dei genitori che si
spendevano senza risparmio
per coltivare il loro podere e
garantire ai figli un futuro migliore. All’onore del mondo.
Fu, quell’infanzia, serena senza essere agiata, a suo modo
spensierata, ma nel contempo
formativa, sia sul piano del carattere che su quello dei valori.
Laboriosità, onestà, senso di
responsabilità costituirono il lascito morale, cementato dall’amore reciproco, di quegli anni. E rimasero per Renato costanti punti di riferimento: la
sua stella polare.
Alla morte del padre, la famiglia riparò in città, dove la
madre aprì un negozietto in
Piazza della Bollente. E fu lei,
da allora in poi, a tirare avanti
la baracca, assistita dai figli, in
un diuturno sacrificio che Renato avrebbe ricordato con infinita gratitudine fino ai suoi ultimi giorni. A lei sarebbe continuamente tornato nei suoi
pensieri, nei suoi discorsi, nei
suoi scritti. Con ammirata devozione. La figura materna si
staglia, premurosa e rassicurante, se pur segnata dalle fatiche e dalle preoccupazioni, in
alcune delle liriche più sentite
del figlio. Ebbene, qui, ad Acqui, Renato trascorse la sua
adolescenza, in tempi particolarmente duri e travagliati, che,
nonostante la guerra e le privazioni, non gli impedirono di
portare a termine gli studi.
Seppure non quelli liceali, come avrebbe desiderato. Intellettualmente vivace, avido di
sapere, amante della poesia,
ma ancor più affascinato dalle
discipline scientifiche, riuscì a
laurearsi in ingegneria. La fisica, in particolare quella nucleare, era la sua passione e
sognava, sulle orme di Fermi e
di Majorana, di potersi dedicare alla ricerca. Ma a casa, ora,
si contava su di lui, si guardava a lui nella speranza di uscire finalmente dalle angustie
economiche e dalla precarietà.
E lui, Renato, non se la sentì
di deludere le aspettative dei
familiari. Rinunciò, non senza
rammarico, alla ricerca universitaria, per impiegarsi, ben accetto e ben remunerato, nella
Montecatini.
A dire il vero, non era al suo
primo impiego. Oltre a rendersi utile, per quanto poteva, alla
madre, per qualche tempo
aveva pure prestato la sua
opera come insegnante di matematica e di materie scientifiche in una scuola di avviamento ad Acqui Terme. E si
era fatto valere. Anche per
quella professione era indubbiamente tagliato, tanto era
l’impegno e l’amore che ci
metteva. Io stesso, a distanza
di decenni, posso testimoniare
della stima e perfino dell’affetto che, incontrandolo per via,
alcuni antichi allievi si compiacevano di manifestargli. E lui
ne andava oltre modo fiero. Ricordava spesso quegli anni e
le persone con cui aveva allo-

ra collaborato, le amicizie, l’entusiasmo con cui la città, appena uscita dalla guerra, guardava al futuro. Era orgoglioso
di averle dato il suo contributo.
Fu per lui un’esperienza esaltante, cui avrebbe dedicato un
nostalgico ricordo in un apposito articolo sulla rivista “Iter”.
Esaltanti, per altri versi, furono pure gli anni di Milano,
dove, grazie alla sua serietà,
alla sua dedizione al lavoro e
soprattutto alle competenze
via via maturate, scalò rapidamente la gerarchia aziendale.
Fino a livelli di grande responsabilità. Divenne uno dei maggiori esperti di noli e di trasporti
marittimi, almeno per quanto
concerneva i materiali chimici.
Dalla tempestività delle sue
decisioni dipendevano risparmi di miliardi di lire. Fu in quel
periodo che prese a girare il
mondo, per aereo o per nave,
da un continente all’altro. «Ma
ho visto - mi raccontava - solo
porti e aeroporti. Non ho mai
avuto il tempo di fare il turista,
di entrare nella vita dei popoli
di volta in volta toccati, di conoscerne le opere d’arte, le
tradizioni, i costumi. Come
avrei invece desiderato. Dei
tanti viaggi intrapresi conservo
solo dei flashes, delle istantanee occasionali». Non era del
tutto vero: in alcuni Paesi aveva soggiornato abbastanza a
lungo da farsene un’idea precisa. E ne aveva tratto ispirazione per alcune liriche, di suggestiva adesione sentimentale.
Coi suoi guadagni comprò
un signorile appartamento a
Milano: nello stesso quartiere mi diceva - dove risiedeva Mike Bongiorno. E lì, seguito dalla devota sorella, visse fino
agli anni della pensione e oltre.
Un altro appartamento lo acquistò in Corso Bagni, ad Acqui, dove aveva lasciato il cuore e, soprattutto, la madre; da
lei tornava ogni volta che gli
era possibile, rinunciando a ferie e viaggi pur di starle vicino,
pur di vederla appagata e contenta. Fino alla sua dipartita. Il
lavoro però lo prendeva e, con
intransigenza assoluta, senza
concedersi pause e senza mai
profittare del suo ruolo, vi si
dedicò. L’azienda divenne insomma la sua ragione di vita
ed all’azienda si votò, con trasporto e con convinzione, seguendone la parabola. Quando ci fu la fusione con l’Edison
e quando a capo della Montedison, scalzando la vecchia dirigenza, inappuntabile nella
sua cristallina onestà e nella
sua sicura competenza, arrivarono i “boiardi di Stato”, a cominciare da Cefis, il clima interno mutò radicalmente. Avventurismo e corruzione minarono allora la società dalle fondamenta. E quanti vi si opponevano o non nascondevano
la loro riprovazione per il nuovo andazzo vennero via via
emarginati. O espulsi. Lui, Renato, lo mantennero perché insostituibile, ma gli fecero il
vuoto intorno, così che di giorno in giorno il suo disagio cresceva. E con esso l’indignazione. Aveva l’impressione che
i nuovi arrivati, rampanti e rapaci, lo compatissero per la
sua integrità morale, per la sua
totale dedizione all’impresa e
al lavoro. E soprattutto perché
non sapeva (e non voleva) avvalersi della sua posizione per
inseguire il proprio tornaconto
e arricchirsi anche indebita-

mente, come molti facevano.
Lo amareggiava assistere,
senza poterla impedire, alla
dissipazione di un patrimonio
nazionale come la Montedison: per colpa dei partiti, vieppiù famelici e d to ambiziosi
quanto senza scrupoli. E finì
per disamorarsene, quantunque, approdato alla pensione,
seguitasse a lavorare con lo
zelo consueto per quella che
era stata la “sua” azienda. E la
sua vita. Quasi per forza
d’inerzia.
Fu allora che lo conobbi. Era
ormai una persona autorevole
e godeva di buona considerazione nell’ambito dell’economia e nei circoli culturali che
frequentava con passione.
Non mancava mai alle relazioni tenute da nomi prestigiosi,
da premi Nobel e da scienziati
illustri. Era amico di mons. Ravasi e di Carlo Bo, ammirava il
cardinal Martini, il “Corriere
della Sera” gli pubblicava lettere e articoli, aveva perfino
dato alle stampe due raccolte
di poesia. Proprio a seguito
della mia recensione sulle pagine de “L’Ancora”, che egli
apprezzò molto, nacque la nostra amicizia, che si consolidò
anni dopo, quando, varcata la
soglia degli ottanta, si ritirò dal
lavoro. E si trasferì in via quasi definitiva ad Acqui. La sua
curiosità e i suoi interessi culturali continuarono ad essere
intensi. Leggeva molto, scriveva, seguiva - con crescente disincanto e non senza disappunto - l’attualità politica e sociale. Gli sembrava che il Paese andasse ormai alla deriva,
senza principi, senza più dignità. E si angustiava. Cercava allora rifugio nei ricordi, nella poesia. Mi chiedeva consiglio e aiuto per raccogliere i
suoi scritti, per trascriverli e
correggerne le bozze. Scriveva in un italiano impeccabile,
di tersa nitidezza, e la sua vena poetica, nutrita di ricordi e
di sogni, non era priva di grazia e di forza. Talora i suoi versi si accendevano di immagini
suasive, di pensieri ardenti, di
sentimenti accorati. Era uomo
di grande sensibilità: si commuoveva per un nonnulla, ammirava l’ingenua spontaneità
dei bambini, si emozionava al
miracolo delle magnolie in fiore che a ogni primavera si rinnovava nei giardini del Liceo
Saracco. La sua apertura alla
vita, alle sue bellezze, era illimitata. E non di rado si rammaricava di non averne saputo fruire appieno, di non essersi fatto una propria famiglia, di
non avere girato il mondo per
diporto. Tanto era preso dal lavoro. Ormai era tardi per potervi rimediare e allora s’ingegnava (o s’illudeva) di vincere
i rimpianti per interposta persona. Si interessava agli studi
e alle iniziative dei giovani, li
seguiva con passione, li incoraggiava. Gli pareva così di
tornare ad essere giovane a
sua volta, di realizzare, attraverso di loro, le cose che potevano essere e non erano state,
i progetti e i sogni ai quali, per
tante ragioni e forse anche per
mancanza di ardimento, aveva
dovuto rinunciare.
Era un uomo di successo e
godeva della stima e dell’amicizia di molte persone, ma personalmente si dimostrava insoddisfatto. In fondo era anche
un vezzo. Da quando l’avevo
conosciuto, si lagnava pure
della salute, senza rendersi
pienamente conto dell’età e
senza peraltro avvedersi che,
nell’intimo, era rimasto più giovane lui di tanti che lo circondavano. Così, però, tra rimpianti e querele - negli ultimi
anni giustificati -, aveva raggiunto la soglia dei novant’anni. E si è congedato dalla vita
prostrato dagli acciacchi, eppure di essa più innamorato
che mai. Ci mancheranno la
sua bontà, la sua amicizia, la
sua poesia. Nondimeno, quest’ultima ci parlerà ancora di lui
e continuerà a farci sentire la
sua voce. Flebile, eppur dolce
e gentile.
Carlo Prosperi

Come un Parini redivivo, era
riapparso in città – carico di allori aziendali e riconoscimenti
poetici – a seguito di una rovinosa caduta: e nel ricordo di
chi gli ha voluto bene, la sua
immagine si stempera delicatamente in quella dell’abate
brianzolo, che dispensa i suoi
giudiziosi ammonimenti mentre “spinto ne la iniqua / stagione, infermo il piede, / tra il
fango e tra l’obliqua / furia de’
carri la città gir vede”.
Acqui lo osservava con indifferenza, mentre idealmente
tracciava il perimetro della sua
nuova vita: le quotidiane sortite in libreria, la sosta in edicola per l’acquisto del “Corriere”,
le visite in farmacia; i primi
tempi, le serate in biblioteca e
a teatro; la domenica la messa in duomo, ascoltata con
devozione fanciullesca all’ombra di quella “Madonna di Raffaello” – così diceva, da vecchio acquese – che ne aveva
raccolto le preghiere di bambino.
Il marciapiede e la panchina
– proiezioni feriali e contemporanee del pulpito e dell’agorà –
erano divenuti, per lui, gli spazi topici dell’incontro e dell’ammaestramento.
Dall’interno del cappotto
estraeva, per i suoi occasionali interlocutori, ritagli di giornale, stralci di articoli, poesie minutamente battute a macchina; erano frutto della cernita
giornaliera condotta su quanto
aveva letto e su quanto aveva
scritto.
Chiose cronachistiche e
slanci lirici si intrecciavano fatalmente, nelle tasche del cappotto come nella conversazione, sempre perspicace e misuratissima; tutto accomunato da
una visione del Reale di cristallina ingenuità fanciullesca.
Ci ha lasciati a 91 anni: ma
sotto la canizie dell’uomo vissuto e la grisaglia del dirigente
di lungo corso, continuava a vivere – e a vivere doppiamente, nella dimensione pubblica
della scrittura – il bimbo dagli
occhi chiari, in grado di cogliere l’essenza del mondo e delle
cose con limpida essenzialità.
Gli anni dell’infanzia bucolica – nel natio cascinale alicese
– rivivevano caricati dei toni
sognanti dell’età dell’oro; e con
scoperto richiamo alla poesia
pascoliana, l’ingegnere ricordava in un suo testo “la casa
del fanciullino”: “là conoscevo
il posto delle fragole, i nidi del-

le rondini. / Tutti mi chiamavano per nome / il sole mi abbracciava”; come nume tutelare di quel locus amoenus in cui
continuava – oniricamente –
ad abitare, aveva eletto la madre amatissima, che tornava
ad abbracciare – in un rapporto reso esclusivo persino dall’isolamento metrico – anche
nelle sue liriche: “nel calore e
colore di tenerezza, / mia madre e io, fanciulletto, / giù, per
i sentieri a raccogliere noci”.
Il mondo dei campi – nel ricordo e nella poesia dell’ingegner Morelli – trascolorava luminosamente: depurato di
ogni crudo intento verista, diventava unico habitat contemplabile per il fanciullino in cerca di se stesso.
In quella natura amica, quasi compartecipe dei suoi sentimenti, spirava un tono virgiliano: l’ingegnere si effigiava come un Titiro contemporaneo,
“contadinello […] disteso /sullo splendido prato dell’avvenire”, lontano da quella “Milano
che fa soffrire, / travolto da folla multicolore / e assente”.
Lo strappo con quel mondo
era stato lacerante; ricordo le
lacrime con cui rammentava –
a distanza di ottant’anni – la
partenza per la città.
Ad Acqui, una nuova vita:
sopra la bottega materna, in
quella piazza della Bollente,
che rimarrà – nel discorso poetico della piena maturità – l’osservatorio privilegiato da cui
guardare il mondo, il mai rinnegato “canton” (che poi, ricordavo altrove, è la traduzione in piemontese dell’angulus
caro a Orazio).
Come il ragionier Montale –
che per tutta la vita ebbe in antipatia i bilanci e le partite doppie – rimpiangeva, da autentico sognatore, gli studi liceali
mai intrapresi: il modesto bilancio familiare gli imponeva la
prosaica concretezza della
scuola di avviamento.
In quegli anni di guerra e di
fame, nei testi dei classici trovava l’evasione dalla brutalità
del reale; in quel latino quasi
magico, ecco il linguaggio dei
morti e delle origini, che – come il dialetto riscoperto poeticamente negli ultimi anni – riecheggiava la “lingua che più
non si sa” di Pascoli: “Al curss
integrativ finalment u latein /’n
po’d’Omero, che piasì. Ma per
me / niente ginasio e liceo”.
Giovane studiosissimo, per
Morelli si apriva la via obbliga-

ta dell’università; e ancora una
volta gli toccò rinunciare al sogno degli studi in chimica pura: “Che dube per l’universsitò:
la sstoria ‘d Pasteur o ‘d Marie
Curie? / A la fein ingegneria a
Turein, la sstanssia da sessent
lire / e che fregg d’invern”.
La rapida scalata del cursus
honorum aziendale – per il brillante ingegnere chimico, nella
Milano del boom – fu preceduta da qualche anno di insegnamento: diversi acquesi,
oramai ottuagenari, lo ricordano mite e competente nelle aule della locale ragioneria, a disserrare i segreti della matematica; altri ne rammentano
l’ideazione e la guida di un
operoso corso di avviamento
professionale.
Nella nuova città d’adozione, l’antico bambino alicese
trapiantò il bagaglio valoriale
che i genitori gli avevano consegnato: la rettitudine adamantina, che lo indusse a rifiutare prebende e tangenti; l’attenzione ai sofferenti, a cui – a
margine di un pellegrinaggio a
Lourdes – dedicò il primo articolo di giornale, pubblicato su
“Il Roma” degli armatori napoletani Lauro; il culto per il lavoro e per la famiglia, che gli rimaneva accanto nell’esile e vigile figura della sorella, signorina Censina.
Sempre più critico verso il
nuovo corso aziendale, fu –
tuttavia – dirigente apprezzato
fino all’ultimo: “Dal presidente
Sen. Medici / conferitami oggi
(1/5/’79)/ medaglia d’oro di
“anziano”; ma l’occhio del singolare puer senex, beneficiario
dell’onorificenza, leggeva oltre, commiserando il catastrofico crepuscolo dei sogni, ammantato di sedicente modernità: “l’avvenire è stato / bustarelle, portaborse, fondi neri: /
mondo che non è per chi sogna”.
Adesso potrà tornare a sognare di nuovo, là dove tutto è
sogno: e tornerà nuovamente
bambino, senza la grisaglia e
il cappotto, a bacchiare le noci
con sua madre, lungo i sentieri senza fine dei campi paradisiaci; e – liberatosi dei lacci
ipocriti di questo mondo di
adulti – potrà parlare, ancora
una volta, sereno e pacificato,
come quando – per tornare felice – si andava a nascondere
nella sua lingua di fanciullo: “A
i-ho smentiò / d’esse ingegné,
a viv ‘nss él mé radiss”.
Bruno Gallizzi

Renato Morelli: uno scienziato, un poeta, un amico

Ho appreso la notizia della scomparsa di Renato Morelli con dolore profondo e sincero per
la perdita di una personalità importante della
nostra Acqui e del suo territorio, di un ingegnere dalla carriera prestigiosa in Italia e all’estero,
di un poeta sensibile e romantico, di un amico
vero.
L’avevo conosciuto negli anni novanta del secolo scorso, quando era tornato a vivere ad Acqui dopo gli anni trascorsi a Milano ed in altre
città d’Italia e d’Europa per motivi di lavoro. Era
ritornato alle sue origini e ai ricordi della sua
amata famiglia, dl piccolo negozio e soprattutto
dei vigneti della sua infanzia sulle colline di Alice Bel Colle.
Ai suoi anni giovanili aveva dedicato racconti e poesie bellissime, raccolti in volumi sempli-

ci ed eleganti, presentato spesso in incontri interessanti ed indimenticabili nella sala di Palazzo Robellini.
Renato Morelli era un amico caro, di ideali e
passioni forti, che trasparivano dal suo carattere gentile e premuroso. Abbiamo discusso a
lungo di tanti temi di cultura, di politica, di poesia, di arte e di scienze ed abbiamo trovato
sempre un filo comune di interesse superiore.
Parlavamo sovente della nostra infanzia e della nostra giovinezza trascorsa, anche se in epoche diverse, nelle strade polverose e nei vigneti stupendi di Alice e Ricaldone,
Addio Renato, amico sincero, scienziato e
poeta, animo nobile e gentile. Ti sia lieve la terra, nel nuovo, lungo cammino.
Adriano Icardi

I costi della mostra antologica dell’estate acquese
dedicata al grande pittore Marc Chagall

Acqui Terme. Se e in quali
termini verrà organizzata la
nuova mostra antologica cittadina non è dato sapersi.
È ancora prematuro e in Comune non si sbilanciano. Quelli che sono certi invece sono i
costi dell’ultima antologica dedicata a Chagall e svoltasi la
scorsa estate. 216.442,68 euro è il costo sostenuto in totale
per allestire la mostra “Il colore
dei sogni”.
Un importante appuntamento cultura voluto dalla scorsa
amministrazione
comunale
guidata da Enrico Bertero e
l’ultimo di una serie di eventi
importanti preceduto dalle antologiche dedicate a Dalì e prima ancora Picasso.

Mostre importanti dunque
ma dai costi piuttosto sostenuti, tanto da far storcere il naso
a parecchi. Fra i costi che più
hanno dato fastidio ci sono
quello relativo al prestito delle
opere, 73.200 euro ma soprattutto, il costo dell’allestimento
e poi ripristino dei locali per
permettere l’avvio dell’anno
scolastico: 68.000 euro.
Fra le spese che hanno
maggiormente inciso poi ci sono quella per la stesura dei testi dei cataloghi, 14.556,80 euro, per le consulenze scientifiche, 6.092 euro.
Ci sono poi da conteggiare
poco più di 27.000 euro per la
promozione dell’evento, circa
10.000 euro per la sorveglian-

za dei locali e il personale addetto alla biglietteria.
Tutto ciò si evince da una
delibera ufficializzata da palazzo Levi.
Un documento in cui sono
anche specificati i contributi
elargiti dai vari sponsor. In particolare, la Regione ha partecipato all’evento con 39.000 euro, la Fondazione CRT con
22.500 euro, la Fondazione
CRAL con 20.000 euro, Egea
18.300 euro, Cuvage 6100 euro, Studio De Angelis 5.124
euro e Notari srl 2.440 euro.
Fanno parte del capitolo entrate anche 76.416 euro derivanti dalla vendita dei biglietti e
6.525 dalla vendita dei cataloghi.
Gi. Gal.

ACQUI TERME
Ospite della casa di riposo

Festeggiata centenaria
all’Ottolenghi

Acqui Terme. È nata nella nostra città il primo di gennaio del
1918, la signora Virginia Giovanna Sciutto, attualmente ospite
della Casa di Riposo “Ottolenghi” dal 15 dicembre di quest’anno.
Il compleanno è stato festeggiato in maniera ufficiale, venerdì
pomeriggio 5 gennaio, alla presenza del presidente del Consiglio
di amministrazione della casa di riposo, Roberto Carozzi. Per
l’occasione il Sindaco Lorenzo Lucchini le ha consegnato il tirolino, la moneta ricordo di Acqui Terme.

Casa di Riposo Ipab di Acqui Terme

Unitre acquese

L’“Ottolenghi” ringrazia
per oblazioni e altro

Acqui Terme. Anche quest’anno la Casa di Riposo
“Ottolenghi” Ipab di Acqui Terme ringrazia S.E. il Vescovo
Mons. Micchiardi per avere
celebrato la S. Messa di mercoledì 20 dicembre presso la
Casa di Riposo, Padre Renato del Santuario della Madonnina di Acqui Terme, Suor
Faustina, le Suore oblate ed i
volontari dell’Avulss per l’assistenza spirituale e la recita
delle S. Messa nella Casa di
Riposo, i volontari dell’Oftal, i
volontari del Centro Incontro
Anziani di Terzo, i volontari
dell’Auser, il musicista Beppe
Fossa, la cantante Nella, il
coro dei bambini del Catechismo del Cristo Redentore, la
Ditta Giuso S.p.A. di Bistagno, la Cisl di Acqui Terme, la
Sig.ra Gianna Cavanna in
memoria del padre Franco
Cavanna, la Ditta Pneus Acqui S.p.A. € 300,00, la Sig.ra
Roati Alda in memoria del
marito Martinotti Giovanni €
200,00, un signore che si firma un vecchio acquese per

la donazione di panettoni. Un
ringraziamento particolare va
ai coniugi Franchi – Rapetti:
la Sig.ra Patrizia Rapetti, in
memoria del suo caro papà
Paolo, esemplare ospite di
questa struttura, anche in occasione di questo Natale ha
donato un bel cesto natalizio
devoluto alla Tombola di Natale; il marito Marco Franchi
ha devoluto a questa Ipab la
generosa offerta di € 650,00
in memoria dei cari zii Annamaria Franchi e Giulio Lunati
ad adempimento della loro
volontà. Si ringrazia il sindaco Lorenzo Lucchini per la
tradizionale consegna del tirolino, avvenuta venerdì 5
gennaio ad un’ospite che ha
compiuto 100 anni. Vivissimi
auguri alla Signora Virginia
da parte dell’Amministrazione.
Le offerte all’Ente, effettuabili presso l’ufficio o tramite il
C/C 4327.90 Banca Carige,
Codice IBAN IT06 M061
7547 942000000432790, sono fiscalmente detraibili.

Per 60 anni da radioamatore

Ruolo d’onore al dott. Castellucci

Acqui Terme. Nella sezione
ARI (Associazione Radioamatori Italiani) in Corso Roma 1 ad Acqui terme i soci hanno festeggiato il dott. ing. Aldo Castellucci classe 1934 per il raggiungimento dei suoi 60 anni di attività
come radioamatore.
Il Presidente della sezione
Mauro Massa ha brindato insieme a tutti i soci per il traguardo
raggiunto festeggiando con una
torta a forma di radio con inciso
il nominativo del piùanziano dei
soci I1ZYQ. L’evento èstato pubblicato sul sito sul gruppo radioamatori di whatsapp e in facebook suscitando complimenti
e auguri provenienti da tutto il

mondo radioamatoriale. L’appuntamento con i soci radioamatori nella nuova sezione avviene ogni primo venerdì del mese, un’occasione per scambiarsi idee o informazioni sui collegamenti eseguiti via radio anche
dall’altra parte dell’emisfero favorendo cosìi rapporti di unione
e fratellanza con altre nazioni. Il
contributo più prezioso dei radioamatori èquello che avviene
in collaborazione con la Protezione civile nelle cause di emergenza nazionale. Un hobby ed
una passione quella della radio
che coinvolge nel mondo 2 milioni
di persone e 40 mila in Italia che
resistono e preferiscono la radio

alla nuova tecnologia fatta da
collegamenti skype o facebook,
ma anche se oggi tutto è cambiato l’obiettivo rimane quello di

Spettacolo natalizio

Asd “In punta di piedi” per l’Anffas

Acqui Terme. Sabato 23 dicembre si è svolto lo spettacolo “La magia del Natale” nato
dalla collaborazione tra Asd “In
punta di piedi” e Anffas a sostegno del progetto “Dalla carrozzina allo sci” per il quale è
stata raccolta l’intera quota.
Durante lo spettacolo si sono
alternati tutti i danzatori dalla

danza cuccioli ai corsi avanzati, portando in scena le varie
discipline, danza classica, moderna, contemporanea, hip
hop, musical. Grandissimo entusiasmo per i nuovi corsi di
hip hop e acroyoga che hanno
divertito il pubblico già rapito
da un’atmosfera natalizia resa
possibile grazie al meraviglio-

delle Nazioni per le inique sanzioni, nel 1937 con il patto antikomintern, nel 1938 con l’Italia che non si oppose all’annessione dell’Austria alla Germania perché non era preparata ad affrontare una nuova
guerra. Infine nel 1938, Mussolini, atteggiandosi a mediatore e a salvatore della pace,
favorì la Germania nazista e
aprì la strada allo smembramento della Cecoslovacchia e
nel 1939 con la sottoscrizione
del patto di acciaio con la Germania.
***
Con la lettura ed analisi di
alcune poesie di Giovanni Pascoli, la prof.ssa Ornella Cavallero ha evidenziato le tantissime figure retoriche che sono presenti nelle poesie del
poeta. Si è quindi soffermata
sulla la definizione e il significato della parola onomatopeico, la sinestesia, l’analogia, il
climax, il simbolismo, il nido,
l’ossimoro e la sineddoche.
Molte le poesie analizzate come Il Tuono, il Lampo, Il temporale, Novembre, La mia sera, Gelsomino notturno, Il 10
Agosto e la Tessitrice.
***
La prossima lezione sarà lunedì 15 gennaio con il Lions
Club International Association
di Genova con “Gli acufeni”,
mentre mercoledì 17 gennaio
l’avv. Osvaldo Acanfora parlerà di “Femminicidi, stupri ed
aggressioni: quale futuro per le
nostre donne?”.

voler comunicare, socializzare,
farsi degli amici e aiutare nei momenti di emergenza con il proprio
operato da radioamatori.

Acqui Terme. L’Avis Comunale di Acqui Terme “Dasma” ricorda che permane sempre la carenza di sangue e plasma. Occorre recarsi a digiuno o dopo una piccolissima colazione presso l’Ospedale di Acqui Terme all’ufficio informazioni e assistenza Avis che si trova al piano terra a lato dello sportello bancario
dalle ore 8.30 alle ore 10, dal lunedì al venerdì, oppure nella seconda e ultima domenica di ogni mese allo stesso orario al primo piano. I prossimi prelievi domenicali sono: gennaio 21, 28;
febbraio 11, 25; marzo 11, 25; aprile 15, 29; maggio 13, 27; giugno 10, 24; luglio 8, 29; agosto 26; settembre 9, 30; ottobre 14,
28; novembre 11, 25; dicembre 9, 16. Per informazioni tel. al n.
333 7926649.

Dott. Sergio Rigardo

Prestigiosa onorificenza

Genovese di nascita ma da
diversi anni residente a Visone, è particolarmente noto per
la sua più peculiare specializzazione, ossia la storia ecclesiastica, che lo ha portato ad
essere considerato uno dei più
preparati esperti in questo settore, annoverando nella sua
bibliografia, tra volumi, monografie, saggi specializzati ed
articoli, oltre 500 titoli, realizzati in uno all’ultracinquantennale attività giornalistica.
Alla guida della suddetta Accademia dal 2002, ha ricoperto anche l’incarico di Ispettore
on. del Ministero per i Beni
Culturali e gli è stato conferito
per due volte il “Premio della
Cultura della Presidenza del
Consiglio dei Ministri”; ha ricevuto molti riconoscimenti ed è
stato chiamato a far parte di

La politica estera del Fascismo, come spiegato dal prof.
Francesco Sommovigo nella
lezione di lunedì 8 gennaio, si
schematizza in due periodi: il
primo dal 1922 al 1935 con la
marcia su Roma e i buoni rapporti con le potenze anglosassoni (Gran Bretagna e Usa).
Grande ispiratore fu soprattutto Dino Grandi che ricoprì alte
cariche nel ministero degli
Esteri; il secondo dal 1936 al
1945 con l’alleanza sempre
più stretta con la Germania nazista. Ad impersonare questa
politica, voluta personalmente
da Mussolini, fu Galeazzo Ciano, genero del Duce e ministro
degli Esteri dal 1936 al 1943.
Negli anni ’20 punto di partenza della politica estera fascista
fu il mito della vittoria mutilata,
su cui avevano fato leva i nazionalisti e i fascisti durante gli
anni dell’ascesa al potere.
Mussolini curò molto i rapporti
tra gli italiani emigrati all’estero
per cercare lavoro e la madrepatria. Nel 1934, Mussolini si
oppose all’occupazione nazista dell’Austria ma soprattutto
a dare una svolta nei rapporti
internazionali dell’Italia fascista
fu la guerra di Abissinia. Questa guerra segnò la rottura dell’Italia con la Gran Bretagna e,
per il timore di Mussolini di rimanere isolato nei rapporti internazionali, l’avvicinamento
progressivo dell’Italia al III
Reich con nel 1936 con l’Asse
Roma –Berlino, nel 1937 con
l’uscita dell’Italia dalla Società

Donazioni di sangue e plasma

Al prof G.Parodi Domenichi
Acqui Terme. Con recente
provvedimento il Santo Padre
Francesco ha conferito l’onorificenza di Commendatore
(classe civile) nell’Ordine di
San Gregorio Magno al prof.
Giuseppe Parodi Domenichi,
Presidente dell’Accademia Archeologica Italiana e benemerito esponente del mondo culturale, in riconoscimento della
lunga attività svolta in differenti settori del laicato cattolico,
dalla storia ecclesiastica all’ecumenismo, dall’arte sacra
alla segreteria vescovile, dal
giornalismo al cerimoniale; in
passato è stato anche Consultore in Vaticano presso una
Commissione ed ha collaborato per alcuni anni a “L’Osservatore Romano”, oltre a far
parte di due Accademie pontificie.
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Istituzioni culturali ufficiali in 22
Nazioni, avendo operato per
37 anni nell’ambito consolare,
a Milano e a Genova, per favorire gli scambi culturali internazionali.
Da numerosi anni è prezioso collaboratore de L’Ancora.

so allestimento al quale hanno
lavorato tanti genitori abilmente diretti da Claudia Zuccherato e Antonella Annone. Si ringraziano per l’amichevole collaborazione: Antonio e Paolo
Sburlati e tutto il loro staff, White (di Alda Barisone), Alberto
Bottero e Barbara Dolermo,
Daniele Cifalà, Giulia Barilari,
Daniela Sperini (Dany’s style),
Nazarena Ferro (sartoria Volver) .
La direttrice di “In punta di
piedi”, Fabrizia Robbiano, desidera ringraziare sentitamente l’associazione Anffas, per
averla coinvolta insieme ai
suoi ragazzi in un altro progetto di grande rilievo sociale.
Dopo la pausa natalizia
l’Asd In punta di piedi ha ripreso i corsi e le iscrizioni saranno
aperte per tutto il mese di gennaio durante il quale si potranno effettuare lezioni di prova
gratuite nella sede di via Salvo
d’Acquisto 58. I corsi proposti
sono danza classica, moderna, contemporanea e hip hop
mentre per la sezione fitness
sono attivi corsi di pilates, balla&brucia, acroyoga e yoga.

TERAPIA CON ONDE D’URTO

Si tratta di onde ad alta energia
sonora trasmesse attraverso la
pelle e diffuse in tutto il corpo che
risponde con un aumento dell’attività antinfiammatoria accelerando i processi riparativi. Utile
nelle malattie dei tendini della
spalla, del gomito, del ginocchio
e nelle diverse patologie del
piede.

Vantaggi
• Alta tollerabilità, grazie ad apparecchiature di ultima generazione.
• Nessun utilizzo di farmaci.
• Ridurre al minimo l’inabilità al
lavoro e per gli atleti, la perdita
di ore di allenamento.
La seduta di onde d’urto viene
eseguita ambulatorialmente con
un trattamento che dura pochi minuti, al termine della terapia il paziente è in grado di riprendere
immediatamente le normali attività.
Programma terapeutico
In genere si effettuano cicli di 3/5
trattamenti seguiti da un’eventuale rivalutazione dopo circa tre
settimane dalla fine del ciclo.

Tendinopatie dei tessuti molli

Indicazioni

Tendinopatia calcifica di spalla
Epicondilite laterale di gomito
Tendinite trocanterica

Tendinite della zampa d’oca
Tendinite post-traumatica
di ginocchio
Tendinite del rotuleo

Tendinite del tendine d’Achille
Fascite planare
con sperone calcaneale

Condrocalcinosi gomito, anca, ginocchio
Rigidità articolare spalla, gomito,
anca, ginocchio
Calcificazione e ossificazione
Miositi ossificanti

Fibromatosi di muscoli,
legamenti, fasce

Ritardi di consolidamento/pseudoartrosi
Necrosi asettica testa omero/femore
Fratture da stress
Algoneurodistrofia
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Open Day all’Istituto Comprensivo 1

Acqui Terme. Sabato 13
gennaio 2018 Open Day all’IC1. Dalle ore 10 alle 12 le
scuole dell’infanzia: plesso
“L’isola che non c’è” di Via Nizza, plesso di Via Savonarola e
plesso di vai XX Settembre. Le
insegnanti invitano i bambini
ed i genitori a visitare le nostre
scuole e per conoscerne l’organizzazione e il progetto formativo.
Dalle ore 10,30 alle ore
12,30, scuola primaria G. Saracco.
L’Open Day con laboratori
attivi di scienze, di informatica,
di ed.motoria, di arte e immagine Gli alunni delle attuali
classi quinte accoglieranno i

piccoli amici e faranno loro da
tutor affiancandoli in attività ludiche.
Gli insegnanti saranno a disposizione per far visitare i locali della scuola e per illustrare
l’offerta formativa. Vi aspettiamo numerosi per conoscerci e
per iniziare insieme questa
nuova avventura.
Nel pomeriggio dalle ore 15
alle 18 la Scuola Secondaria di
primo Grado “G. Bella”, nell’attesa di trasferirsi nei nuovi locali della scuola siti in Via Salvadore, presenterà ai futuri
alunni delle classi prime la propria offerta formativa.
Sarà l’occasione per incontrare docenti e alunni della

scuola e partecipare ad attività
laboratori. I docenti saranno a
disposizione delle famiglie per
illustrare i progetti futuri e le attività che ogni anno la scuola
secondaria propone ai suoi
alunni.
Alle ore 15 saranno presenti i progettisti della nuova scuola per illustrare la nuova struttura e presentare lo stato attuale dei lavori.
Durante il pomeriggio, dalle
ore 15 alle ore 18 i docenti e gli
alunni dell’indirizzo musicale illustreranno le loro molteplici
attività. Alle ore 17.30 l’orchestra della scuola offrirà a tutti
gli intervenuti un concerto di
benvenuto.

Secondo Open Day all’Istituto Santo Spirito

Acqui Terme. Domenica 14 gennaio dalle
ore 16 alle 18, l’Istituto Santo Spirito accoglie
tutti coloro che erano già venuti l’11 novembre
per il primo Open Day e chi desidera visitare
la Scuola Primaria.
Alle ore 16, nella Sala Lim, i genitori potranno essere informati su tutta l’organizzazione
scolastica e sullo stile educativo.
Seguirà la presentazione dell’insegnante prevalente e dei docenti specialisti.
Il dialogo sarà la caratteristica dell’incontro.

Nello stesso tempo i bambini saranno intrattenuti in palestra per giochi di movimento, simpatici percorsi, e nella sala adiacente un laboratorio creativo permetterà di realizzare piccoli
lavoretti.
Negli ambienti di musica il Maestro Buccini
e gli specialisti offriranno il secondo concerto.
Chi non avesse visitato la Scuola sarà accompagnato da alunni e genitori volontari.
Un semplice rinfresco darà il sapore di casa.

Sabato 20 gennaio

“Open Day” al Sacro Cuore Scuola infanzia bilingue

Acqui Terme. Si sono appena lasciate alle spalle le festività natalizie che già si è
proiettati all’anno scolastico in
corso, ed anzi al prossimo, ma
procediamo con ordine.
L’anno 2017 si è concluso
con una emozionante recita di
Natale che le insegnanti Carla
ed Allison, coadiuvate da Federica, Erika e Giorgia, hanno
preparato con scrupolosità e
particolare attenzione ai contenuti di pace e di spiritualità
del Natale.
Lo spettacolo è andato in
scena in un affollatissimo Salone del “Ricre”, dove i bambini hanno recitato e cantato
brani sul Natale anche in lingua Inglese, che è una caratteristica peculiare della Scuola Infanzia “Sacro Cuore”, e
atteso l’arrivo di Babbo Natale.
A seguire si è svolto un momento conviviale presso l’adiacente mensa della fraternità
che così come la scuola è gestita dalla cooperativa sociale
CrescereInsieme.
Sabato 20 gennaio in vista
delle iscrizioni all’anno scolastico 2018/19, che si presentano già consistenti, la scuola
dell’Infanzia Paritaria “Sacro
Cuore”, aprirà le sue porte a
tutti coloro che sono interessati alla frequenza, o semplicemente a visitare la scuola anche per gli anni venturi, partecipando al programma del pomeriggio.
Alle 15:30 avrà inizio l’Open
Day della scuola che si trova
ad Acqui Terme in Piazza San
Guido 14, dalle 16.00 si svol-

gerà la presentazione esibizione delle attività. Dalle 16.30 si
svolgerà il “Laboratorio Sensoriale” mamma-bambino aperto
a tutti.
La scuola svolge quotidianamente un programma in
buona parte svolto condotto da
una insegnante di madrelingua
Inglese, che costituisce un valore aggiunto di una scuola di
per sé molto accogliente, si
svolgono inoltre laboratori musicali, espressivi, motori, anche con attività pomeridiane
dalle ore 17.00 aperte a tutti i
bambini dell’infanzia e della
prima primaria.
Per chi volesse visitare la
scuola in un altro momento o
per avere ulteriori informazioni
dettagliate sulla giornata e sul
servizio è possibile contattare
la scuola al numero 344
3871056.
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Montalcini:
iscrizioni
alle classi prime

Acqui Terme. L’Istituto
Montalcini ci ha inviato le modalità di iscrizione alla classe
prima a.s. 2018/2019. Dalle
ore 9 del 9 gennaio 2018 è
possibile registrarsi – operazione propedeutica all’iscrizione. L’iscrizione dovrà essere
effettuata dalle ore 8 del 16
gennaio alle ora 20 del 6 febbraio 2018 esclusivamente via
internet sul sito del Ministero:
www.istruzione.it
Questi i codici da utilizzare
Istituto Tecnico Turistico: Tecnico per il Turismo - codice
ALTN00301A
Istituto Tecnico Commerciale:
Amm.ne Finanza e Marketing codice ALTD00301C
Ist. Professionale: Manut. e
Assist. tecnica di impianti termici
- codice ALRI00301T
Ist. Professionale: Operatori
Servizi socio sanitari - codice
ALRI00301T
Istituto Tecnico Industriale:
Elettronica ed elettrotecnica codice ALTF00301P
Istituto Tecnico Industriale:
Chimica materiali e biotec. - codice ALTF00301P
Per frequenza corso Nautico
scegliere: Chimica materiali e
biotecnologie con opzione Nautico
La segreteria alunni (con sede in Corso Carlo Marx, 2 –
15011 Acqui Terme tel. 0144
312550) è a disposizione delle
famiglie per aiutarle nella compilazione della domanda on line e per fornire qualsiasi chiarimento dal 9 gennaio al 6 febbraio 2018 con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle
ore 8 alle ore 14; il mercoledì
pomeriggio dalle ore 14 alle
ore 17. La domanda d’iscrizione dovrà essere perfezionata
nel mese di giugno con la consegna, presso la segreteria
della scuola, dell’attestato di
superamento dell’esame di
stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, della fotocopia del codice fiscale e di una
fotografia formato tessera.

Il Movimento Nazionale sostiene
il Comitato Piemonte Autonomo

Acqui Terme. Il Movimento Nazionale per la Sovranità e la
Lega hanno iniziato un percorso per la costruzione e costituzione del Polo Sovranista.
Lo aveva anticipato il Segretario Gianni Alemanno: “La Sovranità Nazionale è la premessa indispensabile per dare valore
alle identità locali tanto al Nord quanto al Sud, è un’antica sfida
per tutti coloro che vengono dalla tradizione della destra nazionale, ma soprattutto un salto di livello che la Lega di Salvini e
Giorgetti è chiamata a realizzare in vista dei prossimi appuntamenti elettorali”.
Un percorso iniziato a fine novembre a livello nazionale, con
l’accordo tra Gianni Alemanno, Segretario Nazionale del Movimento Nazionale per la Sovranità e Giancarlo Giorgetti, Vicesegretario della Lega per il sostegno di Matteo Salvini a Candidato Premier e consolidato al convegno di Napoli di inizio di dicembre.
“In Piemonte la collaborazione con la Lega è iniziata già con
le elezioni della città di Alessandria, è stato fondamentale unirsi
per raggiungere un risultato importante” dichiara Marco Botta,
commissario regionale del Movimento Nazionale.

3

5 al

1
dalle

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

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

ALLTTRE SEDI:
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

Partita la campagna di verifica

Occhio all’accatastamento
degli impianti termici

Acqui Terme. È partita la
campagna di verifica da parte
della Provincia di Alessandria
relativa agli impianti termici individuali. La manovra ha la finalità di accatastare tutti gli impianti per la climatizzazione sia
estiva che invernale. A tale scopo è stato diffuso un volantino
informativo mentre, nei primi
giorni del 2018 molti acquesi,
più precisamente molti cittadini
della provincia di Alessandria, si
son visti recapitare una lettera
che invita a regolarizzare la posizione con il Catasto Impianti
Termici Regionali (CIT). Il nuovo sistema CIT permette agli
operatori degli impianti termici
di adempiere agli obblighi amministrativi e consente anche
ai cittadini, attraverso l’accesso
via web, di verificare la situazione del proprio impianto e ottenere tutte le informazioni in
materia di impianti termici ed
efficienza energetica. Questo
il contenuto della lettera: “Da
un controllo effettuato sul Catasto Impianti Termici Regionale (CIT) è emerso che il vostro impianto termico non risulta “registrato” presso il suddetto catasto.
L’obbligo di manutenzione e
registrazione dell’impianto termico presso il CIT è obbligatorio per legge a partire dall’ottobre del 2014, in applicazione
del D.P.R. 74/2013 e della DGR
13-381 del 6 ottobre 2014.La
mancata registrazione sul CIT,
che di per sé costituirebbe garanzia di avvenuta effettuazione di un controllo sul funzionamento dell’impianto termico da
parte di un manutentore qualificato, non permette ai nostri
uffici di conoscere lo stato di
manutenzione dell’impianto e
di avere le opportune garanzie
di sicurezza dello stesso. Pertanto, al fine di registrare correttamente il suo impianto termico può rivolgersi ad un manutentore qualificato ed effettuare, oltre che le dovute operazioni di manutenzione e veri-

fica, anche quelle di caricamento dell’impianto nel Catasto
degli Impianti Termici. L’elenco
dei manutentori ed installatori è
disponibile online all’indirizzo
internet: www.sistemapiemonte.it/elencom/secure/HomePage.do ed è consultabile per provincia e per comune. Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministrazione del condominio, o
eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione
degli impianti di climatizzazione,
è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad
euro 3.000,00. Questo preavviso le potrà essere utile per
regolarizzare la sua posizione
entro 30 giorni; in caso di mancata risposta alla presente comunicazione entro il termine
sopracitato, o di accertata non
conformità dell’impianto potrà
essere disposta un’ispezione
fiscale del medesimo, con onere a suo carico, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, potranno
essere direttamente avviate le
procedure sanzionatorie previste per Legge. Nel caso in cui
volesse comunicare fatti o ulteriori notizie relativamente alla sua posizione, potrà scrivere una e-mail all’indirizzo impiantitermici@provincia.alessandria.it o inviare una comunicazione scritta indicando cortesemente il protocollo di riferimento di questa lettera all’indirizzo: Provincia di Alessandria
– Direzione Ambiente e Pianificazione – via Galimberti 2/A,
15121 Alessandria. Per informazioni è possibile contattare
solo al giovedì il numero 0131
304531”
La cosa migliore da fare è
contattare il manutentore di fiducia che saprà dare tutte le
informazioni necessarie per
mettere in regola con il CIT
l’impianto di climatizzazione
delle nostre case.
G.B.

Cena di Natale pensando al 4 marzo
per Forza Italia Acqui Terme

Ci scrive l’avv. Stefano Ciarmoli di Forza Italia Acqui Terme:
«Anche quest’anno si èsvolta - presso il bar Voglino in Piazza Italia - la consueta cena di Natale di Forza Italia di Acqui Terme, alla quale hanno partecipato decine di iscritti e simpatizzanti
acquesi, il gruppo giovanile, nonchéil Presidente della Provincia
di Alessandria Gianfranco Baldi, il Consigliere regionale Massimo Berutti, il V. Coord Regionale di Forza Italia Danilo Rapetti, il
consigliere comunale Enrico Bertero.
L’incontro èstato sicuramente un’importante momento di aggregazione dopo la recente “beffa” elettorale che ci ha visti soccombere per soli 5 voti; è stato anche un momento utile ṕ per
annunciare gli impegni del nuovo anno per la costruzione del
partito acquese in vista delle elezioni politiche fissate per il 4 marzo, nonché quelle regionali per l’anno successivo. Bertero dichiara “sono contento che si ricominci tutti insieme, abbiamo alle porte elezioni politiche e poco distanti le regionali. Occorre andare in massa alle urne e sostenere l’unica scelta sicura che è
Forza Italia, e fare una scelta precisa e decisa contro chi ci ha
presi in giro con più migranti e meno crescita, o chi improvvisa
palese incapacitàgovernativa”».

Vi aspettiamo per
i
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Alice B.C. • Giampiero Lucchetta è il presidente, vice Cristina Brusco

Scuola del Territorio, nuovo direttivo

Ricaldone • Ancora una volta rinnovata la tradizione

Il concerto dell’Epifania
conclude le festività natalizie

Ricaldone. Domenica 7
gennaio le tre comunità parrocchiali di Alice Bel Colle, Ricaldone e Maranzana si sono
ritrovate presso il teatro di Ricaldone per chiudere idealmente un cerchio che era stato aperto lo scorso 23 dicembre con un concerto svoltosi
ad Alice Bel Colle.
Dal tradizionale “Concerto di
Natale” all’altrettanto tradizionale “Concerto dell’Epifania”,
la gioia di stare insieme si è
rinnovata grazie alla esibizione
di due corali e di un gruppo
musicale.
Si tratta de “I giovani musicisti nicesi”, gruppo strumentale
proveniente dalla vicina Nizza
Monferrato, e poi delle corali di
Santa Cecilia di Visone e dei
bambini di Alice –Ricaldone Maranzana.
Dopo il saluto del parroco,
don Flaviano Timperi, i gruppi
si sono esibiti, applauditi dal
pubblico. Lo spettacolo, iniziato intorno alle 15,30, si è concluso con l’arrivo della Befana
che, dopo un momento dedicato al gioco, ha distribuito calze piene di doni agli oltre 60
bambini presenti.
Il pomeriggio si è concluso
con un rinfresco e un reciproco
scambio di auguri nel Salone

del Comune di Ricaldone.
Ringraziamenti sono stati rivolti all’US Ricaldonese, alla
Pro Loco e al Comune di Ri-

caldone per la preziosa collaborazione, ed al parroco, don
Flaviano Timperi, e a tutta la
comunità cristiana.

Castelnuovo Bormida • Una sorpresa per la madrina Viviana Bazzani

Miss Befana ha ricevuto la scopa d’oro

Castelnuovo Bormida. Allegria, sogno, speranza. Ma
soprattutto tanta voglia di stare
insieme. Sabato 6 gennaio il
paese di Castelnuovo Bormida
ha vissuto un pomeriggio divertente e coinvolgente, celebrando nel modo migliore la festa della Befana, tanto amata
dai bambini.
Merito delle associazioni del
paese, Pro Loco, Eventi Castelnuovo Bormida, Associazione Pari Opportunità che, insieme agli Scout “La Rupe delle Sorti – Assoraider” di Cassine hanno dato vita a una giornata ricca di momenti da ricordare.
A cominciare dalla premiazione dei presepi partecipanti
alla prima edizione della “Mostra dei presepi di Castelnuovo Bormida”, che è riuscita a
raccogliere ben 14 allegorie
natalizie, grazie anche alla disponibilità del parroco, don
Eugenio Gioia, che ha messo
a disposizione gli spazi della
canonica. Il presepe migliore è
stato giudicato quello del piccolo Federico Palmeri, ma c’è
stato modo di premiare tutti gli
espositori.
Poi una grande sorpresa:
prima dell’elezione di Miss Befana, il centro della scena è
stato tutto per la madrina dell’evento, Viviana Bazzani, oggi apprezzata opinionista della

Rai, che molti ricordano anche
per una apparizione al reality
show “L’isola dei Famosi”, ma
in passato, agente di polizia e
per un certo periodo addirittura
una delle componenti della
scorta del magistrato Giovanni
Falcone a Roma.
A sorpresa, grazie anche all’arrivo del presidente onorario
del Coisp, Antonio Frisullo, che
l’ha premiata insieme al sindaco Gianni Roggero, Viviana
Bazzani ha ricevuto l’inatteso
ma gradito omaggio del calendario delle Befane della Polizia, arrivato addirittura dalla
lontana Venezia.
Poi un momento di raccoglimento e di rievocazione è stato rivolto alla figura del giudice
Falcone e dei membri della
sua scorta, barbaramente assassinati nella strage di Capaci. È stato un momento toccante, che ha coinvolto sinceramente tutti i presenti.
Ma la giornata doveva essere anzitutto occasione di festa
e così è stato: tutti i presenti,
che hanno gremito il teatro
“Enzo Buarnè”, hanno quindi
assistito, con applausi e sincero divertimento, alla elezione di
“Miss Befana 2018”. In tutto 7
le concorrenti all’ambito premio della “Scopa d’oro”, che
alla fine è andata a Nunzia
Chiavetta, la “Befana Girasole”, che ha tirato fuori dal suo

sacco tante caramelle per donarle ai bambini.
Una piccola magia a coronamento di una giornata diversa, in cui ciascuno ha potuto
davvero sentirsi se stesso.
Simbolici, ma significativi, i piccoli omaggi consegnati ai presenti: ai bambini, una scatoletta, dove riporre idealmente un
sogno, da inseguire e realizzare durante tutto l’anno; agli
adulti, dei piccoli biglietti contenenti parole augurali: pazienza, calma, serenità.
Ognuna delle associazioni
del paese ha fatto la sua parte,
ed è bello pensare che la serata sia stata anzitutto un’occasione di allegria.
Una ampia fotogallery dell’evento è disponibile sul sito
www.settimanalelancora.it.

Alice Bel Colle. La Scuola del Territorio di
Alice Bel Colle è pronta a ripartire. Dopo anni
difficili, in cui l’attività della Scuola è andata scemando fino a interrompersi del tutto, le basi del
rilancio sono state poste grazie a due riunioni,
svolte lo scorso 27 novembre e questa settimana, nella serata di lunedì 8 gennaio.
Particolarmente significativa si è rivelata quest’ultima riunione, che ha portato alla composizione del nuovo Cda e ha quindi permesso di
eleggere anche il nuovo Presidente della Scuola del Territorio.
La seduta è stata aperta dal sindaco di Alice,
Gianfranco Martino, che prima ha sottolineato
la volontà dell’amministrazione comunale di far
ripartire questa importante istituzione, e quindi
ha aggiunto: «Rispetto al passato, vorrei che la
Scuola del Territorio potesse essere non solo
importante risorsa per i ragazzi delle scuole elementari e medie, ma il più possibile aperta a tutti e a tutte le iniziative, compatibilmente con le
richieste e le esigenze del territorio. Penso ad
iniziative come sono già la scuola di potatura
(che prevede una fase teorica e una di pratica
“sul campo”) o la scuola di italiano per stranieri, che sono già attive sotto l’egida del Comune
ma potrebbero in futuro essere ricomprese fra
le attività della Scuola del Territorio, ma anche,
per fare degli esempi, a una scuola di cucina o
a una attività di doposcuola.
La ripresa della scuola inoltre ci permetterà
di sfruttare a dovere un locale che è già nelle
disponibilità del Comune e che rappresenta una
risorsa da utilizzare».
Il progetto, esposto in maniera più o meno
esplicita, prevede un periodo di due anni per rilanciare compiutamente l’attività della scuola.
Primo atto, ovviamente, l’elezione del nuovo
Cda, che è avvenuta subito dopo. Preso atto
della decadenza della precedente assemblea,
è stata in primo luogo composta una nuova assemblea dei soci, che resta comunque aperta
in ogni momento a nuove adesioni.
A comporla: Antonio Brusco, Carlotta Brusco,
Cristina Brusco, Paolo Brusco, Annalisa Cirio,
Simone Di Piazza, Massimo Gasti, Bruna Gilardi, Alfredo Leardi, Giampiero Lucchetta, Franco
Ottonello, Alessandro Roffredo e Laura Torta.
L’assemblea ha quindi proceduto ad elegge-

re un nuovo Cda (secondo lo statuto può essere composto da un minimo di 5 a un massimo di
11 membri) che è stato individuato nel numero
di 6 componenti: Cristina Brusco, Paolo Brusco,
Annalisa Cirio, Simone Di Piazza, Alfredo Leardi e Giampiero Lucchetta.
A loro volta i componenti il Cda (eccetto Annalisa Cirio, assente), hanno proceduto ad eleggere i nuovi vertici della Scuola del Territorio.
Presidente, in luogo di Paolo Brusco, che aveva rassegnato le sue dimissioni dalla carica lo
scorso 27 novembre, è stato eletto Giampiero
Lucchetta, che sarà coadiuvato dalla vice Cristina Brusco.
Terminata la fase delle nomine (che dovrà essere completata, in un prossimo Consiglio, dalla designazione dei revisori dei conti), è seguita una costruttiva discussione sui primi atti da
compiere per portare a regime la nuova Scuola
del Territorio. Particolarmente interessante un
intervento da parte di Paolo Brusco, che ha sottolineato come la Scuola debba guardare anche
e soprattutto alle fasce deboli e ha annunciato
che, in qualità di magistrato onorario presso la
Corte d’Appello sarà lui stesso a farsi promotore di un corso di legalità finalizzato alla prevenzione nei confronti del bullismo e del cyberbullismo. D’altra parte, le norme di legge recentemente approvate prevedono esplicitamente che
il territorio affianchi l’istituto scolastico per prevenire queste forme di devianza. Brusco ha anche aggiunto che il corso si gioverà della presenza di una psicologa in forza alla Asl di Nizza
Monferrato che effettuerà incontri con i ragazzi
e eventualmente anche con gli adulti per affrontare il problema.
Nel frattempo, già cresce l’interesse nei confronti della Scuola e dei suoi corsi: il plesso di
Strevi dell’Istituto Comprensivo “Norberto Bobbio” ha già concordato la calendarizzazione (in
date da definire) di corsi dedicati all’approfondimento su lupi, insetti, funghi, piante e crostacei,
grazie anche alla collaborazione assicurata alla Scuola del Territorio dalla biologa dottoressa
Luciana Rigardo.
Nelle foto il nuovo Cda: Paolo Brusco, Alfredo Leradi, Giampiero Lucchetta, Cristina Brusco e Simone Di Piazza ed il presidente Giampiero Lucchetta con la sua vice Cristina Brusco.

Babbo
Natale a
Merana…
in calesse

Merana. Nel pomeriggio di
domenica 24 dicembre nel
paese di Merana è arrivato
Babbo Natale.
Renne e slitta vista la scarsa neve sono rimaste al polo
nord e Babbo Natale per consegnare i vari doni ai bambini
è arrivato con un calesse trainato da cavalli. Tutti a bocca
aperta per ammirare una gran
montagna di pacchi colorati e
fiocchi luccicanti pronti per essere consegnati.
Dopo aver distribuito tanti
regali tutti i bimbi sono saliti
sul calesse ed hanno accompagnato Babbo Natale nelle
varie visite agli anziani del

paese. La giornata è proseguita con una bicchierata organizzata dalla squadra AIB,
protezione civile con il patrocinio del Comune. Si ringrazia

per l’organizzazione l’assessore Grazia Menato e per la
costante disponibilità il bar
“Due Leon d’Oro” di Gallo Jessica.
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Strevi • “Nessun conflitto d’interessi”

Il sindaco
Alessio Monti risponde
alla minoranza

A Guardabosone e a Postua, nel Vercellese, con il parroco don Flaviano Timperi

Alice Bel Colle, Ricaldone, Maranzana
in gita-pellegrinaggio

Alice Bel Colle. Nella giornata del 4 gennaio, le comunità di Alice Bel Colle, Ricaldone e Maranzana sono state protagoniste di una
gita pellegrinaggio che, sotto la guida del loro parroco, don Flaviano Timperi, le ha condotte alla scoperta di due splendidi borghi.
Al mattino, la comitiva ha fatto tappa nel piccolo paese di Guardabosone, in provincia di Vercelli, detto anche “Il paese dei musei”:
infatti, pur essendo di dimensioni ridottissime (appena 350 abitanti), il borgo è sede di numerosissimi musei, molti dei quali hanno già
avuto, per la loro completezza, rilevanza nazionale.
Il gruppo è stato accolto dal sindaco, Claudio Zaninetti, e dal vicesindaco, Cesare Locca, e quest’ultimo si è prestato a fare da cicerone, illustrando alla comitiva i segreti e le ricchezze del piccolo
borgo: sono state visitate la chiesa parrocchiale, i musei minerari, il
museo degli animali, un museo delle scienze e il museo delle arti
contadine. Dopo un pranzo conviviale, la gita è proseguita giungendo a Postua, noto in tutta Italia come “il paese dei presepi”.
Altro piccolo borgo del vercellese (580 abitanti), da diversi anni
Postua è noto per la presenza di presepi artistici (in tutto oltre 200)
disseminati ad occupare ogni angolo del paese.
La giornata, ricca di sorprese, è stata vissuta dalla comitiva nel
consueto spirito di gioia e fratellanza, nel segno della comunità, della condivisione e della fede.

Galleria fotografica
su www.settimanalelancora.it

Prasco • Imminente passaggio al led

Orsara Bormida • Lo annuncia il sindaco Rossi

Piero Barisone annuncia
“presto videosorveglianza”

In arrivo nel corso dell’anno
la carta d’identità elettronica

Prasco. La prima intervista
del 2018, con il sindaco di Prasco Piero Barisone, è giocoforza incentrata sull’anno da
poco concluso.
Un 2017 caratterizzato da
diversi interventi riusciti, altri
solo rimandati di qualche mese e, più in generale, un sentimento di disagio sempre più
diffuso per alcune questioni
amministrative. Per il primo cittadino, l’anno nuovo sarà tra
l’altro il quattordicesimo consecutivo alla guida del proprio
paese, frutto di tre mandati,
ovvero dal giugno del lontano
2004.
Il primo argomento trattato è
proprio il più prossimo a dover
essere realizzato: l’installazione delle telecamere di videosorveglianza agli ingressi e nei
punti nevralgici del paese. «Il
lavoro era già stato finanziato
durante i mesi scorsi, abbiamo
subìto qualche piccolo ritardo
e siamo così slittati a inizio
2018. Dovremmo partire con i
lavori nel più breve tempo possibile e già durante questa settimana faremo il punto della situazione con l’Ingegnere e con
la ditta deputata all’intervento».
Altro tema strettamente connesso al precedente, quello
dell’illuminazione pubblica e
che si ricollega ai lavori dell’anno scorso di sostituzione
delle lampade con tecnologia
LED, praticamente di quasi tutto il paese. «Nei prossimi mesi prolungheremo invece l’illuminazione pubblica dalla stazione fino al passaggio livello,
in direzione Acqui Terme, visto
che attualmente i lampioni terminano qualche centinaia di
metri dopo il semaforo».
Sempre parlando di 2017,
anche se di inizio 2017, da rimarcare l’installazione dei
pannelli solari presso la sede
del Comune e della Pro Loco
per un totale di 70 kw. A conti
fatti, parliamo di uno scambio
di energia sul posto di circa
11/15 mila euro all’anno. «Un
risultato notevole e soddisfacente per una comunità come
quella di Prasco», il commento
di Barisone.
Quando invece il discorso si
allarga a questioni più specifiche ed amministrative, per la
precisione inerenti gli avanzi di
amministrazione, dalle parole
del sindaco traspare amarezza e delusione.

Piero Barisone
sindaco di Prasco
«Prasco da anni ormai intraprende una politica di oculatezza e risparmio, proprio come dovrebbero fare tutti i comuni. Purtroppo la virtuosità in
questi casi non viene premiata, dato che questi soldi accumulati negli anni non possono
essere utilizzati più del dovuto.
Noi li abbiamo, ma non possiamo investirli come vorremmo, anche solo per rattoppi di
asfalto o esempi di questo tipo».
In generale, ci si riferisce ad
un avanzo ingente, di centinaia di migliaia di euro. «È una
situazione che accomuna tanti sindaci e tutto ciò si traduce
in uno stato di impotenza nel
quale la figura del primo cittadino, di amministratore di una
comunità, quasi perde di significato».
In chiusura Barisone informa che Prasco dall’inizio del
2018 sarà supervisionato da
un nuovo maresciallo, il Comandante della Stazione dei
Carabinieri di Molare Alessio
Brignola, 43enne originario di
Genova. Brignola prende il posto dopo quindici anni del maresciallo maggiore Paolo Amigo, ora trasferito al comando
della Stazione di Ovada. Brignola si occuperà non solo del
comune di Prasco ma anche di
Molare, ovviamente, Cassinelle e Cremolino, per un totale di
oltre 4000 abitanti.
D.B.

Orsara Bormida. La novità
più rilevante, e per certi versi
anche avveniristica, è l’imminente uniformazione delle carte d’identità in formato elettronico anche per comuni, per
esempio, come Orsara Bormida, quattrocento abitanti scarsi. Dove a malapena si ha un
ambulatorio medico e la posta
è aperta a giorni alterni, da domani per rinnovare (o fare ex
novo) la propria carta d’identità bisognerà munirsi di pazienza e, aspetto non secondario,
mettere mano anche al portafoglio.
Pazienza perché la procedura non sarà lineare come in
passato: bisognerà presentarsi in comune muniti di fototessera, cartaceo o su supporto
USB, che quindi verrà inserita
in un apposito scanner in attesa di una conferma del sistema (in caso contrario, si dovranno rifare le foto). Poi si
passerà allo scanner per impronte digitali: per immagazzinare i dati, occorrerà procedere ai calchi degli indici di entrambe le mani per ben tre volte, così da salvare le corrispondenze. Se lo scanner non
calibrasse perfettamente le impronte, dopo gli indici si passerebbe ai medi, poi agli anulari, infine ai mignoli - esclusi,
quindi, i pollici.
Da tutta questa procedura, il
prodotto finale sarà una carta
non dissimile dalle attuali tessere sanitarie, con tanto di microprocessore elettronico. Il
tutto, infine, senza contare il
costo complessivo, sui 22 euro
circa (contro i 5,50 di prima).
Senza contare che il documento non verrà rilasciato sul
momento presso gli edifici comunali, ma arriverà direttamente a casa per posta tramite l’Istituto Poligrafico dello
Stato.
Il sindaco di Orsara, Stefano
Rossi, prima di intraprendere
la chiacchierata su cose più

concrete, ha commentato questa nuova introduzione elettronica con una battuta in dialetto.
Come detto, si è poi passati
a riepilogare tutto quanto fatto
nel 2017 provando a prevedere cosa fare nel 2018. In ordine sparso, le più rilevanti opere effettuate durante l’anno appena trascorso sono state lo
spostamento della vasca della
fontana “la Barina” nello spiazzo adiacente la carreggiata,
con tanto di panchina aggiunta
da qualche mese. Poi il rifacimento dell’illuminazione pubblica, uniformandosi come gli
altri paese della zona alla più
attuale ed ecologica tecnologia
LED. In seguito si è intervenuto sistemando la facciata del
cimitero o mettendo in sicurezza alcuni tratti di strada e scarpata verso la frazione di San
Quirico.
«Si è intervenuto in base alle ristrettezze economiche del
momento - dichiara il sindaco
Rossi - Per l’anno nuovo abbiamo comunque in esame di
adoperarci, dovendo ancora
ratificare il bilancio di previsione, nella rimessa in sesto della pesa comunale, da revisionare e aggiustare. Poi valuteremo dove altro intervenire,
sempre dando un occhio ai
conti.
Di sicuro le convenzioni con
il personale sotto questo punto
di vista ci hanno dato e ci daranno una mano anche in futuro, contenendo le spese. E a
proposito di questo, l’ufficio tributi sta funzionando molto bene in materia di accertamenti e
servizio compilazione F24 per
l’ordinario».
Così come funzionerà anche per la Tari in quanto Orsara anche per il 2018 manterrà
la propria raccolta rifiuti ‘vecchia maniera’. È al momento
infatti slittato al 2019 il passaggio a quella differenziata
porta a porta.
D.B.

Strevi. Riceviamo e pubblichiamo questa nota, inviata al
nostro giornale dal sindaco di
Strevi, Alessio Monti.
«In merito agli addebiti di
mancanza di trasparenza e di
conflitto di interessi rivolte nei
miei confronti dalla minoranza
e riportate sull’articolo apparso
la scorsa settimana sul vostro
giornale con titolo “La minoranza accusa Monti: conflitto
d’interessi”, sento il dovere di
precisare che tutti gli atti compiuti dall’Amministrazione sono stati oggetto di attenta valutazione e che non vi sia stato alcun conflitto di interessi.

Prendiamo atto che, al termine del Consiglio comunale,
la consigliera Giovani si è dichiarata insoddisfatta delle risposte ricevute e ha dichiarato
l’intenzione della minoranza di
valutare la possibilità di portare la vicenda all’esame delle
opportune sedi.
Al riguardo, restiamo ovviamente a disposizione degli uffici competenti, ai quali, se ci
sarà richiesto, forniremo tutta
la documentazione necessaria
a comprovare la buona fede
dell’Amministrazione e la completa legittimità degli atti compiuti».

Maranzana • Restaurato e rinnovato

Un nuovo campo da bocce
per la gioia dei maranzanesi

Maranzana. Maranzana ha
un campo bocce tutto nuovo:
non solo è stato restaurato ma
anche l’illuminazione è stata
migliorata con il posizionamento dei pali con le lampade
a led e i riflettori in policarbonato.
Il Comune, tramite l’Unione
Collinare “Vigne&Vini”, aveva
ottenuto un finanziamento dall’Istituto per il Credito Sportivo
in relazione al progetto “500
impianti sportivi di base”. Con
delibera di Giunta erano stati
prontamente approvati i lavori
di ristrutturazione della Bocciofila Comunale insieme con

quelli per l’efficientamento
energetico.
I lavori sono stati eseguiti
dalla ditta IEFI dell’ingegner
Stefano Ivaldi e dell’architetto
Elena Ivaldi di Calamandrana
e terminati a tempo di record,
ampiamente entro i termini indicati.
Adesso Maranzana potrà
avere un impianto bocce degno di questo nome che certamente diventerà un punto di
aggregazione non solo importante per il paese ma anche
per tutti coloro che sul territorio sono appassionati di questo sport.

Rivalta - Cassine - Strevi • Open day previsto per sabato 13 gennaio

Anche la scuola per l’infanzia dell’istituto “Bobbio” aspetta a… porte aperte
Rivalta Bormida. In vista dell’imminente apertura delle iscrizioni per l’anno scolastico 2018-19, anche le scuole per l’infanzia inserite nell’ambito dell’Istituto
Comprensivo “Norberto Bobbio” di Rivalta
Bormida, organizzano una giornata a porte aperte: un “Open day” per far conosce-

re alle famiglie dei futuri alunni, e ai bambini stessi, i locali e le strutture, le insegnanti e il personale.
La giornata a porte aperte per la scuola dell’infanzia riguarderà sia il plesso di
Rivalta Bormida (piazza Marconi) che
quelli di Strevi (piazza Matteotti) e Cassi-

ne (vicolo Fornai), e si svolgerà sabato 13
gennaio a partire dalle ore 9 e fino alle ore
12. Da parte della dirigente scolastica,
Monica Fonti, a nome degli insegnanti e
del personale occupato nei tre plessi, un
invito alle famiglie nella speranza di una
partecipazione significativa all’iniziativa.
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Morsasco • Sabato 13 gennaio sarà Open Day

Recita di Natale alla primaria

Cartosio • Da un’idea degli “Amici di Saquana”, giunto alla 4ª edizione

Presepe vivente
sempre più
coinvolgente

Cartosio. Nella Notte di Natale del 24 dicembre scorso
Cartosio ha ospitato la 4ª edizione del presepe vivente, manifestazione nata nel 2014 da
un’idea del comitato “Amici di
Saquana” e che, fin dal principio, ha coinvolto la comunità
cartosiana attorno ai sentimenti e ai valori più preziosi di
questa festa, rappresentati attraverso le scene di vita contadina ricostruite attorno alla Capanna di Gesù Bambino. Quest’anno si sono aggiunte “nuove forze” e grazie ad una proficua collaborazione con la
Parrocchia, il Comune e la Pro
Loco di Cartosio, sulla spinta
del nuovo Parroco, don Domenico, i figuranti sono aumentati e le scene di vita contadina
sono state ambientate per le
vie del borgo del paese, nei
pressi della chiesa parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo che
ha ospitato al suo interno la
Natività. Ottima e suggestiva
la scenografia della capanna
con la Sacra Famiglia costituita dal piccolo Riccardo, paziente e amorevole nella sua
umile culla, con il papà, Andrea e la mamma, Francesca,
a vegliare su di lui. Attorno alla chiesa i pastori hanno rappresentato alcuni dei mestieri
contadini che hanno caratterizzato i tempi passati: la famiglia di pastori con le pecore, le
lavandaie, l’oste, le ortolane, il
taglialegna e poi tanti angioletti e pastorelli tra cui vi erano i
fratelli Medhanie, Moussie e
Tedros, appartenenti ad una
famiglia di rifugiati eritrei ospite a Cartosio.
L’allestimento ha rappresentato un momento di festa per
tutta la comunità che ha donato il proprio tempo per raccontarsi e riconoscersi attorno ad
un simbolo, manifestando un
senso di appartenenza e identità comuni, riscoprendo quei
valori di umiltà, pace e solida-

Morsasco. Come ogni anno
la scuola primaria di Morsasco
ha festeggiato il Natale con
una recita per porgere ai genitori, a famigliari e alle autorità
gli auguri di Buon Natale e
Buone Feste.
Quest’anno lo spettacolo si
è svolto giovedì 21 dicembre
alle ore 14,30 nella palestra
della scuola.
Il titolo era “Natale nel tempo”, un recital per riscoprire
l’origine, le tradizioni e le usanze di questa festività.
I bambini della prima hanno
drammatizzato una poesia “La
stella di Natale”, che racconta
la storia del primo Natale,
quell’evento straordinario, la
nascita di Gesù, che ha cambiato la storia dell’umanità.
Le classi II e III con la rappresentazione “Ma chi ha inventato il Natale?” hanno ripercorso in modo attento, ma
anche spiritoso, le usanze e le

teverde”, del nostro Istituto
Comprensivo (IC2 Acqui).
Un momento di amicizia e
convivialità ha concluso il pomeriggio grazie ad un ricco
buffet offerto dai genitori; non
è mancato il tradizionale mercatino allestito sempre dai genitori a favore della scuola.
Un grazie quindi alle famiglie e all’amministrazione comunale per essere sempre attenti e disponibili verso le esigenze del plesso scolastico.
Sabato 13 gennaio dalle ore
10 alle ore 12 le insegnanti
della Scuola Primaria e della
Scuola dell’Infanzia accoglieranno i bambini e le famiglie
che desidereranno visitare gli
ambienti scolastici e chiedere
informazioni riguardo i progetti e l’organizzazione delle
scuole.
Una ampia fotogallery della
recita è disponibile sul sito
www.settimanalelancora.it

Urbano: “Questione discarica non sia oscurata da campagna elettorale”

“Ora la fiera delle promesse
ma noi non dimentichiamo”

rietà che consentono una crescita ed un arricchimento dello spirito. Come ha suggerito
Papa Francesco nella messa
di Natale nella Basilica di San
Pietro: «Natale è tempo per
trasformare la forza della paura in forza della carità, in forza
per una nuova immaginazione
della carità, che non si abitua
all’ingiustizia come fosse naturale ma ha il coraggio, in mez-

zo a tensioni e conflitti, di farsi
“casa del pane”, e “terra di
ospitalità”».
Gli organizzatori della manifestazione ringraziano di cuore tutti i partecipanti, i volontari che si sono prodigati nell’organizzazione dell’evento, con
l’augurio che la manifestazione possa crescere e riunire
sempre più persone attorno ai
valori autentici del Natale.

Rivalta Bormida. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera aperta inviata al nostro
giornale dal portavoce dei Comitati di Base della Valle Bormida, Urbano Taquias.
«Le feste sono finite. Ma dopo il Natale sta per arrivare la
campagna elettorale, e sembra davvero di vivere nel Paese delle Meraviglie. Oggi anche lo scemo del villaggio può
alzarsi al mattino e promettere
che abbasserà le tasse, alzerà le pensioni, cancellerà il canone Rai, regalerà soldi per
strada. In Italia funziona così.
Ma la cosa incredibile è che la
gente ci crede. Come per magia tutti, alla vigilia delle ele-

Novità per le reti idriche

Carpeneto • La vicenda finirà in tribunale

Gestione Acqua spa
nuovo gestore a Ovada e Strevi

Doping alla gran fondo
nei guai ciclista 53enne

Strevi. Dall’1 gennaio 2018
Gestione Acqua Spa è il nuovo gestore del servizio idrico
integrato (fognatura, depurazione acque, acquedotto) per i
Comuni di Ovada e di Strevi.
In una prima fase, della durata prevista in alcuni mesi,
Gestione Acqua collaborerà
con il gestore precedente, IReti, con un affiancamento. Terminata questa fase di transizione, il servizio passerà però
totalmente nelle mani di Gestione Acqua, che fra l’altro,
contestualmente, ha acquisito,
nel Novese, anche la gestione
del servizio idrico a Cassano
Spinola, e che con l’acquisizione di questi tre comuni, incrementerà il suo bacino di
servizio di oltre 15.000 abitanti. Si calcola che il gestore erogherà 1,5 milioni di metri cubi
d’acqua in più, e grazie a questo ampliamento, dovrebbe incrementare la sua forza lavoro
di quattro unità.
Vale la pena ricordare che
dall’1 gennaio, la stessa Gestione Acqua S.p.A. ha in gestione anche l’acquedotto di
Madonna delle Rocchette che

tradizioni che si sono succedute nel tempo, dai romani al
medioevo con San Nicola, poi
santa Claus, fino al nostro
Babbo Natale.
“Natale al tempo dei bisnonni” è la stata la scenetta interpretata dai bambini di IV e V
per conoscere le tradizioni dei
nostri avi, vissuti nel secolo
scorso.
Recitando anche in dialetto,
i bambini hanno saputo ricordare le usanze tipiche delle festività natalizie, dagli addobbi
ai doni, dai piatti tipici ai canti
tradizionali, come Adeste Fideles, Piva piva e Din don dan,
cantati da tutti i bambini e suonati con il flauto dai bambini di
IV e V.
Per porgere gli auguri a tutti
gli spettatori intervenuti è stato
cantato Happy Christmas, brano imparato durante il progetto
di continuità con la “Scuola Secondaria di primo grado Mon-

serve cinque Comuni (Mornese, Montaldeo, San Cristoforo,
Castelletto d’Orba e Parodi Ligure).
«L’ulteriore accorpamento
dei Comuni serviti da Gestione
Acqua comporterà, – ha spiegato l’ingegner Vittorio Risso,
direttore dell’azienda - un
maggior impegno da parte nostra, impegno che rispecchia,
per altro, le direttive dell’Ato6
di arrivare ad un unico gestore
del servizio idrico integrato.
Non mancherà anche lo sforzo
finanziario attraverso investimenti che andranno a migliorare gli impianti e le reti di approvvigionamento. In questo
quadro va anche inserita l’acquisizione di Madonna delle
Rocchette e del Comune di
Cassano Spinola dove l’Azienda espletava già il servizio di
depurazione».
Giusto infine segnalare che
è prevista la prossima apertura
di uno sportello per gli utenti
che avrà sede ad Ovada. Per
eventuali segnalazioni e informazioni invece, sono già attivi
i seguenti numeri verdi:
800338400 e 800220330.

Carpeneto. Guai giudiziari
in vista per L.C., una signora
53enne residente a Carpeneto, che rischia di pagare a caro prezzo la sua passione per
la bicicletta (e la scarsa propensione a rispettare le regole).
Tutto comincia da una gara
di gran fondo, disputata ad Albenga nel settembre 2011.
Al termine della gara l’atleta
venne sottoposta all’esame
delle urine. La donna però non
riuscì a fornire un campione
sufficiente. Venne così fatta attendere diverse ore fino a
quando il medico non acconsentì di “scortarla” a casa per
completare il campione. L’abitazione della donna era a circa
100 chilometri dal luogo di
svolgimento della gara.
Ad accompagnarla c’era però il medico incaricato che
avrebbe provveduto a sigillare
il barattolo che conteneva il
campione parziale durante il
viaggio, a riaprirlo una volta
riempito e a sigillarlo nuovamente.
Secondo la difesa si tratta di
una procedura quanto meno

anomala, perché nel tempo intercorso tra i due momenti, il
campione avrebbe potuto essere alterato.
Secondo l’accusa, invece, è
tutto regolare e verbalizzato
dal medico incaricato ed autorizzato. Fatto sta che la donna
risultò positiva all’antidoping e
venne squalificata dall’attività
sportiva per 2 anni.
La vicenda, però, ha ora uno
strascico giudiziario e la ciclista è accusata in base alla legge 376 del 2000 di “uso di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, non
giustificate da condizioni patologiche e idonee a modificare
le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine
di alterare le prestazioni agonistiche, ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze”.
Sarà uno dei primi dei casi
di doping ad approdare in tribunale ad Alessandria.
In aula, il prossimo 10 aprile
2018, saranno ascoltati alcuni
testimoni che dovranno ricostruire la vicenda.

zioni, sembrano dimenticare le
malefatte del precedente governo e vanno dietro alle promesse di chi vuol farsi eleggere come le pecore al pastore.
Salvo poi, ovviamente, lamentarsi di nuovo nei 5 anni successivi.
È una storia già vista, ma
che si ripete, come il cane che
si morde la coda. La gente ormai è assuefatta alle promesse e forse non conta nemmeno più che vengano mantenute: l’importante è promettere. E
forse ci sarebbe di che preoccuparsi per un popolo che crede così tanto in una classe politica che si è sempre dimostrata inaffidabile e facendo
così di giorno in giorno sta perdendo i suoi diritti.
Ricordiamoci cosa è successo in passato, anche in caso di decisioni sancite dalla
legge. Per esempio il referendum sull’acqua, con cui si era
deciso che questa rimanesse
una risorsa pubblica, ma il cui
risultato è stato più volte disatteso. Così non dobbiamo stupirci, per esempio, che chi ha
promesso di lasciare la politica
in caso di sconfitta si ripresenti, e che persone impresentabili facciano promesse come
se la loro parola valesse qualcosa. Pensate alle promesse
fatte negli anni sul nostro
ospedale. E a quel che è successo dopo.
In Valle Bormida l’esempio
delle elezioni è molto recente.
Ci sono state anche qui, per i
Comuni e per la Provincia. Tutti erano diventati ecologisti.
Tutti si erano schierati contro
la discarica. Certo, per alcuni
questa posizione era genuina
e sincera, ma comunque, all’atto pratico, non ci sono stati
miglioramenti.
Ad oggi possiamo constatare che la minaccia delle multinazionali dei rifiuti è sempre
presente. Anche chi ha promesso di fare il possibile per risolvere il problema non ha fatto, o non ha potuto ancora fare niente.
Ma noi non abbiamo perso

la memoria. Ora più che mai
bisogna alzare la guardia.
Guai ad affidarci alla politica,
specialmente in campagna
elettorale. Vogliamo ricordare
alla gente che se finora la discarica è stata fermata solo
grazie alla mobilitazione dei
cittadini e dei Comitati di Base.
Questa è stata, e deve rimanere, anzitutto la lotta di una
Valle che vuole continuare a
vivere con le proprie risorse.
Non dobbiamo dimenticare
che quest’anno la siccità è stata così forte che per vedere le
piogge abbiamo dovuto aspettare dicembre e gennaio. Non
dobbiamo dimenticare che la
crisi idrica è stata così forte
che tanti Comuni sono rimasti
in difficoltà fino all’inizio dell’inverno.
Non dobbiamo dimenticare
che, se oggi non siamo riusciti
ancora a fermare la discarica
e il Terzo Valico è solo e esclusivamente responsabilità della
politica.
Quella politica che qui è stata sconfitta diverse volte. E
purtroppo constatare che anche chi è arrivato dopo, magari animato dai migliori intenti,
ancora non ha fatto o non è
riuscito a fare nulla per invertire questa tendenza.
Ora, siccome sappiamo come va il mondo, non vorremmo che, con la scusa delle elezioni, il problema che andrebbe affrontato finisca sotto la
sabbia.
Il rischio è che le cose vadano per le lunghe, fra la confusione di tante promesse, senza che il problema dell’acqua
in Valle Bormida venga affrontato e risolto.
Alla gente diciamo: state
pronti, perché presto ci sarà bisogno di voi. E aggiungiamo
che ormai i tempi sono maturi
per fare qualcosa: a nostro avviso bisogna che la Conferenza dei Servizi venga convocata, e che si trovi una via per
fermare lo scempio. Mettiamo
le carte in tavola e vediamo se
la politica davvero vuole e può
risolvere il problema».
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Bistagno • Venerdì 12 gennaio inizia la 2ª edizione di Rural Film Fest

“Cavoli, patate e altri demoni”

Bistagno. La Gipsoteca comunale Giulio Monteverde di
Bistagno e l’Associazione Rurale Italiana (A.R.I.) Gruppo
Valli Bormida e Belbo, sono
liete di annunciare che venerdì
12 di gennaio - sempre presso
i locali della Gipsoteca di Bistagno, in corso Calo Testa 3,
- inizierà, alle ore 21, la 2ª edizione del Rural Film Fest. L’ingresso è gratuito.
«Questa 2ª edizione – spiega l’arch. Chiara Lanzi, direttrice della Gipsoteca “Giulio
Monteverde” - del “Rural” (che
ha visto durante la prima edizione un’entusiastica ed entusiasmante partecipazione del
pubblico) sarà caratterizzata
da una piùampia collaborazione con festival italiani di respiro internazionale.
Il saldo contatto con il Festival delle Terre di Roma si arricchisce, quest’anno, della
collaborazione con CinemAmbiente di Torino e con il Festival di Trento Tutti nello Stesso
Piatto.
Anche i partner locali diventano piùnumerosi, a cominciare dalla Regione Piemonte, dal
Comitato Promotore Fondazione Matrice e dalla cooperativa
agricola Valli Unite, presso la
quale saranno replicate le proiezioni di due film documentari in programma a Bistagno.
Come lo scorso anno, questa 2ª edizione saràcaratterizzata da contributi audiovisivi a
sfondo rurale, ma con una
maggiore apertura a esperienze e realtà anche molto lontane, per dare del mondo rurale
una rappresentazione di sé
nella più svariate forme e accezioni.
In continuità con lo scorso

anno, la rassegna è a ingresso gratuito e prevede approfondimenti, incontri (e degustazioni) con produttori locali e
interventi sulla Piccola Distribuzione Organizzata.
La 1ª serata, venerdì 12
gennaio 2018, apre con la proiezione di un film presentato in
concorso all’ultima edizione di
CinemAmbiente a Torino: Varză, cartofi şi alţi demoni (Cavoli, patate e altri demoni), di
Şerban Georgescu, Romania/Germania 2016, della durata di 60 minuti.
Al mercato locale del villaggio rumeno di Lunguletu, mille
contadini siedono sui loro trattori ricolmi di tonnellate di cavoli e patate, in attesa di clienti. Alla fine di una giornata infruttuosa o svendono il raccolto a prezzi irrisori o lo distruggono. Serban Georgescu, per
comprendere le cause di questo sistema inceppato, decide
di trascorrere un anno da lavoratore nel villaggio: nasce così
il racconto ironico di una delle
tante realtà agricole europee
che si dibatte tra passato e
presente.
A seguire El que no es veu
(Quel che non si vede) di Nahuel Tajan, Spagna 2017, durata 22 minuti, presentato in
concorso all’ultima edizione
del Festival delle Terre di Roma.
Una produzione artigianale
e sostenibile in Catalogna: uno
sguardo al lavoro di un artigiano, fabbricante di materassi, di
Viladomiu Vell (colonia tessile
del municipio di Gironella).
Che cosa c’è dietro ciò che è
naturale, biologico? Quali sono le modalità per rendere le
persone consapevoli del valo-

Monastero Bormida

Tradizionale festa dei matrimoni

Monastero Bormida. Venerdì 8 dicembre 2017, festa dell’Immacolata Concezione di Maria, si è
svolta a Monastero Bormida la tradizionale festa dei matrimoni che ha visto la partecipazione di
32 coppie di sposi che hanno ricordato anniversari significativi della loro vita insieme, dai 5 ai 73
anni. Al termine della santa messa celebrata nella parrocchiale di S. Giulia, il parroco ha consegnato ai partecipanti una pergamena ricordo e un piccolo libro dei Vangeli, con l’augurio che la Parola di Dio sia sempre la roccia sulla quale gli sposi fondano la loro vita e la luce che li guida nel
loro cammino insieme. Il pranzo, come sempre preparato con maestria dalla Pro Loco, ha concluso
la bella giornata insieme.

Montechiaro d’Acqui • Primo incontro con “Doppio gioco”

Con Gianni Farinetti e Carlo Dottor
re del lavoro svolto nella loro
stessa comunità?».
Dopo le proiezioni seguiràla
presentazione del lavoro e la
degustazione dei prodotti
dell’azienda agricola Massimo
Capozzolo di Loazzolo e dell’azienda agricola Carussin di
San Marzano Oliveto.
Il 2º Rural Film Fest, rassegna di documentari e incontri
in museo, per raccontare le
storie e le voci dell’agricoltura
contadina per difendere i territori, per coltivare insieme il nostro futuro, dopo l’appuntamento d’apertura del 12 gennaio, prevede altri appuntamenti il 26 gennaio, il 9 e 23
febbraio e 9 e 23 marzo ed
inoltre sabato 24 febbraio e il
24 marzo l’appuntamento non
è in gipsoteca ma alle Valli
Unite.

Montechiaro d’Acqui. Venerdì 5 gennaio nei locali attigui alla biblioteca comunale di
Montechiaro d’Acqui primo appuntamento con «“Doppio gioco”, chi riempie la calza della
Befana a chi?», protagonisti
due scrittori: Gianni Farinetti e
Carlo Dottor, che hanno interpretato la formula, anche per
loro un po’ originale, calando-

Strevi • Lo scorso 27 dicembre

Auguri degli “Amici Ca.Ri.”
alla Casa di Riposo

Morsasco • Lo scorso 15 dicembre

“Un Natale stellare”
alla scuola dell’infanzia
Strevi. Gli ospiti della Casa
di riposo “Seghini - Strambi”
di Strevi, la presidente Maria
Rosa Gandolfo, le reverende
suore ed il personale tutto, fra
cui l’operatrice Anna Fraioli in
costume “di stagione”, ancora
una volta hanno accolto con
gioia i volontari dell’Associazione “Amici Ca.Ri.” di Asti
che il 27 dicembre scorso,
guidati dalla loro “storica” responsabile, la professoressa
Patrizia Porcellana, hanno recato ottima musica e tanta allegria!
Dopo balli e trenini, al suono di “Jingle Bells” ecco entrare in sala il Babbo Natale
“titolare”, ovvero Giorgio Rizza, la “Mamma Natale” Piera
Cassarino, una graziosa
“Mammina Natale” locale di

nome Rossella e tante Nataline indossanti graziosi grembiulini francesi con spiritosi
cerchietti. Tanti gli applausi al
bel gruppo che ha salutato
proprio tutti, prestandosi a più
foto ricordo con i residenti.
Al termine Patrizia Porcellana ha consegnato doni ai
protagonisti del bel pomeriggio e biglietti augurali già per
il 2018. Valida la colonna sonora della giornata con la
possente voce del tenore
astigiano Giancarlo Gianotto
alla consolle.
Infine, per affrontare con
slancio il piovoso viaggio di ritorno, anche quest’anno non
è mancata una ricca apericena al tavolo offerta agli Amici
Ca.Ri. dalla Casa e servita
dalla stessa Presidente.

Morsasco. I bambini della Scuola dell’Infanzia, che si erano già
esibiti alla manifestazione Telethon al Teatro Ariston di Acqui Terme il 12 dicembre, hanno augurato, venerdì 15 dicembre, ai genitori, all’amministrazione comunale e ai morsaschesi intervenuti Buon Natale e Buone Feste con lo spettacolo “Un Natale stellare”. I protagonisti hanno definito, attraverso semplici battute,
l’amore, la speranza, la bontà e la solidarietà, valori universali
che dovrebbero rappresentare il solido bagaglio di sentimenti da
coltivare sin da piccoli per tutta la vita. I piccoli attori hanno recitato e cantato con bravura e simpatia ricevendo grandi e calorosi applausi.

Cassinasco • Cena di Sant’Ilario

Cassinasco. L’Amministrazione Comunale organizza per il
giorno di sabato 13 gennaio 2018, alle ore 20, presso la sala riunioni del comune di Cassinasco la tradizionale “Cena di Sant’Ilario”.
Menù tipico langarolo e i rinomati vini dei produttori di Cassinasco. La serata sarà allietata dallo spettacolo musicale di “Sir
William”.
Essendo i posti limitati è gradita la prenotazione entro venerdì 12 gennaio (tel. 0141 851110, 0141 851277 o e-mail: protocollo@comune.cassinasco.at.it).

visi con particolare e sereno
impegno e… divertimento, incalzandosi a vicenda sul mestiere dello scrittore. Gianni
Farinetti, sceneggiatore, regista e giallista, ha esordito in
narrativa nel 1996 col romanzo “Un delitto fatto in casa”
(Marsilio), con cui ha vinto il
premio Grinzane Cavour, in
seguito ha pubblicato un’altra
dozzina di titoli, tradotti nei
maggiori paesi europei. Si è
trasferito da pochi anni in Alta
Langa (si divide tra Gorzegno
e Castellletto Uzzone). Ironico,
talvolta tagliente, ora bonario,
Farinetti ambienta molte sue
storie di delitti nei paesi di Pavese e di Fenoglio, attualizzando l’immagine della Langa
che proprio alla letteratura deve gran parte del proprio mito,
che grazie a Farinetti beneficia
di una nuova linfa vitale e attuale.
Carlo Dottor, di origine veneta, importante artista che ha
svolto la sua attività tra Parigi,
Firenze e Montalcino, anch’egli di Langa per adozione,
come la moglie Lucia Carle,
docente di antropologia storica
presso le Università di Firenze
e Parigi, ha scritto il suo primo
libro, “Giorni dell’erba” (Kellermann), nel quale narra il suo
incontro con la natura e il mondo contadino, quando da bam-

bino di punto in bianco viene
catapultato con tutta la famiglia
in campagna, a seguito di una
improvvisa “catastrofe”. Racconta oggi con gli occhi e l’animo del bambino di allora, e
con l’ironia naturale insita in
questo sguardo, lasciando intravvedere l’artista amante della poetica e della bellezza, che
è il motore della sua ricerca artistica. I due scrittori hanno
giocato con destrezza di fioretto, mettendosi reciprocamente
in valore, se pur con precisa
marchiatura delle diversità. Ha
svolto il ruolo di “mediatore”
del match letterario Mario Muda, giornalista savonese, da
tempo ricco scopritore ed interprete di questi spazi d’ambiente e di umanità.
L’evento è stato organizzato
dal dott. Adriano Visconti, presidente della Polisportiva di
Montechiaro con la collaborazione del Comune e del sindaco Angelo Cagno, che ha felicemente sorpreso le signore
presenti, omaggiandole con un
profumatissimo ramo di invernale calicanto.
Questo è il primo di una serie di incontri a due o più voci,
a cadenza mensile, sui cui protagonisti vige al momento un
certo riserbo. Nelle prossime
settimane scopriremo meglio
cosa “bolle in pentola”.

Domenica 14 gennaio alle ore 11

Alice Bel Colle: nella sede Pro Loco
incontro con i Carabinieri

Alice Bel Colle. Domenica 14 gennaio, alle ore 11, nella sede della Pro Loco ad Alice Bel Colle, si svolgerà un incontro sulla sicurezza.
Il capitano Ferdinando Angeletti, insieme al luogotenente
Adriano Miniello, comandante della Stazione Carabinieri di Cassine e al sindaco Gianfranco Martino, incontreranno la popolazione alicese e forniranno ai cittadini utili suggerimenti per evitare
truffe e raggiri, analizzando gli stratagemmi più comuni utilizzati
dai truffatori per carpire la fiducia delle persone ed entrare in casa.
L’occasione sarà propizia anche per presentare ufficialmente
alla popolazione alicese lo stesso Luogotenente Miniello, a cui
da qualche mese è affidata la giurisdizione sul territorio di Alice
Bel Colle, precedentemente affidato direttamente alla Compagnia di Acqui Terme.
La cittadinanza tutta è invitata a partecipare.
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Monastero Bormida • Nonostante il tempo inclemente la tradizionale camminata dell’Epifania

Al Todocco tra nebbia fitta e vento gelido

Montaldo Bormida • Venerdì 22 dicembre

Applaudito saggio presso il salone
per la scuola di musica

Montaldo Bormida. In una bella serata, piena di gioia e di genuina allegria, come si addice al periodo che precede il Natale, Montaldo e i montaldesi hanno applaudito, venerdì 22 dicembre, presso il Salone delle ex scuole elementari, il saggio
dei ragazzi della scuola di musica diretta dal maestro Mario Grimaldi, liutaio, musicista e esperto di strumentistica musicale.
L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Montaldo Bormida, si è concluso con un festoso brindisi all’imminente arrivo del Natale.
Monastero Bormida. Rispettando
quella che ormai è una consolidata tradizione, anche per l’Epifania del 2018 è stata organizzata la tradizionale camminata
da Monastero Bormida al Santuario del
Todocco.
La partenza dal ponte romanico di Monastero alle ore 6 di sabato 6 gennaio,
quando al suono dell’orologio del campanile, sfidando i rigori dell’inverno, nebbia
fitta, vento gelido e temperature rigide,
una trentina di coraggiosi camminatori si
sono avviati per affrontare un percorso di
circa 26 chilometri (dislivello di circa 1000
metri) che, salendo a Roccaverano e poi
proseguendo in costa sulla Langa (san
Rocco, Serole, Pian Soave) li ha portati,
verso mezzogiorno, all’antico santuario a
cui in ogni giorno dell’anno giungono fedeli da ogni dove. Gli escursionisti lo scorso anno, con un tempo più clemente, furono oltre 200.

Quest’anno dicono i partecipanti, non
abbiamo potuto ammirare panorami mozzafiato, la magia dell’alba, ma solo il silenzio della collina, anche se a tratti c’è
stato qualche barlume di sole.
All’arrivo, dopo una sosta e una preghiera nella chiesa del Santuario, tutti a
tavola per una fumante polenta accompagnata da succulente pietanze preparate
dalla Pro Loco. Ma ecco la novità, non al
Todocco bensì a Monastero nel castello.
Raggiunto dai partecipanti con mezzi propri. Qui nei saloni del bellissimo castello
gli abili cuochi e le insuperabili cuoche della Pro Loco di Monastero Bormida, hanno
preparato un mini polentone, con abbondante spezzatino e… il tutto innaffiato da
vini superiori di Langa e Monferrato.
Un plauso a questi escursionisti, che
nonostante tutto non hanno voluto mancare ad una tradizione che conta quasi 30
anni.

E come tutte le iniziative che nascono
spontaneamente, anche questa ha finito,
con il passare degli anni, per diventar un
appuntamento irrinunciabile per gli appassionati di trekking che con la loro massiccia presenza hanno già reso famosa
un’altra camminata langarola: il Giro delle
cinque torri, che ha ottenuto il patrocinio
del Club Alpino Italiano.
La camminata dell’Epifania, pensata dai
monasteresi Vittorio Roveta, Adriano Visconti (farmacista a Montechiaro) e come
una scarpinata tra amici e una buona opportunità per tentare di eliminare i grassi
superflui che si sono accumulati per le abbondanti libagioni in occasione delle festività natalizie...
Nelle foto: alcuni gruppi di camminatori
lungo il percorso, il primo gruppo dei camminatori giunto al Santuario, ed i cuochi e
le cuoche della Pro Loco di Monastero
Bormida.

Un lettore: “Per noi solo lavorare, pagare e tacere” Bistagno • Da settembre alla scuola dell’Infanzia

“Ricaldone: la strada provinciale 233
versa in condizioni indecorose”

Ricaldone. Ci scrive un lettore ricaldonese, indignato per
le condizioni della sp 233.
«Questa strada è stata fatta
diversi secoli fa, quando transitavano solo carri e buoi, fino
alla fine della seconda guerra
mondiale.
Poi hanno cominciato a circolare automobili e oggi se ne
servono cinque paesi più i turisti di passaggio, con un traffico di circa sessanta macchine all’ora, oltre a trattori e camion.
La strada non è stata mai
allargata neanche di un centimetro nel corso degli anni, i
fossi laterali sono perennemente intasati da detriti e ramaglie con totale incuria.
Ad ogni temporale l’acqua,
il fango e le sterpaglie si riversano in mezzo alla strada, come è successo nella notte fra
l’8 e il 9 gennaio, rendendo
l’asfalto scivoloso e creando

un serio pericolo.
Nelle ultime curve in fondo
prima di arrivare sulla stradale
per Acqui se si incontra una di
quelle autocisterne lunghissime che devono per forza passare di lì (essendone stato posto il divieto di transito per Alice Bel Colle) l’unica salvezza
è gettarsi nel fosso di lato.
Le righe bianche della segnaletica stradale non sono
state più ridipinte da diversi
anni: quando c’è nebbia fitta
uno come me che per necessità deve recarsi ad Acqui, non
ha punti di riferimento.
Ma la risposta so già qual
è….
Allora mi viene in mente
quel vecchio detto tanto caro
al grande “Lavorare, pagare,
tacere”.
Eppure le tasse le paghiamo».
Un vecchio molto arrabbiato
(lettera firmata)

Sezione
sperimentale
Maria Montessori

Bistagno. Presso la scuola
dell’Infanzia di Bistagno a settembre 2018 verrà attivata una
sezione sperimentale Montessori. La presentazione, lunedì
15 gennaio 2018, alle ore 18,
alla scuola dell’infanzia di Bistagno, (infanzia.bistagno@libero.it).
Maria Montessori nella prima metà del secolo scorso ha
dato vita, sperimentato e perfezionato una serie di attività

Grazie per l’impegno della scuola dell’infanzia di Bistagno

Bistagno. Riceviamo e pubblichiamo
questa lettera di ringraziamento alla scuola dell’Infanzia: «Dicembre è stato un mese ricco di impegni per i palloncini rossi
della scuola dell’infanzia di Bistagno.
Martedì 12, il gelicidio non ha fermato
le nostre piccole ugole d’oro, che hanno
partecipato alla giornata per Telethon. Intirizziti e un po’ assonnati alle ore 8 e 15
minuti erano tutti presenti al teatro Ariston
di Acqui Terme.
Per molti è stato il battesimo del palcoscenico, ma non si sono lasciati intimorire
dalla presenza in sala di un folto pubblico.
Sono stati bravissimi e applausi scroscianti hanno premiato la loro esibizione.
Mercoledì 13, nel pomeriggio, hanno
avuto il loro primo approccio con il mondo
della scuola primaria. I piccoli, hanno potuto sedere ai banchi dei grandi e trascor-

rere un’ora con insegnanti nuove che li
hanno intrattenuti con lavoretti divertenti,
permettendo ai genitori di partecipare all’incontro con le insegnanti.
Appuntamento importante e atteso da
tutti, quello di martedì 19. Un folto pubblico ha gremito la sala della scuola dell’infanzia per assistere alla rappresentazione
che viene offerta ogni anno a tutti i partecipanti; un modo semplice ed emozionante per scambiare gli auguri.
Qui sono stati impegnati i palloncini
gialli, blu e rossi.
Le loro esibizioni hanno commosso genitori, nonni e amici; non sono certo mancate alcune lacrimucce che hanno inumidito gli occhi di quelli più emozionati.
Le belle scenografie e i costumi hanno
contribuito a rendere più suggestiva la recita.

che hanno permesso di sviluppare il metodo che porta il suo
nome. Da allora, dall’Americhe
all’India, all’Olanda, alla Francia, in Italia e in tanti altri paesi
sono nate e cresciute varie realtà in cui è stato adottato e implementato il metodo.
Alcuni dei punti che distinguono una scuola Montessoriana sono mettere al centro il
bambino, inteso come singolo
bambino e come singola bambina con le proprie esigenze,
offrire materiali strutturati per
sviluppare naturalmente le
competenze che gli serviranno.
Un ambiente, anch’esso
strutturato, “pulito” e sereno
permette di scegliere autonomamente (da solo o con i compagni) l’attività (precedentemente presentata dall’insegnante) a lui o lei più consona.

Tre appuntamenti importanti ed impegnativi, che dimostrano quanto lavoro c’è
dietro a tutto questo. Molto impegno da
parte dei bambini, soprattutto delle insegnanti e del personale scolastico. È quindi doveroso ringraziare coloro che hanno
collaborato alla buona riuscita di questi
eventi e ci hanno regalato tante emozioni.
Ultima riflessione. Sono trascorsi tre anni; quanta strada è stata fatta, quanti progetti sono stati realizzati; ma come tutte le
cose belle hanno un inizio ed una fine.
Per noi palloncini rossi, quest’anno è il
termine; dobbiamo lasciare posto ad altri
bimbi che faranno le nostre stesse esperienze; esperienze che ci hanno atto crescere e che rimarranno ben nitide nella
nostra mente, mentre noi dovremo affrontarne e percorrere nuove strade».

Mornese • Alla scuola “Maria Ausiliatrice”

Open day alla scuola per l’infanzia

Mornese. Sabato 13 gennaio dalle ore 10, alle 12, e domenica
14 gennaio dalle ore 15, alle 17, presso la Scuola delle salesiane di via M. Ferrettino 18, sarà possibile incontrare le insegnanti,
i bambini e le famiglie che frequentano la scuola e conoscere il
percorso educativo-didattico per il prossimo anno scolastico.
Proprio da dove nel 1873 la prima scuola delle salesiane è partita grazie all’opera e alla santità di S. Maria Domenica Mazzarello continuiamo a scommettere sull’educazione che è “cosa di
cuore”.

I Re Magi arrivati a Bosia

Bosia. Nella giornata dell’Epifania, sabato 6 gennaio, i Re Magi
sono arrivati nella parrocchia di San Nazario a Bosia per incontrare i bambini delle Parrocchie dell’Unità Pastorale di Alta Langa, dei Comuni di Borgomale, Bosia, Castino, Cravanzana, Feisoglio, Niella Belbo, San Benedetto Belbo ed hanno partecipato
attivamente alla santa messa celebrata dal parroco don Tomas
Hlavaty. È stata una occasione di incontro fra le Comunità ed è
stato spiegato ai bambini il significato della visita e dei doni portati dai Re Magi a Gesù Bambino. Al termine della messa il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha offerto un gradito rinfresco ed i
figuranti vestiti da Re Magi (Ettore Secco sindaco del paese, Riccardo Pace e Valeriano Porello) hanno distribuito piccoli doni ai
bimbi presenti.

Monastero Bormida • Corsi di ballo

Monastero Bormida. La scuola di ballo “Kimbara”, diretta
da Monica Pedaggio e Giacomo Amerio, è stata spesso ospite al teatro di Monastero Bormida, sia per la “prima” dell’annuale “musical” che vede la partecipazione di numerosi allievi
e la messa in scena di balletti e coreografie suggestive inserite in un contesto narrativo teatrale, sia, ancora di recente, per
l’accompagnamento danzante della proiezione del film “Ama
la mia terra” realizzato dai ragazzi del Centro Diurno del CISA
Asti Sud.
Ora “Kimbara” propone, un corso di ballo che si svolgerà nel
salone adiacente il teatro comunale, con inizio martedì 16 gennaio alle ore 21, dal liscio alla salsa, dalla bachata allo swing.
Per informazioni (tel. 347 6884498).
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Sabato 20 al teatro Soms Giancarlo Bloise

Bistagno in Palcoscenico:
“Cucinar Ramingo”

Castino • Nella chiesa parrocchiale il gruppo degli Archimedi e tre cori

Grande successo per “I Concerti del Cuore”

Bistagno. Sabato 20 gennaio, alle ore 21, con Cucinar
Ramingo di Giancarlo Bloise,
ricomincia il cartellone ufficiale
della stagione teatrale Bistagno in Palcoscenico, organizzata da Quizzy Teatro e dalla
Soms di Bistagno con Fondazione Piemonte dal Vivo. Il
pubblico è invitato a salire sul
palco ad assaggiare ciò che il
“NarraAttore” ha cucinato in
tempo reale, mentre sovrappone e alterna alle azioni pratiche della gastronomia il racconto di viaggi attraverso la
mitologia greca, le regole della
cucina ebraica, la musica, la
scrittura di Giuliano Scabia, la
sua e quella di Maurizio Meschia. Recensito dal Corriere
della Sera come “spettacolo
piccolo, gioioso, in controtendenza, armonico”, tra melodie
che spaziano da Vivaldi a Jimi
Hendrix, mentre il riso e il pollo sono in cottura, annaffiati dal
vino bianco ed arricchiti da
spezie che fluttuano nell’aria,
dal niente, in una scena scarna e pulita, in pochi minuti tutto è imbandito, pronto, apparecchiato ad accogliere e sentire, assaggiare e consumare
pietanze e narrazioni di luoghi,
popoli e tradizioni lontane ed
esotiche, ma anche vicine e familiari.
Cucinar Ramingo, dopo
aver conseguito il premio Tuttoteatro.com alle arti sceniche
Dante Cappelletti (Roma,
16/12/2012, formato studio di
20 minuti), approda al Festival
internazionale sui nuovi linguaggi della scena contemporanea; Primavera Dei Teatri di
Castrovillari accoglie il debutto
nazionale, in forma estesa, in
data 31 maggio 2013, parten-

do poi per una tournee che ha
toccato tutta Italia. Il costo del
biglietto intero è 15 euro, ridotto 12 euro.
Tutti gli spettacoli hanno luogo al Teatro “Soms” di Bistagno, in corso Carlo Testa 10, e,
al termine, come d’abitudine,
sarà offerto al pubblico un rinfresco, a cura di “Delizie di
Langa” e “Marenco Vini”. Prima dello spettacolo è fornito
anche un momento di guida alla visione, per indirizzare lo
spettatore verso alcuni aspetti
significativi dello spettacolo.
Considerata la limitata capienza del Teatro “SOMS”, è
consigliata la prenotazione al
348 4024894 o a info@quizzyteatro.it e l’acquisto in prevendita (senza diritti aggiuntivi)
presso “Cibrario Libreria Illustrata” (piazza Bollente 18, Acqui Terme) oppure in Teatro
stesso, ogni mercoledì, dalle
ore 17 alle 19. Contatti: direzione artistica, Monica Massone (348 4024894), info @
quizzyteatro.it; sito Web:
www.quizzyteatro.com; facebook e Quizzy Teatro di Monica Massone.

Cortemilia • Venerdì 19 gennaio in biblioteca
Castino. Una serata di bella musica e
bel canto è stata l’esordio di questa 2ª edizione de “I Concerti del Cuore”. La musica e i canti nella loro espressione più bella e coinvolgente sono il motivo conduttore de “I Concerti del Cuore” che vede le
corali di Benevello, Castino e Cerreto Langhe, organizzare 3 serate di canti natalizi,
con al violino il maestro Andrea Bertino. Al
termine delle serate segue un momento di
amicizia con dolce e salato... e un buon
bicchiere di vino.
Prima serata sabato 6 gennaio 2018,
ore 21 nella chiesa parrocchiale di “Santa
Margherita d’Antiochia”, a Castino, con:

Gli Archimedi (Andrea Bertino, Luca Panicciari, Giorgio Boffa), e il Coro Amici
Miei, diretto da Mariella Reggio, all’organo
Marco Zunino; il Coro Parrocchiale di Benevello e il Coro Santissima Annunziata di
Cerretto Langhe.
Chiesa gremita, grandi applausi e grande attenzione dei presenti. Ad aprire la serata il saluto di benvenuto del parroco don
Tomas Hlavaty e del sindaco di Castino,
Enrico Paroldo. Nella scorsa edizione le
offerte raccolte nelle serate furono devolute ai terremotati di Amatrice.
Ad aprire la musica Gli Archimedi, ottimi
professionisti, che hanno intrattenuto per

quasi un’ora i presenti con un ampio ed internazionale repertorio. Quindi i cori. Al
termine scroscianti applausi per tutti.
A Benevello domenica 7 gennaio, la seconda serata sempre con il coro parrocchiale, direttore Sabina Carbone; Coro
Amici Miei di Castino e Coro Santissima
Annunziata di Cerretto Langhe.
E infine a Cerretto Langhe sabato 13
gennaio, ore 21, nella chiesa parrocchiale la chiusuara con: il Coro Santissima
Annunziata, direttore: Aldo Cavallotto, all’organo Martina Borgna; Coro Parrocchiale di Benevello e Coro Amici Miei di
Castino.

Monastero Bormida • È capitano della Guardia di Finanza a Torino

Roberto Ravazza Cavaliere della Repubblica

Monastero Bormida. Tra i
quattro astigiani insigniti con le
onorificenze della Repubblica
c’è anche un monasterese è
Roberto Ravazza, capitano
della Guardia di Finanza. La
cerimonia si è svolta a Palazzo
Alfieri, sede della Prefettura di
Asti, martedì 19 dicembre. A
consegnare i diplomi con le
onorificenze è stato il Prefetto
di Asti, dott. Paolo Formicola.
Sono i cavalieri Livio Gramaglia, coltivatore diretto di Buttigliera d’Asti e il cap. dott. Roberto Ravazza, capo ufficio del
Nucleo polizia tributaria di Torino.
E poi Vincenzo Soverino di
Baldichieri, già cavaliere dal
2013, oggi ufficiale, consigliere nazionale di Aisla e presidente sezione di Asti. Infine il
comm. dott. Giorgio Calabrese, medico nutrizionista, è og-

gi Grande ufficiale. Persone
che si sono distinte «per impegno professionale e sociale, e
con la loro condotta di vita si
sono resi particolarmente benemeriti nei confronti della Repubblica».
Ad accompagnare il cap.
Ravazza, la sorella Paola, il
sindaco di Monastero Bormida
Ambrogio Spiota e l’ex consiliere provinciale Palmina Penna.
Roberto Ravazza, monasterese, 56 anni, figlio di Maria e
Giuseppe deceduti mentre frequentava il liceo classico e
l’Università, si arruola nella
Guardia di Finanza nell’aprile
1983. Supera brillantemente
varie prove concorsuali e passa da Rovigo, Ostia, Cuneo,
Como. Uomo di solida moralità, professionalità, equilibrio e
tenacia. Nel ’91 arriva come

brigadiere alla Brigata di Nizza
Monferrato. Numerose le prebende. Nel 2000 è alla Tenenza di Acqui. Concorre per diventare ufficiale, consegue la
laurea in Economia e commercio a Bologna. Nell’ottobre
2006 è tenente, ed è destinato
a Genova al nucleo di Polizia
Tributaria. Molto apprezzato
dai superiori ad agosto 2010
diventa comandante della

Compagnia di Pinerolo, ed è
capitano. Nel 2013 altra laurea
a Tor Vergata in Scienza della
sicurezza Economico – Finanziaria. Fine 2015 lascia Pinerolo, per Torino come comandante della 1ª Sezione di Criminalità Organizzate (Dec,
omologo dei Gico dei Carabinieri). Dall’ottobre 2017 è capo
ufficio del Nucleo di Polizia Tributaria di Torino.

Merana • Incontri di preghiera

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.

Scrivere romanzi gialli
con gli ispettori Maillot e Noisette

Cortemilia. Scrivere romanzi gialli è il 4º 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 19 gennaio, dalle ore
18 alle 19 circa. L’anno nuovo in
biblioteca comincia con un’atmosfera di suspence. Il 4º incontro della Rassegna Saper
Leggere e Scrivere è infatti dedicato al tema della scrittura dei
libri gialli. «Il tema è stato scelto per diversi motivi, non trascurando il fatto che molti lettori adulti che frequentano la nostra biblioteca prediligono proprio questo genere narrativo»
dicono le responsabili della rassegna e della biblioteca.
L’incontro prevede uno scambio dialettico tra due scrittori
che hanno in comune l’invenzione di due ispettori: l’Ispettore Maillot per Gianpaolo Castellano e l’Ispettore Noisette
per Andrea Franchello. Castellano e Franchello approfondiranno come nasce la struttura di
un libro giallo, come prendono
forma i personaggi principali e
quelli secondari, come si affronta la descrizione del contesto in cui avvengono i fatti.
Entrambi i relatori hanno scelto di ambientare le loro storie in
luoghi di montagna e di alta collina (Cortemilia è al centro del libro di Andrea Franchello) ed
entrambi credono nel potere
della parola scritta per comunicare un’idea e per unire le persone.
Relatori e Biblioteca Civica
di Cortemilia si augurano che
l’occasione dell’incontro sia una
magnifica occasione di scambio
con tra scrittori e lettori appassionati. Chissà che a fine sera-

ta non possa nascere un nuovo
spunto per un futuro libro giallo
ambientato in Alta Langa. Come
nelle passate rassegne gli incontri sono pensati per gli adulti, ma coinvolgono anche il mondo dei ragazzi. L’ingresso è gratuito e la presenza dei bambini
è benvenuta. La Sala dei Ragazzi della Biblioteca rimarrà
aperta fino al termine degli incontri.
La rassegna di quest’anno si
avvale della collaborazione del
Comune di Cortemilia, dell’Istituto Comprensivo Cortemilia –
Saliceto, della Biblioteca Civica
di Alba centro rete del Sistema
Bibliotecario delle Langhe, del
sostegno di Banca d’Alba e della sponsorizzazioni della Pasticceria Canobbio, della Cascina Barroero. La rassegna è
inserita all’interno delle iniziative del Comune di Cortemilia
“Città che legge” (progetto del
Centro per il libro e la lettura
del Ministero beni e attività culturali e turismo).
Il programma continua: venerdì 23 febbraio 2018, “Leggere i linguaggi specialistici: i
linguaggi delle banche”, Banca
d’Alba; 16 marzo, “Scrivere la
tradizionale orale: antiche fiabe
e novelle delle Langhe”, Giacomo Giamello; 20 aprile, “Leggere l’innovazione”, Alice Benessia.
L’ingresso è libero. Informazioni: Biblioteca Civica “Michele Ferrero” (coordinatrici arch.
Donatella Murtas e dott.ssa Roberta Cenci) di Cortemilia (ex
palazzo della Pretura), via Dante Alighieri 1 (angolo piazza
Oscar Molinari). Emai: biblioteca@comune.cortemilia.cn.it, facebook Biblioteca Civica di Cortemilia.

Silvia Garino
campionessa italiana
doppio femminile

MARZO

2017: un anno di sport
SECONDA PARTE

I giganti del wrestling conquistano Acqui Terme

A febbraio Acqui
Terme e gli acquesi
scoprono e applaudono il wrestling della
ICW. In un PalaCongressi gremito, sabato 11 febbraio, si disputa “WrestleRama”, sport-event organizzato dalla ICW (Italian Championship Wrestling: la maggiore federazione nazionale, e la terza in Europa per
importanza).
L’evento, a ingresso gratuito, è offerto alla città dall’Assessorato allo Sport e il
tifo più caldo, come nelle attese, è tutto per il beniamino di casa, Jovano Fiori,
che con il nick di Jake
L’Aviatore e in coppia con
Gabriel Bach, affronta (e
ovviamente batte) il duo formato da Stephanos e dalla

Ad aprire idealmente la carrellata di volti e fatti da ricordare del 2017, c’è il titolo di Campione
d’Italia conquistato, il 29 gennaio, a Milano, ai
Campionati Italiani Assoluti, da Silvia Garino,
giovane acquese che si allena al centro tecnico
nazionale a Milano.
La Garino, classe 1998, in coppia con Lisa
Iversen, sbaraglia il campo nel doppio femminile, superando in finale 2-0 il duo composto da
Stich e Ortner per 22/20 e 21/19 (e dopo avere
eliminato nei quarti, in una sfida fratricida, le altre due acquesi Manfrinetti e Negri): per la Garino, precedentemente già campionessa italiana
nella categoria Under 15 un traguardo di notevole rilievo.
A completare l’ottimo risultato degli atleti acquesi bisogna inoltre annotare anche il secondo posto ottenuto dal duo Battaglino-Mondavio nel doppio maschile: titolo sfiorato per i
due acquesi, che dopo avere eliminato in successione Hofer-Mattei e Carlone-Sotgiu, in semifinale hanno la meglio, dopo una battaglia
durata quasi un’ora di gioco, su Toti e Kollemann.
In finale, purtroppo, devono vedersela con
Greco e Maddaloni, due nazionali, entrambi
professionisti, che possono dedicare molto più
tempo al badminton in termini di allenamento.
Dopo avere perso sul filo del rasoio il primo set
ai vantaggi 22/24, gli acquesi cedono anche il
secondo 14/21.
Il loro argento, però, unito all’impresa della
Garino, conferma Acqui Terme nella sua posizione di preminenza nella geografia del badminton italiano.

APRILE

Badminton • Silvia Garino e Lisa Iversen
campionesse d’Italia
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“Lama dei Balcani”, Miroslav Mijatovic.
Fiori, 23 anni, ha scoperto questa disciplina
guardando, come molti ragazzini, il wrestling americano in televisione, e affascinato dalle mosse
acrobatiche e dai costumi colorati, di wrestler leggendari come Eddie Guerrero e John Cena, ha de-

ciso di percorrere la stessa
strada.
Il clou della serata è però
il match fra il campione in
carica, l’“uomo d’onore”
Alessandro Corleone, e
uno sfidante di spessore, la
stella internazionale del
wrestling Tom La Ruffa,
“The Spartan Warrior”, un
francese con alle spalle
esperienze nelle più prestigiose leghe americane,
compresa una apparizione
nella WWE. Il titolo rimane
in Italia.
Al di là del dibattito su
quanto il wrestling possa
dirsi sport e quanto invece
spettacolo puro, non c’è
dubbio che l’iniziativa agli
acquesi sia piaciuta. E infatti si è già ipotizzato di ripetere l’iniziativa in un prossimo futuro.

Il 29º Rally
del Tartufo
a Gagliasso
e Beltramo

Asti. Aprile è il mese del
Rally del Tartufo: la 29ª edizione, disputata il 22 e 23
aprile sulle strade astigiane e della
Valle Belbo, va ai carmagnolesi Patrick Gagliasso e Dario Beltramo
che festeggiano così il loro esordio
sulla Skoda Fabia R5 della Roger
Tuning Alfieri del sodalizio astigiano Eurospeed.
Una edizione del Rally bella e
combattuta, ma anche molto selettiva, visto che dei 69 equipaggi al
via ben 22 hanno dovuto ritirarsi nel
corso della gara.
Gagliasso e Beltramo si aggiudicano tre prove speciali ed una in
condivisione col valtellinese Marco
Gianesini e Marco Bergonzi su
Ford Fiesta R5 Top Rally, autori di
una bella gara.
Terzo assoluto il campione italiano 2017 Specialità Ghiaccio Alessandro Pettenuzzo, con Daniele

Araspi, su Ford Fiesta R5 Meteco
Corse, staccati alla fine di 49”9 ma
vincitori della Coppa Under 23.
Per quanto riguarda gli equipaggi del territorio, bene gli acquesi
Bobo Benazzo e Gianpaolo Francalanci, su Mitsubishi Lancer Evo
9, che chiudono all’8º posto assoluto e primi nella N4; prova sfortunata invece per Luca Roggero ed
Erica Riva, anche loro su Mitsubishi Lancer Evo 9, che nella Ps2

escono in un fossato e mancando
la banda della spinta sono costretti
a fermarsi.
Fra le novità dell’edizione 2017
anche il riordino notturno a Nizza
Monferrato, durante la “Fiera del
Santo Cristo”: gli appassionati nicesi hanno potuto ammirare le vetture che hanno sostato nell’area
del peso pubblico, dalle 18.30 di
sabato 22 fino alla mattina di domenica 23 aprile.

Mombarone:
capitale
del tennis
in carrozzina

Per una intera mattinata, quella
di domenica 19 marzo, il centro
sportivo di Mombarone diventa la
capitale del tennis in carrozzina
con una bella esibizione, che permette anche agli acquesi di conoscere uno sport che, grazie alla
passione e all’impegno del team
“Volare”, sta trovando crescenti
consensi fra le persone diversamente abili che, nonostante la loro condizione, non intendono rinunciare all’opportunità di praticare con continuità attività sportiva.
Un messaggio recepito ed enfatizzato dalle parole dell’assessore allo sport Mirko Pizzorni, che
sottolinea come:
«Lo sport è sempre attività meritoria, a maggior ragione quando,
come in questo caso, incontra il
sociale. Col team “Volare”, col
suo presidente Bonino e col suo
referente Bianchi, esiste da diversi anni un rapporto di stima e di
amicizia e siamo onorati che il
tour del tennis in carrozzina sia
approdato anche in città, e siamo
felici di averla potuto sostenere.
Qui non c’è agonismo, c’è la
voglia di trovarsi e stare insieme».
Sul piano prettamente sportivo,
davvero degne di nota le qualità
degli atleti, che nel corso dell’esibizione non lesinano impegno, ottenendo convinti applausi da parte del pubblico presente tra i quali figurano anche alcuni giovani
provenienti da Ovada, decisi a conoscere meglio questa disciplina
per poi praticarla a loro volta.
In questi casi, di solito si dice
che ha vinto lo sport, e la retorica,
in questa frase, non c’entra nulla.

GIUGNO

MAGGIO

La Sorgente in Promozione rilancia il calcio acquese

Alle 16,42 di domenica 7 maggio La Sorgente conquista la Promozione. La formazione di mister Arturo Merlo dopo 30 combattute giornate, si aggiudica la vittoria nel campionato di Prima Categoria davanti al Savoia, e apre le
porte a un futuro (nuovamente) importante per il calcio cittadino. Di Campazzo e di Rizzo i gol che regolano la Pro
Molare, nella partita che segna l’inizio della festa. 72 punti, la miglior difesa del girone e il buon mix tra giovani e
anziani (da Della Bianchina e Mirone classe ’78, a Rossini, Campazzo, Viazzi classe ’99 e 2000) sono le note salienti del gruppo di Merlo, che chiosa: «Tra tutte le mie vittorie, per certi versi forse questa è una della più gustose:
sono davvero molto felice. L’inizio non è stato facile; la svolta è stata all’andata contro il Savoia. Venivamo da un
momento difficile (due sconfitte di fila, ndr), ma riuscendo a vincere mettemmo il primo nostro mattone del campionato. Ora andiamo in Promozione e costruiamoci un domani di grandi prospettive».
Già, il domani. Ne parliamo meglio in un’altra parte dello speciale, ma non è un caso che pochi giorni dopo venga presentata la prima bozza del progetto per la riqualificazione e il miglioramento del complesso sportivo dell’Ottolenghi: attorno al calcio cittadino è tornata finalmente la voglia di costruire qualcosa di duraturo.

La Padania...
degli acquesi
campione
d’Europa
CONIFA

Il TC Cassine è campione provinciale categoria 4.35

LUGLIO

Luglio è un mese indimenticabile per il TC Cassine che si aggiudica il campionato provinciale di tennis a squadre per giocatori con classifica massima 4.3. La compagine
cassinese, composta da Flavio Manini, Gianfranco Castaldo, Marco Cavanna, Alessandro Lo Vetere, Massimo Ferrari e Mauro Bombardi, dopo un girone di qualificazione senza sconfitte, aveva proseguito il cammino verso la vittoria finale superando in
semifinale la compagine del Country Club Vho. Nella finalissima, i cassinesi sbaragliano la squadra dello Sporting Casale, campione nella precedente edizione.
Grande la soddisfazione per il sodalizio del presidente Giorgio Travo, che riesce finalmente a portare a casa un campionato che l’aveva visto già finalista nel 2013. In
quell’occasione però, il CT Cassine era stato sconfitto in finale dallo Sporting Casale.
La vittoria di Torino è solo uno dei tanti momenti magici di una stagione memorabile, che
ha toccato il suo punto più alto con il successo di Daniel Dappino a Quartu S.Elena nel
campionato Nazionale di Terza Categoria e che ha avuto il suo fiore all’occhiello nella
scuola tennis, che nell’annata ha riportato il titolo di vicecampione regionale nei campionati promozionali U7 e U8, la qualificazione al tabellone regionale per l’under 14 femminile, la vittoria in due tornei U14 per Greta Icardi e in un U16 per Enya Garino, e la qualificazione al Master regionale del Fit Junior Program per Francesco Pansecchi e Nicole
Maccario.

La squadra 4.3 campione provinciale

Annata magica per Arturo Merlo. Nemmeno un mese dopo la vittoria in campionato con La Sorgente, il
tecnico acquese si ripete e a Nicosia Nord con la selezione di Padania FA conquista anche il titolo negli
Europei CONIFA, riservati a selezioni di aree geografiche non riconosciute come stati.
Si può magari discutere sul significato della manifestazione, non sul risultato sportivo, che fra l’altro
porta firme acquesi.
Oltre a quella di Merlo, quella di Fabio Cerini, presidente di Padania FA, di Marco Marramao, nel ruolo
di social media manager, e del portiere cortemiliese
Zarri.
Dopo avere eliminato in semifinale i campioni del
Mondo CONIFA dell’Abkasia, i biancoverdi si impongono in finale contro la selezione padrona di casa di
Cipro Nord, regolata ai calci di rigore dopo una sfida
molto combattuta.
«È stata una finale difficile al termine di un torneo
difficile – il commento del ct Merlo, consegnato al
termine della gara ai microfoni delle televisioni turche – e noi siamo stati molto bravi a gestire le energie in un torneo dove si giocano 5 gare in 6 giorni.
Ho avuto la fortuna di allenare un gruppo di ragazzi
meravigliosi che si sono sacrificati sempre per la vittoria finale e questa coppa è un premio anche alla
loro tenacia».
Il successo, oltre alla Coppa Europa CONIFA, consegna alla selezione biancoverde anche la patente di
prima favorita per i prossimi Mondiali CONIFA in programma nell’estate 2018 a Londra.
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Motociclismo
Supercross: Manuel Ulivi
campione d’Italia

2017: un anno di sport

Il 2017 si chiude con una doppia buona notizia
per gli appassionati di ciclismo:
improvvisamente, infatti, il mondo delle due ruote sembra guardare con interesse al nostro territorio. Nel giro di due
settimane, infatti, arrivano altrettante notizie
di grande rilevanza. La
prima, sicura, è la scelta del Giro d’Italia femminile 2018 di effettuare un arrivo di tappa a
Ovada. La frazione
scelta è quella di sabato 7 luglio 2018, e la
corsa rosa passerà anche da Acqui Terme,
che sarà sede di Traguardo Volante, e a Novi Ligure, prima del traguardo finale a
Ovada. Ma non è tutto: non ci
sono ancora certezze, ma ad-

Settembre è per vocazione un mese che
porta con sé una vena
di malinconia perchè
annuncia l’arrivo dell’autunno. Ma questa
volta annuncia anche
un addio.
Un addio che lascia increduli e che fa dispiacere a tanti tifosi.
Roberto Corino annuncia che nella prossima
non sarà più al via come battitore ma giocherà
invece nel nuovo ruolo di “spalla”.
Si tratta sicuramente di una svolta, un momento cruciale per la carriera del campione di
Corneliano, che nella sua lunga carriera detiene una lunga serie di record: dal maggior numero di gare in serie A al maggior numero di finali scudetto (ben 7) fino alle vittorie ottenute in
tutti i tornei disputati (4 scudetti, 3 coppa Italia,
2 supercoppe, un titolo mondiale).
Roberto Corino sulle pagine de “L’Ancora”
motiva così il suo addio alla battuta: «Mi sono
reso conto che con gli attuali regolamenti e con
questi punteggi mi sarebbe impossibile costruire una squadra in grado di lottare per il vertice
della classifica. E a me non interessa gareggiare per essere il terzo o il quarto, io voglio sempre cercare di vincere.
Un tempo il capitano, il singolo faceva la differenza, ma la pallapugno negli ultimi tempi si è
evoluta e conta moltissimo anche l’apporto dei
compagni.
Nel ruolo di “spalla” sono convinto di poter ritrovare quella verve e combattività che negli ultimi anni, anche a causa di squadre non all’altezza, è venuta meno».
Ad maiora...
un doppio importante
centenario (nel 2019 ricorreranno 100 anni
sia della nascita del
Campionissimo, Fausto Coppi - 15 settembre 1919 - che dal primo Giro d’Italia vinto
da Costante Girardengo, edizione 1919, appunto), è quasi certo
un arrivo di tappa a Novi Ligure, a cui potrebbe fare seguito, il giorno successivo, una
partenza da Acqui Terme. La situazione è ancora fluida, ma grazie
all’interessamento della Stand By Me Onlus,
e al supporto già assicurato dal Comune, la
candidatura è giunta al
vaglio di RCS. Nei
prossimi mesi sapremo
se sarà finalmente tempo per
la città di riabbracciare la corsa
rosa, che manca da Acqui dal
lontanissimo 1955.

Piana, Scrivano e Chiesa
finisher alla “Half
Marathon des Sables”

Splendida impresa sportiva per 3 portacolori degli Acquirunners: Beppe Chiesa, Mattia Piana e Flavio Scrivano, finishers ad ottobre nella prima “Half Marathon des Sables”, disputata dal 25 al 30
settembre a Fuerteventura, nelle isole Canarie:
130km da percorrere in autosufficienza, divisi in
3 massacranti tappe fra le dune del deserto.
Ognuno dei runners è equipaggiato con uno
zaino di almeno 5kg con riserve alimentari e
materiali obbligatori fra cui una tenda in cui trascorrere le notti durante la gara. Il caldo è il principale avversario, con temperature sopra i 45°,
e solo ai check point si possono reintegrate le riserve idriche, ma senza superare i 2 litri ad ogni
rifornimento.
Gli atleti acquesi, con grande abnegazione,
portano a termine la corsa con piazzamenti di
riguardo: 125° posto per Mattia Piana, 126° per
Flavio Scrivano, 198° per Beppe Chiesa, nonostante una caduta e un trauma costale.
Giusto ricordare, nell’annata degli Acquirunners, anche un’altra impresa, quella compiuta
da Nicolò Surian, a settembre, al Tor Des Geants, gara al limiti dell’umana resistenza con
339km e più di 30.000 metri di dislivello positi-

vo, 25 monti da scalare sui sentieri dell’Altavia
Valdostana con altitudini fino ai 3.000m e possibilità di riposare solo 2 ore per ogni punto di
controllo e ristoro..
Tra i finisher della gara c’è appunto anche
Surian, ma è giusto citare anche il compagno
Aldo Sardi, costretto a mollare a soli 20km all’arrivo. Entrambi giganti fra i giganti.

NOVEMBRE

Manuel Ulivi, giovane pilota cassinese portacolori del Team ABC Racing Team Essex Motor
Sport, si laurea ad agosto campione della sx junior 125 dell’International Supercross Italy series: un successo frutto di due main event conquistati: uno a Franciacorta al suo debutto nel
supercross e l’altro in Sardegna ad Arzachena.
Manuel, in sella alla sua Yamaha 125, gestisce ottimamente le gare vincendone due e chiudendo al posto d’onore le altre due a Carpi e a
Verolanuova e riuscendo così a concludere il
campionato con un totale di 56 punti davanti ad
Alessandro Giorgi, che non è andato oltre quota 50.
Quello di agosto è un successo importante,
ma in realtà, nel bilancio di fine stagione, risulterà solo uno dei tanti trionfi raggiunti da Ulivi in
una stagione pressochè perfetta, che lo ha visto
primeggiare anche nel Campionato Supercross
Piemonte, e nel Challenge Yamaha, contribuire
con due buone prestazioni al successo azzurro
nel trofeo Italia-Francia disputato a Paroldo, e
concludere con un successo al Motor Show di
Bologna, senza dimenticare il 9° posto assoluto ottenuto nel campionato italiano Motocross.
Un bel biglietto da visita per il suo imminente
passaggio di categoria: dal 2018, il pilota di
Cassine gareggerà in classe 250, e tutti sperano che questo sia il punto di partenza per compiere il definitivo salto di qualità per giungere alla ribalta nazionale.

Corino
non batte
più: “Ora
giocherò
da spalla”
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Ciclismo: Acqui candidata
a ospitare il Giro d’Italia

dirittura Acqui potrebbe presto
tornare a ospitare il Giro d’Italia maschile, nell’edizione
2019. Infatti, approfittando di

Appena due anni dopo l’edizione del 2015, il Mondiale di
scacchi Seniores torna ad Acqui.
La città, preferita addirittura
a Venezia, dal 6 al 20 novembre ospita la kermesse iridata,
dove ben 320 giocatori di ben
57 nazioni, si contendono i 4 titoli in palio, due maschili e due
femminili, per le categorie Under 65 e Over 65.
Si gioca al PalaCongressi,
dove arrivano anche le tv
esteuropee e i siti specializzati, che via internet trasmettono
in diretta l’evento.
Fra gli uomini, nella Under
65, prevale il Gran Maestro peruviano Julio Granda Zuniga,
con 9.5 punti, davanti a Anto-

Scacchi,
Acqui Terme
ospita il 27°
Mondiale
Seniores

nio Rogelio Jr (Filippine) e Eric
Prie (Francia) con 8.5. Fra gli
over 65 anni invece (ben 166
partecipanti), vince il Gran
Maestro Evgeny Sveshnikov
(Russia) con 8.5 punti superando a quota 8 un gruppo
composto da: Anatoly Vaisser
(Francia), Vlastimil Jansa
(Rep. Ceca), Vladimir Okhotnik (Francia), Lothar Vogt

(Germania), Yuri Balashov
(Russia), Eugenio Torre (Filippine), Alexander Lisenko (Russia), Jan Rooze (Belgio).
Tra le signore under 65, titolo alla Grande Maestra Evgenia Vasiukov (Lussemburgo)
che sopravanza un trio composto da: Marina Makropoulou
(Grecia), Galina Strutinskaia
(Russia) e Tatiana Bogumil Tatiana (Russia).
Sorpresa, infine, fra le over
65: la favorita Gran Maestra
Nona Gaprindashvili (Georgia)
pur prima a pari merito con l’altra georgiana Tamar Khmiadashvili, perde il match di spareggio, e si accontenta del secondo posto. Terza, la russa
Natalia Titorenko.

GINNASTICA ARTISTICA
Artistica
2000: un
gruppo
di Nizza

Artistica
2000

Un anno di ginnastica con Artistica 2000 e Spazio Libero
Artistica
2000

Asd
Spazio
Libero
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Acqui Terme. Anche nel 2017, seppure senza exploit di livello nazionale, è proseguita, con passione e assiduità, l’attività delle associazioni sportive cittadine attive nel settore della ginnastica: Artistica 2000 e Spazio Libero, realtà consolidate del panorama sportivo acquese e punto di riferimento quotidiano per tante giovani e giovanissime atlete ed anche atleti. Per tutte comincia un altro “Anno di Sport”: tra dodici mesi ne tracceremo il bilancio.

SPORT
Sabato 13 gennaio, amichevole con il Ponti

Le due facce dell’Acqui:
in casa è 2°, in trasferta 9°

Acqui Terme. Il segreto per
vincere il campionato? La regolarità di rendimento.
I britannici, che il calcio lo
hanno inventato, avevano teorizzato la “media inglese”: per
essere in perfetta linea con la
vittoria in campionato, in teoria
occorrerebbe vincere sempre
in casa e pareggiare sempre in
trasferta (ovviamente ci sono
anche le vittorie esterne che
possono mitigare eventuali
passi falsi interni).
Diciamo però che occorre
una certa linearità nel rendimento interno ed esterno della
squadra.
Quello che manca all’Acqui:
basta comparare le due classifiche che riportiamo accanto.
In casa, i bianchi hanno ottenuto 19 punti in 7 partite. Uno

meno del Vanchiglia (che però,
per motivi di calendario, di partite ne ha giocate 8. Il che significa che i Bianchi hanno la
miglior media punti interna).
Fuori invece, l’Acqui è soltanto
nono nella speciale classifica:
7 appena i punti ottenuti in 8
partite lontano dall’Ottolenghi.
Il Vanchiglia ne ha fatti 19, in 7
partite: una media strepitosa,
ma anche le dirette concorrenti per i playoff hanno fatto meglio: la Santostefanese ne ha
racimolati 14, e così pure il
Grugliasco, il Cbs 12, la Valenzana Mado 11.
«Sono numeri che non vanno assolutamente bene – conferma mister Arturo Merlo – e
infatti stiamo lavorando duramente per fare in modo che
nel girone di ritorno cambi

Nella serata di venerdì 12 gennaio

Ricaldone, si proclama
il “Dirigente dell’anno”

L’Albo d’oro

Acqui Terme. Per i giurati,
sono gli ultimi giorni per esprimere la loro preferenza; per i
candidati, sono i giorni della
trepidazione in attesa di conoscere chi sarà il “Dirigente Acquese dell’anno 2017”. La ventinovesima edizione del premio andrà in scena venerdì 12
gennaio, a partire dalle ore 21,
al “Salone dei Bianchi” della
Cantina “Tre Secoli”, e solo allora, al momento dell’annuncio
da parte di Stellio Sciutto,
ideatore 28 anni fa (con il sostegno di un ristretto gruppo di

1989 Claudio Cavanna
(La Sorgente, calcio)
1990 Pietro Sburlati
(Ata Acqui,
atletica leggera)
1991 Franco Brugnone
(La Boccia Acqui)
1992 Giuseppe Buffa
(Acqui Boxe)
1993 Giovanni Garbarino
(Acqui Basket)
1994 Giorgio Cardini
(Acqui Badminton)
1995 Giuseppe Traversa
(Pro Spigno, pallapugno)
1996 Boris Bucci
(Pedale Acquese,
ciclismo)
1997 Tomaso Guala
(Motoclub Acqui)
1998 Piero Montorro
(Strevi Calcio)

amici, fra cui il compianto Guido Cornaglia) di questo riconoscimento, si saprà chi sarà
a iscrivere il suo nome nell’albo d’oro della manifestazione.
I nomi dei candidati sono già
ben conosciuti: in ordine alfabetico si tratta di Fabio Cerini,
Presidente di Padania FA, capace di conquistare lo scorso
anno l’ambito Europeo CONIFA riservato alle selezioni di
aree non riconosciute come
Stato. Poi Stefano Negrini, ds
della Pallavolo La Bollente, appena costituita ma già capace
1999 Silvana Frè
(Rari Nantes Acqui, nuoto)
2000 Vittorio Norese
(Tennis Tavolo Acqui)
2001 Colomba Coico
(Atpe, pallapugno)
2002 Silvano Marenco
e Claudio Valnegri
(GS Acqui Volley
e Sporting, pallavolo)
2003 Amedeo Laiolo
(Acqui Badminton)
2004 Lorenzo Zaccone
(Golf Club Acqui)
2005 Bruno Ricci
(GS Macelleria Ricci,
ciclismo)
2006 Franco Merlo
(Acqui Calcio)
2007 Pier Marco Gallo
(Ata Acqui,
atletica leggera)

qualcosa. Speriamo di riuscire
a cambiare le cose…».
Per il futuro si spera molto
nel rientro a tempo pieno di
Massaro, la punta di diamante
dei Bianchi che ha saltato tutto
il girone di andata per infortunio. Il recupero, secondo Merlo, procede come da programma…
«Dovrebbe riprendere ad allenarsi giovedì 11. Se tutto va
bene, sabato 13 gli farò fare
un quarto d’ora. E poi piano
piano cercheremo la piena efficienza».
Sabato 13 gennaio infatti, i
Bianchi sosterranno un altro
test amichevole sul sintetico
del “Barisone”. Avversario il
Ponti, in vetta alla classifica di
Seconda Categoria. Calcio
d’inizio alle 14,30.
M.Pr

di aggiudicarsi, nel breve volgere di sei mesi, Coppa Piemonte e Campionato, riportando il volley maschile acquese
sui palcoscenici della Serie B
nazionale, e poi ancora Gabriele Palermo, presidente della Fighting Machines e volto di
primo piano nel mondo delle
arti marziali. Tutti gli sportivi
acquesi sono invitati a partecipare alla serata, che sarà anche un’utile occasione per confrontarsi, secondo consuetudine, sullo stato di salute dello
sport sul nostro territorio.
***
La scorsa settimana per errore abbiamo riferito la figura
di Gabriele Palermo con il Savate Boxing Acqui. Gabriele
Palermo è invece presidente
dell’Asd Fighting Machines. Ci
scusiamo con gli interessati.
M.Pr
2008 Paolo Rosselli
(Acqui Boxe)
2009 Ezio Rossero
(Virtus Triathlon)
2010 Corrado Parodi
(Acqui Rugby)
2011 Pietro Zaccone
(La Boccia Acqui)
2012 Giuseppe Chiesa
(Acquirunners,
podismo)
2013 Luigi Garbero
(Pedale Acquese,
ciclismo)
2014 Ferruccio Allara
e Giuseppe Collino
(Acqui Calcio
e Acqui Scacchi)
2015 Gildo Giardini
(La Boccia Acqui)
2016 Simonetta Bogliolo
(Pallavolo Acqui Terme)
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Promozione Liguria

Una Cairese strepitosa
batte Arenzano e va in fuga
CAIRESE
ARENZANO

2
0

Cairo Montenotte. La Cairese sfrutta il campo amico del
“Brin” e si impone nello scontro diretto contro l’Arenzano
per 2-0. Grazie a questa vittoria i gialloblu sono soli in testa
al girone e portano a 6 i punti
di vantaggio sui diretti avversari. La prima parte di gara è
un dominio della Cairese, che
ha l’unico neo di creare tantissimo ma di andare al riposo in
vantaggio solo per 1-0.
Partenza lanciata da parte
dei ragazzi di Solari che sfiorano già il vantaggio al 3°
quando Spozio serve Di Martino, che si libera di Rusca e
calcia versa la porta di Lucia:
la sfera termina sull’esterno
della rete. Al 7° ancora Di Martino gira il corner di Moretti e
mette alto di pochissimo. Al
12° invenzione di Saviozzi, ma
la traversa stoppa l’urlo di gioia dei tifosi locali. L’esultanza
però è solo rimandata di qualche minuto, perché la rete del
meritato vantaggio da parte
della Cairese arriva al 21°
quando, in una mischia selvaggia nell’area piccola dell’Arenzano, Moretti trova il pertugio giusto per infilare Lucia:
1-0. Ci si attende la reazione
dei ragazzi di Maisano, ma la
Cairese continua ad azzannare la preda con il tiro a giro di
Canaparo al 29° intercettato.
Maisano tenta di cambiare lo
spartito del match, e si gioca
due cambi al 32° inserendo
Paini e Torlione per LaRosa e
Burattini; poco dopo però deve
fare il terzo cambio stante l’infortunio di Rusca al 39°, rilevato da Lanzalaco.
La ripresa vede al 50° Saviozzi concludere da fuori con
sfera che sibila sopra l’incrocio
dei pali; quindi l’Arenzano sfiora il pari al 52° cogliendo il palo interno con Aurelio. Ma è solo un lampo: tre minuti dopo ci
prova Alessi, che trova la deviazione fortuita di Nardi ad
evitare il 2-0. Il raddoppio comunque arriva, meritatissimo,
al 59°, con Alessi che, servito
da Saviozzi, mette dentro il
cross basso.
L’ultima emozione del match
è in pieno recupero al 93°, per
l’Arenzano, con Sandulli che
centra la traversa.
HANNO DETTO
Giribone: «Primo tempo perfetto con l’unico neo di non
aver saputo mettere dentro il
2-0. Nella ripresa con il palo di
Aurelio abbiamo rischiato di
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La Cairese ad Alassio:
se vince farà il vuoto

Cairo Montenotte. Dopo aver brillantemente battuto l’Arenzano e aver portato il vantaggio sulle due seconde (lo stesso
Arenzano e l’Alassio) a 6 punti, la Cairese si prepara ad affrontare proprio l’Alassio. Una partita che potrebbe segnare
una tappa fondamentale nel campionato dei gialloblu: ecco cosa ne pensa il ds Matteo Giribone: «Non dobbiamo minimamente allentare la tensione. Abbiamo fatto un bel passo in
avanti contro l’Arenzano vincendo, ma non abbiamo ancora ottenuto niente. Certo, la squadra sino ad ora ha risposto appieno alle aspettative, ma già dalla gara di domenica ci aspettiamo altre risposte. Anche perché la formazione di mister Di Latte a mio avviso è la più completa della Promozione, con una rosa molto ampia e molto omogenea, e vorrà cercare in ogni modo di vincere contro di noi per accorciare la classifica e portarsi a -3. Da parte nostra è vero che avremo a disposizione due
risultati su tre, ma dovremo cercare di imprimere sempre il nostro ritmo e il nostro gioco come mister Solari ha spiegato ai ragazzi da inizio stagione. È una gara importante e se faremo risultato metteremo un altro importante mattoncino per il primo
posto finale e il ritorno in Eccellenza che, inutile negarlo, è il nostro obiettivo da inizio stagione».
Sarà anche la sfida tra i due reparti d’attacco: da una parte
Saviozzi e Alessi, che stanno girando a mille, dall’altra il duo
alassino Auteri-Gerardi. Ultima annotazione: l’Alassio ha il morale a mille stante la qualificazione per il quarto anno di fila alla finale di Coppa Italia in virtù del 3-1 contro il Little Club grazie alle reti di Battaglia, Brignoli e Alfano.
Probabili formazioni
Alassio: Moraglio, Doffo, Grande, Preci, Brignoli, Bisio, Fazio, Scaglione, Battaglia, Gerardi, Auteri. All: Di Latte
Cairese: Gianrossi, De Matteis, Moretti, Olivieri, Spozio,
Prato, Canaparo, Piana, Di Martino, Alessi, Saviozzi. All: Solari.

andare sull’1-1, ma per il resto
abbiamo fatto una prestazione
maiuscola e bisogna fare i
complimenti alla squadra che
sino ad ora ha fatto 38 punti.
Ma non dobbiamo abbassare
mai la testa: già domenica ad
Alassio sarà un’altra gara da
affrontare come oggi contro un
avversario che cercherà di riaprire il campionato».

Formazione
e pagelle
Cairese
Gianrossi 6,5, Prato 7, Olivieri 7, Dematteis 6,5 (85° Bovio
sv), Moretti 7 (80° Magnani sv),
Spozio 8, Piana 8, Di Martino 7
(74° Fenoglio sv), Alessi 7,5,
Saviozzi 6,5 (83° Zunino sv),
Canaparo 7. All: Solari.
E.M.

Il Diario Gialloblù
di Daniele Siri

“Il derby del coniglio”

I derby tra Cairese e Carcarese non sono mai
state gare banali, troppa la rivalità che divide le
due squadre, le due tifoserie e perché no, le due
cittadine. In tante anni di sfide, di episodi da raccontare ce ne sarebbero a bizzeffe: partite belle
o brutte, tutte, senza dubbio, piene di agonismo.
Ma il derby che a Cairo ricordano con più piacere è quello passato alle cronache come quello
del coniglio. Era il 18 ottobre, la quinta giornata
d’andata del Campionato di Promozione Ligure
1981/82, la Cairese di Brin, neopromossa, ospitava tra le mura amiche del “Rizzo” i biancorossi del Carcare, squadra favorita per il successo
finale, che arrivava da capolista ed accompagnata, come al solito dai suoi rumorosi e numerosi supporters. Ad attenderli una tifoseria cairese quanto mai carica e ricca di entusiasmo: insomma sugli spalti c’erano circa 3000 spettatori urlanti, uno spettacolo degno di altri palcoscenici e che a Cairo non si era mai visto. Poco prima del fischio d’inizio dalle fila dei tifosi ospiti fu

lanciato in campo un coniglio vestito di gialloblu
che iniziò a correre a perdifiato per il campo. Per
i giocatori della squadra di casa fu, per assurdo,
più difficile acchiappare il roditore che non battere gli acerrimi rivali, che dovettero soccombere sotto i colpi dei bomber Marcolini e Sacco. Il
derby finì 2-0 per i padroni di casa tra il visibilio
dei sostenitori locali, che accompagnarono
l’uscita degli “odiati” rivali con una specie di forca caudina fatta da decine di bandiere e soprattutto da un ironico coro ripetuto all’infinito “Il coniglio dov’è?”.
Da lì parti una fantastica cavalcata della
squadra allenata da Persenda, che iniziò ad
inanellare una serie di vittorie (compreso il derby di ritorno vinto al “Corrent” di Carcare per 30) che la portarono a vincere il campionato con
47 punti ben 7 in più dei rivali biancorossi.
Non è sbagliato pensare che quel giorno nacque, la grande Cairese che di li a pochi anni approdò in C2.
Daniele Siri

Foto AsdCairese.it
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Niente punti nel recupero:
Campese ko con la Voltrese
CAMPESE
VOLTRESE

2
4

Campo Ligure. Finisce
male per la Campese il recupero contro la Voltrese: i ragazzi di Esposito cedono 2-4
e perdono l’opportunità di
muovere la classifica; per loro
sarà un girone di ritorno tutto
in salita.
Costretti a schierare fra i pali il giovane Odone, i campesi
hanno cominciato con grande
vigore la partita e sono anche
riusciti ad andare per primi in
vantaggio: al 9° un bel sinistro
dal limite di Codreanu supera
Ivaldi e vale l’1-0 dei padroni di
casa.
Ma c’è ancora un’eternità da
giocare, e la Voltrese, spesso
discontinua in questo campionato, appare in giornata di vena.
Già al 17° potrebbe pareggiare, ma il palo si sostituisce
ad Odone e respinge il tiro di
Velati.
Al 27° però l’1-1 è cosa fatta, con un’incornata di Termini
che supera l’estremo verdeblu.
La Campese torna a farsi
vedere in avanti al 29°, ma il tiro di Criscuolo da ottima posizione è fiacco e Ivaldi ha buon
gioco.
La partita cambia direzione
al 38° quando Noureddine, ricevendo un pallone prolungato
di testa da Balestrino, calcia
preciso dal limite e supera ancora Odone per il 2-1.
La Campese tiene fino al riposo, ma nella ripresa finisce
col pagar dazio al maggior tasso tecnico dei gialloneri, che
allungano al 57° con Balestrino, bravo a deviare in rete un
corner battuto da Cardillo.
Con la partita ormai incanalata, la Campese perde l’opportunità di riaprire i giochi al
65° quando un sinistro da fuori di Ferrara centra in pieno la
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Per i draghi al ‘Ferrando’
è sfida per la salvezza

Campo Ligure. Sul litorale di Prà, e sul terreno (non proprio
un biliardo) del “Baciccia Ferrando”, la Campese si gioca una
fetta di salvezza.
È sfida fondamentale, quella che attende i ‘Draghi’ sul terreno della Campese, formazione di temperamento, anche se dalla cifra tecnica complessivamente inferiore a quella degli uomini di Esposito.
Il presidente Piero Oddone non fa mistero dell’importanza
del momento: «Ho sempre detto che il campionato è diviso
in due, e che noi, insieme ad altre sei o sette, ci giochiamo
la salvezza. Al momento non sta andando molto bene, e bisogna assolutamente cercare di restare agganciati ai playout, quindi le priorità sono due: evitare l’ultimo posto, e fare anche dei punti, perché altrimenti c’è il rischio che i playout neanche si giochino. Con la Praese, che ha un punto
meno di noi ed è ultima insieme al Pallare, c’è poco da sbagliare».
Il pericolo numero uno ha un nome: Cenname, l’attaccante
più pericoloso dei genovesi, in passato tante volte oggetto d’interesse proprio della Campese.
Per il resto, avversari di levatura non eccezionale, ma capaci di formare un undici di grande temperamento, alla guida
del tecnico Gobbo.
La Campese, che riavrà Chiriaco fra i pali, dovrà assolutamente giocare con la grinta delle migliori giornate, tornare in
Valle con in mano un risultato positivo.
Probabili formazioni
Praese: Caffieri, Sulla, Perego, Ventura, Sacco, Valente,
Pinna, Albertoni, Cenname, Mazzei, Cisternino Palagano. All.
Gobbo
Campese: Chiriaco, Pirlo, L.Macciò, E.Macciò, Caviglia,
Amaro, Codreanu, Marchelli, Criscuolo, De Vecchi, Ferrara.
All.: Esposito.

traversa, e viene definitivamente punita al 69°, ancora di
testa, stavolta da Cardillo su
cross di Balestrino.
Conta solo per la statistica la
rete del 2-4 segnata all’84° da
De Gregorio.
Il presidente Piero Oddone
fa coraggio alla squadra: «Non
abbiamo giocato male, e credo
che alla fine la maggiore qualità della Voltrese sia venuta
fuori. Non era questa la partita
dove era necessario fare pun-

ti, ma comunque è giusto lottare con le unghie e con i denti. Sappiamo che salvarsi sarà
difficile ma non dobbiamo arrenderci mai».
Formazione e pagelle
Campese
Odone 6,5, Pirlo 6,5, L.Macciò 6,5; P.Pastorino 6,5, Caviglia 6, Dav.Marchelli 6; Codreanu 7, De Vecchi 6,5, Criscuolo 6 (70° De Gregorio
6,5), Ferrara 6,5, Buffo 6,5.
All.: Esposito.
M.Pr

Domenica 14 gennaio

Bragno cerca riscatto contro il Sant’Olcese

Bragno. Torna il campionato e il Bragno cerca riscatto nel match interno contro il Sant’Olcese.
Il vice allenatore dei biancoverdi, Ferrari, conferma: «Abbiamo tanta voglia di ritornare a giocare e ci siamo allenati molto bene durante la
pausa: vogliamo gettarci quanto prima alle spalle le ultime due gare, incolori, con il Campomorone fuori e poi in casa contro il Legino, che ci
hanno portato zero punti in classifica. Nel ritorno vogliamo cercare di tornare in zona playoff
quanto prima e migliorare l’attuale settimo posto. Speriamo di invertire il trend delle passate
stagioni, e fare meglio nel ritorno di rispetto all’andata provando a raggiungere i playoff». Che
con questa rosa e senza infortuni, aggiungiamo
noi, sembrano alla portata.
L’undici di mister Cattardico avrà ancora i cerotti, con le assenze per squalifica sia di Mao
che di Cervetto, mentre è ancora ai box la lungodegente punta Cerato. Certo invece il rientro
di Monaco.
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Il Sant’Olcese nella prima fase di stagione è
stata veramente la lieta novella: da neopromossa ha collezionato la bellezza di 21 punti,
ed è ben lontana dalla zona playout ed addirittura a sole tre lunghezze dal Bragno.
Il match, insomma, in caso di vittoria di una o
dell’altra squadra, potrebbe spalancarle le porte dei playoff.
Sulla carta paiono lievemente favoriti i cairesi, che giocano in casa e che sembrano
avere nonostante le defezioni un roster più
ampio e oliato per la categoria e vogliono recitare nella seconda parte di stagione il ruolo di guastafeste nelle alte sfere della classifica.
Probabili formazioni
Bragno: Binello, Tosques, Mombelloni, Mao,
Kuci, Basso, Robaldo, Leka, De Luca, Torra,
Panucci. All: Cattardico
Sant’Olcese: Ferrada, Chiglini, L.Zangla,
Spallarossa, Da Ronch, Robotti, Stradi, Nocentini, S.Zangla, J.Bruzzese, Ronco. All: Repetti.

Giovanile FC Acqui Terme

PROMOZIONE
GIRONE D

Classifiche

Classifica: Vanchiglia 39;
Santostefanese 29; Cbs
Scuola Calcio, Bsr Grugliasco,
Acqui Fc 26; Cit Turin 25; Valenzana Mado 23; Canelli 22;
Rapid Torino 21; Mirafiori 19;
San Giacomo Chieri, Arquatese Vallo Borbera, Barcanova
14; Cenisia 11; Savoia 9; Pro
Collegno 8.
Prossimo turno (21 gennaio): Acqui Fc – San Giacomo Chieri, Arquatese Valli Borbera – Rapid Torino, Bsr Grugliasco – Savoia, Cbs Scuola
Calcio – Valenzana Mado, Cenisia – Pro Collegno, Cit Turin
– Barcanova, Santostefanese – Mirafiori, Vanchiglia – Canelli.

PROMOZIONE
GIRONE A LIGURIA
Classifica: Cairese 38;
Arenzano, Alassio 32; Campomorone Sant’Olcese, Ospedaletti 29; Taggia 28; Bragno 24;
Loanesi S. Francesco, Sant’Olcese 21; Voltrese Vultur 19;
Legino 18; Ceriale 13; Borzoli
12; Campese 10; Praese 9;
Pallare 8.
Prossimo turno (14 gennaio): Alassio – Cairese, Arenzano – Ceriale, Borzoli – Legino, Bragno – Sant’Olcese,
Loanesi S. Francesco – Ospedaletti, Pallare – Campomorone Sant’Olcese, Praese –
Campese, Voltrese Vultur –
Taggia.

1ª CATEGORIA
GIRONE H
Classifica: Bonbon Lu 33;
Gaviese, Hsl Derthona 30;
Pozzolese, Junior Pontestura,
Felizzano, Libarna 23; San
Giuliano Nuovo 21; Ovadese
Silvanese 19; Fulvius Valenza
18; Canottieri Alessandria 15;
Castelnuovo Belbo 14; Aurora AL 10; Sexadium 7; Cassine 0.
Prossimo turno (21 gennaio): Aurora AL – Felizzano,
Cassine – Gaviese, Castelnuovo Belbo – Bonbon Lu,
Fulvius Valenza – Pozzolese,
Hsl Derthona – Canottieri Alessandria, Libarna – Ovadese
Silvanese, Sexadium – San
Giuliano Nuovo. Riposa Junior
Pontestura.

1ª CATEGORIA
GIRONE A LIGURIA
Classifica: Don Bosco Valle Intermelia 35; Veloce 34;
Celle Ligure 32; Dianese e
Golfo, San Stevese 26; Letimbro 25; Pontelungo, Speranza 20; Bordighera Sant’Ampelio 19; Aurora Cairo
18; Quiliano 15; Altarese,
Camporosso 14; Sanremo 9;
Sassello 6; S. Bartolomeo
3.
Prossimo turno (14 gennaio): Altarese – Speranza, Aurora Cairo – Celle Ligure, Bordighera Sant’Ampelio – Don
Bosco Valle Intermelia, Camporosso – Veloce, Letimbro –
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Quiliano, San Stevese – Pontelungo, Sassello – S. Bartolomeo.

2ª CATEGORIA
GIRONE I
Classifica: Dogliani 25; Caramagnese 23; Tre Valli 21;
San Bernardo 20; San Michele Niella, Sportroero 19; Piobesi 18; Monforte Barolo 17;
Garessio, 16; Orange Cervere
15; Cortemilia 14; Stella Maris 13; Ceresole d’Alba 9; Bandito 0.
Il campionato riprenderà l’11
febbraio.

2ª CATEGORIA
GIRONE L
Classifica: Ponti, Monferrato 32; Stay O Party 29; Don
Bosco Asti 22; Costigliole 21;
Refrancorese 18; Spinettese,
Fortitudo 17; Casalcermelli,
Quargnento 12; Bistagno 8;
Solero 6; Calamandranese 4.
Prossimo turno (4 febbraio): Costigliole – Calamandranese, Don Bosco Asti – Bistagno, Fortitudo – Stay O Party,
Casalcermelli – Quargnento,
Solero – Ponti, Spinettese –
Refrancorese. Riposa Monferrato.
2ª CATEGORIA
GIRONE M
Classifica: Tassarolo 31; Viguzzolese, Castelnovese 30;
Capriatese 28; Cassano 23;
Vignolese 21; Mornese 20;
Molinese 16; Ovada 14; G3
Real Novi 13; Garbagna 10;
Pro Molare 9; Casalnoceto,
Serravallese 8.
Prossimo turno (4 febbraio): Casalnoceto – Garbagna,
Castelnovese – Cassano, G3
Real Novi – Viguzzolese, Molinese – Capriatese, Mornese –
Serravallese, Ovada – Pro
Molare, Vignolese – Tassarolo.

2ª CATEGORIA
GIRONE B LIGURIA
Classifica: Millesimo 24;
Plodio 23; Dego 21; Priamar
Liguria 20; Olimpia Carcarese 16; Murialdo 15; Rocchettese 12; Cengio, Santa Cecilia
9; Nolese 6; Mallare 5; Fortitudo Savona 4.
Prossimo turno (14 gennaio): Dego – Fortitudo Savona,
Mallare – Nolese, Millesimo –
Cengio, Murialdo – Santa Cecilia, Plodio – Rocchettese,
Priamar Liguria – Olimpia
Carcarese.

2ª CATEGORIA
GIRONE D LIGURIA
Classifica: Guido Mariscotti 32; Anpi Sport e Casassa 31;
Atletico Quarto 22; Masone
21; Rossiglionese, Mele 20;
Carignano 19; Olimpia 18; Mura Angeli 16; Campi Corniglianese, Bolzanetese Virtus 15;
Don Bosco 10; Pontecarrega
9; Casellese 3.
Prossimo turno (14 gennaio): Bolzanetese Virtus – Mura

Angeli, Casellese – Carignano, Don Bosco – Mele, Guido
Mariscotti – Masone, Olimpia
– Campi Corniglianese, Pontecarrega – Atletico Quarto,
Rossiglionese – Anpi Sport e
Casassa.

3ª CATEGORIA
GIR. A ALESSANDRIA
Classifica: Audace Club
Boschese 33; Giovanile Novese 32; Pizzeria Muchacha 29;
Stazzano 26; Villaromagnano,
Lerma 24; Soms Valmadonna
21; Sale 20; Marengo, Aurora
14; Audax Orione 8; Sardigliano, Piemonte 5; Tiger Novi 3.
Prossimo turno (4 febbraio): Lerma – Audace Club Boschese, Piemonte – Soms Valmadonna, Sale – Marengo,
Sardigliano – Giovanile Novese, Stazzano – Audax Orione,
Tiger Novi – Aurora, Villaromagnano – Pizzeria Muchacha.

3ª CATEGORIA
GIR. A ASTI
Classifica: Don Bosco AL
31; Casale 90 28; Frugarolese
26; Mombercelli 24; Castelletto Monf. 20; Pro Calcio Valmacca 19; Athletic Asti 14; Bistagno Valle Bormida 12; Castell’Alfero 9; Mirabello 8; Nicese 7; Ozzano Ronzonese 6;
Sporting 4.
Prossimo turno (4 febbraio): Castell’Alfero – Pro Calcio
Valmacca, Don Bosco AL – Bistagno Valle Bormida, Mirabello – Ozzano Ronzonese,
Mombercelli – Castelletto
Monf., Nicese – Athletic Asti,
Frugarolese – Casale 90. Riposa Sporting.

3ª CATEGORIA
GIR. GENOVA
Risultati: Afrodecimo – Savignone 2-0, Bavari – Voltrese
Vultur 2-1, Cep – Crocefieschi
3-0, Campo Ligure il Borgo –
San Giovanni Battista 7-0, Gs
Granarolo – Virtus Granarolo
4-0, Gol Academy – Campese
Fbc B 5-0, Lido Square – Valpolcevera 1-1, Montoggio –
Old Boys Rensen 1-2, Nuova
Valbisagno – Ceis Genova 31. Riposa Sporting Ketzmaja.
Classifica: Old Boys Rensen 41; Cep 39; Campo Ligure
il Borgo 36; Crocefieschi 31;
Gs Granarolo, Sporting Ketzmaja 28; Montoggio 26; Bavari 25; Gol Academy, Valpolcevera 21; Virtus Granarolo 19;
Ceis Genova, San Giovanni
Battista 16; Lido Square 15;
Savignone, 14; Afrodecimo 8;
Nuova Valbisagno 5. (fuori
classifica: Campese Fbc B 9;
Voltrese Vultur 3).
Prossimo turno (13 gennaio): Campese Fbc B – Nuova
Valbisagno, Ceis Genova –
Montoggio, Crocefieschi –
Afrodecimo, Old Boys Rensen
– Sporting Ketzmaja, San Giovanni Battista – Gs Granarolo,
Savignone – Campo Ligure il
Borgo, Valpolcevera – Cep,
Virtus Granarolo – Bavari, Voltrese Vultur B – Gol Academy.
Riposa Lido Square.

Giovanile Cairese

Cairo: 5° Torneo
Comparato,
saranno 24
le squadre al via

Primi calci 2011 - Torneo “winter cup” di Arenzano

Sabato 6 gennaio i ‘cuccioli’
2011 dell’Fc Acqui Terme hanno partecipato al bel torneo organizzato dall’Arenzano Calcio.
Nonostante il tempo sia stato poco clemente, vista la giornata di pioggia, è stata una

bella esperienza che ha permesso ai giovanissimi bianchi
di sentirsi dei ‘veri calciatori’,
pranzando insieme e trascorrendo un’intera giornata giocando a calcio.
«Ringrazio di cuore tutti i genitori, nonché nostri tifosi, per

la grande disponibilità» dice il
mister.
Convocati
Cavanna, Pizzorni, Parolisi,
Belletti, Lavezzaro, Poggio,
Kozel, Gillardo, Avella. Istruttore: Rovera. Dirigente accompagnatore: Lavezzaro.

Cairo Montenotte. Ancora
una volta la Cairese è pronta a
scrivere pagine importanti nell’universo del calcio giovanile. Si
terrà nel fine settimana del 31
marzo e 1 aprile la settima edizione del “Trofeo Giacomo
Comparato”, tradizionale evento del calcio giovanile che quest’anno, per la prima volta, cambia la categoria di riferimento.
Non saranno più gli Allievi, bensì gli Esordienti della leva 2006
a contendersi l’ambito trofeo.
In tutto sono 24 le squadre
iscritte, fra le quali spiccano nomi di primissimo livello, quali Juventus, Milan, Torino, Genoa,
Sampdoria, ma anche quelli di
Alessandria e Monza, formazioni di solido retroterra professionistico. Accanto a loro, formazioni dilettantistiche di primo li-

vello come Savona e Vado.
Per la Cairese un ritorno ad
un passato glorioso, quando
Cairo Montenotte era una delle mete più prestigiose a livello di tornei giovanili. «Il desiderio di tornare ad investire
fortemente sui nostri tornei è
diventato realtà – commenta il
dg gialloblu Franz Laoretti - Da
sempre ci impegniamo per organizzare una stagione ‘torneistica’ divertente e produttiva per i nostri ragazzi e per coloro che con grande piacere
ogni anno vengono a trovarci
sui nostri impianti. Ma il “Com-

parato” è solo un (importantissimo) passo verso il grande
evento per il quale tutto lo staff
gialloblù è già a lavoro: il “24°
Torneo Internazionale Città di
Cairo Montenotte”».
Dopo anni di assenza, è finalmente arrivata l’ora del ritorno a casa, fissato per la primavera del 2019 (anno del
centenario per i gialloblu),
quando, come da tradizione,
arriveranno al “Brin” e al “Rizzo” i migliori club italiani ed europei e almeno una rappresentante per ognuno dei 5
continenti.

SPORT
1ª categoria girone H • Domenica 14 gennaio

Castelnuovo Belbo
riparte con la Gaviese

Castelnuovo Belbo. Domenica 14 gennaio il Castelnuovo
scende in campo per il recupero contro la Gaviese, attualmente seconda in classifica.
I ragazzi di Musso sono reduci da due vittorie consecutive, ma l’avversario è di quelli
davvero forti.
Ecco cosa ci hanno detto
sulla prossima gara i due allenatori.
Per gli ospiti Luca Lolaico afferma: «Temo molto questa
gara: il Castelnuovo come rosa non merita certamente la
posizione di classifica che ha
in questo momento: hanno
tanta qualità e sono certo che
nel ritorno avranno un ruolo
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importante nel campionato. Da
parte nostra con l’ultimo calcio
mercato abbiamo inserito in
rosa l’attaccante Pollina e il
centrocampista Di Balsamo.
Mi aspetto una gara complicata, visto che nell’ultimo mese e
mezzo abbiamo giocato solo
contro il Sexadium».
Sul fronte locale Alessandro
Musso dice: «Saremo privi per
squalifica di Dickson e per motivi personali mancheranno
Sirb per questa partita e Berra,
purtroppo, per tutta la restante
parte della stagione. Abbiamo
inserito in organico la punta,
ex Bergamasco, Morando e
anche il terzino Fahni, ex Pro
Asti Sandamianese, anche se

ha qualche problema di lavoro.
La gara contro la Gaviese è
ovviamente assai difficile vista
la loro forza e la rosa molto
ampia, ma da parte nostra
speriamo di continuare la striscia positiva, anche se nelle
prossime due gare affronteremo prima la seconda della
classe, la Gaviese e la domenica dopo la capolista Luese…
ma in casa sappiamo e vogliamo farci valere».
Sul fronte ospite possibile
panchina per gli esperti difensori Sciacca e Zamburlin.
Probabili formazioni
Castelnuovo Belbo
Gorani, Vitari, Caligaris, Brusasco, Borriero, Conta, Bertorelllo, Braggio, Gulino, Menconi, Lotta (Morando). All: Musso
Gaviese
Bodrito, Marongiu, Guaraglia, F.Perfumo, Paroldo, Pergolini, Di Balsamo, Meta,
A.Perfumo, Pollina.

1ª categoria Liguria • Domenica 14 gennaio

Altarese, è subito Speranza… sarà di buon auspicio?

Altare. Il cammino dell’Altarese verso la salvezza riprende dalla gara interna contro lo Speranza, nome degli avversari che si spera si riveli azzeccato per credere ancora in quella salvezza che ad inizio stagione sembrava possibile con un avvio di campionato da parte dei ragazzi di Fiori veramente a marce alte ma che
nei mesi seguenti ha portato ad un rallentamento spaventoso sia sul piano del gioco che
dei risultati, gettando l’undici dell’Altarese in piena bagarre nella zona playout, stante al momento attuale il quart’ultimo posto della graduatoria con 14 punti all’attivo.
Nel clan locale si è lavorato molto durante le
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feste e si spera che mister Fiori abbia trovato
qualche alchimia e ridato vigore ad un attacco
che nella prima parte di stagione è stato assai
anemico di reti; infatti solo in 13 occasioni la
squadra ha bucato il portiere avversario e questo è certamente il problema che ha portato ad
una classifica deficitaria; gara non certo facile
quella contro lo Speranza dei tanti ex, primo fra
tutti mister Frumento in panchina e poi, per citarne alcuni, Di Roccia, Quintavalle e Bruzzone.
Probabile formazione Altarese
Orru, Giorgetti, Schettini, Basso, Grosso, Gavacciuto, Giunta, Stojku, Barbero, Mandaliti, Fofana. All: Fiori.
E.M.

1ª categoria Liguria • Domenica 14 gennaio

Un’Aurora Cairo bellicosa attende il Celle Ligure

Cairo Montenotte. Il cammino dell’Aurora riprende con
la gara interna dell’ultima giornata d’andata che vedrà l’undici di mister Carnesecchi opposto al Celle di mister Ghione, attualmente terzo in classifica e a tre punti dalla Don Bosco capolista.
Carnesecchi è bellicoso: «In
questa gara e nel girone di ritorno vogliamo sicuramente
fare bene, ripetere e magari
anche migliorare i risultati dell’andata; nell’ultima sessione
di mercato sono arrivati due ottimi giocatori come Pesce dal
Bragno a centrocampo e il ta-
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lentuoso l’esterno alto Horma
dalla Rocchetese. Così ho un
più ampio ventaglio di scelta e
spero che quanto prima riusciremo a raggiungere la salvezza diretta, che rimane il nostro
obiettivo stagionale. Da lì in
poi giocheremo a cuore libero
e potremo a mio avviso toglierci ulteriori soddisfazioni».
Sul fronte ospite, un occhio
di riguardo merita la punta Sofia, ma è tutto il collettivo del
Celle da osservare con attenzione.
Non a caso l’undici ospite ha
sinora totalizzato 32 punti, frutto di 10 successi, 2 pareggi e

solo 2 sconfitte, con 32 gol segnati e solo 14 subiti, sintomo
di una squadra oliata, che crede fortemente al salto di categoria in Promozione che si giocherà con la Don Bosco e con
la Veloce Savona.
Probabili formazioni
Aurora Cairo
Ferro, Di Natale, Usai, Marini, Garrone, Russo, Pesce,
Pucciano, Horma, F.Saino,
Mozzone. All: Carnesecchi
Celle Ligure
Fradella, Scandilora, Vanoli,
Suetta, Bruzzone, Cosentino,
Calcagno, Urcino, Varenga,
Soto, Sofia. All: Ghione.

1ª categoria Liguria • Domenica 14 gennaio

Sassello, col San Bartolomeo un’occasione da non fallire

Sassello. Ultima giornata
d’andata in Prima Categoria,
e gara da non fallire per il
Sassello di mister Manca, opposto all’attuale fanalino di coda della classifica, quel San
Bartolomeo che in campionato non ha ancora conosciuto
la gioia dei tre punti, ma che
ha finora raggranellato solo
tre pareggi.
Non stanno però granché
meglio i locali, che sono penultimi, e di punti ne hanno solo 6.
Ecco cosa ci ha detto sulla prossima gara il mister
sassellese: «Durante la pausa abbiamo sostenuto allenamenti intensi sia con lavoro fisico che tecnico; le
prossime 5 partite sono fondamentali per il destino della nostra stagione; certo, gli
innesti di Giacchino e Dotta
in corso d’opera ci hanno
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portato un po’ d’esperienza,
e l’ultimo arrivo, quello di
Ghiso dall’Albissola, qualità».
Per la prossima gara, in
cui sarà fondamentale cercare di fare bottino pieno,
saranno assenti invece per
squalifica sia Arrais che Vanoli.
Un’ultima
annotazione:
sembra vicino, finalmente, il
rientro di Panaro, ormai ripresosi dal lungo infortunio.
Probabili
formazioni
Sassello
Calcagno, Gagliardo, Giacchino, De Felice, Callandrone,
Tino, Dabove, Laiolo, Porro,
Dotta, Rebagliati. All: Manca
San Bartolomeo
Amoretti, Bertolina, Graglia,
Kaba, Riso, Bono, Conti, Pinasco, Fatnassi, R.Iannolo,
M.Iannolo. All: Marinelli.
E.M.

Rocchettese schiaffeggia
Carcarese. Il Dego è secondo
DEGO
MURIALDO

3
2

Il Dego nel recupero il Murialdo per 3-2 centrando la
settima vittoria stagionale e
salendo a quota 24 punti, al
secondo posto, e a -2 dal primo.
In avvio di gara il Dego sciupa l’1-0 con Lorenzo Domeniconi e Luongo, e subisce lo 01 al 16° da Aboubakar che
mette dentro la respinta di Valle su tiro di Oddone; il pari arriva al 30° con cross di Rabellino che trova il colpo di testa
vincente di I.Monticelli.
Poi il vantaggio dei ragazzi
di Albesano al 41° su azione
personale di Lo.Domeniconi
che porge a Zunino per il diagonale del 2-1.
La ripresa inizia con una incomprensione tra M.Monticelli e Zunino: Oddone ringrazia
e fa 2-2; dopo il 3-2 fallito di
pochissimo da Luongo e Paglianico, il gol partita arriva
grazie a Zunino con punizione imparabile dai 25 metri
quando il cronometro segna il
68°
Formazione e pagelle Dego
Valle 6,5, Bertone 6,5, Rabellino 6,5, Zunino 7, M.Monticelli 6 (77° Genta 6), Mozzone
6, Paglianico 6,5 (70° Bommarito 6), Magliano 6,5, I.Monticelli 7, Luongo 6,5, Lo.Domeniconi 6,5. All: Albesano
ROCCHETTESE
2
OLIMPIA CARCARESE 0
La Rocchettese si aggiudica
il derby contro l’Olimpia per 20 e sale al sesto posto in graduatoria ad un punto dal quinto posto, occupato proprio dagli ospiti.
Vantaggio quasi immediato
della Rocchettese al 16°
quando Vigliero imbecca sul
secondo palo Gallione che
mette la sfera alle spalle di
Landi; la reazione dell’Olimpia
porta a una punizione di Grabinski che centra la base del
palo, poco dopo ancora Grabinski chiama alla parata Pera
in angolo.

IL PROSSIMO TURNO

PLODIO - ROCCHETTESE
Sperando di dare continuità al recente ottimo momento di
forma e di risultati, la Rocchettese di mister Pansera affronta la
trasferta contro l’attuale capolista Plodio.
Si tratta di un confronto che, se venisse superato indenne,
potrebbe rappresentare un ulteriore valore aggiunto a livello
mentale per disputare una seconda parte di stagione puntando alla zona playoff, che in questo momento non sembra più
un’utopia.
Probabile formazione Rocchettese
Pera, Giamello, Vallecilla, Rosati, Gallione, Veneziano, Bianchin, Monni, Vigliero, Carta, Costa. All: Pansera
DEGO - FORTITUDO SV
Il Dego vuole fortemente migliorare la già brillante classifica
che lo vede al terzo posto a -2 dalla vetta.
Il morale in casa biancoblu è a mille, e mister Albesano non
fa eccezione: «Stiamo facendo bene e vogliamo continuare così; non ci poniamo limiti, vedremo a fine stagione dove saremo
e come ci saremo posizionati in classifica. Certo, ora la classifica ci arride ma mancano ancora tante gare per finire la stagione».
Probabile formazione Dego
Valle, Bertone, Rabellino, Zunino, Mozzone, M.Monticelli,
Paglianico, Magliano, I.Monticelli, Luongo, Lo.Domeniconi. All:
Albesano

PRIAMAR - OLIMPIA CARCARESE
«Nonostante il risultato negativo, contro la Rocchettese ho
visto dei segnali positivi: le cose stanno migliorando e andranno per il meglio nel prosieguo della stagione».
Mister Alloisio prova a far coraggio alla sua Olimpia Carcarese, che col Priamar ha bisogno di punti per lasciarsi alle spalle un momento difficile.
Il tecnico aggiunge: «Non resta che tornare a fare punti in
classifica visto che è già un po’ di tempo che non riusciamo ad
ottenerne, e possibilmente già dalla prossima gara bisogna invertire la tendenza».
Probabile formazione Olimpia Carcarese
Landi, Vero, Innocenti, Marenco, Boudari, Comparato, Clemente, Bagnasco, Grabinski, Caruso, Boveri. All: Alloisio.

Nel finale di primo tempo, ci
prova Comparato, con tiro diretto all’incrocio sventato da
Pera.
La ripresa vede la Rocchettese sfiorare il gol per tre volte con Carta, sempre stoppato da un Landi eccellente, ma
il 2-0 arriva comunque, all’80°,
con una progressione di Costa che giunto di forza in area
piccola mette dentro sul primo
palo.
Nel finale Caruso scheggia
la traversa.

Mister Marco Manca

IL PROSSIMO TURNO

Ancora una partita sulla carta agevole per Campo Il Borgo,
che nella diciassettesima giornata è atteso sul campo del Savignone, formazione che è stabilmente posizionata nei bassifondi della classifica.
Fuori classifica, invece Campese B riceve la visita della Nuova Valbisagno.
Non va invece per nulla bene alla Campese ‘B’, fuori
classifica, sconfitta 5-0 sul
campo della Goal Academy.

Formazioni e pagelle
Rocchettese
Pera 7, Giamello 7 (81°Mellino sv), Vallecilla 7, Rosati 7,
Gallione 7,5, Veneziano 7,
Bianchin 7 (70° Gandolfo sv),
Monni 7 (85° Oliveri sv) Vigliero 7 (65° Ferraro sv), Carta 7,
Costa 7,5. All: Pansera
Olimpia Carcarese
Landi 7, Vero 5,5, Innocenti
5,5, Marenco 5,5, Boudari 5,5,
Comparato 6, Clemente 5,5,
Bagnasco 5,5, Grabinski 6, Caruso 5,5, Boveri 5,5. All: Alloisio.

2ª categoria • Il prossimo turno

GIRONE D

Tutto facile per Il Borgo sette gol al San Giovanni

Campo Ligure Il Borgo
Branda sv; Pisano 7,5, Bruzzone 7, D.Macciò 7, Branda 7,
S.Macciò 7, G.L.Pastorino 8,
Bootz 7,5, Laguna 7, Bottero
7,5, M.Oliveri 7 (50° Bonelli 7).
All.: Delfino.

2ª categoria girone B Liguria
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3ª categoria

CAMPO IL BORGO
7
S.GIOVANNI BATTISTA 0
Festival del gol per Campo
Ligure Il Borgo, che sotterra
con sette reti il San Giovanni.
Partita già in ghiaccio dopo
dieci minuti coi gol di Pisano al
3° e Gian Luca Pastorino al 9°.
Dopo un palo su punizione degli ospiti al 33°, al 34° Pisano
serve a Gian Luca Pastorino la
palla del 3-0, e quindi al 36°
Laguna infila il quarto gol. Nella ripresa altre tre reti dei valligiani, con Pisano al 54°, Bonelli al 56° e Bootz al 70°.

La
Rocchettese
esulta
dopo aver
battuto
l’Olimpia

GIRONE M

ROSSIGLIONESE - ANPI CASASSA

MORNESE - GARBAGNA

GUIDO MARISCOTTI - MASONE
Esame di maturità a Genova, per il Masone di mister Cavanna, che va ad affrontare l’attuale capolista del girone, quel
Guido Mariscotti che proprio negli ultimi giorni del mercato ha
piazzato il colpaccio ingaggiando in avanti un pezzo da novanta, l’esperto e scafato Carnovale, reduce da mezza stagione nella Rossiglionese. Un inserimento che la dice lunga
sul fatto che i locali vogliano vincere il campionato e salire in
Prima Categoria. Il Masone quindi è chiamato a fare la partita perfetta per uscire con un risultato positivo dalla trasferta.
Probabile formazione Masone
San.Macciò, F.Pastorino, Parodi, Ale Pastorino, Oliva,
M.Macciò, L.Pastorino, And.Pastorino, Rotunno, Galleti, Oliveri. All: Cavanna.

Mornese. Sulla carta si gioca,
cioè si recupera. Domenica 14
gennaio a Mornese. In realtà la
sfida tra i locali e il Garbagna è a
forte rischio per via del maltempo,
con previsioni che ipotizzano addirittura il ritorno della neve nel fine settimana.
Si deciderà all’ultimo, certo che
i ragazzi di D’Este si sono preparati a dovere, con amichevoli con
Boschese e Gaviese nei giorni
antecedenti il Garbagna, recupero della dodicesima giornata del 3
dicembre scorso.
Sulla carta, classifica alla mano, l’occasione per il Mornese di
ritornare ai 3 punti dopo un periodo no.
Probabile formazione
Mornese
Russo, F.Mazzarello, Della Latta, Carrea, Malvasi, Cassano,
Rossi, Napelo, Magrì, G.Mazzarello, Cavo. All: D’Este.

Ritorno in campo davanti al pubblico amico per la Rossiglionese, che ha svincolato nell’ultimo mercato Carnovale, approdato all’attuale capolista del girone Guido Mariscotti per
cercare l’approdo in Prima.
L’undici di mister D’Angelo attende la visita dell’Anpi Casassa, attuale vicecapolista del girone, in una gara che dovrà
dire se la Rossiglionese ha ancora le carte in regola per ambire ad un posto playoff. Il dado è tratto.
Probabile formazione Rossiglionese
Bruzzone, Puddu, Gamenara, Salis, Sorbara, Damonte, Minetti, Civino, S.Pastorino, Oliveri, Bellotti. All: D’Angelo

Si recupera (?)
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Serie B1 femminile

VOLLEY

A casa del Parella,
Acqui butta via la partita

VOLLEY PARELLA
3
ARREDOFR. MAKHYMO 2
(20/25; 14/25; 25/21;
25/13; 16/14)
Torino. Un punto che muove la classifica. Ma era un’occasione da sfruttare meglio.
Finisce con un ko, l’ennesimo, al tie-break, la prima partita della Arredofrigo-Makhymo
dopo lo stop natalizio.
Una partita cruciale, sul
campo del Volley Parella, neopromossa con obiettivo dichiarato della salvezza.
Alla vigilia, un punto (a favore delle acquesi) separava le
due formazioni, e una vittoria
avrebbe permesso alle ragazze di coach Marenco di attestarsi in zone tranquille.
Invece chi ha più motivi di
sorridere sono le torinesi, che
agganciano le termali a quota
11 e tengono aperta la questione salvezza.
Il fattore-campo ha avuto il
suo peso: si è giocato nella palestra usata anche dalla B maschile, col campo però girato
verticalmente rispetto alle tribune, che rendeva più difficile
la battuta, a ridosso del muro.
Si parte, e sembra andare
tutto bene.
Anzi, i primi due set raccontano di un Acqui che ha il pieno controllo della situazione,
quasi un dominio.
Primo set subito 2/5, poi
punto a punto fino all’8/9,
quando Rivetti, Pricop e Annalisa Mirabelli confezionano il
break del 9/12.
Nonostante il timeout torinese, Acqui allunga 11/17, e poi
tiene a bada le avversarie che
ritornano fino al 18/21, e vengono poi battute 20/25.

IL PROSSIMO TURNO

ARREDO FRIGO MAKHYMO-CAPO D’ORSO PALAU

Impegno difficile per le ragazze di coach Ivano Marenco, che
sabato 13 gennaio ritrovano il calore del pubblico di Mombarone, ma devono fare i conti con una delle squadre più attrezzate del campionato: le sarde del Palau (cittadina della Gallura) sono attualmente seconde in classifica e meritano pienamente la posizione che occupano.
Serve una partita di assoluta concentrazione e di grande intensità: due qualità che le acquesi finora hanno messo in mostra solo a tratti.
Appuntamento sotto rete alle ore 21.

Secondo set ancora acquese: subito 0/3, poi 1/5 e addirittura 1/10 e 3/13. Non c’è partita, e il set chiuso sul 14/25
garantisce alle termali di portare a casa almeno un punto.
Tutti però pensano che ne
possano arrivare tre.
Nel terzo set, però il Parella
reagisce. Acqui inizialmente è
avanti, fino al 7/8, poi si fa scavalcare: in un lampo è 12/8.
Esordisce Isabella Rossi che
fa subito il punto del 12/9, ma
serve a poco.
La squadra pasticcia anche
un po’ e si ritrova sotto 18/12,
poi 23/19. Il set finisce 25/21 e
il Parella torna in partita.
Forse alle acquesi saltano
un po’ i nervi: nel terzo set la
palla non cade più nella metà
campo torinese: 9/4, poi 12/4,
poi 18/8.
La squadra è irriconoscibile,
e coach Marenco le prova tutte ma non riesce a svegliarla.
23/10, poi 25/13, e siamo 2-2.
Brutta roba andare al tiebreak con il morale sotto i tacchi.
Ci sarebbe modo di riscattarsi, ma dopo un iniziale equilibrio, il Parella va al cambio
campo avanti 8/5.

Un buon contributo di Rossi
aiuta Acqui ad avvicinarsi fino
all’11/10 e addirittura le acquesi mettono la testa avanti e sul
13/14 hanno un matchball, ma
l’attacco è out, e le torinesi,
che hanno più cuore e forse
più testa, e comunque sia hanno saputo chiudere i punti che
più contavano, si impongono
16/14: 3-2.
Si poteva far di più e stavolta coach Marenco non le manda a dire: «Sono molto
inc…ato. Abbiamo preparato
la partita in maniera perfetta.
Abbiamo fatto tutto quello che
si doveva fare. Il problema è
mentale. Se succede una volta ci sta.
Quest’anno sta succedendo
sempre. La squadra, e qualche atleta in particolare, non
regge l’attenzione per più di
due set.
Adesso sarò più esigente su
questo aspetto soprattutto in
allenamento».
Arredo Frigo
Makhymo
Cattozzo, Martini, F.Mirabelli, Rivetti, A.Mirabelli, Pricop,
Ferrara, Sassi, Rossi, Cazzola, Prato, Sergiampietri. Coach: Marenco.

VOLLEY

VOLLEY

Serie C femminile
Il prossimo turno

Serie D femminile
Il prossimo turno

LASALLIANO TORINO
CANTINE RASORE OVADA
Sabato 13 gennaio riprende il campionato di
serie C femminile con la penultima giornata del
girone di andata.
Per Cantine Rasore Ovada ancora una trasferta, questa volta a Torino, sul campo del Lasalliano, attuale seconda forza del campionato.
Si gioca alle ore 18.

ISIL VOLLEY ALMESE
PVB CIME CAREDDU
Dopo l’ultima gara disputata contro il Piossasco, prima della pausa natalizia, ricomincia sabato 13 gennaio il campionato delle gialloblu canellesi che saranno impegnate in trasferta ad
Almese (To).
Si preannuncia una partita combattuta, le
due squadre infatti occupano il quarto e quinto
posto della classifica, con le canellesi che seguono le torinesi con una differenza di soltanto
due punti.
Squadre in campo, nella palestra comunale,
alle ore 18.

VOLLEY

FINIMPIANTI RIVAROLO - ROMBI ARALDICA
Riparte nel fine settimana anche il torneo di
Serie D Femminile. Anno nuovo, e si spera nuova lena per le ragazze della Rombi Escavazioni-Araldica allenate da Chiara Visconti, che ripartono dal campo del Rivarolo nel loro difficile
cammino verso la salvezza.
Serve continuità di risultati e soprattutto di
prestazioni per risollevare una classifica che si
è fatta via via più pesante, anche al di là di quello che i valori tecnici della squadra avrebbero
fatto pensare.
Si gioca sabato 13 alle ore 17.
ACQUA CALIZ. CARCARE - CELLE VARAZZE
Dopo la bella conquista della finale di Coppa
Liguria, le ragazze biancorosse ricominciano il
campionato ospitando, tra le mura amiche, il
Celle Varazze, attualmente terza in classifica.
Sarà una gara combattuta, le carcaresi dovranno dare il meglio per mantenere il comando della classifica.
Si gioca sabato 13 gennaio alle ore 21 al palasport di Carcare.

Prima Divisione Femminile

La Lucente senza problemi batte il Sale in tre set

LA LUCENTE ARALDICA 3
SALE VOLLEY
0
(25/15; 25/15; 25/19)
Acqui Terme. In un fine
settimana caratterizzato dai
tornei, unico impegno di
campionato “minore” è quello de La Lucente Araldica
che in Prima Divisione supera senza colpo ferire il Sale per 3-0.
Partita mai in discussione
per le termali, ben dirette dalla panchina da coach Petruzzi, sostituta di Astorino inviato
al Bear Wool di Biella, e nonostante l’assenza nelle termali del libero titolare Baldizzone, ben sostituita da Mantelli.
Ora due gare importanti: la
prima, mercoledì 10 gennaio,
a giornale ormai in stampa, ad
Alessandria, senza Ivaldi e
Ravera, fuori per motivi di studio; quindi, venerdì il recupero
contro il Pozzolo Volley, che è
anche lo scontro al vertice del
campionato.

Prima Divisione La Lucente - Araldica - Gusta 1958
& Dotto - Zeta - Cominotto
Marinelli, Forlini, Mantelli, Migliardi, Rivera, Gilardi, Ivaldi, Bozzo, Martina, Ricci. Coach: Petruzzi.

Serie B maschile

La miglior Negrini dell’anno
non basta contro Saronno

NEGRINI GIOIELLI CTE
1
PALL. SARONNO
3
(29/31; 23/25; 25/11; 23/25)
Acqui Terme. È possibile
giocare una delle migliori partite della stagione e perdere?
Evidentemente sì: è capitato
sabato 6 gennaio al sestetto
della Pallavolo La Bollente Negrini Gioielli CTE, impegnata a
Mombarone contro la capolista
Saronno. Strano caso, quello
della formazione lombarda,
vincitrice della categoria nella
passata stagione, salvo poi rinunciare alla promozione, ma
presentarsi ai nastri di partenza con un gruppo egualmente
forte per il salto di categoria,
Coscione, Rigoni, Canzanella
sono solo i nomi più prestigiosi di questa squadra destinata
con ogni probabilità a rivincere il campionato. Dall’altra parte della rete gli acquesi si sono presentati senza timori reverenziali, forti di 4 partite consecutive a punti.
Inizio equilibrato: Rigoni e
Cafulli appaiono in palla per gli
ospiti, ma Rinaldi e Graziani
da parte acquese reggono l’urto. L’ottima ricezione e il buon
rendimento a muro di Rinaldi
consentono ad Acqui di essere
avanti 16/14 e addirittura
22/20; la formazione ospite però ingrana la quarta e sorpassa 24/22 ma l’equilibrio prose-

VOLLEY

IL PROSSIMO TURNO

NEGRINI CTE - ETS INTERNATIONAL CARONNO

Secondo turno casalingo consecutivo per la Negrini CTE,
opposta sabato 13 gennaio al Caronno in uno scontro salvezza che appare quasi decisivo; la squadra del Varesotto, neopromossa, si trova ad 8 punti in graduatoria e durante la pausa ha cambiato tecnico, uscendo però sconfitta nell’incontro
casalingo con il Savigliano.
Serve vincere, per fare un passo avanti importante sulla strada che porta alla permanenza in categoria. Squadre in campo
alle ore 18.

gue e si arriva fino al 29/31
grazie ad un gran muro degli
ospiti, assai prestanti fisicamente. Un peccato. Ma nel secondo set è ancora punto a
punto. Per Acqui è Belzer che
con ben 8 punti diviene immarcabile per i centrali ospiti;
si gioca ancora sull’equilibrio
anche se il break arride a Saronno che con un risicato
23/25 si porta sul 2-0. Il terzo
parziale invece è un monologo
acquese che avanti già per 8/5
impone un parziale di 8/2 con
Graziani al servizio che costringe all’errore e alla giocata
forzata gli ospiti. Finisce con
un 25/11 che riapre l’incontro
ed anima lo sparuto pubblico
sugli spalti.
Il quarto set è un’altra partita: nelle fila del Saronno Canzanella fa valere la sua esperienza e l’incontro appare segnato sull’11/16, ma Dogliero

chiede timeout e l’inerzia cambia: trascinato da Cottafava
Acqui riduce il gap e rientra sul
22/22. Peccato però che un errore di troppo metta ancora il
break nelle mani di Saronno
che chiude poi con due punti di
Canzanella. In sintesi, una bella partita, dai ritmi non elevatissimi ma giocata col cuore in
mano dagli acquesi che hanno
messo in difficoltà la prima della classe.
La classifica, come preventivato, vede il sorpasso di Alba
che in casa ha sconfitto agevolmente l’Albisola mentre allunga Garlasco che ha approfittato di un Novi incerottato.
Giocando così però ci sarà
modo di rimediare.
Negrini Gioielli-CTE
Rabezzana, Rinaldi, Graziani, Cottafava, Belzer, Colombini, Cravera, Miola, Perassolo.
Coach: Dogliero.
M.Pr

Classifiche

SERIE B1 FEMMINILE
GIRONE A

Risultati: Eurospin To – Lilliput To 3-0, Cosmel Gorla Volley – Pall. Alfieri Cagliari 3-0,
Pneumax Lurano – Volley Garlasco 2-3, Tecnoteam Albese –
Abo Offanengo 1-3, Volley Parella Torino – Arredofrigo Makhymo 3-2, Capo d’Orso Palau – Pall. Don Colleoni 3-1,
Florens Re Marchello – Brembo Volley Team 3-1.
Classifica: Eurospin To 28;
Capo d’Orso Palau 26; Abo
Offanengo 25; Florens Re
Marcello, Lilliput To 23; Pall.
Don Colleoni 21; Tecnoteam
Albese 19; Pneumax Lurano
16; Volley Garlasco 15; Arredofrigo Makhymo, Volley
Parella Torino 11; Brembo
Volley Team 7; Cosmel Gorla
Volley 6; Pall. Alfieri Cagliari
0.
Prossimo turno: 13 gennaio Tecnoteam Albese – Cosmel Gorla Volley, Volley Garlasco – Florens Re Marcello,
Pall. Alfieri Cagliari – Eurospin To, Lilliput To – Pneumax
Lurano, Arredofrigo Makhymo – Capo d’Orso Palau,
Pall. Don Colleoni – Volley
Parella Torino; 14 gennaio
Abo Offanengo – Brembo Volley Team.

SERIE B MASCHILE
GIRONE A
Risultati: Mercato Fossano
– Volley Parella Torino 3-0, Ets
International – Gerbaudo Savigliano 0-3, Negrini gioielli –
Pall. Saronno 1-3, Mercato Alba – Spinnaker Albisola 3-0,
Volley Garlasco – Novi pallavolo 3-1; Sant’Anna To – Yaka
Volley Malnate 3-0, Pvl Cerealterra – Ubi Banca Cuneo 32.
Classifica: Pall. Saronno
33; Ubi Banca Cuneo 24; Pvl
Cerealterra, Sant’Anna To 22;
Gerbaudo Savigliano, Novi
pallavolo 19; Volley Garlasco
18; Volley Parella Torino 17;
Yaka Volley Malnate 15; Mercato Alba 12; Negrini gioielli
11; Mercato Fossano 9; Ets International 8; Spinnaker Albisola 2.
Prossimo turno: 13 gennaio, Negrini gioielli – Ets International, Yaka Volley Malnate
– Volley Garlasco, Pall. Saronno – Novi pallavolo, Gerbaudo
Savigliano – Mercato Fossano, Volley Parella Torino –
Sant’Anna To, Spinnaker Albisola – Pvl Cerealterra; 14 gennaio Ubi Banca Cuneo – Mercato Alba.

SERIE C FEMMINILE
GIRONE A

Classifica: Mv Impianti
Piossasco 31; Caffè Mokaor
Vercelli 27; Team Volley Novara 26; Isil Volley Almese 25;
Pvb Cime Careddu 23; Novi
femminile 21; Mercato Cuneo
19; Crf Centallo 15; Venaria
Real Volley 12; Allotreb Nixsa
9; Pall. Montalto Dora, Volley
Villafranca 7; Crai Stella Rivoli, 6; Cogne Acciai 3.
Prossimo turno (13 gennaio): Novi femminile – Venaria
Real Volley, Mv Impianti Piossasco – Team Volley Novara,
Cogne Acciai – Crai Stella Rivoli, Mercato Cuneo – Caffè
Mokaor Vercelli, Isil Volley Almese – Pvb Cime Careddu,
Volley Villafranca – Crf Centallo, Pall. Montalto Dora - Allobreb Nixsa.

SERIE C FEMMINILE
GIRONE B
Classifica: San Paolo 28;
Ascot Lasalliano 27; La Fologre Mescia 24; Union Volley
21; L’Alba Volley, Bonprix Teamvolley 20; Cantine Rasore
Ovada 16; Volley Barge Mina
15; Fenera Cheri, Issa Novara
13; Igor Volley, 11; Balabor,
PlayAsti 7; Rivarolo Valentino
6.
Prossimo turno: 13 gennaio Igor Volley – Rivarolo Valentino, Ascot Lasalliano –
Cantine Rasore Ovada, Balabor – PlayAsti, La Folgore Mescia – L’Alba Volley, Bonprix
Teamvolley – Volley Barge Mina; 14 gennaio Union Volley –
Issa Novara, Fenera Chieri –
San Paolo.

SERIE C MASCHILE
GIRONE A
Classifica: Erreesse Pavic,
Bruno Tex Aosta 22; Volley Novara 21; Stamperia Alicese 20;
Altea Altiora 17; Ascot Lasal-

liano 16; Pall. Torino 12; Tiffany Valsusa 11; Plastipol Ovada 9; Volley Montanaro 5; Finsoft Chieri 1.
Prossimo turno: 3 febbraio Altea Altiora – Erreesse Pavic, Plastipol Ovada – Bruno
Tex Aosta, Ascot Lasalliano –
Pall. Torino, Volley Novara Stamperia Alicese, Volley
Montanaro – Tiffany Valsusa.

SERIE D FEMMINILE
GIRONE C
Classifica: Pall. Santena
30; Gavi Volley 29; Evo Volley
Elledue 27; Gs Sangone 22;
Romentino 21; Finimpianti Rivarolo 20; Moncalieri Carmagnola, Go Volley Grugliasco
18; Valenza 12; Tecnocasa
San Raffaele 11; Finsoft Chieri 9; Rombi escavazioni/Araldica 7; Unionvolley 5; Artusi
Fortitudo 2.
Prossimo turno 13 gennaio Go Volley Grugliasco - Valenza, Finimpianti Rivarolo –
Rombi escavazioni/Araldica,
Gs Sangone – Unionvolley,
Tecnocasa San Raffaele – Finsoft Chieri, Evo Volley Elledue
– Gavi Volley, Artusi Fortitudo
- Romentino; 14 gennaio
Moncalieri Carmagnola – Pall.
Santena.

SERIE D FEMMINILE
LIGURIA GIRONE A
Classifica: Acqua Calizzano Carcare 26; Cogoleto 22;
Celle Varazze 20; Albisola 15;
Arredamenti Anfossi 13; Loano
12; Nuova Lega Pall. Sanremo
11; Volley Team Finale, Alassio
Laigueglia 6; Albenga, Albaro
2.
Prossimo turno: 13 gennaio Loano Volley - Cogoleto,
Acqua Calizzano Carcare –
Celle Varazze, Albenga – Volley Team Finale, Arredamenti
Anfossi – Alassio Laigueglia,
Nuova Lega Pall. Sanremo –
Albisola.
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Giovanile femminile Acqui

BADMINTON

La Under 14 si impone
al Torneo della Lanterna

Acqui Terme. Fra i risultati
delle squadre giovanili acquesi degli ultimi giorni spicca la
vittoria della Under 14 al Torneo della Lanterna, disputato a
Genova.
Splendido il percorso delle
acquesi (in realtà una ‘mista’
fra la U14 e la U13 A) che nel
girone prima regolano il Canavese Volley 3-0 (25/22; 25/12;
25/17), quindi si impongono di
misura sul Valle Scrivia per 21 (25/20; 18/25; 15/11), quindi
superano 2-0 il Volare Volley
Arenzano (25/5, 25/11) e conquistano il primo posto del girone.
Nei quarti di finale, alle ragazze di coach Ceriotti toccano le emiliane dell’Involley Lugo di Romagna, superate per
2-0 (25/20; 25/13), e quindi, in
semifinale, nuovamente il Canavese, battuto anche stavolta, 2-0, con un netto 25/13,
25/21.
Ultimo atto del torneo, la finalissima, che vede le giovani
termali opposte alle pari età
del Valle Stura, che oppongono una strenua resistenza, riescono a portare la gara al terzo set, ma cedono 25/22,
11/25, 15/7.
Splendida la prestazione
della squadra, con la ciliegina
della torta del premio individuale conferito a Vittoria Angelini, mvp del torneo.
Under 14 Acqui 2004-2005
Angelini, Astengo, Giacobbe, Pastorino, Sacco, Semino,
Zenulari, Debernardi, Faudella, Gallesio, Gotta, Napolitano,
Riccone, Rebuffo. Coach: Ceriotti.
UNDER 16

Secondo posto finale, invece, per le Under 16 Regionale
Valnegri-Tecnoservice, impegnate a Biella nel prestigioso
Torneo Bear Wool.
Dopo aver superato con una
certa scioltezza il primo impegno, contro il Team Brianza,
regolato 2-0 con parziali di
25/19 e 25/14, le acquesi fanno fuori la Lauretana per 2-0
(28/26, 25/15) e con lo stesso
punteggio battono anche la
Stella Rivoli (25/16; 25/18).
Anche la seconda giornata
del torneo, comincia bene con
la quarta vittoria consecutiva,
a spese del Cus Collegno, che
si arrende 2-0 (25/18 e 25/20).
La partita consente alla
squadra di accedere alla semifinale contro il Rivarolo, che
dopo aver vinto il primo set viene superato in rimonta 2-1
(21/25; 25/9; 15/11), ma le
energie spese costano care alla squadra nella finalissima,
contro le padrone di casa del
Biella: dopo un primo tempo
strepitoso, condotto 25/13, le

TENNISTAVOLO
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La Under 14 vincitrice al Torneo della Lanterna

75 atleti si contendono
il “Challenge Acquese”

Acqui Terme. Per due giorni il
grande badminton approda ad Acqui Terme.
Sabato 13 e domenica 14 gennaio, nei locali della ex Caserma
“Battisti”, infatti, si disputerà l’edizione 2017 del “Challenge Acquese”, torneo in grado di richiamare in
città atleti provenienti da 4 regioni:
Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto.
Saranno ben 75, divisi nelle varie categorie, i giocatori che si sfideranno sui campi gara acquesi,
dando vita a circa 160 partite.
Il torneo sarà suddiviso, come
già detto, in due giornate: sabato si
giocheranno i tornei dedicati a Seniores e Under, mentre domenica
sarà la volta dei Master (over 35) e
dei promozionali Under 13 a scendere in gara.
Difficile dire chi saranno i vincitori, visto l’equilibrio e l’imprevedibilità che da sempre sono una delle
caratteristiche che rendono divertente il badminton.
Fra i favoriti, comunque, i nomi
di Luca Pescarmona (Montegrosso), del portacolori di casa Fabio
Casillo, e dei giovani acquesi
Marco Manfrinetti e Filippo ed
Elena Avidano nelle categorie giovanili.
In campo femminile, occhi puntati sulla lecchese Amanda Bandiola, ma speranze anche per l’acquese Dacquino, mentre fra le Under si
spera molto in Irene e Adele Bobbio, con quest’ultima favorita nel
singolare Junior.
M.Pr

RALLY

La Under 12 a Moncalieri
acquesi calano alla distanza e
cedono di misura il secondo
23/25, e quindi il tie-break
11/15.
Peccato: comunque, medaglia d’argento per le ragazze
dei coach Visconti e Astorino,
che tornano a casa con la consapevolezza di poter lottare alla pari contro tutte le avversarie.
U16 Valnegri
Tecnoservice-Robba
Malò, Cafagno, Passo, Moretti, Tognoni, Cavanna, Garzero, Bobocea, Narzisi, Boido,
Lombardi. Coach: Visconti.
UNDER 12

Impegno nel Torinese, a
Moncalieri, per le U12 di coach
Diana Cheosoiu, impegnate
nel torneo “Moncalieri InCalza”, di chiara collocazione ‘epifanesca’.
Per le acquesi, tutte 2007 e
quindi sotto leva rispetto alle

avversarie, un ottimo 9° posto
finale su 15 squadre partecipanti.
Dopo aver ceduto 3-0 nella
prima partita contro la Union
2006 (25/11; 25/6, 25/12), le
bianchine portano al terzo set
il forte Parella 2006: perso il
primo set 25/20, infatti riescono a portare a casa il secondo
25/18, cedendo poi il terzo
25/22: gara di gran cuore.
A seguire, nella poule 9°/12°
posto vittoria contro il San
Giorgio Chieri 2-1 (25/21,
24/25; 15/13) e successo con
lo stesso punteggio sulla S2M
Vercelli (13/25; 25/20; 16/14).
Bene così.
U12 CP Meccanica
Tecnoservice Robiglio
Abergo, Acossi, Baldizzone,
Dealessandri, Fornaro, Guerrina, Marinkovska, Parodi,
Pronzati, Giulia Satragno, Mathilde Satragno, Scagliola,
Shamkolli, Spagna, Zunino.
Coach: Cheosoiu.

Sotto la guida di Bruno Panucci e Massimo Oliveri

Asd SpazioLibero: ripresi
gli allenamenti del tennistavolo
In ricordo di
Mario Garbarino

Gli amici di Mario Garbarino lo ricordano con affetto
con un’offerta di 450 euro
che è stata devoluta a favore dell’Asd Spaziolibero per
sostenerne l’attività sportiva
rivolta ai diversamente abili
e le importanti finalità sociali ad essa connesse.
Da destra Paolo Caliego,
Lorenzo Maioli,
Bruno Panucci, Ivan Garrone
e Vittoria Zorgno
Acqui Terme. Riprendono gli allenamenti per i ragazzi del Tennis Tavolo dell’Asd “SpazioLibero”
di Acqui Terme. I ragazzi sono allenati da Bruno Panucci, ex olimpionico di tennis tavolo, e dal
prof. Massimo Oliveri, preparatore atletico della nazionale giovanile di tennistavolo, che sin dal
2014 portano avanti il progetto “Lo Sport è per tutti”. Il progetto, rivolto a tutti e ideato per integrare diverse abilità, ha come obiettivo principale il miglioramento della motricità fine e della coordinazione specializzata attraverso una disciplina sportiva, il tennistavolo, presente nell’Acquese sino agli anni Ottanta.

Si gioca alla Battisti

Marco Manfrinetti secondo a Chiari

Il podio del GP di Chiari con Marco Manfrinetti
secondo classificato
Intanto, prosegue l’attività del badminton nei vari tornei
che si disputano in tutta Italia, e nella settimana appena
conclusa, è di tutto rilievo il secondo posto ottenuto dal
giovane acquese Marco Manfrinetti nel GP di Chiari, nel
Bresciano, torneo a carattere nazionale.
Manfrinetti è riuscito a cogliere l’argento nel singolare
maschile Under 15, al termine di una prestazione di notevole rilievo.

Si correrà il 19 e 20 maggio

Rally Valli Vesimesi: accordata
la titolazione rally nazionale

Vesime. Per poter avere le
auto storiche gli organizzatori
del Rally di Vesime sono stati
“obbligati” a cambiare la titolazione della gara che passa
da Rally Day a Rally Nazionale.
Fatto che permetterà, di sviluppare un percorso di maggior respiro che avrà dai 60
agli 80 km cronometrati e vedrà al via anche le vetture top
come le R5, R4 e S2000 assenti, per regolamento, nella
scorsa edizione.
Anche per l’edizione 2018,
saranno le storiche a scattare
per prime.
“Non era proprio nei nostri
programmi, ma ben venga il
salto di qualità” dicono Paola
Bocchino e Luca Meneghetti
che guidano BMG Motor
Events che per la seconda volta organizza la gara.
Sarà la 26ª edizione del Rally delle Valli Vesimesi, affiancata dalla seconda edizione

• Confermata la sede di partenza di Vesime, la gara si
svolgerà fra sabato 19 (verifiche e Shake Down) e
domenica 20 maggio (gara).

• Confermato anche il “Memorial Piero Lavazza” per
le storiche e i “Memorial
Giuseppe Bertonasco e
Gianni Biglino” per le moderne.
• Le iscrizioni apriranno giovedì 19 aprile.

dell’omonimo rally storico.
“Avevamo messo a calendario la gara come Rally Day, ma
proprio pochi giorni prima della definizione dei calendari è
uscita una norma federale che
prevede che i rally storici abbiano un chilometraggio di almeno 60 chilometri cronometrati; così era impossibile abbi-

narlo a un Rally Day che prevede un massimo di 40 km di
prove speciali” spiegano gli organizzatori dell’evento.
“Lo scorso anno abbiamo
messo come punto fisso che la
gara avrebbe avuto una sezione moderna e una storica, per
tanto abbiamo cambiato seduta stante la titolazione della gara che è passata da Rally Day
a Rally Nazionale Non Titolato” precisano ancora Bocchino
e Meneghetti, che aggiungono: “Ogni medaglia ha il suo
rovescio. Il cambio di titolazione prevede un maggiore impegno da parte nostra, ma presenta diverse facce sorridenti.
Innanzitutto avremo al via anche le vetture top come quelle
della Classe R5, R4 e S2000,
esclude dai Rally Day. La Titolazione Nazionale ci obbliga a
ridisegnare parzialmente il format della gara che avrà il suo
centro sempre a Vesime, con
le verifiche e lo shake down il
sabato e la gara la domenica”.
“Il percorso sarà ovviamente diverso, ma stiamo già esaminando i tratti di strada dei
primi Rally di Vesime. Queste
strade sono bellissime e c’è
solo l’imbarazzo della scelta.
Inoltre abbiamo già individuato una nuova area in cui ospitare il parco assistenza. Insomma questo cambio di titolazione è stato un incentivo ad
anticipare quel salto di qualità
che pensavamo di fare nel
prossimo futuro. Insomma, è
stato semplicemente uno stimolo a crescere più rapidamente, nel migliore dei modi”
conclude con ottimismo Meneghetti.

Appuntamenti con il Cai di Acqui Terme

Venerdì 12 gennaio
Ore 21.30, “In bici tra Cina e Tibet”, diario di
uno straordinario viaggio sulle terre alte fra Cina e Tibet. Storie ed immagini a cura dei protagonisti Grazia Franzoni e Marco Berta. Sede
CAI Acqui Terme via Monteverde 44. Ingresso
libero.
Domenica 14 gennaio
Da Estoul al rifugio Arp con le ciaspole: ritrovo ore 6.30 nel secondo piazzale dell’ex caserma, viaggio con auto propria, destinazione Brusson (AO), Estoul (1815 m). Inizio
escursione con le racchette da neve alle ore
9.30/10 su sentiero medio-facile, arrivo pre-

viso al rifugio Arp (2439 m) in 3,5 ore, dislivello in ascesa circa m 650. Sarà possibile
evitare parte della salita utilizzando la seggiovia in caso di neve particolarmente abbondante. L’escursione è riservata ai soci Cai,
i non soci potranno partecipare solo dopo la
stipula dell’assicurazione in sede sociale venerdì 12 gennaio.
Venerdì 26 gennaio
Ore 21.30, “In Mongolia con i nomadi”, immagini e racconti a cura di Walter Menegazzi e
Alessandra Chiarlo.
Sede CAI Acqui Terme via Monteverde 44. Ingresso libero.
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Sabato i premi a Ricaldone,
domenica il Memorial Guala

Acqui Terme. In attesa della ripresa delle gare nell’acquese e nell’alessandrino, sono due gli avvenimenti che
hanno caratterizzato e caratterizzeranno la settimana che
segue l’Epifania.
Il primo riguarda due acquesi che si sono cimentati nel più
classico dei cross, quello del
Campaccio, a S.Giorgio su Legnano giunto alla 61ª edizione.
Nelle rispettive categorie
hanno ben figurato Paolo Zucca, Acquirunners, che tra gli
SM55 sul difficile tracciato di
gara ha chiuso in 73ª posizione in 17’16”. Bene anche Concetta Graci Brancaleone Asti
che ha chiuso in 5ª posizione
tra le SF50 a poco meno di 20”
dal terzo gradino del podio.
Certamente un’esperienza
esaltante per i nostri atleti che
hanno “respirato” l’aria del
grande evento insieme ai
grandi campioni che ogni anno
si cimentano in questa prestigiosa gara, che a livello di
cross occupa i primissimi posti
in assoluto.
Premiazioni a Ricaldone
Sabato 13 gennaio a Ricaldone, l’atto conclusivo del
Campionato UISP 2017 con il
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galà per le premiazioni dei migliori atleti nei concorsi del Circuito Provinciale Alessandria e
dell’Alto Monferrato.
Fra i “nostri” atleti, nel Circuito Provinciale sarà premiato
il solo Pier Marco Gallo, Acquirunners, 2° nella categoria
SM65. Nel Circuito Alto Monferrato tra i “Vincitori” ci sono
invece Saverio Bavosio, ATA,
primo nella categoria “A”; nella
stessa categoria 3° il compagno di società Luca Pari, mentre nella “C”, primato per Achille Faranda, ATA/Brancaleone.
Nelle categorie femminili,
primo posto tra le SF50 per
Concetta Graci, ATA/Brancaleone che occupa anche la prima posizione nella speciale
classifica delle “Presenze” ed
in quella della Pista, unitamente all’Acquirunners Paolo Zucca.
Una menzione particolare
per Secondo Morino della Podistica Costigliole di Asti, assiduo frequentatore delle gare
nostrane, che ha primeggiato
nella classifica delle “presenze”. Giusto citare anche Franco e Piera, due validissimi aiuto-giudici, al seguito rispettivamente della moglie Manuela e
del marito Secondo, podisti

Prossime gare
Domenica 14 gennaio,
confermata nell’ampia area
verde nei pressi del Centro
Polisportivo di Mombarone,
la disputa del cross “G.P.
L’Ancora – Memorial Willy
Guala”, sulla distanza dei
6km articolata su tre giri del
tracciato con egida Acquirunners.
Al primo uomo e alla prima donna assoluti, in omaggio un abbonamento annuale “L’Ancora”. Ritrovo ed
iscrizioni a Mombarone; partenza della prima serie alle
ore 10.

sempre presenti alle nostre
gare.
Il programma della manifestazione prevede il ritrovo
presso il bel salone della Cantina “Tre Secoli” alle 17 e l’inizio delle premiazioni alle 17,30
con il saluto della Presidente
della Lega Atletica UISP, Mara
Scagni, e delle Autorità Regionali UISP.
Modererà la serata il giudice
Pier Marco Gallo.
(ha collaborato
Pier Marco Gallo)

Con Enrico Parussa, Giribaldi, Gili e Marco Parussa

L’Egea Cortemilia
protagonista in serie A

BOCCE

Al via l’8° “Trofeo Visgel”

Acqui Terme. Lunedì 8 gennaio presso il bocciodromo di
via Cassarogna è iniziata l’ottava edizione del “Trofeo Visgel”, classico appuntamento
di inizio anno presso La Boccia di Acqui Terme.
È infatti tradizione che i
bocciofili della provincia (e
non solo) si ritrovino, il primo
lunedì dopo l’Epifania, presso i campi de La Boccia per
disputarsi questo prestigioso
trofeo, organizzato dalla società acquese grazie all’interessamento e al supporto
del signor Visconti, titolare
della ditta di prodotti surgelati che dà nome alla competizione.
La gara si svolgerà, come di
consueto, con il sistema poule, cioè tutte le formazioni giocheranno 2 partite con possibilità di una terza per quelle
squadre che abbiano ottenuta
una vittoria ed una sconfitta;
solo quelle tra di loro che
avranno riportato 2 vittorie
passeranno il turno.
Il torneo ha preso il via lunedì 8 alle ore 21 con le seguenti partite:
La Familiare Alessandria
(Marchelli Mirco, Borsari Roberto, Revello Osvaldo, Zunino Marco) contro La Boccia

Acqui (Gallione Luca, Calvi
Andrea, Armino Albino, Romano Osvaldo); Telma Alessandria (Grande Felice, Porrati
Gianni, Esposito Andrea, Corradin Marco) contro La Boccia
Savona (Rossi Roberto, Rapetti Alessandro, Giardini Roberto, Rossello Fabrizio); La
Boccia Acqui (Obice Claudio,
Sandrone Vittorio, Abate Aldo,
Giacobbe Gianfranco) contro
Nicese Valle Bormida (Domanda Franco, Domanda Bruno,
Boeri Roberto, Garbero Giuseppe); Costa D’Ovada (De
Luca Antonio, Grillo Alberto,
Odone Tomasino, Vignolo Giovanni) contro Nicese Valle Bormida (Dellocchio Walter, Gatti
Roberto, Gerbi Paolino, Bianco Piero).
Martedì 9 alle ore 21, invece, hanno giocato: La Boccia
Acqui (Muro Donato, Rubolotta Alfredo, Giardini Gildo, Petronio Nino) contro Nosenzo
Asti (Travasino Marco, Cortese Giampiero, Bresciani Angelo, Bona Gianfranco); Bocciofilo Alessandrino Alessandria
(Porzio Piero, Benedetti Dino,
Audano Giuseppe, Cavalli
Gian Luca) contro Bocciofila
“Eugenio Foà” Felizzano (Meta Remigio, Carozzo Franco,
Romagnolo Walter, Alciati

Giancarlo); Negrini Molare
(Biancato Gimmi, Ginocchio
Bruno, Scarsi Giovanni, Repetti Giancarlo) contro La Boccia Acqui (Barbero Giuseppe,
Martina Simone, De Paola
Carmine, Donnini Giovanni);
Nicese Valle Bormida (Accossato Giuseppe, Accossato
Gian Piero, Gatti Giuseppe,
Cirio Pierangelo) contro Costa
D’Ovada (Ravera Stefano, Caneva Franco, Bono Ernesto,
Pesce Giancarlo).
Nelle serate di mercoledì 10
e giovedì 11, a giornale ormai
in stampa e in distribuzione, il
calendario prevede le seconde
partite.
Lunedì 15 ci saranno invece
i recuperi, per le squadre che
avranno ottenuto una vittoria
ed una sconfitta,
A seguire: martedì 16 gennaio sono in calendario i quarti di finale, mercoledì 17 le semifinali e giovedì 18 la finale
con relativa premiazione ed un
rinfresco offerto da La Boccia
a tutti i presenti.
Durante ogni serata saranno
premiati i giocatori autori di
giocate meritevoli e verranno
estratti premi per gli spettatori,
premi che sono stati offerti dalle ditte sponsorizzatrici delle
varie serate.

Lunedì 22 gennaio

Educazione alimentare
con il Basket Nizza

Cortemilia. Potrebbe essere l’anno della
consacrazione fra le grandi società nella Pallapugno che conta. Stiamo parlando della Polisportiva Egea Cortemilia che parteciperà al
campionato nazionale di Pallapugno di serie A
con una squadra “cucita addosso” al suo capitano Enrico Parussa e che immaginarla tra le
prime 4 del prossimo campionato non è velleitario.
La società, inoltre, sarà rappresentata da numerose altre quadrette giovanili, molto ambiziose, che partecipano ai vari campionati (promozionali, juniores, allievi, e C1) dove potranno imporsi come già successo nel 2017.
Questa sensazione la si è percepita giovedì 4
gennaio al centro polivalente di Cortemilia dove
i dirigenti della società, presieduta da Francesco Bodrito, hanno incontrato i giocatori della
prima squadra per alcune formalità del periodo
(maglie, casacche) e per la programmazione
con lo staff tecnico. La società ritorna quest’anno ai colori tradizionali giallo e verde di maglie
e divise. Nel frattempo in paese e nei paesi limitrofi cresce la sensazione di una grande annata ai massimi vertici, a riprova della grande
importanza che la pallapugno riveste non solo
per Cortemilia. Mentre l’Amministrazione comunale capeggiata dal sindaco Roberto Bodrito, presidente dell’Unione Montana “Alta Langa” apporterà numerose migliorie all’impianto
sferistico. “Grande lo sforzo della società in

questa stagione - ha rilevato il presidente Bodrito nel corso della serata - per allestire una
squadra da vertice”.
Con Enrico Parussa, a far parte della squadra arrivano tre giocatori che nella scorsa stagione erano in forza alla Canalese di Campagno, ovvero Oscar Giribaldi spalla (36 anni) ed
i terzini Edoardo Gili (27 anni) al muro e Marco
Parussa al largo (30 anni, fratello di Enrico).
Quinto giocatore sarà Enrico Monchiero, 30 anni, canalese, con una lunga esperienza alle
spalle, proveniente dalla monticellese. E se ‘Enri’, così lo chiamano i tifosi cortemiliesi, astro nascente della pallapugno (compirà 23 anni a fine
settembre 2018) si manterrà almeno sui livelli
della passata stagione, entrare nei 4 non sarà
impossibile. Giribaldi è una spalla che chiude,
fa il 15, che bada al sodo e non allo spettacolo,
proprio ciò che è mancato a Enrico Parussa in
passato e con due terzini, come Gili e suo fratello Marco, che “tengono” e sanno fare intre.
Immutato lo staff tecnico della società con il direttore tecnico Giovanni Voletti riconfermatissimo, così come il prof. Giorgio Isnardi e Gianni
Balbiano.
Altra grande novità è il ritorno a tempo pieno
in società del vice presidente Romano Cane.
Riconfermati tutti gli sponsor, in primis l’Egea e
poi Molino Stenca, Valverde Liquori, agriturismo
“La Costa” e tanti altri, indispensabili per una
stagione ai vertici.

PALLAPUGNO

Il Ceva ammesso in serie B,
chiusi i quadri dei campionati

Si completano i quadri della
Serie B di Pallapugno: sarà
l’Ama Brenta Ceva la dodicesima squadra della serie cadetta.
Dopo la notizia dell’ammissione del San Leonardo in C1,
restava aperto solo il bando
per un posto in B: l’Ama Brenta, che aveva allestito la squadra proprio per la C1 ma non
era stata ‘ripescata’, ha così
presentato domanda per la B;
si presenterà ai nastri di par-

tenza con Omar Balocco (l’anno scorso capitano dalla Priocchese, finalista in C1), Nicholas Bacino (dalla Pro Spigno,
dove giocava però come battitore, ruolo col quale è arrivato
in finale) e terzini Alessandro
Bo (dalla Monticellese) e Massimo Balocco (dalla Priocchese).
Accogliendo la domanda del
Ceva, il Consiglio federale della Fipap in questo modo ha
completato (finalmente) i qua-

dri del prossimo campionato
2018. L’organico delle varie
serie prevede una Serie A
composta da 10 squadre, una
B a 12 squadre, e una C1 a 10
squadre.
Intanto, nei prossimi giorni, il
Consiglio Federale prenderà
una decisione sull’ipotesi di organizzare per quest’anno un
campionato Under 25. I termini per presentare le pre-iscrizioni sono scaduti lunedì 8.
Ora saranno esaminate le domande di partecipazione e si
valuterà se organizzare un torneo U25 oppure, come nel
2017, inserire queste formazioni nel torneo di C2.

Un progetto del Cai di Acqui

Un tracciato per collegare
Acqui e Finale Ligure

Acqui Terme. Una strada che colleghi Acqui Terme a Finale Ligure passando per la
Riserva dell’Adelasia.
Questo il progetto del Cai di Acqui Terme
che cercherà di portarlo a termine in collaborazione anche con le associazioni valbormidesi.
Si prevede la realizzazione di un tracciato
di circa 100km per oltre 2600 metri di dislivello, che potrebbe essere adatto a più discipline (trekking ma anche escursioni a cavallo e mountain bike).
Sul piano storico, tutta l’area tra Acqui e
Finale è accomunata da una tradizione legata alla vicenda di Aleramo e Adelasia, il cui
amore fu contrastato dal padre di lei, Ottone, tanto da spingere i due giovani a lasciare la Germania e a rifugiarsi in Italia, toccando anche alcune delle zone interessate dal
tracciato.
Il percorso potrebbe diventare un’opportunità in più per il turista che voglia organizzarsi una vacanza di più giorni tra colline e
mare effettuando attività all’aria aperta. L’iniziativa, dunque, deve essere considerata come supporto e strumento delle attività locali
legate al turismo.
Gli operatori del territorio potranno offrire,
infatti, offerte e soluzioni di più giorni legate
all’itinerario.
Per il momento, l’obiettivo è rendere la
strada percorribile da più persone possibili e
in primis da tutti i praticanti sport outdoor; in
un secondo tempo si valuteranno le possibili ricadute per il territorio.

Nizza Monferrato. Il Basket Nizza, con il patrocinio del Comune, si fa promotore di un interessante appuntamento sulla nutrizione e l’educazione alimentare.
La data prescelta è quella del 22 gennaio, lunedì: presso il Foro Boario si svolgerà una serata in
cui si discuterà di alimenti e integratori alimentari:
prodotti con i quali esiste un contatto quotidiano da
parte di tutti noi, ma a questo consumo troppo
spesso non fa riscontro una adeguata informazione.
A fornire tutte le delucidazioni del caso ci penserà il relatore della serata, il dottor Alessandro Coletti, ex giocatore del Basket Nizza, e attualmente
coordinatore della società italiana di Nutracetica
(SINut), parte attiva del gruppo di ricerca clinica
dell’ospedale “Sant’Orsola” di Malphigi, nonché docente presso le università di Siena e Varese.
La serata sarà scandita da approfondimenti incentrati su quattro diversi argomenti: alle 21 si parlerà de: “La salute nel XXI secolo: quali cambiamenti?”; a seguire, alle 21,30 “La dieta mediterranea: un nuovo paradosso”; quindi, alle 22 “Alimentazione e sport nella salute del giovane e dell’anziano” e infine alle 22,30 “Gli integratori: tra falsi miti e realtà”.
Obiettivo della serata, che è aperta a tutti, è
quello di informare e responsabilizzare il cittadino
ad una corretta prevenzione sanitaria, con particolare attenzione all’importanza di praticare una regolare attività fisica, di mantenere una alimentazione bilanciata e della corretta integrazione di
questi elementi nella quotidianità.

OVADA
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Si attende l’approvazione della Prefettura

Sono i casi sanitari meno gravi

Nomi di vie e piazze
del quartiere
“Nuove Aie”

Sindaci e medici
per l’accesso dei codici
“verdi” ad Ovada

Ovada. Il nuovo quartiere
delle Aie sta per essere ultimato ed anche l’ultima delle
quattro palazzine programmate dall’ingente recupero
edilizio iniziato anni fa dalla
ditta Cesa di Lanza tra pochi
mesi vedrà la sua realizzazione definitiva.
Si chiuderà così tra poco
un intervento complesso, ed
in certi momenti difficile e tribolato, di ristrutturazione edilizia che vede una parte importante e significativa dell’Ovada storica, che sembrava ormai dimenticata ed abbandonata a se stessa, ricongiungersi finalmente, come una volta, al resto della
città ed agli ovadesi, nel suo
rinnovato, moderno contesto
urbano.
E con il prossimo completamento delle Nuove Aie (così si chiama il quartiere ristrutturato tra via Gilardini,
via Bisagno e via San Paolo)
la Giunta comunale ha già
pensato ai nomi di vie e piazzette del nuovissimo quartiere, in collborazione con l’Accademia Urbense.

Dunque la sua piazza centrale, quasi 5000 mq. di superficie, espletate le formalità
burocratiche e l’approvazione da parte della Prefettura
(cui è già stata inviata la dovuta richiesta di titolazione),
sarà intitolata semplicemente “piazza Aie”, un omaggio
alla storia secolare della città. La nuovissima piazza potrà diventare un angolo di pace e di rilassatezza in pieno
centro storico, con aiuole e
panchine e, nel contempo,
anche luogo suggestivo e
molto scenografico per spettacoli e rappresentazioni. Ed
in tal senso l’assessore comunale alla Cultura Roberta
Pareto potrebbe coglierne
giustamente le notevoli opportunità derivanti.
L’altra piazza, che attualmente non esiste ancora,
presso la palazzina ancora
da ultimare e che insisterà su
via Bisagno, sarà intitolata all’imprenditore ovadese Luigi
Bovone. Si tratta di uno slargo di poco più di 600 mq.
La terza proposta di intitolazione riguarda il vicolo che

si è creato partendo da via Gilardini e che sfocia in
via San Paolo-piazza San Domenico (nella foto).
Si chiamerà Vico dell’Albergo, in ricordo dell’albergo-ristorante Italia chiuso da diversi anni, ed è lungo quasi 40 metri.
La quarta intitolazione riguarda il vicolo che congiungerà piazza Aie con via San Paolo dove ora
c’è un portone tra la Casa Natale del Santo ed il
negozio di frutta e verdura. Lungo 36 metri, si chiamerà Vico Giovanni Battista Danei, in memoria del
fratello del Patrono di Ovada San Paolo della Croce, nato in città nel 1695 e morto nel 1765.
Alle quattro proposte di intitolazione hanno collaborato nelle rispettive competenze ammnistrative, oltre alle Commissioni consiliari ed all’Accademia Urbense, il vice sindaco Giacomo Pastorino e
gli assessori alla Cultura Pareto ed all’Urbanistica
Grazia Dipalma.
Come puntualizzato dal sindaco Paolo Lantero,
il criterio principale usato per le intitolazioni è stato quello di salvaguardare da una parte l’identità
storico-culturale delle Aie e dall’altra di evidenziare giustamente alcune personalità ovadesi di spicco.
Le rispettive targhe saranno posizionate in loco
quando giungerà l’approvazione della Prefettura.
E. S.

Ovada. Anche tutti i sedici sindaci
della zona di Ovada, oltre l’Osservatorio Attivo e i medici di famiglia, hanno
espresso il loro parere sui codici “verdi”
(i casi sanitari meno gravi) ed inviato
quindi una lettera ai vertici dell’Asl-Al, il
direttore generale Gilberto Gentili, Elide
Azzan e Valter Alpe, per consentire appunto l’accesso dei codici “verdi” presi
in carico dal servizio sanitario 118 all’Ospedale Civile di Ovada, in presenza
di indicazione specifica in questo senso.
Il nocciolo della situazione riguarda i casi sanitari meno gravi, che si possono
ospitare dunque nella struttura ospedaliera di via Ruffini e si inserisce nella presa di posizione già assunta ultimamente: evitare cioè ai pazienti gli inconvenienti ed disagi di una degenza ospedaliera lontana da Ovada e dalle loro abitazioni, facilitare in tal modo il compito
dei loro familiari nell’assistenza ai malati ed alleggerire il carico di lavoro degli
ospedali provinciali dove soliatamente
vengono trasferiti i pazienti ovadesi dal
118, Novi soprattutto.
“I sindaci della zona di Ovada – si
può leggere nella lettera – ritengono
meritoria e di grande profilo questa iniziativa (dell’accesso ad Ovada dei codici verdi, come avveniva prima, ndr)
poiché con buona probabilità una eventuale successiva ospedalizzazione av-

Carrubba sui sacchetti di plastica

È Alessio Brignola

“Non sono solo i 2 centesimi
che ci rovinano...”

Nuovo
maresciallo
dei Carabinieri
a Molare

Ovada. Sulla novità dei sacchetti di
plastica a pagamento (e su altro ancora) ci scrive Pippo Carrubba.
“Tanti e tanti anni fa, si andava al
mercato con una borsa di tela o di rete, comprando ciò che ci era necessario senza che a nessuno importasse
perché la borsa era nostra ma la carta
con cui si avvolgeva la roba era pagata da noi, al prezzo della frutta o della
carne.
Oggi non è più il commerciante ma è
lo Stato: con la sua autorità toglie la
carta per avvolgervi il magro alimento
usando la plastica, sapendo a priori
che è “veleno” e, pur sapendolo, se la
fa pagare salata.
Secondo me non sono solo i due
centesimi che ci rovinano, anche se
moltiplicato per milioni e milioni di persone che fanno la spesa quotidiana,
quei centesimi fanno una fortuna ma,
assommati all’aumento dell’autostrada,
del gas, dell’energia elettrica, e quindi
all’aumento di tutti i beni di primissima
necessità, ci stanno mettendo sottoterra senza che nessuno si prenda la briga di dire: basta!
Possibile che non senta nessuno

Cinque telecamere
per cinque
accessi/uscite
ad Ovada

che si prenda la briga di indicare il giorno in cui si lotta? Il sindacato ormai è
un morto che cammina.
È troppo comodo essere eletti e poi
aspettare il miracolo. Possibile che non
siamo più liberi di scegliere chi vogliamo sia al Senato che alla Camera?
Ci hanno tolto la dignità sul posto di
lavoro, non puoi fare nemmeno le tue
quaranta ore settimanali che un tempo
era un diritto, non abbiamo più sicurezza nel futuro, lasciano gli anziani sul lavoro e fanno scappare i giovani all’estero, facendo arrivare gli emigranti
per una briciola di pane e non più per
un tozzo. Ci costringono a non essere
non più uomini ma solamente schiavi
del potere.
Non è più possibile avere dei ministri
laureati legati alla loro professionalità, o
esperti nel settore in cui sono stati scelti.
Ed ecco la Giustizia andare a ramengo, ecco la Sanità andare a quel
paese con grande vantaggio della sanità privata con soldi pubblici.
Alla faccia della Costituzione, in cui
dice che il privato deve sovvenzionarsi
da sé”.

Ovada. La Giunta comunale ha deliberato
l’installazione delle telecamere per la video sorveglianza in città.
Quando di preciso non si sa per ora ma si sa
invece che le telecamere saranno in un primo
momento cinque.
Saranno posizionate in altrettanti luoghi
“strategici” della città, per controllare gli accessi e le uscite delle auto: in via Voltri, in
via Novi guardando sia la direzione Tagliolo che quella Silvano, in piazza Castello direzione Cappellette e Rocca Grimalda e
presso la rotatoria della Stazione Centrale direzione Molare.
Gli apparecchi posizionati nelle due rotatorie
di piazza Castello e della Stazione sono spostabili, a seconda delle necessità e del bisogno
contingente.
All’interno delle telecamere, l’occhio elettronico è in grado di rilevare sia la targa dei veicoli in transito nell’uscita dalla città (e nell’accesso) che il contesto.
Il costo dell’iniziativa si aggira complessivamente sui 50mila euro, iva compresa.
Fastweb ha vinto la gara specifica ed ora si
attende l’installazione delle cinque telecamere
in altrettanti punti delicati cittadini.
Per contattare il referente di Ovada
escarsi.lancora@libero.it
tel. 0143 86429
cell. 347 1888454

Molare. Cambia il comandante della stazione
dei Carabinieri di Molare.
Dopo quindici anni di servizio nel paese della sagra del Polentone, il maresciallo maggiore
Paolo Amigo si è trasferito al Comando della
stazione di Ovada e sarà dunque il vice del maresciallo Valentini.
Al suo posto è arrivato da poco più di una settimana a Molare il maresciallo capo Alessio Brignola (nella foto), 43 anni, originario di Genova
ed arruolatosi nell’Arma dei Carabinieri nel
2003.
Il maresciallo Brignola ha prestato servizio
dapprima in provincia di Vercelli e quindi ad
Ovada, dove si è fatto apprezzare dalla gente e
dai colleghi per le sue qualità professionali ed
umane. Nel 2005 è stato insignito di un’onorificenza della Protezione Civile.
Al suo primo incarico di comando, Alessio Brignola si occuperà dei Comuni di Molare, Cassinelle, Cremolino e Prasco, che contano complessivamente oltre quattromila abitanti.
Il nuovo comandante ha già fatto conoscenza
con i sindaci del territorio e con le altre autorità
di zona.
Queste ultime, nel congedarsi con il maresciallo Amigo, lo hanno ringraziato per l’attività
svolta nei quindici anni in loco.

Donate al San Paolo due tele di Sergio Bersi

Ovada. Due opere di Sergio Bersi
sono state donate al Santuario di San
Paolo della Croce.
Si tratta di due tele: un’Annunciazione e una Conversione di San Paolo Apostolo, che verranno inaugurate
domenica 14 gennaio alla fine della
celebrazione della Santa Messa delle
ore 11.
Grazie alla generosità delle figlie
del pittore ovadese, anche il Santuario
di San Paolo della Croce, come già è
avvenuto per la Chiesa dei Padri Cappuccini e per la Parrocchiale, sarà arricchito ed abbellito da queste due

opere dell’artista ovadese Sergio Bersi.
È un gesto molto alto e significativo quello di lasciare alla comunità parrocchiale ovadese un segno
tangibile dell’arte del pittore.
In tal modo, sia i fedeli locali sia i
pellegrini provenienti da fuori città potranno, attraverso l’arte, innalzare il loro pensiero a Dio anche ammirando le
tele donate.
Per dimostrare riconoscenza per il
gesto generoso e amichevole, tutta la
comunità ovadese è invitata a intervenire.

“Convenzione famiglia” con la Croce Verde
con agevolazioni e sconti per trasporto malati

Ovada. C’è tempo sino a venerdì 30 marzo per sottoscrivere la
“Convenzione famiglia” con la Croce Verde, che permette di avere
agevolazioni e sconti sul trasporto
dei malati per visite specialistiche
presso gli ospedali della provincia,
ecc.

Iscrizioni presso la sede del sodalizio assistenziale di Largo 11 Gennaio
1946, in orario di ufficio, dal lunedì al
venerdì.
La Croce Verde precisa che “nessuno è autorizzato a chiedere soldi a
domicilio” per conto dell’ente assistenziale.

Quasi trentotto mila euro per il rifacimento
scalinata tra via Voltegna e lung’Orba Mazzini

Ovada. Il Comune, settore tecnico,
ha affidato alla ditta Ferlisi Carmelo,
con sede in Ovada, i lavori di rifacimento della scalinata di collegamen-

to tra via Voltegna e lung’Orba Mazzini.
La spesa complessiva ammonta a
37.539,40 €.

verrebbe presso il nostro ospedale (se
compatibile con la patologia), elemento
di grande valore positivo sia per i pazienti che per le famiglie. I sindaci ritengono inoltre che ciò sia coerente al concetto di rete tra ospedali poiché in tal
modo potrà essere alleggerito l’accesso dei codici verdi al Pronto Soccorso
di Novi Ligure”. Ed ecco la posizione
perentoria ed eloquente di Mimmo Ravetti, consigliere regionale e presidente
della Commissione sanità: “Chiedo ai
vertici Asl Aso di considerare con la
massima attenzione quanto richiesto
dai sindaci e dai medici dell’Ovadese.
Tutti i sedici sindaci della zona di Ovada hanno firmato la lettera da inviare ai
vertici dell’Asl per chiedere che il 118 ricominci a portare al Pronto Soccorso di
Ovada i codici verdi, ossia i casi meno
gravi, ora indirizzati a Novi.
La presa di posizione dei primi cittadini dell’Ovadese si affianca a quella di
un gruppo nutrito di medici di base del
territorio, che poco prima di Natale hanno avanzato la stessa proposta.
Con una presa di responsabilità non
da poco: se il 118 (che dipende dall’Aso, l’Asl dovrebbe fare solo da intermediario) accetterà, saranno i medici a
chiedere per i propri pazienti, caso per
caso, il trasporto all’Ospedale di Ovada invece che altrove”.

Un momento della premiazione dei bambini
della 2ª D “Damilano” con le maestre ed il sindaco;
a destra il presidente della Pro Loco Tonino Rasore

Premiate dalla Pro Loco di Ovada

A “Presepi in Ovada”
ventiquattro le classi partecipanti

Ovada. Chiude con successo la prima esposizione di
“Presepi in Ovada”, preparata
ed allestita dagli Asili Nido,
Scuole Materne e Primarie
della città, con l’organizzazione della Pro Loco di Ovada, la
collaborazione di “Vivi Ovada”
ed il patrocinio del Comune.
Numerosa la partecipazione
di famiglie con i bambini coinvolti nell’allestimento ma anche di adulti e giovani, tanto
che le presenze complessive
alla Loggia di San Sebastiano
nei giorni di apertura hanno
superato abbondantemente
quota mille unità.
Apprezzati i lavori dove ogni
classe ha immaginato a modo
suo la Natività, dando vita alle
più svariate rappresentazioni.
Ben 24 classi vi hanno aderito,
con lavori collocati nell’antica
Parrocchiale e con lo sfondo
delle statue del Presepio disegnate su pannelli dallo scultore Gian Carlo Soldi.

Alla manifestazione hanno
partecipato “UnDueTre” di via
Novi, il Micronido e la Scuola
Materna “Coniugi Ferrando”, la
Scuola dell’Infanzia S. Caterina delle Madri Pie, la Scuola
dell’Infanzia di via Galliera, le
sezioni A/C/D della Scuola dell’Infanzia “Giovanni Paolo II” di
via Dania, le sezioni 2ª A e 2ª
B, 3ª A e 3ª B, 4ª A e 4ª B, 5ª A
e 5ª B della Scuola Primaria
“Giovanni Paolo II” di via Dania, per il plesso “Padre Damilano” di via Fiume la 1ª C, la 2ª
A e 2ª B, 3ª A, 3ª B e 3ª C, la 4ª
A e 4ª B, la 5ª A e 5ª C.
A tutte le classi attestato di
partecipazione ed un contributo in denaro per l’acquisto di
materiale didattico, alla presenza del sindaco Paolo Lantero, del presidente della Pro
Loco Tonino Rasore, della segreteria Luisa Russo.
E poi cioccolata calda, preparata da Lina Turco e Anna
Maria Parodi della Pro Loco.

Orario sante messe Ovada e frazioni

Prefestive
Padri Scolopi ore 16,30; Parrocchia Assunta ore 17,30;
Ospedale ore 18; Santuario di S. Paolo ore 20,30.
Festive
Padri Scolopi “San Domenico” alle ore 7,30 e 10; Parrocchia “N.S. Assunta” alle ore 8, 11 e 17,30; Santuario “San Paolo della Croce” 9 e 11; Grillano, “S.S. Nazario e Celso”, alle
ore 9, Chiesa “San Venanzio”, domeniche alterne (21 gennaio) alle ore 9,30; Monastero “Passioniste” alle ore 10; Costa
d’Ovada “N.S. della Neve” alle ore 10; Padri Cappuccini “Immacolata Concezione” alle ore 10,30; Chiesa “S. Lorenzo” domeniche alterne (14-28 gennaio): alle ore 11.
Feriali
Padri Scolopi ore 7,30 e 16,30; Parrocchia Assunta ore 8.30
(con la recita di lodi); Madri Pie Sedes Sapientiae, ore 17,30;
San Paolo della Croce: ore 20.30 con recita del Rosario alle
ore 20,10. Ospedale Civile: ore 18, al martedì.
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A colloquio con l’assessore Roberta Pareto

Per il teatro Comunale
questa forse è la volta buona

Ovada. Il 2017 è terminato
ormai da un po’ e l’assessorato comunale alla Cultura può
vantare diversi successi, ottenuti nell’anno pasato.
Tra cui ultimo il “Rebora Festival Ovada”, suddiviso in
quattro riusciti appuntamenti e
che ha registrato il suo epilogo
nella partecipatissima serata
del 19 dicembre allo Splendor,
con il concerto di Vittorio De
Scalzi dei New Trolls e di Roberto Tiranti dalla voce straordinaria, senza dimenticare
l’applaudita esecuzione di
quattordici bravi allievi del Dipartimento jazz, pop e rock
della Scuola di Musica “A. Rebora”, coordinati dal maestro
Nicola Bruno.
Gli stessi insegnanti dei numerosi corsi attivati alla Scuola di Musica di via San Paolo
collaborano alle varie attività
scolastiche.

insieme infatti è uno degli
obiettivi della nostra Scuola di
Musica”.
Intanto l’assessore, dopo
l’ennesimo successo delle iniziative di settore, il Concerto
dell’Epifania presso la Chiesa
dei Padri Scolopi, ha già contattato
“Hiroshima
mon
amour” per l’edizione 2018 di
“Attraverso Festival” mentre si
pensa di realizzare il primaverile Festival pop della Resistenza alla Loggia di San Sebastiano: in previsione un pomeriggio ed una serata musicali, con il coinvolgimento delle scuole.
Ma la variegata attività dell’assessorato comunale alla
Cultura spazia anche in diversi altri settori: infatti il 27 gennaio per la “Giornata della memoria” è in programma un incontro con la scrittrice Margherita Oggero, iniziativa in
collaborazione con la Biblioteca Civica.
Prosegue l’attività di “Insieme a teatro”, con la fruizione di
altri quattro spettacoli teatrali a
Genova, partendo comodamente in pullman, nel primo o
nel tardo pomeriggio a seconda dell’orario dello spettacolo
genovese, da piazza XX Settembre.
L’iniziativa vede la collabora-

zione tra l’assessorato alla
Cultura e la Biblioteca Civica.
Per il 5 maggio è già programmato un pullman per Genova, per lo spettacolo musicale “Acustic night” di Beppe
Gambetta e la sua virtuosissima chitarra, che tanto successo ha ottenuto alla Loggia nel
suo concerto di fine novembre,
in anteprima nazionale assoluta proprio ad Ovada, dove peraltro il musicista quasi “americano” e sempre in giro per gli
States risiede quando è in Italia, in via Cairoli.
E il Teatro comunale? A che
punto è la situazione del glorioso ex Lux, da anni ormai
purtroppo inattivo?
Dalle parole dell’assessore
Roberta Pareto traspare finalmente ottimismo per il reperimento dei tanto attesi fondi regionali ad hoc, onde permettere la realizzazione degli arredi
e delle infrastrutture necessarie, oltre naturalmente alla
messa in sicurezza complessiva del locale, che gli ovadesi
amano tanto.
Stavolta probabilmente ci
siamo davvero, forse è proprio
la volta buona per la riapertura
del Comunale, un evento atteso da anni dai tanti ovadesi
amanti degli spettacoli e della
cultura.
E. S.

Aveva 89 anni

Anche Bruno Olivieri se ne è andato
Anche Bruno Olivieri, il conosciutissimo e popolare libraio della libreria-cartoleria di piazza XX Settembre, se ne è andato, suscitando vasto cordoglio in città.
Olivieri, per tutti “Biuna”, è mancato il 1º
gennaio all’età di 89 anni ed i suoi funerali si sono svolti, in forma civile, nel pomeriggio del 3 gennaio. Il corteo funebre è
partito da piazza Matteotti, davanti al Municipio, per dirigersi poi verso il Cimitero
Urbano.
Olivieri non era nato libraio: dopo la
Guerra di Liberazione, in cui aveva svolto
una parte attiva impegnandosi con la Divisione Mingo nel territorio tra Mornese e
Casaleggio, aveva lavorato alla Mecof e
nel contempo si era impegnato come sindacalista nelle file della Cgil, in un periodo
particolare quale fu il trasferimento della
nota fabbrica da Ovada a Belforte.

Ovada. Domenica 14 gennaio, alle ore 10, si svolgerà a
Firenze, presso il teatro Obihall di via Fabrizio De Andrè,
un incontro nazionale dei volontari delle Pubbliche Assistenze.
Sono invitati tutti i volontari
delle Pubbliche Assistenze: sia
quelli intervenuti durante il sisma nel Centro Italia o nelle
Sale Operative, sia quelli che,
pur non partecipando direttamente all’emergenza, hanno
garantito la continuità dei servizi delle associazioni sui loro
territori.
In occasione dell’incontro
verranno consegnati gli attestati alle associazioni e ai volontari intervenuti nell’ambito
della colonna nazionale.

Poi la svolta di una vita ed il coronamento della sua passione per i libri: dalla
metà degli anni ‘60 aiuta in negozio la moglie Isa, che aveva appena rilevato la libreria di piazza XX Settembre diventandone titolare. Libri su libri negli scaffali,
tantissimi titoli ma sempre pronto, con la
moglie Isa, a soddisfare in breve tempo le
richieste dei clienti.
Libreria ed anche cartoleria: quante generazioni di alunni sono passate nel negozio di Isa Garbarino per i libri, i quaderni ed il materiale scolastico occorrente
quotidianamente?
Olivieri, per il suo impegno attivo nella
Resistenza nel territorio tra Mornese e

Casaleggio, aveva anche ricevuto, nello
scorso settembre, la medaglia commemorativa della Provincia di Alessandria.
Si era pure impegnato politicamente
nelle file del Partito Comunista ovadese
ed anni fa lo si vedeva aggiornare la bacheca del partito in piazza XX Settembre,
proprio davanti al suo negozio, oltre ad organizzare le feste ovadesi dell’Unità.
Olivieri trovava anche il tempo di occuparsi di montagna e partecipava attivamente alla vita sociale della sezione cittadina del Cai.
Lascia la moglie Isa ed il figlio Mauro,
cui vanno le più sentite condoglianze della Redazione ovadese de L’Ancora.

Incontro nazionale dei volontari a gennaio

La Croce Verde Ovadese presente a Firenze

Dall’inizio della prima emergenza, dovuta al sisma del 24
agosto 2016, hanno partecipato 2.341 volontari provenienti
da 776 associazioni di tutta Italia, per un totale di 122mila ore
di lavoro. Sono stati utilizzati
562 automezzi mentre le cucine della colonna mobile delle
Pubbliche Assistenze hanno
preparato in totale quasi
130mila pasti.
Anpas Comitato Regionale
del Piemonte ha inviato, per la
missione in centro Italia, 195
volontari operativi, a seconda
delle specializzazioni e necessità, nei territori di Amatrice,

Piantumazione in aiuole
e aree verdi comunali

Ovada. Anche se si è a gennaio e quindi
in pieno inverno, l’Amministrazione comunale ha deciso la messa a dimora di diverse
piante nelle aiuole e nelle aree verdi comunali.
La piantumazione riguarda due aceri saccarini, otto lagerstroemia (in corso Saracco
e in piazza XX Settembre), una pianta di
Giuda “Cercis siliquastrum” (in Lung’Orba),
quattro prunus pissardi nigra “prunus cerasifera pissardi”, due bagolari (in via Gramsci), e venticinque ligustro sinensis (in Lung’Orba, a sostituire una ventina di metri di
siepe).
L’Ufficio tecnico comunale ha quantificata
in 3.675€, oltre l’iva al 22%, la spesa presunta da sostenere.
È stato determinato di assegnare, in trattativa diretta, la posa in opera di questi alberi, compresa la fornitura, sulla piattaforma MePa (Mercato elettronico della Pubblica amministrazione) di Consip.

Foligno, Norcia, Macerata, Tolentino.
I volontari sono stati impiegati anche in supporto alla popolazione per interventi di Protezione civile e di assistenza
sanitaria.
I volontari Anpas del Piemonte hanno prestato inoltre
servizio presso la sala operativa nazionale di Protezione
civile e si sono resi disponibili
per attività quali il ripristino e
la manutenzione delle attrezzature e dei materiali e rientrati.
All’incontro del 14 gennaio
sono stati invitati a partecipa-

Incontro con Claudia Koll
nel palazzo degli Scolopi

Ovada. Venerdì 12 gennaio alle ore 20.45, presso il salone del palazzo dei Padri Scolopi, incontro
con Claudia Koll, l’ex attrice cinematografica che
ha impresso qualche anno fa una svolta radicale
alla sua vita.
Claudia Koll parlerà ai pre senti della sua
esperienza personale e dei motivi che l’hanno
indotta a cambiare completamente scelte di vita.

Iscrizioni al nuovo
anno scolastico dal 16 gennaio

Ovada. Con qualche giorno di anticipo, assieme
alle luci del Natale è arrivata l’attesa circolare ministeriale che fissa le date per le iscrizioni al nuovo anno scolastico 2018/19.
Pertanto da martedì 16 gennaio sino a martedì 6
febbraio le famiglie devono scegliere la scuola ritenuta più idonea per i propri figli.

re e a portare un saluto ai volontari: il capo Dipartimento
Angelo Borrelli, il sindaco di
Amatrice Sergio Pirozzi, il
presidente del CAI Vincenzo
Torti, il sindaco di Norcia Nicola Alemanno, il sindaco di
Firenze Dario Nardella, il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, il sindaco di
Tolentino Giuseppe Pezzanesi.
Nell’elenco delle tante Pubbliche Assistenze del Piemonte coinvolte nell’emergenza in
Centro Italia figura naturalmente anche la Croce Verde
Ovadese.

Apertura
e chiusura
automatica
del cancello
del cimitero

Ovada. Il cimitero urbano
di viale Rimembranza sarà
dotato di un sistema di apertura e chiusura automatico
del cancello, attraverso apparecchiatura elettroniche di ripresa e comunicazione vocale.
Così il Comune, ufficio tecnico, determina di procedere
all’affidamento alla ditta Elete
srl, con sede in Ovada, della
fornitura e dell’installazione del
dispositivo del cancello, per un
importo complessivo di euro
5.856.

Per contattare il referente di Ovada: escarsi.lancora@libero.it - tel. 0143 86429 - cell. 347 1888454

Corpo Bandistico “A. Rebora”

“Rebora Junior Band”

Fotografie di Lucia Bianchi

L’assessore Roberta Pareto

Attualmente la “A. Rebora” è
suddivisa nell’Orchestra junior
dei più piccoli, coordinata dalla maestra Giulia Cacciavillani;
l’Orchestra giovanile diretta
dalla maestra Giovanna Vivaldi ed il Dipartimento jazz, pop
e rock coordinato da Nicola
Bruno.
Si è scritto all’inizio del notevole successo del “Rebora Festival Ovada” e già, colloquiando con l’attivissima assessore
comunale alla Cultura Roberta
Pareto, si può pensare ancora
più in grande, ad un suo ampliamento, con un numero ancora maggiore di appuntamenti, a fronte anche dell’eventuale reperimento di risorse esterne.
E a proposito di finanziamenti, va ricordato il solito,
prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di
Alessandria, per le iniziative
organizzate dall’assessorato
alla Cultura, tra cui l’avvenuto
gemellaggio tra Ovada e la cittadina francese di Pont Saint
Esprit (in Linguadoca, direzione Avignone).
“Attualmente sono 160 gli allievi della Scuola di Musica” puntualizza l’assessore Pareto
- “e contano molto l’affiatamento e la musica d’insieme che si
riesce ad esprimere. Suonare

Con tantissima gente

Concerto dell’Epifania
nella Chiesa degli Scolopi
Ovada. Nella bella cornice della Chiesa di San Domenico dei
Padri Scolopi strapiena di gente, sabato sera 6 gennaio grande
Concerto dell’Epifania. Ricco programma di musica del Corpo
Bandistico cittadino “A. Rebora”, diretto dal maestro Gianni Olivieri (nella prima foto). I musicisti hanno eseguito con bravura
brani bandistici classici, pop, rock, brani di Nicola Piovani, di Paul
Simon, di Ennio Morricone ed altri ancora. Nel corso della serata si è esibita anche la “Rebora Junior Band”, diretta dai maestri
Giulia Cacciavillani ed Enrico Oliveri (nella seconda foto). Iniziativa dell’assessorato comunale alla Cultura, della Scuola di Musica e dell’Associazione Musicale “A. Rebora”.

Anagrafe parrocchiale: 42 battesimi,
5 matrimoni, 137 funerali

Ovada. Dall’anagrafe parrocchiale relativa al 2017 risulta
che i battesimi ad Ovada sono stati 36; a Costa 6, per un totale di 42. Altri 4 Battesimi sono stati celebrati fuori Parrocchia. Le prime comunioni sono state in città 83 (di cui 50 all’Assunta e 33 al San Paolo) e 3 a Costa, per un totale di 86.
Le cresime: 69 in città (di cui 41 all’Assunta e 28 al San Paolo) e 3 a Costa, per un totale di 72. Tra i cresimati anche due
adulti.
I matrimoni sono stati 4 in città e 1 a Costa, per un totale
di 5. Sono state effettuate in totale 7 pratiche di matrimonio
(con entrambi o almeno uno dei due coniugi residenti in Ovada) più 2 giunte da altre Parrocchie (entrambi i coniugi residenti fuori Ovada).
I funerali: 132 in città e 5 a Costa, per un totale di 137.

Prima uscita domenica 14 gennaio

Il caledario degli eventi 2018
della sezione ovadese Cai

Ovada. La sezione ovadese
del Cai ha preparato il calendario degli eventi in programma per il 2018.
36 gli appuntamenti che
spaziano tra escursionismo,
alpinismo anche per i giovanissimi, speleologia, gite rivolte a tutti e un corso fotografico
da tenersi tra gennaio e marzo.
Il primo appuntamento del
2018 è già per domenica prossima 14 gennaio nell’entroterra
di Arenzano, difficoltà E, per
l’intera giornata.
Domenica 28 gennaio è previsto escursionismo in ambiente innevato, luogo ancora da
definire.
Domenica 11 febbraio, gita
in pullman a Riomaggiore –
Portovevere, per l’intera giornata.
Lunedì 2 aprile, tradizionale
gita di Pasquetta da Masone a
Praglia.
Tra le novità del settore che
il nuovo anno propone c’è il
trekking in Val d’Orcia e sul
monte Amiata (dal 28 aprile al
1º maggio) e quello nel Parco
Nazionale del Pollino (dall’8 al
16 settembre).
Per i più esperti ci saranno
percorsi impegnativi in alte
quote, con un’uscita invernale,
il 3 e 4 marzo, su neve e ghiaccio, ai Piani di Bobbio; il 21 e
22 luglio, al rifugio Giacoletti,
sul Monviso; il 1 e 2 settembre
al rifugio Laghi Gemelli nelle
Alpi Orobie.

Il 26 agosto è prevista la
Ferrata del Picassas, a Baveno e il 9 settembre sul monte
Avic, in Valle d’Aosta.
Anche quest’anno ritornano
i sei appuntamenti delle attese
e molto partecipate “Passeggiate sotto le stelle”, dal 19 giugno al 24 luglio, dove tantissimi appassionati aderiscono alle varie camminate che cominciano al calar del sole.
Il Cai organizza anche le
fiaccolate a San Lorenzo in ricorrenza della festa patronale
del 10 agosto e alla vigilia di
Natale il 24 dicembre.
Il 7 ottobre classica Polentata sul Monte Tobbio e l’8 dicembre realizzazione del Presepe sempre sul Tobbio.
Tante le escursioni appenniniche, tra cui: il 15 aprile i percorsi Bandita – Toleto – Bandita; il 10 giugno Prasco – Visone, (trenotrekking); il 23 setttembre Croce degli Alpini, a
Cantalupo Ligure.
I non tesserati Cai che desiderano partecipare ad una gita
devono
obbligatoriamente
iscriversi in sede, per attivare
la copertura assicurativa. Inoltre la partecipazione è limitata
alle gite con grado di difficoltà
T ed E.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sede Cai di Ovada, in via XXV Aprile 10, aperta il mercoledì e il venerdì sera
dalle ore 21, tel. 0143 822578.
Il programma è consultabile
anche sul sito ww.caiovada.it.
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Nella seduta di giovedì 28 dicembre

Gli interventi
al Consiglio comunale
“aperto” sul Lercaro

Ovada. Nell’ultimo Consiglio
comunale, stavolta “aperto”
cioè con interventi programmati del pubblico, del 28 dicembre sulla situazione dell’Ipab Lercaro, numerosi sono
stati gli interventi tra i tanti partecipanti all’iniziativa promossa dai tre gruppi consiliari di
minoranza.
Ha cominciato Mario Lottero, segretario cittadino del Partito Democratico: “Quello che
presenta il Lercaro è una situazione complessa, non praticabile individualmente da
nessun gruppo politico organizzato. Dunque compito della
politica è l’armonizzazione delle responsabilità. Auspico pertanto un coinvolgimento di tutti i soggetti politici e sociali interessati al territorio ed alla
salvaguardia del Lercaro. Noi
proponiamo un tavolo di lavoro
aperto al confronto ed ai soggetti politici del territorio, per
individuare strategie da proporre alla direzione del Lercaro ed ai sindaci della zona”.
Angelo Priolo, segretario cittadino di “Fratelli d’Italia”:
“Quando la barca affonda, allora si fa presto a proporre un
tavolo di lavoro per cercare di
salvare il Lercaro. Ma la proposta arriva un po’ troppo tardi… noi non abbiamo ora so-

luzioni da proporre”.
Emilio Braini, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle: “Quella che presenta il Lercaro è una situazione fallimentare. E poi c’è mancanza di
trasparenza nella complessa
vicenda dell’ente sanitario-assistenziale. Il Lercaro registra
un segno meno nella sua situazione finanziaria dagli anni
‘90. Nelle strutture private si
premia che raggiunge esiti positivi e qui?”
Piero Spotorno, ex consigliere del Cda del Lercaro
qualche anno fa: “Mettendo a
confronto insieme debiti e crediti, i primi diminuiscono se si
somma il 50% della quota che
l’Asl deve per gli ospiti non autosufficienti”.
Pier Sandro Cassulo, segretario cittadino della Lega: “Occorre il convolgimento dei sindaci del territorio per il salvataggio del Lercaro, che è una
struttura fondamentale per il
territorio ovadese”.
Gian Paolo Campora, coordinatore zonale della Cisl: “La
situazione deficitaria del Lercaro dura ormai da anni eppure l’Ente deve continuare ad
esistere. Dunque occorre conoscere bene l’entità dei debiti e dei crediti e di questi ultimi
quanti sono esigibili. Se il Ler-

caro deve rimanere punto di riferimento della non auto sufficienza, si potrebbe pensare al
trasferimento presso i locali del
vecchio ospedale di via Sant’Antonio di chi invece è autosufficiente, per integrarlo meglio nel contesto sociale cittadino”.
Flavio Gaggero, consigliere
comunale di maggioranza:
“Certo non è facile l’attività
complessiva di un Ente pubblico come il Lercaro. Preoccupa
l’aumento del debito negli anni, a fronte dell’aumento degli
ospiti e delle conseguenti rette. Le possibili soluzioni? Non
le ho sentite dalla relazione del
direttore. Stando alla normativa regionale, se non si raggiunge nel tempo il pareggio
del bilancio, allora ci sono inefficienze. Dunque bisogna affrontare il problema tutti insieme, per salvaguardare il Lercaro, anche perché il commissariamento non ha portato tutti i vantaggi pensati. Il sindaco
Lantero, come capofila dei sindaci del territorio, prenda in
mano la situazione”.
Padre Ugo Barani, presidente dell’Osservatorio Attivo
sulla sanità: “Sono un po’ deluso anche perché i sindaci
non hanno in mano un bilancio
chiaro. E poi non serve una
commissione di sindaci ma di
tecnici al di sopra della politica, che sappiano vedere dove
intervenire concretamente”.
Pino Vignolo della Caritas:
“Non cambia nulla negli anni
nella gestione dell’Ipab, niente
piano di sviluppo, niente rientro dai debiti. Allora incontriamoci, parliamone, per trasfor-

mare l’Ente in qualcosa di veramente salvabile. Anche perché il Lercaro deve rappresentare soprattutto i non autosufficienti. Se ci sarà una Fondazione di diritto privato, stiamo
attenti al fatto che i beni strutturali dell’Ente non diventino
alienabili. Comunque sono deluso della situazione complessiva, che testimonia il fatto che
non siamo pronti ad agire concretamente per salvare il Lercaro, il cui debito non l’ho capito”.
Mario Ferrari di Forza Italia:
“La proposta di organizzare un
tavolo di lavoro non va bene.
Occorre invece pensare al futuro del Lercaro ma con quali
investimenti? Ci vogliono proposte chiare e percorribili”.
Mimmo Ravetti, consigliere
regionale e presidente della
Commissione sanità: “Esiste
anche l’alternativa della fusione tra Ibap in azienda di servizi alla persona, per aggredire
il mercato del settore. Per
quanto riguarda il Lercaro, bisogna riordinare i conti e dopo
si può fare programmazione
ed ottenere una sostenibilità
economica. Ma il Lercaro lo
salviamo se si cambia e la soluzione va trovata insieme”.
Giorgio Bricola, consigliere
comunale di minoranza: “È il
debito che negli anni ha assunto il Lercaro la cosa che
preoccupa di più. Eppure gli
ospiti sono aumentati in questi
ultimissimi anni… e allora?”
Elena Marchelli, capogruppo consiliare di maggioranza:
“Lavorare insieme per trovare
una soluzione al Lercaro”.
E. S.

Ci scrive Renzo Pastorino

“Mattana aveva un interesse
costante per il Gnocchetto”

I funerali di Bruno Mattana
a Belforte Monferrato

Ovada. Ci scrive Renzo Pastorino. “Invio
alcune righe sulla scomparsa di Bruno Mattana che, per anni, è stato particolarmente vicino alla frazione Gnocchetto. So che su
L’Ancora lo spazio è poco e di Mattana avrete già da scrivere tante cose. In questi 15 anni, ho avuto l’occasione di incontrarlo tutti i
giorni. Spesso, sono passate dalle mie mani
numerose lettere che diverse persone gli indirizzavano per chiedere la pubblicazione di
qualche articolo sul Secolo XIX. Perchè un articolo di Mattana era qualcosa di importante,
soprattutto per cercare di risolvere svariati
problemi esistenti nell’Ovadese.
Il rag. Mattana era un giornalista particolare, dotato di una curiosità vastissima: poteva
scrivere su qualsiasi argomento.
A volte, capitava che gli chiedevi di parlare
di una specifica problematica e poi il risultato
era diverso da quello che ti aspettavi. Ma si
trattava comunque di un articolo che lasciava
il segno, scritto con il suo stile inconfondibile.
Da buon cronista, voleva arrivare per primo
su una notizia. Ciò denota quel dinamismo

che rimase il suo tratto inconfondibile anche
negli utimi anni. Era una persona anziana ma
ricordo la sua corretta competizione con alcuni giovani giornalisti del quotidiano “rivale”,
come Miriam Massone e Daniele Prato.
Del signor Mattana non dimentico l’interesse costante per la frazione Gnocchetto ed i
suoi problemi. Non si trattava solamente di
una curiosità giornalistica ma era una vera e
propria partecipazione alle varie problematiche, con formulazione di proposte ed amarezza per le questioni che non venivano risolte. Ancora la scorsa primavera si era impegnato per cercare informazioni su un Caduto
di guerra belfortese, nell’ambito della ricerca
storica in corso a Gnocchetto. Ed in quell’occasione, scontrandosi con la lentezza della
burocrazia italiana, aveva un po’ perso le staffe per non essere riuscito a trovare ciò che
cercava.
Lo saluto con il consueto “arrivederci”, ricordando la dedizione per il suo lavoro, svolto sempre con passione, curiosità ed inventiva”.

Scuola Primaria “Damilano” ad Acqui Terme

Nell’attuale editoria per ragazzi circolano, purtroppo, storie banali, prive di contenuti
culturali che possano arricchire il panorama educativo dei
nostri bambini.
Col termine “classico”, figlio
dell’antichità greca e latina,
considerate fondamento della
civiltà e della cultura, si intende un testo di rilevanza contenutistica e formale tale da essere inserito a pieno titolo nelle classi delle scuole. Perché,
dunque, privare gli alunni di tale opportunità didattica?
Durante le nostre lezioni,
abbiamo dunque spaziato dai
classici di letteratura italiana,
francese, inglese fino alle avvincenti storie dei narratori russi e tedeschi.
All’interno di questo vivace
dibattito culturale non manca-

E dopo la tombola ecco
il lancio dello stoccafisso

Molare. Con la tombola della Befana del 5 gennaio (nella foto),
si è concluso il ciclo delle feste natalizie a cura dell’Oratorio “Giovanni XXIII” di Molare. Gennaio è tradizionalmente il mese della
festa dello stoccafisso. Ecco dunque gli appuntamenti: sabato
13 gennaio, lancio dello stoccafisso per le vie del paese, gara riservata ai bambini e ai ragazzi; domenica 14 gennaio, gara degli adulti. Domenica 28 gennaio, alle ore 12.30, pranzo nel salone parrocchiale a base di polenta e stoccafisso.

Ovada • Service del Lions Club

Successo del concerto dei “Cluster”
al Teatro Splendor

Ovada. Notevole il successo del concerto dei “Cluster” la sera
del 13 dicembre allo Splendor, in un “service” organizzato dal
Lions Club Ovada. Tanta gente ha partecipato all’esibizione dell’affiatato gruppo vocale, che usa appunto la voce al posto degli
strumenti musicali. Il “service” lionistico era finalizzato al reperimento fondi per l’acquisto di materiale musicale da donare alla
Civica Scuola di musica “A. Rebora” di via San Paolo.

Iscrizioni agli incontri
di preparazione al matrimonio

Ovada. Iniziative ed appuntamenti parrocchiali e religiosi della seconda decade di gennaio.
Giovedì 11: S. Messa delle ore 8 in Parrocchia all’altare della
Madonna di Lourdes (in suffragio dei giovani deceduti). Pulizia
della Parrocchia ore 9. Rosario in onore della B.V. Maria di Lourdes promosso dall’Oftal presso la Cappella delle Suore della Pietà di via Torino, alle ore 20,45. Venerdì 12: Lectio Divina per adulti e famiglie, alle ore 20,45 al San Paolo, su “La Passione secondo Matteo”. Nella mattinata Comunione ai malati nelle case.
Sabato 13: iscrizioni agli incontri di preparazione al matrimonio, in Canonica ore 15-18. Rosario davanti all’immagine della
Madonna di Fatima in via Firenze, ore 16. Messa per i defunti
del mese di dicembre, in Parrocchia ore 17,30. Domenica 14: a
Costa d’Ovada S. Messa in suffragio di tutti i defunti del 2017, ore
10.
Martedì 16: Consiglio Parrocchiale a Costa d’Ovada, ore 21.
Mercoledì 17: Scuola della fede, terzo incontro su “...discese agli
inferi e resuscitò dai morti”, ore 20,45 alla Famiglia Cristiana di
via Buffa. Inizia la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
(18-25 gennaio). Nelle Messe di questa settimana si pregherà in
particolare per l’unità dei cristiani.

Nati del 2001 iscritti nelle liste elettorali

Laboratorio letterario
per Cyrano de Bergerac
presso la biblioteca civica

Ovada. Ci scrivono le maestre Elisabetta e Licia Sciutto.
“Cyrano de Bergerac, chi
era costui?”
È una domanda più che
plausibile, soprattutto se a porla è un alunno di Scuola Primaria.
Eppure le classi seconda e
quarta della “Damilano”, presso la Biblioteca di Acqui si sono cimentate in un laboratorio
letterario il cui protagonista era
proprio il celebre spadaccino
francese.
L’attività rappresenta una
delle tappe di un coinvolgente
percorso di letteratura intrapreso dai bambini fin dalla
classe prima.
Appassionare gli alunni all’amore per i classici è una sfida educativa che, fino ad oggi,
non ci ha lasciato deluse.

Molare • Oratorio “Giovanni XXIII”

no incontri con autori, proprio
come quello realizzato ad Acqui con Filippo Chiarlo, noto
poeta piemontese e attore
che, ad Alba a giugno, porterà
lungo le vie del borgo antico la
romantica storia dello spadaccino-poeta più famoso della
letteratura.
Filippo ha saputo interessare i nostri allievi con un labora-

torio interattivo che, coinvolgendoli in prima persona, li ha
spronati a riflettere sugli aspetti più significativi della loro giovane esistenza.
Ringraziamo pertanto la Biblioteca di Acqui per averci offerto, anche quest’anno, l’occasione di assaporare l’incanto e la magia che solo un classico può donare”.

Ovada. Il Comune notifica che tutti i giovani domiciliati ad Ovada nati tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre del 2001 sono iscritti d’ufficio nelle liste elettorali. Gli interessati o i genitori oppure tutori possono prendere visione delle liste entro gennaio e, in caso di omissione, provvedere a chiedere l’iscrizione. I giovani non residenti ma
che vi abbiano la dimora abituale hanno la facoltà di chiedere l’iscrizione nelle liste di leva nel Comune di Ovada. I genitori, i tutori, i congiunti dei giovani che sono deceduti dovranno segnalare il luogo e
la data del decesso. Saranno iscritti d’uffcio i giovani domiciliati nel
Comune la cui data di nascita non possa accertarsi con documenti autentici e che siano reputati notoriamente di età che li renda soggetti alla leva. Nello stesso modo saranno iscritti i giovani che, per
età presunta, si presenteranno spontaneamente all’iscrizione o vi
saranno dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore. Essi saranno cancellati dalla lista di leva se, prima della loro incomporazione, risulteranno di età minore di quella presunta.Per ulteriori
informazioni rivolgersi all’ufficio comunale di leva (tel 0143 836211).
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Per il presepe

Il Museo Andrea Tubino
ricorda gli amici scomparsi

Comune di Campo Ligure

Movimento demografico 2017

Masone. Il presepe sicuramente da non perdere, durante questo periodo, è quello allestito dai volontari del Museo
Andrea Tubino i quali, in questa quindicesima edizione,
hanno voluto anche ricordare
gli amici scomparsi che hanno
contribuito in maniera importante alla realizzazione della
rappresentazione della nascita
di Gesù Bambino: Giuseppe
Pastorino “Cece” autore dei
movimenti più grandi e complessi, Carlo Bruzzone uomo
di talento e di grande impegno
in grado di risolvere qualsiasi
problema e Giacomo Macciò
“Brutta” per la fornitura di mo-

dellini e attrezzi vari. Il presepe, che propone, in larga parte, la ricostruzione di Masone
attorno agli anni del 1930 con
la fucina, il maglio, i boscaioli,
i contadini, i falegnami ed il fumo dei camini evidenziando
antichi mestieri ed usanze
molte delle quali si sono perdute nel tempo, è caratterizzato da oltre ottanta movimenti
inseriti in una splendida scenografia. Tra le novità si può
trovare anche la ricostruzione
del Castello di Masone. I volontari del Museo intendono
ringraziare per la suggestiva
realizzazione natalizia gli amici Andrea Bruzzone, Piergior-

gio Fiorito e Stefano Bruzzone
che “hanno aiutato, con le loro
capacità artistiche, a far crescere il presepe”.
Fino all’Epifania il numero di
visitatori ha registrato una piccola flessione, rispetto agli anni
passati, raggiungendo comunque le 1500 unità. Ricordiamo
che l’orario di apertura del presepe è stato fissato fino al 11
febbraio 2018: sabato e domenica dalle 15,30 alle 18,30 con
possibilità di visite infrasettimanali contattando il 010 926210.
Per qualsiasi altra informazione
o chiarimento contattare Gianni
Ottonello al numero telefonico
347 1496802.

Tiglieto • Sabato 13 gennaio dalle ore 16

Al Salone Venturi “Il segreto della Pedona”

Tiglieto. Sabato 13 gennaio dalle ore 16 a Tiglieto nel salone Venturi nella struttura ex Fibo,
in collaborazione con Circolo Arci Valle Dell’Olba vi sarà la proiezione del docufilm “Il segreto
della Pedona”. La proiezione sarà preceduta da
un interessante dibattito dedicato ai cenni storici trattati nella pellicola, nonché su come è nata e come si è costruito tale lavoro.

In particolare, alle ore 16 Michelangelo Pesce parlerà di “La pedona, una donna Orbasca
del Novecento fra guerra e ‘giamin’ e alle 16,20
Ermanno Africano spiegherà “Perchè la pedona è diventata un film”.
Seguirà alle 17 la proiezione e a seguire il dibattito in sala. Ed alla fine, alle ore 19, apericena per tutti.

Cerimonia di saluto in Comune

Dopo dieci anni trascorsi a Masone
Luogotenente Tonda in pensione

Masone. Nella sala consiliare del Comune di Masone si
è svolta, nel pomeriggio di venerdì 5 gennaio, la cerimonia
durante la quale il sindaco Enrico Piccardo ha consegnato
una targa onoraria al Luogotenente Emilio Tonda, che ha
raggiunto la meritata quiescenza dall’Arma dei Carabinieri. Con la consorte e il Comandante della Compagnia di
Arenzano, Capitano Lorenzo
Toscano, hanno preso parte al
meritato saluto, alcuni amministratori e impiegati comunali
oltre all’ex sindaco Paolo Ottonello.
Per dieci anni Emilio Tonda
ha comandato la Stazione Carabinieri di Campo Ligure-Masone, facendosi ben volere
dalle due popolazioni per le
doti professionali e umane che
ha saputo sempre profondere.
Gioviale e positivo, come ha
ricordato Piccardo, dobbiamo
ringraziarlo anche per la sua
capacità di sdrammatizzare gli
eventi, pure in circostanze
drammatiche,
rimanendo

sempre calmo a fianco di cittadini e amministratori.
Di notevole rilievo il percorso universitario e all’interno
della Benemerita.
Nato a Genova il 5 gennaio
1958, si è laureato in Ingegneria Civile presso il nostro Ateneo nel 1983. Arruolato l’anno
seguente nell’Arma dei Carabinieri, dal 1984 al 1996 ha
prestato servizio a Desenzano
del Garda, Brescia e Milano.

In qualità di Progettista e Direttore Lavori per le infrastrutture dell’Arma, nel 1996 Tonda entra a far parte del Comando Generale di Roma Parioli. Si laurea in Scienze Politiche nel 2002 a Siena. È il
Comandante della Stazione
Carabinieri di Campo LigureMasone (GE) dal 2008 al
2018.
Grazie Luogotenente Emilio
Tonda!
O.P.

La festa della Befana

Masone. Venerdì 5 gennaio, per le vie masonesi, sono
comparse due simpatiche befane, con tanto di scope, che
hanno avvicinato i bambini per donare i tradizionali prodotti dolciari. Dopo i Babbo Natale, così, anche per l’Epifania i volontari masonesi hanno introdotto questa nuova
ed inattesa iniziativa che ha caratterizzato la vigilia dell’ultima festività natalizia. Anche questa volta le befane
hanno voluto far visita agli ospiti della Casa di Riposo
Macciò e strappare qualche sorriso e ricordo agli anziani.
Nella solennità dell’Epifania del Signore, nella chiesa
parrocchiale, si è svolta la cerimonia della benedizione
dei bambini, impartita da don Sajan, il sacerdote indiano
presente tra la comunità masonese durante le festività natalizie, e la raccolta di offerte da destinare all’infanzia missionaria. Successivamente, nel Circolo Oratorio Opera
Mons. Macciò, è proseguita la festa della Befana e, anche
se sono mancate le tradizionali vecchiette, sono state comunque distribuite caramelle e panettone a tutti i bambini presenti.

Campo Ligure. Il saldo demografico del nostro comune per l’anno 2017 ha registrato un
forte saldo negativo.
Se tra nascite e decessi la situazione è questa da anni, si riusciva a compensare con il saldo migratorio positivo. Il 2017 ha visto questi
due indicatori entrambi negativi, infatti i nati sono stati 10, equamente divisi tra maschi e femmine, 5 a 5, mentre i morti sono stati 46, 25 uomini e 21 donne con un saldo negativo di -36.
Chi ha scelto di venire a vivere nel nostro comune sono state 73 persone, 39 uomini e 34
donne, quelli che invece ci hanno lasciato trasferendosi in altri luoghi sono stati 98, 47 uomini e 51 donne con un saldo negativo di -25. Tut-

to questo ha finito per generare il dato della popolazione residente al 31/12/2017 a 2890 persone di cui 1438 uomini e 1452 donne. In questi numeri sono oggi presenti nella nostra comunità 133 cittadini stranieri che sono così suddivisi: 23 rumeni, la comunità più numerosa, seguiti da 15 marocchini, 15 senegalesi, 12 ecuadoriani, 10 albanesi, 8 nigeriani, 7 della Repubblica Domenicana, 5 iracheni, 3 del Bangladesh, 3 filippini, 3 lituani, 3 del Mali, 3 ucraini, 2
francesi e 2 indiani. Bielorussia, Brasile, Camerun, Repubblica Popolare di Cina, Etiopia, Liberia, Moldova, Polonia, S. Marino, Sudan,
Svizzera e Ungheria contano tra di noi un solo
cittadino.

Venerdì 12 gennaio alle ore 21 assemblea pubblica

Migranti: accoglienza ed integrazione

Campo Ligure. Venerdì 12
gennaio, alle ore 21, presso la
sala del Civico Museo della Filigrana, Pietro Carlo Bosio,
l’Amministrazione Comunale
ha promosso un incontro con
la popolazione su: Migranti,
dall’accoglienza all’integrazione. I responsabili della cooperativa “Agorà” illustreranno il
lavoro svolto come SPRAR in
questi anni nei comuni valligiani. Lo SPRAR è un progetto
promosso dal Ministero dell’Interno e dall’ANCI (Associazione Comuni Italiani) per i richiedenti asilo e si rivolge di solito
a nuclei famigliari; i comuni, in

accordo con Agorà, hanno dato la disponibilità ad ospitare
tra le due o le tre famiglie. Il
Presidente del CEIS (Centro di
Solidarietà), fondato da Bianca Costa e che da anni opera
nella nostra vallata nel recupero dei tossicodipendenti, illustrerà invece la gestione dei
ventun giovani del progetto
CAS.
I CAS sono gestiti direttamente dalla Prefettura che ricerca sul territorio alberghi,
agriturismi, strutture private
che danno il loro benestare ad
ospitare giovani richiedente
asilo, in questo caso il comune

non ha nessuna voce in capitolo. In questi anni le Amministrazioni valligiane hanno sempre collaborato per cercare di
aiutare queste famiglie e questi ragazzi superando anche
un po’ di diffidenza ma sempre
rispettando e chiedendo il rispetto perché reciprocamente
ci si potesse aiutare.
Sarà quindi un’occasione
per approfondire, per capire
come ruota il sistema intorno
ai migranti e come si confronta
un paese civile con tante persone alla ricerca di una serenità spesso violentata o dalla
guerra o dalla miseria.

Dalle suore indiane della comunità masonese

Rinnovati i voti per l’Epifania

Masone. Nella solennità
dell’Epifania le suore indiane
della comunità masonese hanno rinnovato i loro voti di castità, povertà e obbedienza durante la prima S.Messa festiva
celebrata dal parroco don
Maurizio Benzi.
Davanti all’altare maggiore
suor Carolina e suor Aurora
hanno così confermato la scelta di appartenere solo al Signore nella famiglia della Congregazione di S.Marta.
Le due religiose sono ormai
da circa tre anni al servizio della parrocchia masonese nella
quale sono impegnate costantemente sia nelle attività liturgiche in chiesa sia nel Circolo
Oratorio Opera Mons. Macciò
dove seguono, unitamente a
genitori e nonni, i ragazzi che
frequentano la struttura.

Pellegrinaggio in Israele, Palestina e Giordania
Le Parrocchie della Valle
Stura organizzano un pellegrinaggio in Israele, Palestina
e Giordania nel periodo dal 6
al 14 giugno 2018.
Le tappe principali dell’iniziativa saranno Nazareth con
la Basilica dell’Annunciazione, il monte Tabor, il lago di
Tiberiade, il monte delle Beatitudini, la chiesa benedettina
di Tobgha, la sinagoga di Cafarnao ed i resti della casa di

Pietro, Bet She’an con il suo
celebre sito archeologico, Gerasa, Amman, Madaba, il
monte Nebo, il mar Morto, Petra dichiarata dall’Unesco patrimonio dell’Umanità, Wadi
Rum, Gerusalemme con la
Porta di S.Stefano, la Via Dolorosa, il Litostrotos, il Golgota, la Basilica del Santo Sepolcro, il Cenacolo, lachiesa
della Dormizione di Maria, il
monte degli Ulivi, la Grotta del

Tradimento, la Roccia dell’Agonia, la chiesa della Tomba della Vergine e la chiesa di
S.Pietro Gallicantu, Betlemme con la Basilica della Natività.
La quota di partecipazione
è di 1.570,00 euro.
Le iscrizioni debbono essere effettuate entro il prossimo
25 febbraio presso la Parrocchia di Masone (tel. 010
926008).

Assemblea dei soci del Comitato Ecologico

Masone. Per domenica 14 gennaio, al mattino alle 10 è convocata l’assemblea dei soci del
Comitato Ecologico presso la sede masonese
in via Marconi.
All’ordine del giorno figurano la relazione del
presidente Giacinto Piccardo; il rendiconto della tesoreria con la chiusura del bilancio dell’an-

no 2017 ed il bilancio preventivo del 2018; le relazioni del servizi ambientali e sociali; le elezioni del consiglio direttivo e del consiglio dei probiviri.
Durante l’assemblea i soci potranno esercitare il diritto di voto così come nel pomeriggio
di sabato 13 gennaio, dalle ore 15 alle 19.

CAIRO MONTENOTTE

Danni ambientali contenuti anche grazie alla pioggia

Il devastante incendio scoppiato
alla FG Riciclaggi di Bragno

Cairo M.tte. Proprio per non
farci mancare niente. Come se
non ci fossero già abbastanza
problemi di carattere ambientale in Valbormida, i materiali
stoccati alla FG Riciclaggi di
Bragno nella tarda serata di
domenica 7 gennaio hanno
preso fuoco. Si è trattato di un
incendio di vaste proporzioni
con tanto di nube tossica che
girovagava cullata dalle bizzarrie dei venti spandendo veleno tra i vari comuni della Valbormida. Un disastro ambientale che non ha ovviamente interessato soltanto il Comune di
Cairo. Dal luogo del disastro ci
sono poco più di sei chilometri
in linea d’aria per arrivare ad
Altare. Carcare dista circa due
chilometri. I veleni che viaggiano con le correnti d’aria non
rispettano di certo i confini comunali.
Presso il Comune di Cairo
è attivo un servizio di informazione telefonica che avvisa la
popolazione in caso di allerta
e di altri importanti eventi quali modifiche della viabilità, chiu-
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sura delle scuole, sospensione
di servizi.
Un servizio che in questo
frangente ha avuto modo di
essere collaudato.
Tramite il sito del Comune
era stato subito diramato un
comunicato che faceva il punto sulla situazione e dava le informazioni essenziali: «L’incendio, propagatosi in un’area
esterna della FG Riciclaggi
presso Cairo Reindustria, è
sotto controllo da parte dei Vigili del Fuoco e, come da loro
comunicazione, non interessa
i capannoni. Non ci sono nè feriti, nè intossicati, il materiale
bruciato è soprattutto carta, legno e in parte plastica. In attesa di informazioni dettagliate
da parte di Arpal, immediatamente convocata per valutare
il grado di inquinamento dell’aria, si consiglia di non avvicinarsi all’area coinvolta e di
evitare esposizione ai fumi.
In maniera precauzionale, in
accordo tra tutti i Sindaci della
zona, le scuole di ogni ordine
e grado resteranno chiuse og-

Cairo M.tte. In occasione della mostra
cairese, frugando fra i cimeli legati alla figura del noto pittore Carlo Leone Gallo
(1875-1960), ora custoditi dalla nipote Pupa Gallo Piva, sono stati ritrovati interessantissimi oggetti che portano in luce
aspetti inediti dell’artista.
Innanzitutto un vecchio disco a 78 giri,
“prezioso” cimelio del 1953, inciso dalla
«RadioSquadra» della Rai, il 5 agosto di
quell’anno, in concomitanza con i festeggiamenti cairesi.
Non è stato facile reperire un vecchio
giradischi ancora funzionante e adatto a
“leggere” il solco del disco, curiosamente
inciso partendo dal centro verso il perimetro, all’opposto di tutti i normali lp, che
peraltro sono invece ormai a 33 giri.

gi lunedì 8 gennaio 2018. Seguiranno informazioni da parte
di Arpal appena disponibili».
Chiuse le scuole di Cairo e
di tutte le frazioni, quelle di
Carcare, Cosseria, Altare.
Le fiamme hanno incominciato a svilupparsi verso le ore
21 di domenica 7 gennaio. Sono stati gli abitanti della zona a
dare l’allarme e sul posto sono
subito intervenute squadre di
vigili del fuoco del distaccamento di Cairo, Savona, Villanova d’Albenga e Genova, dotate di autobotti. L’opera di
spegnimento è stata decisamente impegnativa come è facile immaginare.
Bruciare la plastica produce
diossina e idrocarburi policiclici aromatici e oramai siamo un
po’ tutti consapevoli dei danni
che provocano alla salute queste sostanze a breve, medio e
lungo termine.
Il timore è pertanto giustificato anche se, per quel che riguarda le emissioni in atmosfera, le quattro centraline di
monitoraggio della qualità del-

l’aria (Bragno, Mazzucca, bivio
Farina, Carcare) non avrebbero evidenziato valori superiori
alla norma per i parametri monossido di carbonio, ossidi di
azoto e ossidi di zolfo.
I tecnici dell’Arpal sono intervenuti già nella serata di domenica per monitorare la situazione dal punto di vista ambientale e comunque il consiglio era quello di non sostare
entro un raggio di 150 metri.
Una volta messa in sicurezza la zona scatterà l’inchiesta
sulle eventuali responsabilità e
di fatto mette male pensare ad
un evento casuale, tenendo
anche conto delle condizioni
atmosferiche. In procura è stato già aperto un fascicolo contro ignoti, che si spera non rimarranno tali come succede
spesso.
Tutto è bene quello che finisce bene, almeno si spera.
L’assessore regionale all’ambiente Giacomo Giampedrone
è venuto in Valbormida per
rendersi conto di persona dell’accaduto e ha tenuto rassicurare i cittadini sulla qualità dell’aria, accettabile, grazie anche alla pioggia che tuttavia
non ha fatto altro che abbattere al suolo le polveri sottili che
prima vagavano per l’aere.
Fortunatamente gli orti, in questa stagione, sono in letargo.
pdp

Fra i cimeli cairesi di “Leunén” (1875-1960)

La voce del pittore Carlo Leone Gallo

È stato il carcarese Mauro Torterolo,
collezionista di fisarmoniche e di altri vecchi strumenti musicali, fra cui anche grammofoni e giradischi, a fornirci un apparecchio in grado di riascoltare, a quasi settant’anni dalla morte, la voce dell’artista
cairese.
È stata un’emozione profonda quella
provata dai visitatori della mostra nelle Salette di Via Buffa, nell’ascoltare Leunén
che parla stentoreamente delle arti a Cairo Montenotte.
Un’ulteriore singolare curiosità inedita
legata alla produzione artistica di Carlo

Leone Gallo è rappresentata da alcuni testi con argute composizioni in rima degli
anni Trenta: una dal titolo “Riprendi ancor
quel ritornello”, un’altra “Il pappagallo”.
Nella mostra cairese, aperta il sabato
pomeriggio fino al 20 gennaio prossimo,
accanto alle opere di Gallo sono esposti in apposite bacheche - altri cimeli dell’artista: vecchie fotografie, cataloghi di mostre nonché diplomi e medaglie meritati
quando frequentava l’Accademia Albertina di Belle Arti a Torino; in quegli anni usava solo il nome Carlo, infatti i diplomi sono
intesti a Carlo Gallo.
LoRenzo

Altri tre saranno installati tra Altare e Savona

Saranno riaccesi gli autovelox

Cairo M.tte. Il nuovo anno
porterà, oltre a quelli già presenti, altri tre autovelox. Una
novità che non coglie di sorpresa, è un po’ che se ne parla, ma che preoccupa gli automobilisti, anche quelli più ligi
alle indicazioni del Codice della Strada, perché un momento
di distrazione può capitare a
tutti con tanto di onerose sanzioni con annessa decurtazione dei punti sulla patente.
In Valbormida l’installazione
di queste apparecchiature per
il controllo delle velocità va
ben oltre il semplice provvedimento amministrativo ma rappresenta un casus belli che ha
tenuto banco per parecchi mesi. Il contenzioso tra Provincia
e automobilisti è stato poi, se
non risolto, sospeso. Le apparecchiature di controllo sulla
Sp 42 a Cosseria e sulla Sp 6
a Villanova d’Albenga erano
state oggetto di una sollevazione popolare che aveva richiamato l’attenzione su particolari anomalie che avevano
portato all’annullamento di circa 20mila multe.
La Provincia, tra l’altro, non
poteva comminare le sanzioni
in quanto sprovvista di un proprio corpo di polizia e pertanto, per risolvere questo problema, è stata approvata una
convenzione per la quale la
Provincia di Savona potrà appoggiarsi a quella di Imperia
per il disbrigo di queste particolari procedure.
Gli autovelox sono pronti per
entrare nuovamente in funzione e verranno accesi dopo le
feste natalizie come avrebbe
confermato Luana Isella, responsabile per la viabilità provinciale.
La data non è stata ancora
comunicata anche perché i
tecnici della Provincia sono
stati impegnati negli ultimi giorni dell’anno nel ripristino della
viabilità pesantemente com-

promessa dal fenomeno del
gelicidio che ha causato la caduta di numerosi alberi sulla
carreggiata. Quello che invece
è sicuro che ai due autovelox
di Cosseria se ne aggiungeranno altri tre. Sarà dunque la
provinciale 29 del Colle di Cadibona, tra Altare e Savona,
ad ospitare i nuovi autovelox,
uno a Montemoro, l’altro a Maschio e il terzo sul viadotto Rastello, tra la galleria Fugona e
lo svincolo per il centro abitato
di Altare.
Prima che le nuove apparecchiature incomincino a funzionare, ha ribadito Luana Isella, gli utenti saranno informati
con largo anticipo ma è scontato che al fioccare delle multe
si riaprirà il dibattito sui pro e
sui contro. Sono in molti ad
avere avuto l’impressione che
Palazzo Nervi abbia agito con
una certa superficialità preoccupandosi di introitare il ricavato delle sanzioni ma non sia
stata altrettanto zelante nel
provvedere ad una adeguata
manutenzione della rete stradale che presenta percorsi oltremodo accidentati che già di
per se stessi costruiscono un
grave pericolo per l’incolumità
di passanti e automobilisti senza parlare di chi viaggia sulle
due ruote.
Il problema della sicurezza
sulle strade è purtroppo diventato di estrema attualità in Valbormida dopo il tragico incidente in cui ha perso la vita la
signora Olga Kolmejeva, investita giovedì 28 dicembre scorso sulla Sp29 nel tratto tra la
galleria e il distributore.
Anche se in questo specifico incidente ha certamente
giocato il fondo stradale scivoloso, il sindaco di Cairo, Paolo
Lambertini, ha sollecitato
l’Anas ad effettuare un sopraluogo ventilando l’ipotesi di
piazzare in quel punto un autovelox fisso.

Cairo Montenotte • Sono poco più dell’11% dei residenti ma è loro il 38% delle nascite

Frenato dagli stranieri il calo demografico

Cairo M.tte. Come consuetudine, all’inizio del nuovo anno, i media sono soliti a prodigarsi in analisi, più o meno approfondite, dell’andamento della popolazione nel territorio e delle città di maggiore interesse. Non sempre l’analisi dei dati
demografici e migratori è puntuale, ma,
come anche sembra succedere in questo
primissimo scorcio del 2018, ci si affretta
a commentare dati, ancora provvisori, per
informare tempestivamente i propri lettori
relativamente alle problematiche che si reputano di loro maggior interesse.
L’analisi dello spopolamento e dell’invecchiamento della popolazione cairese,
che è il dato più preoccupante in quanto
indice di problematiche sociali, ambientali e di mancanza di lavoro, non sempre,
quindi, pone tali problemi al primo posto,
mettendo invece sul podio preoccupazioni e timori spesso suggeriti più “dalla pancia” che dalla “testa” dei propri lettori.
A Cairo Montenotte nel corso del 2017
si sono persi altri 41 residenti, con la popolazione passata dagli iniziali 13205 abitanti d’inizio anno ai 13164 di fine novembre. Lo spopolamento è dovuto, principalmente, all’invecchiamento della popolazione ed alla denatalità in atto: a fronte infatti di 158 deceduti (di cui 73 maschi e 85
femmine) i nati sono stati solamente 78
(38 maschi e 40 femmine). L’immigrazio-

ne, che ha fatto registrare un saldo positivo di + 39, non è quindi bastata a colmare la differenza di -80 residenti causato dal
movimento naturale della popolazione.
Il bilancio della popolazione Cairese sarebbe però ancora più negativo se non
fosse in buona parte compensato dagli
stranieri che immigrano nella nostra cittadina in proporzione del 36,33 per cento
sul totale: su 300 immigrati a Cairo nei primi 11 mesi del 2017, ben 109 sono arrivati dall’estero e 191 da altri Comuni Italiani. Anche il sia pur deludente dato delle
nascite sarebbe ancora più preoccupante
se dei 78 nati a Cairo non fossero ben 30
i figli di famiglie di stranieri che hanno
quindi contribuito per il 38,4% alla nuove
nascite pur rappresentando, complessivamente, solo 11,25% della popolazione
cairese. Cairo quindi deve essere grata
agli stranieri che vi si trasferiscono accettando di svolgere i lavori più umili e pesanti, che acquistano le case in vendita
nonostante la crisi del settore immobiliare
e che sono per lo più rispettosi delle regole di convivenza ma che, a nostro avviso, sono troppo spesso messi in primo
piano per gli aspetti comportamentali negativi di qualcuno di essi.
Il dato è stato sottolineato dal sindaco di
Cairo Paolo Lambertini : “i Cairesi fanno pochi figli (ma è un dato anche nazionale) e,

come si evince dai numeri, quasi la metà dei
nuovi nati è di origine straniera; questo nonostante che gli stranieri rappresentino poco più del 10% della popolazione. Questo
significa che la popolazione cairese sta invecchiando e gli stranieri giovani sono sempre di più”. Questo dato non deve però lasciare spazio ad interpretazioni razziste,
prosegue il sindaco Lambertini: “…ma deve essere meglio analizzato perché nell’immediato avremo probabilmente più lavoro e richieste per l’Ufficio comunale Affari
Sociali; mentre per il futuro continuerà
l’emorragia di ragazzi italiani, probabilmente
più scolarizzati, costretti a cercar lavoro al
di fuori di Cairo e della Valle Bormida. Tutto questo ci deve indurre non a colpevolizzare gli stranieri, ma a lavorare sulle vere
priorità per il rilancio del territorio, con aziende che diano lavoro anche a figure più specializzate e scolarizzate”.
Il problema di Cairo e dell’intera Valle
Bormida, quindi, non è principalmente quello della massiccia presenza di immigrati
stranieri, ma, oltre a quello della crisi del lavoro, quello relativo alla necessità di dare
un aiuto concreto, e non solo assistenziale, alle tante coppie giovani e con figli, sia
italiane che straniere, e ai molti pensionati che non arrivano a fine mese con le poche risorse disponibili degli Enti Locali e del
territorio.
SDV

Offerta di lavoro

Valbormida. Cooperativa sociale assume, a tempo determinato – parttime, 1 educatore e mediatore culturale; sede di lavoro: Valbormida; auto propria; turni: diurni, notturni, festivi; informatica: ottime conoscenze; lingue: inglese molto bene; francese molto bene; mediatore culturale, interprete, educatore, accompagnatore per adulti, cittadini stranieri; titolo di studio: diploma; durata 6 mesi; patente B; età min: 21; età max: 50; esperienza richiesta: sotto 1 anno. CIC 2785.

Il Diario Gialloblù
di Daniele Siri

“Il derby del coniglio”

Cairo M.tte. Tra Cairo e Carcare c’è sempre stata rivalità … in
tutti i settori. Una rivalità che raggiunge i massimi livelli quando
a scendere in campo sono le rispettive squadre di calcio. Dire
che tra gialloblù e biancorossi non corra buon sangue è un eufemismo e lo stesso dicasi tra le rispettive tifoserie.
Gli annali sono pieni di sfottò e di scherzi più o meno riusciti,
di provocazioni e battute che durano ben più dell’arco dei classici 90 minuti, proseguendo nei bar, nelle scuole o in ufficio.
Quello di cui vi parliamo questa settimana è uno dei derbies che
a Cairo ricordano con più piacere. Correva l’anno 1981 e la Cairese, targata Brin, cominciava ad ingranare quella marcia vincente che la porterà sino alla serie C2.
Quel 18 ottobre al Rizzo arrivò una Carcarese lanciata e…. se
volete sapere cosa successe andate nelle pagine dello Sport,
per sapere tutto sul “Derby del coniglio”.
Il servizio completo di Siri Daniele è pubblicato sulle pagine
dello sport di questo stesso numero de L’Ancora. Buona lettura.
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Onoranze funebri Parodi
Cairo Montenotte - Corso di Vittorio, 41
Tel. 019 505502

Martedì 16 gennaio per la stagione teatrale al “Chebello” di Cairo Montenotte

Ugo Dighero interpreta “Il primo miracolo
di Gesù bambino” e “La parpàja topola”
Cairo M.tte. Ritorna il grande teatro a Cairo Montenotte
dopo la pausa per le festività
natalizie. E l’appuntamento del
16 gennaio alle ore 21 è tra
quelli da non perdere: Ugo Dighero, dopo il grande successo
dello scorso anno con L’inquilina del piano di sopra, ritorna sul
palcoscenico cairese offrendo
una grande performance d’attore con l’interpretazione di due
grandi monologhi di Dario
Fo rivisti nella sua chiave personale: Il primo miracolo di
Gesù bambino e La parpàja
topola. Si tratta di due tra i brani più famosi del repertorio di
Fo che uniscono un grande divertimento ad un forte contenuto, il tutto condito con la leggerezza e la poesia tipici dei racconti dell’autore italiano più rappresentato nel mondo. Il ritmo
incalzante e l’interpretazione simultanea di tutti i personaggi
delle due storie, consentono a
Dighero di mettere in campo
tutte le sue capacità attoriali
dando vita ad una galoppata
teatrale che lascia senza fiato.

Il primo miracolo di Gesù Bambino
tratto dallo spettacolo “Storia della tigre e altre storie” del 1977
Dario Fo costruisce questa storia prendendo spunto dai “Vangeli apocrifi”, quell’insieme di storie legate alla vita di Gesù e degli apostoli, che furono alla base di tutta la letteratura paleocristiana. Il vangelo apocrifo dal quale è ricavata la storia è quello detto “protovangelo”, cioè quella parte dei vangeli in cui si narra della vita di Gesù Cristo dalla fuga in Egitto fino al momento in cui torna nel deserto Durante la fuga in Egitto Gesù, Giuseppe e Maria si fermano a Jaffa dove vagano per la città cercando lavoro. Gesù rimane da solo in mezzo alla strada e tenta di fare amicizia con i ragazzini del posto per giocare con loro. Purtroppo viene deriso in quanto “foresto”, un povero emigrante figlio di
emigranti che parla un dialetto incomprensibile. Gesù si trova nella condizione del “diverso”, cerca di vincere il rifiuto che gli altri ragazzini gli oppongono e, pur di farseli amici, di riuscire a giocare e ridere con loro, decide di compiere un piccolo miracolo. Subito
i bimbi entusiasti lo eleggono “capo dei giochi”, ma quel divertimento assurdo e fantastico viene distrutto dall’antipatico figlio del padrone della città.
La parpàja topola tratto da “Il fabulazzo osceno” del 1982
Narra di un giovane e sempliciotto capraio, Giavan Pietro, divenuto improvvisamente
ricco per le ricchezze lasciategli in eredità dal suo padrone. Costui, unico contatto umano di Giavan Pietro, soffriva di una specie di idiosincrasia per le donne ed era in sostanza un misogino paranoico. Il povero pastore, terrorizzato dai racconti del padrone, appena
vedeva apparire delle ragazze si andava a nascondere accucciandosi in mezzo alle pecore. Ovviamente la notizia della sua ricchezza si diffonde velocemente e il poveretto si
trova circondato da aspiranti spose. Tra tutte ha la meglio Alessia che con la sua bellezza vince le paure di Giavan Pietro. La splendida ragazza non disdegna i favori di Don Faina sotto lo sguardo compiacente della madre. Quest’ultima obbliga il prete a trovare un
marito alla ragazza prima che sia troppo tardi ed ecco entrare in gioco il giovane, ricco
pastore. La prima notte di nozze tutto viene combinato perché il povero Giavan Pietro rimanga a bocca asciutta e faccia posto al prelato, ma l’ingenuità del capraio tocca a tal
punto il cuore della ragazza che tutto si conclude in suo favore trasformando il tema
“osceno” della storia in una favola poetica di grande purezza e di altissima poesia.

L’anniversario
di Don Pierino

La corsa della Befana
con i tacchi

Cairo M.tte. A metà fra sport e goliardia, venerdì 5 gennaio, nel centro
storico di Cairo Montenotte, si è corsa
la seconda edizione della “Corsa delle Befane” con i tacchi organizzata dal
“Consorzio Il Campanile”. Si è trattato di una camminata, veloce e semiseria, aperta a tutti. Raccolte le iscrizioni dalle 14,30 e al termine si è dato il via. La classifica finale ha premiato Agnese che è stata la Befana
più veloce, Barbara la più lenta, Emma la più giovane , Lucia la più vecchia e Enrica la più simpatica. La Befana più sexy è invece risultata Margherita.

Cairo M.tte. Domenica 14
gennaio il Santuario N.S. Delle Grazie ricorda l’ìanniversario di nascita (99º) e di morte
(26º) di don Pierino. La cerimonia prevede dalle ore 10,30
la lettura di poesie a lui ispirate dei 3 poeti del santuario:
Maura, Vincenzo e Marco accompagnati dalla corale Don
Pierino. Alle ore 11 Santa Messa celebrata da don Roberto e,
a seguire, Buffet offerto dal circolo Don Pierino.

Riapre la sede
CAI di Cairo

Cairo M.tte. La sottosezione valbormidese del CAI (Club
Alpino Italiano) con sede in Via
Roma a Cairo M.tte comunica
a tutti i soci che la sede riaprirà giovedì 11 gennaio e sarà
aperta tutti i giovedì successivi dalle ore 21 alle ore 22.
Dall’11 gennaio inizierà la distribuzione dei bollini per l’anno 2018.

Due ordinanze per rendere sicure le strade

Ma alla pulizia dei marciapiedi
ci deve sempre pensare il Comune

Altare. Il gelicidio del dicembre scorso ha pesantemente
colpito i Comuni valbormidesi
e, in particolar modo, Altare.
La visione dei disastri provocati dagli alberi che si spaccavano e precipitavano a terra
smorzava impietosamente lo
stupore ingenerato dalle splendide coreografie create da
quella terribile gelata.
L’inverno è solo all’inizio e
il timore che l’evento possa ripetersi e che comunque la
neve possa creare ulteriori disagi ha spinto il sindaco di Altare ad emanare un ordinanza che ha lo scopo di limitare
le conseguenze di altre eventuali perturbazioni atmosferiche.
I proprietari, o comunque i
responsabili, di terreni latistanti le strade provinciali, comunali e vicinali dovranno eseguire tutte quelle operazioni
necessarie per garantire la sicurezza, come «rimuovere gli
alberi e i rami di qualsiasi dimensione, caduti o sporgenti
sulla sede stradale e sue pertinenze, tagliare e potare gli alberi, entro i 3 metri dal confine
stradale e soprattutto quelli
che per la loro particolare condizione di vita vegetativa e di
sviluppo, possono cadere sulla sede stradale e/o pregiudicare la stabilità del terreno nel
quale sono impiantati o che

compromettono la leggibilità
della segnaletica».
Ma il sindaco di Altare è andato persino oltre, emanando
un’ulteriore ordinanza, per la
quale si ordina «ai proprietari
ed agli utilizzatori degli immobili, agli amministratori di condominio, con esclusione delle
sole persone disabili, invalide
o anziane, durante e dopo le
nevicate devono tenere sgombri dalla neve i marciapiedi, fino alla distanza di mt 1,00 dai
muri o dalla recinzione della
proprietà al confine con le pubbliche vie».
I marciapiedi? Sono in molti
i Comuni ad attribuire ai condomini l’onore di tenerli puliti
ma sta di fatto che, a differenza degli spazi interni, si tratta
di suolo pubblico come è chiaramente enunciato nell’art. 3,
numero 33 del Codice della
Strada dal quale risulta che il
marciapiede è «parte della
strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni».
La manutenzione dei marciapiedi spetta pertanto ai proprietari della strada e non ai
condomini.
È quindi quantomeno improbabile che una semplice ordinanza comunale deroghi ad un
decreto legislativo.
PDP

Per contattare il referente di zona Alessandro Dalla Vedova
Tel. 338 8662425 - dallavedova.sandro@libero.it

È mancato all’affetto dei suoi cari
Mario PESCE di anni 68
Ne danno il triste annuncio il fratello Livio, le sorelle Concetta e Francesca, i cognati, i nipoti e
parenti tutti. I funerali hanno avuto luogo mercoledì 3 gennaio alle ore 15,00 nella Chiesa
Parrocchiale S. Lorenzo di Cairo M.tte.

Per questo
spettacolo
sarà possibile la
prenotazione
presso
la biglietteria del
teatro “Osvaldo
Chebello”
nei giorni di
giovedì 11 gennaio
(ore 16.30 - 18.30)
sabato 13 gennaio
(ore 10.00 - 12.00)
e martedì 16
(ore 16.30 - 18.30)
Costo biglietto
€ 20,00;
riduzione per
i giovani under 20:
€ 15,00.
Informazioni
tel. 333.4978510

Per anni docente
al Calasanzio di Carcare

Il cordoglio per la scomparsa
del professore Bruno Mozzone

Cairo M.tte. È mancato al reparto di Rianimazione del San Paolo di Savona, mercoledì 3 gennaio all’età di 67 anni, Bruno Mozzone, professore
in pensione di Cairo Montenotte, per anni docente
al Liceo Calasanzio di Carcare. Mozzone era stato colto da un malore una
quindicina di giorni prima, a Cairo Montenotte, e a nulla sono valsi gli sforzi dei sanitari, prima dell’ospedale di Cairo Montenotte e poi del nosocomio savonese dove è stato trasferito, a salvarlo.
Uomo dotato di grande cultura e umanità, carismatico e brillante, aveva conquistato, negli anni trascorsi insegnando nel liceo carcarese, la
stima dei colleghi e degli alunni, cui, con sincerità e passione, “insegnava la materia ed anche il rispetto per l’uomo di cultura”, ha ricordato il collega ed amico professor Cirio nell’orazione funebre recitata
venerdì pomeriggio 5 gennaio alle ore 15 presso il cimitero di Cairo
Montenotte ove si sono svolti, in forma civile, i funerali dell’insegnante cairese.
Mozzone era considerato anche un punto di riferimento dai tanti amici
che oggi ne piangono la scomparsa e che lo ricordano come una persona
sempre sorridente, scherzosa e gentile, che amava stare in compagnia.
Studioso di letteratura russa si interessava anche di cultura musicale e
artistica, classica e contemporanea, dedicandovi da sempre grande passione e competenza.
“Con Bruno Mozzone scompare uno dei docenti più amati e profondo
conoscitore del marxismo” è il commento del professore cairese Franco
Xibilia, dell’esecutivo Cobas Scuola.
Il prof. Bruno Mozzone lascia la compagna Carla Ciria, professoressa di
musica.
SDV

Colpo d’occhio
Altare. Ancora un incidente sulla A6 tra il casello di Altare e
quello di Savona. Tutto è successo il giorno dell’Epifania, poco prima delle 13, quando un’auto, che procedeva in direzione Savona, si è capottata. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze della Croce Bianca di Carcare e di Altare. Dei tre feriti due sono stati trasportati in codice giallo al Pronto Soccorso di Savona, il terzo in codice verde.
Cairo Montenotte. Il Comune ha avviato una manifestazione
di interesse relativa ai lavori di disalveo e risagomatura del tratto finale del rio Chiappella ai fini della mitigazione del rischio
idraulico. L’importo per i lavori, assoggettati al ribasso d’asta,
ammonta a 19.221,59 euro, tutto compreso. La manutenzione
straordinaria di questo corso d’acqua si è resa necessaria in
quanto «il rio Chiappella, nella parte del suo tratto finale, fino
all’intersezione col rio Ferrere, necessita di urgenti interventi di
rimozione di materiale litoide di ostacolo al regolare deflusso
delle acque ed alla risagomature delle sponde».
Cairo Montenotte. A poco più di quindici chilometri in linea
d’aria dal capoluogo valbormidese, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo ML 2,1. Il sisma è stato avvertito alle ore
11,59 con epicentro a Pareto, profondità 10 chilometri. Un’altra scossa, più lieve, di magnitudo ML 1,6, è stata avvertita alle 13,05 a Mioglia e una terza, alle ore 17,27 ancora a Pareto, magnitudo ML 1,1. I sismi non hanno provocato danni a
persone o a cose.
Bardineto. L’Associazione Campeggiatori Turistici d’Italia ha
conferito all’area camper, situata nel Comune di Bardineto, la
Bandiera Gialla. La Bandiera Gialla A.C.T. Italia è un riconoscimento di qualità destinato a strutture e località che si distinguono per aver posto in atto investimenti in accoglienza e
servizi a favore del “Turismo del movimento”, con particolare
attenzione alle realtà minori dell’entroterra e delle fasce costiere. Il Comune di Bardineto è l’unico, in Provincia di Savona, ad aver raggiunto questo prestigioso risultato.
Osiglia. È stata riaperta al pubblico la biblioteca di Osiglia e il
23 dicembre ha avuto luogo l’inaugurazione con il taglio del
nastro. La Proloco ha anche girato un video sull’evento che è
stato poi pubblicato su Facebook. Questo importante polo culturale resterà aperto, per tutto l’inverno, il lunedì e il venerdì
dalle ore 14 alle 17. Nel 2017, oltre alla biblioteca, è stato riaperto il “Bar dei Combattenti”. Tutto questo a conferma di una
crescita costante del turismo che, questa estate, ha registrato
punte i tutto rispetto.

È mancato all’affetto dei suoi cari
Anselmo ROMERO di anni 84
Ne danno il triste annuncio la moglie Iliana, il figlio Roberto, la nuora Mirella, le nipoti Clara e
Silvia e parenti tutti. I funerali hanno avuto luogo
mercoledì 3 gennaio alle ore 15,00 nella Chiesa
Parrocchiale S.S. Pietro e Paolo di Ferrania.

Improvvisamente è mancato all’affetto dei suoi cari
Pietro LARGHERO (GIUACHIN) di anni 76
Ne danno il triste annuncio il fratello Bruno, la
sorella Maria, la cognata Franca, il cognato Raimondo, le nipoti Linda con Marco e Deborah, i
pronipoti Asia, Juri e Tommaso, la cara Edda,
parenti e amici tutti. I funerali hanno avuto luogo lunedì 8 gennaio alle ore 10,00 nella Chiesa
Parrocchiale S. Lorenzo di Cairo M.tte.
Onoranze Funebri Tortarolo & Conti
Cairo Montenotte - Via dei Portici, 14
Tel. 019 504670

È mancato all’affetto dei suoi cari
Eugenio MIGLIETTI di anni 73
Ne danno il triste annuncio le sorelle Angela e
Giovanna, i nipoti Paolo e Simona con Marino,
le pronipoti Miriam e Denis e parenti tutti. I funerali hanno avuto luogo mercoledì 3 gennaio
alle ore 10,00 nella Chiesa Parrocchiale Cristo
Re di Bragno.

È mancato all’affetto dei suoi cari
Il Prof. Bruno MOZZONE di anni 67
Lo annunciano con grande tristezza il caro fratello Aldo, l’amata compagna Carla, la cognata,
i nipoti ed Elisa, parenti e amici tutti. I colleghi e
gli ex alunni del Liceo Calasanzio di Carcare, i
compagni di Lotta Comunista si uniscono con
affetto alla grave perdita. I funerali si sono svolti in forma civile presso il cimitero di Cairo Montenotte venerdì 5 gennaio alle ore 15,00.
È mancata all’affetto dei suoi cari
Leda POLETTO ved. Paba di anni 84
Ne danno il triste annuncio la figlia Laura, il fratello Ermanno con la cognata Anna, i cognati, i
nipoti e parenti tutti. I funerali hanno avuto luogo venerdì 5 gennaio alle ore 10,00 nella Chiesa Parrocchiale S. Lorenzo di Cairo M.tte.

È mancato all’affetto dei suoi cari
Giovanni MARACCINI di anni 83
Ne danno il triste annuncio la moglie Maria, il figlio Fulvio, i nipoti e parenti tutti. I funerali hanno
avuto luogo martedì 9 gennaio alle ore 15,00 nella Chiesa Parrocchiale Santa Barbara di Cengio.

È mancato all’affetto dei suoi cari
Valentino CAVIGLIA (Carletto) di anni 89
Ne danno il triste annuncio la moglie Bruna, i figli Giorgio, Gloria e Rosaria, la nuora Laura, i
generi Claudio e Roberto, i nipoti, la sorella Anna e i parenti tutti. I funerali hanno avuto luogo
martedì 9 gennaio alle ore 15,00 nella Chiesa
Parrocchiale S. Lorenzo di Cairo M.tte.

Spettacoli e cultura
Cairo Montenotte. Nell’ambito dei corsi di “Nutrimente, l’università per tutti” venerdì 12 gennaio, presso la biblioteca
del Palazzo di Città, il Prof. Lorenzo Chiarlone per il corso di
“Storia e cultura locale”, dalle ore 20,30 alle ore 22,00, tratterà il tema “Bibliografia cairese”; martedì 16 gennaio, dalle
ore 20,30 alle 22,00, incontro con Franco Icardi che, per il
corso di “Storia - Cairo: Appunti dalle origini al Medioevo” tratterà l’argomento “I feudatari Aleramici di origine Franca”.
Per partecipare ai corsi è richiesta unicamente l’iscrizione alla Biblioteca Civica, il cui costo è di Euro 5,00.
Carcare. Al Teatro Santa Rosa, nell’ambito dell Rassega
Teatrale 2017-2018, Sabato 13 gennaio alle ore 21,00 la
compagnia “Nati da un sogno” di Savona presenta il musical:
“Cena a casa Addams”.
Millesimo. Sabato 13 gennaio alle ore 21,00 avrà luogo, presso il cinema teatro Lux di Millesimo, il primo spettacolo per il
2018 della XXIII stagione teatrale Insieme Teatro. In scena ci
sarà la compagnia I “Fabulanti” di Neive con la commedia in italiano “Il parco non è un posto così sicuro - Ortensia ha detto: “Mene frego!” di M. Domenicale e G. Feydeau.
Cairo Montenotte. Nella sala mostre di Palazzo di Città l’associazione fotografica ZeroIso presenta, dal 13 al 21 gennaio dalle ore 18 alle 22 “Collisioni Fotografiche”, mostra fotografica sulle relazioni che intercorrono tra luce, suoni e colori.
Carcare. Nell’ambito del XXXV ciclo di lezioni dell’anno 201718 sul tema “Quest’anno Architettiamo” presso l’Aula Magna
del Liceo “S.G.Calasanzio” di Carcare giovedì 18 gennaio
2018 Don Aldo Meineri, sacerdote, pittore e cultore d’arte, tratterà il tema: “Arte e Fede, le immagini di Dio”. Ingresso libero.
Cairo Montenotte. Nell’ambito della terza edizione di Ab Origine (2017-18), organizzata dall’Istituto d’Istruzione Superiore
Federico Patetta in collaborazione con la Società Savonese
Storia Patria, Venerdì 26 gennaio 2018, alle ore 14,30, Carmelo Prestipino tratterà ail tema: “Scavare nella storia: nuove evidenze nella ricerca archeologica in Val Bormida”.
Altare. Sarà visitabile fino al 4 febbraio 2018 al Museo dell’Arte Vetraria Altarese l’annuale mostra «Natale SottoVetro», consueto appuntamento legato alle Festività che ospita,
in occasione della sua nona edizione, oggetti e vasi realizzati da maestri vetrai muranesi nella seconda metà del Novecento. La mostra propone al pubblico un percorso che ricostruisce, riflettendo il gusto dei collezionisti che, anche quest’anno, hanno prestato al Museo altarese i loro “tesori”, una
parte del tutto speciale della produzione classica veneziana,
la cui lunga e rinomata storia è famosa in tutto il mondo.

CAIRO MONTENOTTE
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Prorogati di tre mesi i tempi

Sabato 13 gennaio al “Mercato della Terra”

Sanità Liguria: prorogato al 31 marzo
il rinnovo per l’esenzione dal ticket

Aspettando...
il MelaDay 2018

Genova. La Regione Liguria
ha prorogato al 31 marzo 2018
la scadenza per il rinnovo annuale dei certificati di esenzione del ticket. Non più il 31 dicembre, dunque, ma tre mesi
di tempo in più. La proroga di
novanta giorni interessa alcune fasce di cittadinanza tra cui:
i titolari di pensioni sociali, i disoccupati iscritti negli elenchi
del Centro per l’impiego e i titolari di pensione minima.
La proroga è stata decisa
dalla Regione per andare incontro alle esigenze dei cittadini, nell’ottica della semplificazione delle procedure, in
modo da evitare inutili code
agli sportelli. In Liguria sono oltre 70mila i cittadini interessati
dall’esenzione ticket, che consente, a determinate condizioni di reddito, di non pagare visite specialistiche, esami e farmaci.
Per tutti coloro che hanno
meno di 65 anni, i certificati devono essere rinnovati prima
del bisogno sanitario: “La data
del 31 marzo - spiega l’assessore alla Sanità Sonia Viale non è un termine perentorio
entro il quale va rinnovata l’au-

tocertificazione. Anche presentandosi agli sportelli dopo
quella data non si perde alcun
diritto: l’importante è rinnovarla prima di una richiesta medica”.
La scadenza non vale per gli
ultra 65enni e per i bambini
sotto i sei anni, per i quali la
Regione ha deciso invece di
prorogare automaticamente la
validità dei certificati. “A condizioni di reddito invariate - sottolinea l’assessore Viale - gli
ultra 65enni e i minori fino a 6
anni non dovranno recarsi agli
sportelli della Asl: il loro certificato di esenzione (identificabile con il codice E01) ha validità illimitata e quindi possono
continuare ad utilizzarlo”.
Infine, le persone titolari di
esenzione E02 (disoccupati) in
possesso dei requisiti previsti,
sono tenute al rinnovo dell’esenzione alla sua scadenza
annuale.
“È importante ricordare conclude la vicepresidente
Viale - che se le condizioni di
reddito cambiano nel corso
dell’anno e viene superato il
tetto previsto dalla normativa,
non si ha più diritto all’esen-

Cittadini interessati
all’esenzione ticket

I cittadini che hanno presentato autocertificazioni per esenzioni per reddito dal ticket sanitario (non riconosciute automaticamente dai sistemi informatici del ministero dell’Economia)
e in scadenza il 31 dicembre 2017 sono: CODICE E01 (cittadini di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo
non superiore a 36.151,98 euro) CODICE E02 (disoccupati e
loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con
un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed
in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico) CODICE E03 (titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico)
CODICE E04 (titolari di pensioni minime e con età superiore a
60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31
euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico) CODICE EPF (cittadini di età tra i 6 anni e i 65 anni, affetto da patologia cronica appartenente ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo lordo inferiore a 36.151,98
euro) Fonte RL

zione e bisogna al più presto
segnalare la variazione alla
propria Asl”. Ogni Asl, infatti,
effettua i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni. In
caso di falsa dichiarazione

vengono recuperati gli importi
non pagati per le prestazioni
erogate e vengono applicate le
sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.
RCM

Lunedì 15 gennaio presso il “ristorante didattico” di Valbormida Formazione

Operatori della Ristorazione alle prese
con i vitelloni piemontesi della coscia

Carcare. Valbormida Formazione, il Consorzio di Formazione Professionale con sede
a Carcare, in piazza Caravadossi 28, inaugura il calendario
di eventi 2018 del suo ristorante didattico “Antica Osteria da
Palmira” con una importante
collaborazione per lo sviluppo
di una delle più significative tipicità agro-alimentari della Valbormida e dell’entroterra Savonese. Il Centro di formazione
sarà infatti partner del Comune
di Carcare (con Camera di
Commercio Riviere della Liguria, Consorzio di Tutela della
Razza Piemontese, COALVI,
Associazione degli Allevatori
della Razza Bovina Piemontese, GAL Valli Savonesi) nell’organizzazione del Seminario:
“Vitelloni piemontesi della coscia - Marchio IGP in Valbormida” (lunedì 15 gennaio, SOMS

c/o Palazzo Comunale, piazza
Caravadossi 27).
Il contributo di Valbormida
Formazione sarà ovviamente
quello di fornire agli ospiti e relatori la prova dell’alta qualità
gastronomica della carne in
questione ed in generale di tutti i prodotti della “filiera del bovino di razza piemontese”.
Al termine del Seminario, tutti i partecipanti si sposteranno
quindi presso il Ristorante Didattico sito in via Castellani 40,
dove una scelta brigata di allievi dei corsi triennali di Operatore della Ristorazione, guidata
dallo Chef Sandro Usai e dal
Maitre Gabriele Grassano, appronterà e servirà agli ospiti un
buffet di piatti tipici della tradizione ligure-piemontese “di terra”, con la carne bovina assoluta protagonista: tagliata al
burro aromatico, bocconcini di

Venerdì 12 gennaio al Calasanzio

La “Notte del liceo classico”

Carcare. Anche quest’anno
il liceo Calasanzio di Carcare
aprirà le sue porte a tutti i visitatori che vorrannno prendere
parte alla “Notte del liceo classico”, un fantasmagorico percorso che, come ogni anno,
trasformerà le aule dell’istituto
nello scenario ideale per rivivere storie e passioni del passato. L’evento che avrà luogo
venerdì 12 gennaio, quest’anno verterà infatti su “Eros e
Thanatos” “Amore e Morte”, un
intreccio inscindibile dei due
istinti più primordiali presenti
nell’esistenza umana, l’istinto
verso la vita, l’amore e la pulsione verso la distruzione.
La serata calasanziana rientra tra le iniziative organizzate
per la quarta edizione della
“Notte nazionale del Liceo
Classico”, ideata dal Miur e
promossa dal professor Rocco
Schembra del Liceo classico
Gulli e Pennisi di Acireale, che
quest’anno coinvolge oltre 400
licei classici, dislocati lungo
tutto lo stivale.
E proprio a dimostrazione
del legame che caratterizza
l’evento lungo la penisola, la
fase inaugurale che, in contemporanea presso tutto i licei
classici, sarà rappresentata
dalla lettura dinnanzi a un pubblico costituito da alunni e insegnanti di un testo comune
scelto dagli organizzatori tra
oltre cento scritti inviati da studenti di licei, che resterà segreto fino alla sua esposizione.
Ma la serata vera e propria

avrà inizio come sempre alle
ore 20.30, quando il testo e il
video selezionato dal liceo
Gulli e Pennisi verrà proposto
anche ai visitatori. Poi, i veri
protagonisti saranno tutti gli
studenti i quali, con l’aiuto e
l’assistenza degli insegnanti, in
particolare delle professoresse
Simonassi Mariarosa e Pastorino Graziana, hanno ideato e
strutturato l’intero percorso; i
ragazzi sono stati veramente
dei “tuttofare”: dalla ricerca degli “sponsores” (alla latina ovviamente), alla divisione delle
parti, creazione di scenografie,
al trucco e parrucco e chi più
ne ha più ne metta.
Risultato: un fantastico viaggio tra le passioni e le morti più
famose del mito e della letteratura, con personaggi che, oltre a fare da guida,saranno essi stessi protagonisti delle vicende che racconteranno,
quali Tosca, Aida, Lady Macbeth, Narciso, Paride, Elena e
molti altri ancora.
Nelle varie aule distribuite
tra pianoterra e l’ultimo piano
dell’istituto, saranno rappresentate storie quali quella di
Paolo e Francesca, Romeo e
Giulietta, piuttosto che la tragica sorte di Jacopo Ortis.
Ormai a notte fonda, quando l’intera serata sarà giunta al
termine, il sipario si chiuderà
con la lettura di un testo comune proposto a tutti i licei
classici partecipanti tratto dall’Inno Pseudoomerico a Selene.

scaramella, tartare di fassona,
cima alla genovese, carpaccio
di girello... e poi formaggio, robiola e formagetta, serviti con i
contorni tipici locali; la carne ed
i formaggi sono forniti da CAB
(Consorzio Allevatori Bovini) di
Cairo Montenotte e sono derivati ovviamente da bovini nati
e allevati nell’entroterra savonese, dotati di apposito certificato IGP. Per l’Ente di formazione (e per i suoi giovanissimi
allievi soprattutto) si tratta di

un’occasione destinata ad aumentare ulteriormente il prestigio di cui già godono i percorsi
formativi per Operatori della Ristorazione e gli eventi promossi presso il proprio Ristorante
Didattico, che ha recentemente
ospitato la presentazione per la
Liguria della “Guida Slow Food
delle Osteria d’Italia 2018” e si
appresta ad inaugurare la prima stagione di serate gastronomiche a tema aperte ad una
vera clientela.

Cairo M.tte. La Condotta
Slow Food in collaborazione
con il Mercato della Terra di
Cairo Montenotte, organizza
per sabato 13 gennaio un
evento propedeutico a illustrare le varietà di mele oggetto
dell’ottavo MelaDay che si terrà sabato 10 marzo 2018.
La mostra iconografica completa di schede pomologiche si
inserisce in un contesto più
ampio di iniziative della Condotta Slow Food, volta a richiamare l’importanza della difesa delle biodiversità, “della
necessità che importanti varietà vegetali non scompaiano
per colpa di mode effimere”.
Pensare quindi a recuperare le varietà di mele che da secoli venivano coltivate nelle
Valli della Bormida può essere
di stimolo alla difesa della biodiversità ed a valorizzare il territorio.
Un impegno che permette
alle “Antiche Mele” delle Valli
del Bormida una nuova opportunità di essere conosciute,
apprezzate e ricercate per le
loro qualità uniche di sapore e
salubrità.
Il progetto di recupero della
tradizione colturale valbormidese è incentrato su un’iniziativa con al centro la messa a
dimora di nuove piante, con
l’innesto di antiche varietà di
mele locali, nonché la fornitura
di “marze” per chi ha già piante in proprio.
Durante il MelaDay, (10
marzo 2018) sarà possibile ottenere una piantina innestata
con “marze” di antiche varietà,
raccolte e fornite da molti appassionati, (marzedonatori).
Saranno disponibili portainnesti “MM111” e “marze” relative
a 21 accessioni, che saranno
utilizzate per l’ innesto durante
la mattinata. L’edizione 2018
vedrà l’inserimento di tre nuove accessioni provenienti da

Calizzano, estendendo così il
territorio di provenienza delle
varietà patrimonio delle Valli
della Bormida.
Il MelaDay 2018, giunto alla
8° edizione, è funzionale al
progetto che, nel corso delle
sette scorse edizioni, ha riportato nelle campagne e frutteti
della Valle oltre 3000 nuove
piantine di melo innestate con
oltre 21 diverse antiche varietà
di mele autoctone delle Valli
della Bormida.
Le piantine e le marze saranno etichettate con il nome
della varietà (anche in dialetto- By Prof. Luigi Vallebona).
Inoltre sarà aggiornato il registro con i dati dei “donatori di
marze” e i dati di chi ritira la
piantina, (melocustodi) ovviamente con l’indicazione della
varietà. Il progetto MelaDay
non ha carattere commerciale
ed è esclusivamente volto a
sviluppare una concreta azione di difesa della biodiversità
uno dei numerosi progetti che
Slow Food sta realizzando sul
territorio delle Valli della Bormida.
Nel corso del Mecato della
Terra di gennaio e febbraio
dalle 9 alle 13 sarà possibile
prenotare le piantine e le marze, la prenotazione consentirà
una più agevole consegna delle piantine nel corso del prossimo MelaDay, consegna che
avverrà con qualsiasi condizione meteo, sabato 10 marzo
2018.

Le scuole superiori si avvicinano:
quale scegliere? Metodi, materie
Il Seminario sul riconoscimento in U.E. e possibilità per il futuro dell’offerta
dell’IGP per i vitelloni P. della coscia didattica del liceo scientifico

Carcare. La promozione del territorio dell’entroterra e delle sue
risorse agroforestali riparte nel 2018 da Carcare.
L’assessorato alle attività produttive ha organizzato insieme
alla Camera di Commercio della Riviera Ligure un seminario tematico dedicato ad un importante riconoscimento IGP. Era il 2009
quando a Bruxelles, nelle sedi competenti dell’Unione Europea,
prendeva forma un iter amministrativo per il riconoscimento
del marchio IGP (indicazione geografica protetta) per i “Vitelloni Piemontesi della Coscia”. Tra i mesi di giugno e luglio di quest’anno (2017), la Commissione Europea rendeva noto mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE del regolamento di esecuzione n°2017/703, ufficializzante l’iscrizione della pregiata carne bovina nell’elenco delle specialità alimentari
tutelate dall’Unione Europea. Appuntamento per lunedì 15 gennaio 2018, ore 17.30, nella sla riunioni della SOMS di Carcare
in Piazza Caravadossi, insieme al Presidente della Camera di
Commercio Luciano Pasquale e al Vicedirettore del COALVI Giuseppe Franco con interventi di agronomi ed esperti del settore
allevamento.

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 15,00 - 17,00.
Cairo M.tte. Azienda della Valbormida assume, a tempo determinato – fulltime, 4 periti chimici; sede di lavoro: Cairo
Montenotte; titolo di studio: diploma; patente B; età min: 18;
età max: 25. CIC 2796.
Cairo M.tte. Cooperativa assume, a tempo determinato – parttime, 1 infermiere; sede di lavoro: Cairo Montenotte; turni:
diurni, notturni, festivi; titolo di studio: laurea; durata 1 mese.
CIC 2795.
Vado Ligure. Azienda di trasporti assume, a tempo determinato – fulltime, 4 autisti; sede lavoro: Vado Ligure; trasferte;
necessaria patente CE, DE. CQC, CQC e ADR graditi ma non
indispensabili. Patente tipo: C, D, E. CIC 2794.
Savona. Azienda di Pontedassio assume, a tempo determinato – fulltime, 4 incaricati alle vendite; sede lavoro: Savona; auto propria; turni: diurni; vendita diretta di prodotti alimentari. Attività con partita IVA I.V.D. (Incaricato Vendite a Domicilio). Prevista formazione di 2 mesi retribuita con contributo provvigionale e provvigioni; durata 2 mesi; patente B; età
min: 20; età max: 55. CIC 2793.
Montezemolo. Pizzeria assume, a tempo determinato – parttime, 1 pizzaiolo; sede di lavoro: Montezemolo (CN); auto
propria; titolo di studio: assolvimento obbligo scolastico; patente B; età min: 20; esperienza richiesta: sotto 2 anni. CIC
2792.

Articolo consultabile
su www.settimanalelancora.it

L’Ancora vent’anni fa

Da L’Ancora del 18 gennaio 1998
Aperto l’anno giubilare a Ferrania
900 anni di storia per l’antica abbazia
Ferrania. Hanno preso il via, la sera del 27 dicembre scorso,
le celebrazioni del 900° anno di vita dell’abbazia di Ferrania.
II comitato costituitosi l’anno precedente, presieduto dal parroco don Vincenzo Scaglione, ha lavorato fino all’ultimo, non
trascurando nessun dettaglio, per la buona riuscita della manifestazione. Il riconoscimento e il plauso non sono mancati,
anche se non erano questi gli obiettivi della storica rievocazione.
Tutto deve ricondursi a Bonifacio del Vasto che, il 28 Dicembre 1097, donò ai monaci agostiniani residenti nell’abbazia di
Ferrania ampi possedimenti e beni sparsi tra Liguria e Piemonte.
Attraverso successive donazioni e lasciti la chiesa s’ingrandì
arrivando a possedere intorno alla metà del 1400 beni nel Cuneese e nel Monferrato quali Carrù, Dogliani, Calosso, Isola
d’Asti. In un’atmosfera suggestiva e carica di pathos, al solo
lume di candela, i 33 figuranti, in splendidi costumi medievali, confezionati dalle sarte del paese, hanno animato la veglia
commemorativa, riproponendo in cinque episodi un momento fondamentale della storia della canonica.
L’inquadramento storico degli avvenimenti è stato affidato alle voci narranti di Mauro Lazzarino e Barbara Petrini. La regia
coreografica si deve alla prof.ssa Augusta Petrini. Instancabile direttore artistico e promotore del giubileo naturalmente Don
Vincenzo. Il giorno successivo, il 28 Dicembre, alle ore 11 al
canto di “Veni Creator Spiritus”, è stato ufficialmente aperto
l’anno giubilare da Mons. Dante Lanfranconi, vescovo di Savona, durante la celebrazione eucaristica. Nell’omelia è stato
richiamato il significato di un anno giubilare confidando in preziosi frutti sia religiosi che culturali. Alla messa è seguita l’inaugurazione da parte del vescovo del museo parrocchiale che
verrà aperto al pubblico prossimamente. Nelle sue sale è raccolto un piccolo tesoro d’arte sacra, forse povera, ma in cui
gusto e bellezza, pietà e devozione sono indissolubilmente intrecciati in un patrimonio da custodire e tramandare.
La veglia commemorativa, che ha fatto registrare il tutto esaurito, è stata replicata una terza volta il pomeriggio dell’Epifania.
Il calendario dell’anno giubilare sarà ricco di attività religiose
e culturali, di spettacoli che si svilupperanno in mesi diversi,
con un momento culminante nella settimana che va dal 22 al
28 giugno e nel giorno 29, festa di San Pietro.
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Approvato il bilancio in 17,7 milioni

Consiglio comunale:
“Non ci sono
progetti concreti”

Canelli. Con l’ultimo Consiglio comunale delle ore 18 di giovedì 28 dicembre, la città di Canelli viene a
trovarsi un bilancio triennale di 17,7
milioni di euro.
Il documento presentato da Luca
Marangoni, assessore al Bilancio, è
stato discusso e approvato a maggioranza e in anticipo rispetto a molti altri comuni astigiani.
Il sindaco, Marco Gabusi, soddisfatto, non tarda ad evidenziare la
novità: “siamo uno dei pochi Comuni ad averlo concluso così presto.
Non solo, ma nel 2018 le nostre tariffe resteranno pressoché invariate.
Le imposte come Irpef, Imu,Tari e
Tasi non aumenteranno, anzi. Per
quanto riguarda la Tari, (imposta sui
rifiuti per le utenze domestiche) ci
sarà addirittura una diminuzione del
2-2,5%”.
Nonostante le buone notizie, la
minoranza ‘Canelli Viva’, guidata da
Simona Bonino, ha votato contro e i
consiglieri Cinque Stelle si sono
astenuti: “In questo bilancio previsionale non vi è alcun progetto concreto avvalorato da un investimento
certo, si tratta solo di investimenti di
‘restyling’ della città con cui hanno
nessun impatto sulla qualità della vita dei canellesi e sulla situazione socio-sanitaria”.

Alessandro
Negro

Per la scuola, la Berrino ha poi
evidenziato che “è necessaria maggiore progettualità supportata da interventi che non si riducano ad interventi di emergenza per ripristinare situazioni critiche delle strutture
scolastiche”.
In riferimento alla mozione della
minoranza ‘Canelli Viva’ sulla maggiore ‘trasparenza’ nelle manifestazioni, contro l’assenza di una rendicontazione semplice e comprensibile delle spese sostenute con il denaro del Comune all’Enoteca Regionale di Canelli e dell’Astesana, alla
Pro Loco Antico Borgo Villanuova, al
Gruppo Storico e ad altre onlus per
la realizzazione e organizzazione
delle manifestazioni.
In merito, l’avvocato Alessandro
Negro di ‘Canelli Viva’ ha poi puntualizzato: “Non possiamo limitarci
che la Giunta sappia come vengono
spesi i soldi, ma deve significare che
ogni cittadino ha il diritto di accedere agevolmente alla rendicontazione”.
Nella mozione di Canelli Viva, tra
l’altro, si leggono anche alcune spese così distribuite: 24 mila euro all’Enoteca Regionale di Canelli e dell’Astesana; 3 mila euro al Gruppo
storico dell’Assedio, in occasione di
Canelli Città del vino; 14 mila euro

Capodanno con tanti “botti” e bravate

Canelli. Il Capodanno canellese
ha fatto correre i Volontari Vigili del
Fuoco ed ha tenuto in allerta i gruppi dei Carabinieri e i Volontari della
Croce Rossa.
Il tutto è partito, in serata, nei dintorni del parco ‘Boncore’, con una
prima salve di artiglieria che, dal tipico ‘meno uno’ del 2017, è stata subissata, da Villanuova ad oltre il Bel-

bo, con un bombardamento di fuochi d’artificio, razzi, bombe, petardi
sovente accompagnati da incomprensibili bravate di bombaroli distribuite su tutto il territorio. A cominciare dalla campana del vetro, nei pressi della Scuola Materna di via Solferino, dai due cassonetti della spazzatura del parcheggio del supermercato Simply in via Italia che hanno

all’Enoteca Regionale per la Wine
Run e la spesa complessiva non
dettagliata di 17.698 euro per Bianco, Rosso e Vermouth; 9 mila euro
alla Pro Loco Antico Borgo Villanuova per le recenti iniziative natalizie,
organizzate dalla Onlus Progetto
Vangelo (8.500); 3 mila agli Amici
Casa Riposo.
Il sindaco, Marco Gabusi, dopo
aver premesso di non accettare che
venga messa in discussione la sua
trasparenza nella conduzione delle
manifestazioni, conviene sia necessario migliorare il modo di comunicare “ciò che facciamo, per mettere
tutti in condizione di capire com’è
stato speso il denaro pubblico. Allora ben venga una maggior chiarezza
in tal senso”.
A porte chiuse, con i capogruppo, viene poi emesso un testo unico che il Consiglio approva e che
sottolinea la conformità comunale
in materia di trasparenza ed indica
‘cosa opportuna’ l’impegno degli
Uffici ad elaborare “una modulistica più idonea e consultabile da tutti i cittadini”.
In ultimo, il Consiglio ha poi approvato l’apertura di un punto informatico turistico che avrà sede nell’
ex chiosco di un pescivendolo, in
piazza Cavour.
fatto intervenire i Volontari Vigili del
Fuoco di Canelli a spegnere le fiamme. Un capodanno che, comunque,
non ha dimenticato di partire con il
brindisi dello spumante modello
classico delle ‘cattedrali sotterranee’, il Moscato ‘Canelli’ docg e il
nuovo Asti Secco. Un nuovo anno
che, si spera, arrivi la risoluzione dei
problemi dei Vigili del Fuoco e della
Croce Rossa, sempre alla ricerca di
nuovi e validi volontari.

Simona Bedino,
capogruppo
di “Canelli Viva”,
spiega

Canelli. Con un comunicato stampa,
Simona Bedino, capo gruppo di Canelli Viva, della minoranza, spiega e precisa il motivo che l’hanno portata a votare, nell’ultimo Consiglio comunale del
28 dicembre, contro il documento contabile del Comune in previsione del
prossimo triennio:
«Nel bilancio previsionale triennale
2018/2020, come già evidenziato negli
anni precedenti, non vi è alcun progetto concreto avvalorato da un investimento certo.
Si tratta solo di interventi di “restyling” della città che non hanno nessun
impatto sulla qualità della vita dei canellesi e sulla situazione socio/economica della città».
Alcuni interventi, durante il 2017, ci
sono stati come l’isola pedonale e la
grande rotonda, ma resta il recupero di
piazza Cavour, la ristrutturazione di
San Rocco, la rotonda di via Riccadonna, la pista ciclabile.
«Questi interventi sono finanziati con
alienazioni di immobili di proprietà comunale sul quale non si possono avere certezze sulle tempistiche e sui valori economici - continua la Berrino - Attività come il “baratto amministrativo” e
il bando per incentivare il commercio
nel centro storico si sono rilevati fallimentari.
Ricordiamo che la maggior entrata
per finanziare le spese rimane l’introito
del codice della strada.
Per il gruppo consiliare ‘Canelli Viva’
un tema fondamentale su cui aspettavano manovre è il bilancio della scuola.
«Il nostro approccio - annota il capogruppo di minoranza è sempre stato molto chiaro, a partire dall’emendamento dello scorso anno, ignorato dalla maggioranza.
Per la scuola è necessaria maggiore progettualità supportata da investimenti che non si riducano ad interven-

Cestini stradali
e rifiuti stracolmi,
decoro e costi

Cinzia
Benzi

Il giovane
cameriere
canellese
morto
sul Titanic

Canelli. Un costante lettore
che ci segue da lontano con
interesse, compreso dal nostro
particolare coinvolgimento con
i canellesi ed il loro territorio, ci
ha scritto ed inviato questa notizia:
“Come si sa il transatlantico
a vapore Titanic, partito dal
porto inglese di Southampton
diretto a New York, sprofondò
il 14 aprile 1912 alle 23,40 nelle gelide acque dell’Oceano
Atlantico dopo la collisione con
un iceberg e già indebolito da
un vasto incendio. Persero la
vita oltre 1.500 persone. Il più
grave e celebre naufragio mai
avvenuto in mare e una delle
più grandi catastrofi nel ventesimo secolo.
Tra i camerieri del ristorante
di prima classe e del Café Parisienne c’erano ventotto Italiani provenienti da Piemonte,
Lombardia, Liguria e Valle
d’Aosta. Tra questi un ‘waiter’
astigiano Vincenzo Pio Gilardino, nato a Canelli il 27 gennaio 1881, figlio di Umberto Gilardino e Giovanna Muratore.
Aveva 31 anni”.
Per contattare Gabriella Abate
e Beppe Brunetto
Tel. e fax 0141 822575
Cell. 347 3244300
info@com-unico.it

Storie di donne e del vino
alla biblioteca Monticone

Canelli. Vino: femminile, plurale, edito da
Giunti è il nuovo libro di Cinzia Benzi che domenica 14 gennaio inaugurerà le presentazioni
del 2018, organizzate dalla Biblioteca G. Monticone di Canelli.
Un libro al femminile, dove Cinzia Benzi indaga la rapida evoluzione del mondo del vino in
cui, nell’ultimo decennio, sono emerse come
protagoniste tante donne che sono riuscite a
farsi largo in un ambiente presidiato da uomini,
affermandosi nel panorama nazionale e internazionale.
Un libro vivace e ironico che entra nei percorsi di vita di tenaci e coraggiose donne del vino che dal Piemonte, alla Sicilia, alla Francia,
lavorano con impegno e passione fra vitigni,
cantine prestigiose, laboratori: donne che producono vino, lo degustano, lo promuovono, lo
vendono conquistando nuovi mercati.
Il racconto della loro vita privata e professionale, delle idee, dei progetti, aneddoti e spinte
creative, dipinge un quadro vivace che incarna
il nuovo linguaggio del vino, i suoi nuovi valori e
stili.
Alla presentazione, che non poteva mancare
in una città la cui storia si fonda ed intreccia al
vino ed alle sue storiche cattedrali sotterranee,
Patrimonio Unesco dal 2014, saranno presenti
le donne protagoniste di due capitoli del libro:
Raffaella Bologna delle Cantine Braida, con Anna e Valentina Abbona delle cantine Marchesi
di Barolo. A condurre l’incontro il giornalista
Adriano Salvi.
L’autrice devolverà i suoi proventi alla onlus
“Food for Soul”, l’organizzazione no profit fondata dallo chef Bottura che mira ad accrescere
la consapevolezza sociale su temi come lo
spreco alimentare e la fame attraverso la realizzazione e la promozione di iniziative in collaborazione con chef, artigiani, artisti, designer ed
enti.
Al termine dell’incontro le Cantine Braida, le
Cantine Marchesi di Barolo e la Polleria Gastronomia Marisa di Canelli offriranno un aperitivo all’insegna delle eccellenze territoriali.

Decoro
È uno spettacolo che non depone a favore del decoro urbano e che comporta
notevoli costi alla comunità. La raccolta,
fatta a parte rispetto al ‘Porta a Porta’, richiede l’intervento di un operatore munito di un apposito mezzo che si sposta da
un cestino all’ altro con notevole perdita
di tempo, per raccogliere un’esigua quantità di rifiuti. Il materiale depositato alla
rinfusa molto difficilmente potrà essere
differenziato, selezionato e riutilizzato. Lo
spreco di risorse e di materie prime risulta molto elevato, il danno economico ed
ambientale insostenibile.
Cosa fare
Al riguardo c’è chi dice di svuotare i cestini con minor frequenza. Chi invece vorrebbe vederne un maggior numero per
potervi depositare i suoi rifiuti senza doversi troppo spostare. É un problema che
ormai si trascina da anni senza soluzione, anzi con un deciso peggioramento da
quando gli svuotamenti avvengono settimanalmente. La soluzione sembrerebbe
ovvia, ma non viene né praticata né suggerita. Il cittadino sensibile alla custodia
dell’ambiente e a suo modo orgogliosamente responsabile, che usa il cestino
per non abbandonare i rifiuti sul terreno,
ogni volta che deposita un suo oggetto si
sente gratificato del civile comportamento. In realtà invece non è così perché il
suo pensiero non va oltre il gesto concreto, non pensa, oppure non è al corrente delle relative conseguenze, ed è indotto a considerare che tutto sia risolto
per sé, per la comunità e per l’ambiente:
il rifiuto è stato correttamente depositato
e questo gli basta.

Simona
Bedino

Emanuela
Nespola
ti di emergenza per ripristinare situazioni critiche sulle strutture scolastiche».
Altri progetti sulla scuola, pur di piccola entità, sono stati avviati positivamente dall’amministrazione, «anche se
questo è avvenuto grazie allo stimolo
del nostro gruppo».
Il comunicato stampa della Bedino
conclude: «In questo ultimo consiglio
con la mozione approvata sulla trasparenza delle spese delle manifestazioni
e con la discussione attiva del bilancio
di previsione, il nostro gruppo ha definitivamente dimostrato ciò che è emerso, nel corso di questo mandato amministrativo, di essere l’unico gruppo di
minoranza attivo nella funzione di controllo, con il quale l’amministrazione
può avere un confronto serio e costruttivo.»
Ma Emanuela Nespola, componente
con D’Asaro del movimento ‘5 Stelle’,
così risponde e chiarisce: “Con riferimento al bilancio previsionale 20182020, ritengo che non sia da bocciare
interamente, ma debba essere migliorato soprattutto sotto gli aspetti programmatici.
Da qui la scelta di astenermi dalla
sua approvazione.
Il nostro gruppo consigliere propone
una opposizione costruttiva che ha
consentito di raggiungere risultati tangibili nell’interesse della collettività e
proseguiremo in tal senso nel corso del
mandato elettorale”.

Circolando per le vie di Canelli, al maestro Romano Terzano, capita spesso di notare cestini per la raccolta dei rifiuti
stracolmi di ogni genere di immondizia: carta, bottigliette di
vetro, oggetti di plastica, borse di rifiuti, scarti vegetali…

I costi
Invece il problema a questo punto si
presenta nella sua gravità. La carta, il vetro, la plastica, se differenziati bene, comportano costi di smaltimento irrisori, possono essere riciclati con grande risparmio di materie prime. Se messi nei cestini hanno costi elevatissimi perché quasi
certamente vengono smaltiti in discarica.
I relativi costi, fatturati al Comune dal gestore del servizio, vengono chiaramente
indicati nel documento, ma quanti sono i
cittadini al corrente di tali diversissimi
oneri?
Da un lato abbiamo il cittadino che
soddisfa il suo bisogno sbarazzandosi
comodamente del rifiuto invece di depositarlo negli appositi contenitori della raccolta differenziata, ed a casa tutti ne sono provvisti. L’oggetto quando gli serve lo
tiene e lo usa come suo, poi se ne disfa
per comodità perché tenerlo smaltirlo
correttamente costa fatica e disturbo.
Informazione dettagliata
Dall’altro lato l’informazione sui diversissimi costi non è nota e questa è una
mancanza a carico di chi, nella comunità,
ha il compito di gestire i rifiuti. In questo
modo l’individualismo regna, salvo poi le
lamentele che la città non è pulita, che la
vista dei cestini traboccanti ripugna, che
la Tari è troppo alta.
La conclusione è amara: senza informazione dettagliata, senza partecipazione e responsabilizzazione dei cittadini, con l’alibi che tutto sia ineluttabile,
andando ognuno secondo il suo comodo, il problema incancrenisce e la città
non ha un aspetto attraente. Buon rifiuto a tutti!

Chi ha squarciato la campana del vetro?

Canelli. Col nuovo anno in via Solferino la gente che passa ha un
dubbio in più. Chi ha squarciato la campana del vetro? È stato un’automobilista ebbro che l’ha urtata con la sua auto fuori controllo o è il
frutto di una bravata di qualche bombarolo dilettante che l’ ha distrutta con un suo botto più potente del comune?
La gente si interroga, discute, avanza ipotesi, ma non sa dare una
risposta univoca. Intanto il vetro depositato attorno al rudere dilaga sul
terreno, cresce a vista d’occhio e contribuisce a rendere la via meno
attraente del solito.
I rifiuti, dopo le festività, non mancano e conseguentemente la Tari rimarrà salata, anche per colpa di qualche incivile che ancora non
sa resistere al loro fascino.

VALLE BELBO
Canelli • Tre belle novità alla Cri

Presentazione nuovo corso,
festa dei volontari
e premiazioni
Tre belle notizie, domenica 7 gennaio,
ci sono giunte dalla Croce Rossa Italiana Comitato locale di Canelli.

Presentazione nuovo corso
Mercoledì 10 gennaio alle ore 21, avverrà la presentazione dei quindici volontari del nuovo corso Volontari Cri,
che sarà diviso in tre step: “Centro Linea, Trasporti infermi, Emergenza 118.
I tre step potranno essere percorsi e
seguiti in ordine, dopo il relativo esame.
Festa volontari
Domenica 14 gennaio, ‘Festa dei Volontari’, con il seguente programma: alle ore 9, santa Messa nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore; alle ore
10.15, in sede, premiazioni dei Volontari (verranno premiati con Attestati di Benemerenza i Soci che hanno raggiunto
i vari anni di anzianità di Servizio e i Volontari che hanno effettuato più Servizi); alle ore 11.30 inaugurazione Fiat
Doblò; alle ore 12 rinfresco; alle ore
13.00, pranzo nella sede Cri con servizio catering e accompagnamento musicale offerto dal trio ‘Pilgrim Band’. (la
partecipazione va presentare entro l’8
gennaio. Il pranzo sarà gratuito per i Volontari e a 25 euro per i simpatizzanti).
Principali attività
Altra bella notizia è arrivata dal presidente Giorgio Salvi che, con gli auguri di buone feste alle Volontarie, ai
Volontari e ai Dipendenti, ha relazionato sulle attività più importanti e sui servizi di routine 2017 che volentieri riportiamo. Significativa la prima notizia dei
6 nuovi volontari, seguita dalla partecipazione alla Fiera di Primavera, dalla
vendita delle uova pasquali, dalla Festa della Croce Rossa organizzata dal
centro di Canelli, dall’esercitazione
Protezione Civile “Valle Bormida 2017
in concomitanza con il corso Opem,
dalla partecipazione a Canelli Città del
Vino e dal Canelli Beach. “Inoltre – riporta il presidente - abbiamo inaugura-

to il campo il campo di esercitazione
per i Cinofili e la pista per il volo notturno dell’elisoccorso 118 nel campo di
calcio adiacente alla nostra sede”.
Due ricordi
E, giustamente, ricorda la scomparsa di due importanti figure del Comitato: la consorella Corno co-fondatrice
del primo gruppo Volontarie negli anni
77/78, poi ispettrice dal 1980 al 1983 e
Sandro Arione, Volontario sempre presente e disponibile in tutte le attività
Cri, persona inossidabile e instancabile lavoratore.
Nuovi mezzi
Il Presidente Salvi, a novembre,
aveva lanciato una sottoscrizione per
l’acquisto di nuovi mezzi (auto con sollevatore e ambulanza) e presidi, e “grazie alla pubblicazione del nostro appello anche sui social network come Facebook abbiamo avuto subito un riscontro favorevole: la ditta Enos di Canelli ci ha donato una sedia scendi scale con cingolo (da installare sull’ autoambulanza di emergenza) per facilitare
il trasporto in discesa dei pazienti e la
ditta Paolo Araldo insieme alla ditta
Belbo Sugheri di Calamandrana hanno donato un Fiat Dublò, passo lungo a
5 posti e carozzina (nuovo sistema di
carico con rampa).
Inoltre la famiglia Cirio (ditta Arol),
quest’anno, ha contribuito con la donazione di una nuova barella da installare nella terza ambulanza in uso per
l’emergenza sanitaria”.

Canelli. È tempo di bilanci per il
Gruppo Donatori Sangue Fidas di
Canelli.
750 donazioni
Nella sede di via Robino 131, durante il 2017, sono stati eseguiti 12
prelievi, con una raccolta totale di
750 donazioni delle quali 120 in aferesi.
Le donazioni hanno subito un calo di 42 unità rispetto al 2016. Il calo
è dovuto soprattutto al grande caldo
estivo che si è protratto per lungo
tempo e alle sospensione per il virus
cosiddetto della zanzara West Nile,
virus che ha colpito tantissime province italiane e alcuni paesi europei.
I candidati che si sono presentati
sono stati oltre 52. Di questi 39 sono
tornati a donare per la prima volta.
Il primo prelievo del 2018 è andato bene: 55 le sacche raccolte.
Nel 2018 si cercherà di incrementare ulteriormente le donazioni e di
incentivare l’avvicinamento dei giovani.
Dal direttivo Fidas proseguono
con una importante segnalazione riguardante i giovani: “Una nota positiva sono proprio i giovani, anche
coppie di fidanzati, marito e moglie
che si sono avvicinati al dono del
sangue con semplicità, spinti dalla
volontà di aiutare il prossimo e che
saranno il futuro di questo gruppo.
Un ringraziamento importante conclude il presidente Mauro Ferro
- va esteso a tutti i consiglieri che in
questi tre anni hanno composto il direttivo del gruppo che ha terminato il
suo regolare mandato.
Il nuovo consiglio verrà eletto con
le votazioni durante le donazioni di
febbraio e marzo prossimi.”
Appello ai giovani
Da alcuni calcoli e da una verifica
dei tabulati recenti, è stato evidenziato che i donatori che hanno donato almeno una volta, sono stati
476.
Alcuni sono stati sospesi per problemi di salute, ma tanti e, soprattutto i giovani, si sono presentati per
la prima volta per le analisi obbligatorie e poi non sono tornati per la donazione, nonostante fossero stati dichiarati idonei alla donazione di sangue.
L’invito è esteso a tutti i donatori,
ma in modo particolare ai giovani
perché tornino a donare nel 2018. Il

Unitre

È all’Opessina
Calendario gennaio la nuova sede
“Cia Valle
Canelli. Terminata la breve
pausa natalizia l’Unitré riprende la Belbo”
sua attività, secondo il program-

ma predisposto la scorsa estate e
che troverà compimento verso la
fine di maggio nelle sedi di Santo
Stefano Belbo, Canelli, Calamandrana, Nizza, Incisa, Cerro Tanaro e Montegrosso. A Canelli l’attività è ripartita mercoledì 10 gennaio col laboratorio di informatica
riservato ai soci che intendono
avvicinarsi al mondo del computer per rimanere a contato coi
tempi che corrono veloci.
Da giovedì 11 gennaio riprendono i corsi con l’intervento di Armando Forno, docente da lunghissimi anni con grande passione per la musica classica. Presenterà la nascita del valzer viennese. Sarà un’occasione piacevole fare un bel viaggio nella città
natale di Mozart e delle buona
musica.
Successivamente, giovedì 18
interverrà il dott. Giuseppe Occhiogrosso che già lo scorso anno
ha portato all’attenzione dei soci
Unitré preziose informazioni circa
il funzionamento delle amministrazioni comunali ed il ruolo dei cittadini nella partecipazione alle gestione della cosa pubblica. Parlerà degli atti e del processo legislativo nella Costituzione italiana.
Terminerà il ciclo delle conferenze programmate per il mese di
gennaio Franco Penna che salirà
per la prima volta sulla cattedra
dell’Unitré a portare la sua conoscenza e competenza in merito
al vino più famoso di Canelli, il nostro dolce Moscato.
Riprende anche la ginnastica
dolce al palazzetto dello sport per
gli iscritti che vogliono mantenere
in forma non solo la mente con le
lezioni, ma anche il corpo con appropriati esercizi adatti alla terza
età. La commissione gite intanto
è al lavoro per organizzare il viaggio sociale a Roma, già da tempo
programmato e che verrà effettuato tra la fine di febbraio e i primi giorni di marzo.
Il Consiglio direttivo presto programmerà la cerimonia di chiusura dell’anno accademico con un
grande evento da tenersi nel mese di maggio.
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Canelli. La nuova sede
interzonale della Cia del
Sud Astigiano, con sede in
regione ‘Opessina’ di Castelnuovo Calcea. già operativa dal 3 gennaio, sarà
ufficialmente inaugurata alle ore 12,30 di sabato 20 Gennaio a
conclusione di una tavola rotonda con il presidente nazionale Dino Scanavino e il direttore nazionale Rossana Zambelli. La sede, a disposizione degli agricoltori e dei cittadini, ospita tutti i servizi del sistema Cia (dal patronato Inac al CAA, dall’assistenza
tecnica e informativa del Cipa.at a Turismo Verde, dalla consulenza ai pensionati di ANP a quella per i giovani dell’AGIA) compresi gli sportelli informativi a carattere turistico e assicurativo.
Gli uffici sono aperti, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 14
e dalle 8 alle 12 del sabato.
La nuova sede riunisce gli uffici di zona di Canelli e Nizza Nizza Monferrato. Nei due importanti centri della Valle Belbo resterà aperto un recapito (la sede di Nizza Monferrato è in via Pio
Corsi 71 con apertura 8/14 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, mentre quella di Canelli rimane in viale Risorgimento 31).

Maxi tv alla casa di riposo

Canelli. Gli ospiti della casa di Riposo Comunale a Canelli dispongono ora di un nuovo maxi televisore. Il dono natalizio, non
arriva da Babbo Natale, ma da un gruppo di “non più giovanissimi atleti” della pallavolo canellese, tra i quali Piercarlo Merlino,
Claudio Pistone e Paola Cecconato. Questi atleti, in attività amatoriale, si sono fatti promotori di una raccolta di fondi all’acquisto di un maxischermo televisivo e, quel che più conta, di un bel
sorriso sul volto degli anziani canellesi ospiti della struttura, fiore all’occhiello della comunità. La consegna, avvenuta il 18 dicembre in occasione della abituale cena degli auguri con il Sindaco Gabusi. E’ stata una bella sorpresa per gli ospiti. Nell’occasione c’è stato chi ha sollecitato il Sindaco alla stipula di un
abbonamento con una pay Tv in modo da poter visionare il calcio e lo sport tutto l’anno. “Ci adopereremo per attivare un abbonamento – ha dichiarato il primo cittadino - E’ stato un bel gesto di attenzione nei confronti degli anziani che si somma alle
tante iniziative del gruppo volontari Casa di Riposo”.
Alle “vecchie” glorie della pallavolo canellese, va il ringraziamento di tutti i nonni del pensionato, dell’Amministrazione e di
tutta la cittadinanza.

Appello ai giovani, lavori, calendario

Raccolte
750 sacche di sangue
dai donatori Fidas

loro aiuto sarà fondamentale per incrementare la raccolta del sodalizio.
Lavori alla sede… ‘maggiorenne’
Nell’anno appena trascorso sono
stati fatti lavori importanti per la sede
che, proprio quest’anno, diventa
maggiorenne:
Sono stati imbiancati tutti i locali
interni con colori più moderni e brillanti e nello scorso mese di novembre sono stati anche ritinteggiati i
muri esterni con un brillante giallo vivo, con bordi grigi alle finestre, ha
ringiovanito la sede, che dalla sua
costruzione nel 1998, non era più
stata tinteggiata.
Un lavoro che si era reso necessario perché il tempo e le intemperie avevano segnato le facciate
esterne e sbiadito il colore iniziale.
Nei primi mesi del 2018 verranno
ancora fatti una serie di lavori esterni come la sostituzione dei fari ormai
obsoleti con nuovi in tecnologia led.
Raduno Nazionale a Napoli
e gita sociale
Come ormai tradizione la Fidas
canellese parteciperà al Raduno Nazionale Fidas, quest’anno a Napoli
che si terrà domenica 29 aprile 2018

con la tradizionale gita sociale, quest’anno in aereo, a Napoli Capri e la
Costiera Amalfitana, il 27-28-29-30
aprile che ha visto un alto numero di
adesioni raggiungendo il tutto esaurito dei 45 posti disponibili.
Calendario prelievi 2018
Ecco le date dei prelievi del nuovo
anno: domenica 4 febbraio, sabato
3 marzo, domenica 1º aprile, domenica 7 maggio, sabato 3 giugno, domenica 2 luglio, domenica 6 agosto,
sabato 2 settembre, domenica 1 ottobre, domenica 5 novembre, sabato 2 dicembre. L’orario sempre dalle
8,30 alle 12,00 nella sede di Canelli.
60ª Giornata del donatore
La festa principale del Gruppo la
Giornata del donatore, che quest’anno raggiungerà la 60° edizione
si svolgerà a metà aprile.
Per informazioni ci si può rivolgere
in sede al giovedì sera, ore 20,45 22,00, oppure telefonando al nuovo numero 0141-831580, attivo dal
1° dicembre scorso, oppure via
mail a: canelli@fidasadsp.it.

Concorso
“I fiori in vaso”
al Segnalibro
di Canelli

Canelli. Al “Segnalibro”, in corso Libertà di Canelli, il 3 gennaio, si è concluso, con vivo successo,
un altro bel momento artistico dedicato al concorso
della rassegna “Fuoco e Colore” intitolato “I Fiori in
vaso”.
Alla mostra hanno partecipato 18 pittori che si
sono cimentati con due opere ciascuno immortalando ortensie, rose, mimose e girasoli.
Sul podio: 1° Piergiorgio Viglietti con “Natura
morta con fiori”, 2° Piero Inalte con “Gelsomino” 3°
Paola Becchino con “Fiori: esplosione di colori”. Tre
menzioni speciali assegnate dalla giuria tecnica a
Paola Pignatelli, Franca Amerio e Anna Onesti. Al
4° posto si è fatto notare il giovane Simone Teofilo,
di Santo Stefano Belbo, con il suo vaso innevato
astratto, e al 5° posto Emiliana Penna con una
splendida composizione a olio dal sapore classico.
Tra gli altri partecipanti: Antonio Pireddu, vincitore della scorsa edizione, Giuliana Gatti, pittrice dai
colori brillanti, Maurizio Mo, creatore di monili, Monica Brunettini, Dubraska Dicova, Chiara Calosso,
Gabriella Zamperino.
Sono state esposte tele, coppi decorati e un magnifico piatto in porcellana della pittrice Enza Perletto che si è cimentata, lei sola, con il terzo fuoco.
Molto successo hanno avuto i girasoli di Piero
Inalte, l’orchidea di Carla Gatti e i fantasiosi vasi di
Daniela Bussolino, pittrice di Castello D’Annone,
molto conosciuta nell’astigiano.
I premi sono stati assegnati dalla giuria popolare (più di 400 votanti tra i clienti del Segnalibro hanno scelto il quadro preferito) combinati con la scelta di tre esperti del settore.
Il prossimo appuntamento con il concorso sarà
all’inizio dell’estate e i protagonisti saranno gli “Animali dipinti”.

Parrocchia San Leonardo

Piergiorgio Viglietti

Piero Inalte

Paola Becchino

Corso matrimonio
Da venerdì 2 febbraio a venerdì 9 marzo 2018, in piazza
Gioberti a Canelli, si terranno 6 incontri per il corso in preparazione al sacramento del matrimonio (necessario a tutte le
coppie che vogliono sposarsi).
Confessioni e ascolto
Al venerdì, dalle ore 17,30 alle 18,30; negli altri giorni, prima e dopo la Messa.
Primo venerdì del mese S. Messe
A San Leonardo: festivi, ore 11,00; al San Paolo: al sabato, prefestivi e festivi, ore 17,00; a Sant’Antonio: festive, ore
9,45; ai Salesiani: festive, ore 11,00;

“Così è stato
il mio tempo”

Canelli. Di Gianna Menabreaz è appena uscito da Impressionigrafiche di Acqui Terme, il nuovo libro “Così è stato
il mio tempo - Testimonianze di
vita vissuta”, con la prefazione
di Massimo Branda e la presentazione di Primarosa Pia.
Ne parleremo con il prossimo
numero.
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Nizza Monferrato. Le elezioni amministrative del giugno
2016 hanno portato il Gruppo
“CambiAMO Nizza” al governo
della città del Campanon. A 18
mesi dal cambio della guardia
abbiamo voluto sentire il sindaco Simone Nosenzo del lavoro fatto in questo lasso di
tempo.
Per la cronaca il giovane
(trentenne) primo cittadino di
Nizza (trentenne), appena insediato, ha avuto la fortuna di
essere il sindaco che ha riportato il “Palio” di Asti in riva al
torrente Belbo dopo il primo
storico trionfo del 1986.
Abbiamo chiesto al sindaco
Nosenzo di commentare questa esperienza amministrativa
a circa 1/3 del suo mandato e
di fare un primo bilancio.
«Nelle linee programmatiche del nostro gruppo c’era
un lungo elenco delle cose da
fare che puntualmente abbiamo cercato di portare a termine».
Il primo cittadino di Nizza ci
ricorda a grandi linee le cose
realizzate in questi 18 mesi.
In uno dei primi punti c’era
l’ammodernamento della gestione dell’Ente comune. per
questo è stato realizzato un
nuovo sito con un’app “Municipium” per informare il cittadino.
Sono stati sostituiti i diversi
sofware con un’unica sofware
house con un programma interfacciale fra i vari uffici affinchè potessero comunicare e
dialogare fra di loro.
Nell’ambito del risparmio,
nell’ottobre 2017 è stato affidato il “recupero crediti inesigibili” ad un’azienda specializzata del settore che statisticamente arriva ad un recupero fino al 40% contro il 3% di Equitalia.
Per quanto riguarda il capitolo risparmi, realizzato il collegamento al teleriscaldamento
del Palazzo in piazza Cavour,
sede del Comando della Polizia Municipale e sostituite le
caldaia a gasolio alla Scuola
dell’Infanzia di regione Colania
(con quella a gas metano dismessa dalla Biblioteca comunale) e all’Asilo nido Colania
(con una nuova a gas).
Per una miglior utilizzazione
sono stati revisionati di par-
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Dopo 18 mesi di governo di “CambiAMO Nizza”

Considerazioni
del sindaco
Simone Nosenzo:
linee programmatiche
rispettate

cheggi con una nuova sistemazione degli statti blu a pagamento e di quelli liberi (bianchi) ed a zona disco ed istituiti
alcuni parcheggi, di colore rosa, per le gestanti. Per la cronaca il parcheggio di via Cirio
in riva al Belbo sono diventati
tutti liberi, senza orario.
Per gli anziani residenti in
città, sono stati ripristinati i
“soggiorni” (a pagamento) sia
estivi che invernali, mentre con
un accordo con gli istituti superiori per il progetto alternanza suola-lavoro, sono state organizzate letture per i bambini
della Scuola dell’Infanzia e
delle Case di riposo.
I Servizi sociali sono stati al
Consorzio CISA Asti Sud che
garantisce una miglior continuità di servizio; l’Amministrazione comunale da parte sua
“risparmia” lo stipendio dell’Assistente sociale che non è più
alle dipendenze del Comune
che, tuttavia, conferma l’impe-

gno finanziario complessivo
per i diversi intereventi.
Sia nel 2016 che nel 2017 è
stata istituita la “Giornata dello
Sport e del Volontariato” e per
quanto riguarda il problema
ambiente e la sensibilizzazione sulla raccolta rifiuti e pulizia
della città, organizzati incontri
con i ragazzi delle elementari
con un concorso di disegni che
sono stati esposti per tutta le
città.
Nel 2017, per migliorare la
sicurezza, sono stati assunti 2
nuovi “vigili” che portano l’organico a 10 agenti più il Comandante.
Rio Nizza e torrente Belbo
Per quanto riguardala sicurezza fiumi, effettuata come da
convenzione (che andrà in
scadenza e quindi andrà ridiscusso il rinnovo nei prossimi
mesi) con l’Aipo, la pulizia del
Rio Nizza, mentre in seguito
alle sollecitazioni l’Aipo stessa
ha provveduto a pulire l’alveo

del Belbo nel tratto cittadino.
Nel primo trimestre 2018 sarà completata la sostituzione
delle lampade degli oltre 1.000
punti luce dell’impianto di illuminazione di competenza comunale con quelle a led ed infine ricorda la riduzione del
15% sugli emolumenti percepiti da sindaco ed assessori.
Lavori pubblici
Numerosi gli interventi eseguiti nel 2017: asfaltatura e
rappezzi strade per euro
117.000; rimozione lastre
amianto sul tetto del Palazzo
di Piazza Cavour: euro 55.000;
lavori di manuttrenzion al campo sportivo Tonino Bersano
per euro 30.000 ed alle Scuole cittadine per euro 25.000.
Per il 2018 sono stati appaltati lavori per: scala Biblioteca
civica per euro 30.000; acquisto auto elettrica: euro 35.000;
marciapiedi di Strada Alessandria: euro 90.000; asfaltatura
ed interventi su strade: euro
150.000.
Per il 2018 il Comune conta
di chiudere la questione Oratorio: fatte le opportune valutazioni l’Amministrazione è
orientata a rispondere positivamente all’offerta della Diocesi con la quale bisognerà
però capire come chiudere e
concretizzare l’operazione.
Sull’Ospedale della Valle
Belbo prende atto dello stanziamento dei fondi e si augura
che i tempi per l’indizione della gara di appalto e dell’inizio
lavori non si protraggano troppo alle lunghe e per questo bisognerà vigilare.
Conclude la chiacchierata il
sindaco Nozenzo: «Fin dal nostro insediamento abbiamo
provveduto a piccoli interventi,
molto spesso non visibili, di
manutenzione ordinaria, necessari. Ho la sensazione che
il nostro impegno sia meritevole. Il nostro sforzo è quello di
continuare a sostenere manifestazioni ed eventi per la promozione della città e di un territorio in sviluppo.
Nizza è, o meglio sta diventando, sempre di più una città
turistica ed accogliente, vocazione certificata dalla presenza di molti visitatori, con un
centro storico molto apprezzato».

Il Concerto dell’Epifania di sabato 6 gennaio

Giovani artisti
alla Trinità suonano
a scopo benefico

Aperte le iscrizioni alle scuole nicesi

Scuola Infanzia Regione Colania
Iscrizioni
per
l’anno
scolastico
2018/2019 presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Nizza c/o Scuola Media C. A. Dalla Chiesa, regione Campolungo, nel seguente orario: dal lunedì al
venerdì: dalle ore 10,30 alle ore 13; martedì e giovedì pomeriggio: dalle ore 15,00
alle ore 17,00.
Si possono iscrivere bambini e bambini
che abbiano compiuto o compiano entro il
31 dicembre 2018 il terzo anno di età e
bambini e bambine che compiano i 3 anni di età dopo il 31 dicembre 2018 e comunque non oltre il 30 aprile 2019: per tali bambini ammissione solo in caso di disponibilità di posti.
Presso la Scuola dell’Infanzia di Regione Colania programmate le seguenti ore
di Open School: mercoledì 10 gennaio:
17,30-19,00; lunedì 15 gennaio: 17,0019,00; martedì 23 gennaio: 17,00 -19,00.

Le reiscrizioni per i bambini già frequentanti si effettueranno direttamente
presso le sezioni della Scuola dell’Infanzia di Regione Colania.
Scuola Primaria E. Rossignoli
Sono soggetti all’obbligo scolastico i
bambini che compiono i 6 anni di età entro il 31 dicembre 2018. Possono iscriversi i bambini e le bambine che compiono i
6 anni entro il 30 aprile 2019.
Le iscrizioni alle classi prime della
Scuola Primaria avvengono esclusivamente in modalità on line sul sito del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo: www.
iscrizione.istruzione.it dal 16 gennaio
2018 al 6 febbraio 2018. Dalle ore 9 del 9
gennaio 2018 sarà possibile avviare la fase di registrazione sul sito: www.iscrizioni.istruzione.it
Scuola secondaria di I grado
Devono iscriversi alla classe prima della Scuola secondaria di primo grado gli

Mercoledì 17 gennaio alle ore 20,30 al Foro boario

alunni che conseguono l’ammissione o
l’idoneità a tale classe (alunni che terminano la classe quinta alla scuola primaria).
Anche le iscrizioni alla classe prima della Scuola Secondaria avvengono esclusivamente in modalità on line sul sito del Ministero
dell’Istruzione
all’indirizzo:
www.iscrizioni.istruzione.it dal 16 gennaio
al 6 febbraio 2018.
Dalle ore 9,00 del 9 gennaio 2018 sarà
possibile avviare la fase di registrazione
sul sito: www.iscrizioni.istruzione.it
Si precisa tuttavia che i genitori possono comunque rivolgersi direttamente alla
segreteria dell’Istituo Comprensivo “C. A.
Dalla Chiesa” di Nizza Monferrato, Regione Campolungo, che fornirà il supporto
necessario ad effettuare l’iscrizione on line secondo il seguente orario: dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13 e il
martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17.

In scena per la stagione teatrale 2017/18

Rassegna “Nizza è… incontri diVINI”:
Trio Quattrini Gravina Grimalda
Monferrato. Dopo l'appuntamento con il balBianchi del Monferrato e Vermentino sardo lettoNizza
di martedì 9 gennaio la Stagione teatrale di Niz-

Nizza Monferrato. Riprendono
con l’incontro di mercoledì 17 gennaio, alle ore 20,30, le serate della
rassegna “Nizza è… incontri diVINI”, dedicata a presentare e far incontrare i vini tipici del territorio con
i vini di altre regioni vinicole.
Dopo la prima serata di lunedì 27
novembre che ha visto protagonisti
in veste di “insegnanti” gli studenti
dell’Istituto tecnico Pellati che hanno illustrato il loro progetto-studio
su i “Lieviti ecotipici” realizzato sotto la guida del prof. Antonio Potenza, docente presso l’Istituto nicese
di Corso IV Novembre e del Dr. Enrico Vaudano, ricercatore CreaCentro di ricerca viticultura ed enologia, illustratore del progetto “Mad
for Sciences”, le serate proseguono (mercoledì 17 gennaio) con “I
bianchi dell’Alto Monferrato & Vermentino sardo” con la presentazione a cura di Giovanni Chiarle di:
Cortese dell’Alto Monferrato doc
degustazione “Serica” della Cantina di Nizza; Lorenzo Perego pre-

senterà: Monferrato bianco doc
“Non è” della Cascina La Barbatella di Nizza Monferrato; Alberto
Bracco invece illustrerà il: Vermentino di Gallura docg “Vign’angena”
di Capichera-Arzachena e Vermentino di sardegna doc “Castanzu” di
Adria Vini; i diversi vini saranno abbinati a Belecauda (farinata) e salame cotto.
Gli interventi dei singoli produttori saranno coordinati dall’Enologo
Paola Manera.
Per ragioni tecniche-organizzative è gradita la prenotazione: Ufficio
agricoltura, telef. 0141 720 507; on
line: www.nizzaeventi.it.
Costo per le tre serate della rassegna “Nizza è…Incontri diVINI”
8mercoledì 17 gennaio, mercoledì
24 gennaio, mercoledì, 31 gennaio):
euro 30,00 con possibilità di iscrizione anche a singole serate.
Gli incontri sono promossi da: Assessorato allo Sviluppo e Promozione (Marco, Lovisolo) e Assessorato
all’Agricoltura (Domenico Perfumo).

za, prosegue al Teatro Sociale, martedì 23 gennaio,
ore 21,00, con lo spettacolo “Queste pazze donne”.
Interpreti della commedia: Paola Quattrini, Emanuele
Gamba con la straordinaria partecipazione di Vanessa Gravina.
“Queste pazze donne” è uno sguardo autentico, divertente, sensuale, brillante e disincantato sul mondo
femminile dove gli uomini possono ascoltare cosa le
donne dicono di loro, tra di loro.
È la vigilia di Natale e tre donne sole, tre donne come tantre, tre donne piene di storie d'amore, diverse
sia nel temperamento che nella vita, cerano di far luce sulla loro confusa realtà sentimentale. Gli uomini
sono fuori, girano intorno a loro come satelliti di un
pianeta.
Linda ne ha troppi, Cristina nessuno, Barbara uno
solo, il marito, che l'ha pure tradita. Scontente, arrabbiate, indecise, volitive, cercano una risposta alla fatale domanda “che fare?”.
E la risposta bussa alla porta o per meglio dire si
agita nella pancia...
Si possono acquistare biglietti singoli, la sera stessa degli spettacoli, presso il Teatro Sociale, dalle ore
19,00. A spettacolo iniziato non sarà più possibile accedere alla platea.
Ingresso, posto unico: intero, euro 16,00; ridotto,
euro 13,00; ridotto 25, euro 11,00.

Nizza Monferrato. L'Auditorium Trinità di via Pistone a
Nizza Monferrato ha ospitato
nel pomeriggio di sabato 6
gennaio il “Concerto dell'Epifania” organizzato dal Leo Club
Nizza Monferrato-Canelli in
collaborazione con l'Associazione culturale nicese L'Erca
che ha accolto l'invito dei giovani “lions”.
Interpreti del “concerto” dal
titolo “Filippo & Friends”, giovani artisti (strumentisti e cantanti) che rispondono al nome
di: Filippo Lerda, Marianna
Gorgerino, Alice Rizzotto, virtuosi del pianoforte; la giovanissima (tredicenne) flautista,
Irene Lucarini; le splendide voci di cantanti sud coreane: Injeong Hwang “Cristina” e Juyeon Shin “Lina”.
Il pomeriggio musicale alla
Trinità è stato organizzato per
sostenere il Progetto “Maramao” della Cooperativa Crescere Insieme.

Autori in biblioteca

Obiettivo del progetto “far
nascere un'impresa agricola
sociale che coltivi in modo biologico i terreni, coinvolgendo
alcuni dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale”.
Allo scopo sono stati affittati
a basso costo terreni, unitamente ad altri ricevuti da privati in comodato gratuito, tra Canelli e Calamandrana.
Il progetto è stato ampiamente illustrato agli spettatori
dalla presidente del Leo Club
Nizza Monferrato Canelli, Fabiola Mondo, che si è detta orgogliosa e soddisfatta di poter
contribuire ad un progetto
“d'integrazione legato a queste
terre”.
Positivi apprezzamenti e nutritissimi applausi per l'esibizione dei giovani artisti che si
sono alternati in scena per un
concerto di alta qualità, molto
apprezzato dai numerosi appassionati presenti in sala.

Nizza Monferrato. Venerdì 12 gennaio, alle ore 18, per la rassegna “Incontri in biblioteca” presso la Umberto Eco di Via Crova a Nizza Monferrato, verrà presentato “Jose e Davide”, racconto in nove canzoni, scritte e interpretate da Mauro Carrero,
ispirate alla sceneggiatura cinematografica di Beppe Fenoglio.
Ad introdurre l’autore, Eugenio Carena, bibliotecario, che dialogherà con lo stesso Mauro Carrero.
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Sabato 13 e venerdì 26 gennaio 2018

Open Day alla Madonna
per una scelta consapevole

Nizza Monferrato. L’Istituto
Nostra Signora delle Grazie di
Nizza Monferrato apre le porte
per far conoscere i punti di forza del suo progetto educativo
rivolto ai bambini della scuola
dell’infanzia, della scuola primaria e poi ai ragazzi della secondaria di primo grado e del
Liceo Linguistico, il migliore in
provincia di Asti.
Dal 16 gennaio ci si può
iscrivere al nuovo anno scolastico 2018-2019 e la scuola ha
già programmato due Open
Day sul finire del 2017 per
consentire alle famiglie di fare
le proprie valutazioni su un
modello di scuola da sempre
all’avanguardia, attenta alle
esigenze di chi la frequenta,
orientata ad un’educazione internazionale che consente di
sentirsi a pieno titolo cittadini
del mondo. Con gli Open Day
del 13 e del 26 gennaio l’Istituto si fa vetrina per tutti coloro
che vorranno informarsi sull’offerta formativa. Per chi formalizzerà l’iscrizione durante
l’Open Day è anche previsto
uno sconto del 10%. Insegnanti e allievi incontreranno
le famiglie e i futuri compagni
di scuola mostrando loro gli
spazi moderni, luminosi e accoglienti in cui ogni giorno si
svolgono lezioni, laboratori, attività pre e post- scuola, studio
assistito, ma anche la mensa,
il teatro, le sale di musica,
l’area sportiva.
Sabato 13 gennaio porte
aperte dalle ore 15 alle ore 18;
Venerdì 26 l’orario è adeguato
all’orario di lavoro dei genitori
e quindi l’accoglienza sarà dalle 17 alle 19. Ogni ordine scolastico propone suoi laboratori
per coinvolgere in modo pratico, simpatico ma anche professionale, nell’attività didattica svolta all’INSG: nelle aule
della scuola dell’Infanzia si
propone il Laboratorio CIPCIP. CIPI con tre proposte:
“Voliamo nel mondo delle fiabe”, “Giochiamo con l’inglese”,
“Cinguettiamo con la musica”;
alla Primaria si va tutti in scena
con tre momenti molto intensi:
“Mask”, “Orchestra” e “Drama”.
Alla Secondaria studenti e insegnanti propongono il laboratorio “Studente OK!” con tre
momenti dedicati a “Come e
perché Studiare”, “Imparare
con i Tablet”, “Comunicare con
l’Inglese e il Francese”.
Al Liceo Linguistico, dotato
di un’attrezzata sala lingue, il
tempo sarà scandito da laboratori linguistici: “Speak up with

Us”, “Voyage dans le monde
du Français” e “Deutsch Zusammen!”
Il piano di studi si caratterizza con il potenziamento dello
studio dell’inglese ( con preparazione alle certificazioni linguistiche europee) e della musica. Ma sono tantissimi i progetti e i laboratori di scienze,
matematica, geografia e lettura, chimica per i più grandi, le
esperienze sportive e quanto
mette al centro gli studenti per
la loro crescita. In questo contesto si inseriscono le esperienze che in occasione dell’Open Day vengono offerte a
chi oggi frequenta la scuola e
a chi vorrà farlo a partire da
settembre: in entrambe le occasioni ci sarà un ospite speciale.
Il 13 gennaio alle ore 16,30
interverrà diretta dal Maestro
Adele Viglietti, unica violinista
di spalla dell’Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini” diretta
dal maestro Riccardo Muti. La
giovane musicista ovadese ha
un curriculum straordinario: ha
debuttato in pubblico a otto anni in duo con pianoforte ed ha

esordito quindicenne al Teatro
Carlo Felice di Genova come
solista con Orchestra; nel
2014 ha fatto parte dell'Orchestra del 'Pacific Music Festival'
per il tour in Giappone e nel
2015 è stata protagonista dei i
tour della Mahler Jugendorchester.
Il 26 gennaio ad intervenire
sarà l’eclettico scrittore per ragazzi Tommaso Percivale. Il
suo romanzo “Ribelli in fuga”
(Einaudi Ragazzi, 2013) è stato inserito tra i 100 libri da non
perdere dall’AIE ([Associazione Italiana Editori]), incluso
nella Biblioteca della Legalità, ha vinto il premio Gigante
delle Langhe 2013, la selezione Premio Cento, ed è arrivato
tra i finalisti del Premio Andersen 2013 come miglior libro oltre i 12 anni. Appuntamento
per le ore 16,30.
La direzione della scuola è e
sarà a disposizione anche per
incontri personali su appuntamento, sempre al fine di agevolare le famiglie nella loro
scelta (tel. 0141 18061390141 1806606 - preside@
scuolanizza.it)

Pattinando sotto il Campanon

Uscita didattica per i bambini
scuola Primaria della Madonna

Nizza Monferrato. Lunedì 18 dicembre i bambini della Scuola Primaria dell’Istituto N. S. delle Grazie di Nizza Monferrato
hanno effettuato un’uscita didattica di Educazione fisica all’aria
aperta con una lezione di pattinaggio sulla “pista” sotto il Campanon in piazza del Comune, accompagnati dal loro insegnante di Educazione fisica. Perché non sfruttare questa occasione per unire scuola e svago e provare a scivolare sulla pista di ghiaccio che faceva bella mostra in Piazza del Comune
che ha permesso a tanti bambini, e non solo, a diventare per
un momento dei pattinatori? Per il nutrito gruppo di bambini
tanto divertimento e spensieratezza, non sono mancate le scivolate, per quest’ora di “ginnastica” alternativa. Poi tutto è…finito, il ritorno a scuola certamente con più allegria per continuare le lezioni.

Mombaruzzo • Nel Bosco delle Sorti

Progetto “La via del Presepe”
per valorizzare la Communa

Mombaruzzo. Ha preso il via la prima fase
del progetto “la via del Presepe” per la valorizzazione della Chiesa del Presepio situata nella
Zona di Salvaguardia del Bosco delle Sorti – la
Communa. Il progetto consiste nella realizzazione di alcune statue in legno ad altezza d’uomo, collocate in parte all’interno della chiesa –
la sacra famiglia – e alcune all’esterno, di fronte al sagrato, rappresentanti i personaggi classici del presepe. Il progetto è stato finanziato,
per questa prima parte, dall’Amministrazione
Comunale di Mombaruzzo, attenta agli interventi di valorizzazione del territorio. L’Idea guida è stata dall’arch. Mariangela Migliardi, mentre gli addobbi interni e il nuovo altare in legno
sono stati curati dall’arch. Giuliana Roveglia e
da Claudio Bruno. La realizzazione delle statue
è opera di artigiani locali operanti a Bruno. La

Dalle parrocchie
di Nizza Monferrato

Festa dei battesimi
Domenica 7 gennaio, nella chiese nicesi si celebrata la “Festa dei
battesimi” durante le sante Messe:
S. Ippolito (ore 10,00), S. Siro (ore
10,30), S. Giovanni (ore 11,15),
genitori e bambini battezzati nell’anno 2017 hanno partecipato sono stati invitati alla funzione domenicale durante la quale sono state
ripetute le promesse battesimali
ed al termine hanno ricevuto la
santa benedizione.
Incontri di catechismo
Venerdì 12 e sabato 13 gennaio, alle ore 15,00, riprendono all’Oratorio del Martinetto gli oncontri catechistici.
Adotta un coppo
Durante le Messe di domenica
7 gennaio è stato comunicato l’importo fin qui sottoscritto per il Progetto “Adotta un coppo” per il restauro ed il risanamento conservativo del tetto della C hi9esa di
San Giovanni. A due mesi dal lancio dell’operazione l’importo sottoscritto dai nicesi ha raggiunto l’importo di euro 62.055,00 che costituisce circa 1/3 della quota necessaria per il completo intervento.
tutti coloro che hanno contribuito
ed accolto l’appello il sincero grazie del parroco Don Aldo Badano.

chiesa del Presepio, così da sempre denominata in quanto nel passato aveva ospitato importanti presepi nel tempo trafugati, è un luogo
del cuore e della tradizione, molto amato da tutta la popolazione e merita di essere valorizzato.
Il sito è un luogo ameno e da lì si dipartono alcuni percorsi per camminate, nordik wolking,
mountain bike. Uno dei percorsi è segnalato anche dal CAI di Asti. Il sito è liberamente visitabile
e si raggiunge percorrendo una strada in parte
asfaltata che si dirama dalla strada provinciale
per Acqui Terme poco oltre il concentrico di
Mombaruzzo. Orario consigliato fine mattinata
e primo pomeriggio. Apertura della chiesa da
concordare con: Comune di Mombaruzzo: tel
0141-77002 (9–13,30 da lun a sab); Tabaccheria: tel 0141-77134 (9–12,30; 15–19,30 da lunedì pomeriggio a domenica mattina).

Nizza Monferrato

Incontri alle Case di riposo
degli Amici Ca.Ri.
• Mostra a Casamia Rosbella

Ricco di sorprese il pomeriggio augurale degli Amici Ca.Ri.
alla Residenza “Casamia Rosbella” di Nizza Monferrato. Prima della grande colorata festa in musica, che ha visto Babbi
e Nataline dar vita ad allegri siparietti, anche legati a Telethon,
grazie all’aiuto dei simpatici ospiti e del personale veramente
disponibile coordinato dalla vice direttrice Francesca Papa,
un momento particole, importante, è stato il taglio del nastro
della mostra “Falsi d’autore”. Si tratta di pregevoli lavori dei residenti realizzati con varie tecniche pittoriche, sotto la guida
degli educatori, aventi come modelli opere di Modigliani, Caravaggio, Van Gogh… L’invito è quello di visitare tale esposizione, che resterà aperta fino al termine delle festività.

• Telethon a Villa Cerreto

Castelnuovo Calcea • Dal 3 gennaio

Operativa nuova sede CIA
in regione Opessina

Nizza Monferrato. È operativa dal 3 Gennaio la sede interzonale della Cia del Sud Astigiano che ha sede in Regione Opessina di Castelnuovo Calcea.
La sede, a disposizione degli agricoltori e dei
cittadini, ospita tutti i servizi del sistema Cia (dal
patronato Inac al CAA, dall’assistenza tecnica
e informativa del Cipa.at a Turismo Verde, dalla consulenza ai pensionati di ANP a quella per
i giovani dell’AGIA) compresi gli sportelli informativi a carattere turistico e assicurativo. Gli uffici sono aperti in orario 8-14 dal lunedì al venerdì e 8-12 il sabato.
La sede interzonale, di cui è prevista l’inaugurazione ufficiale il 20 Gennaio prossimo, riunisce gli uffici di zona di Nizza Monferrato e Canelli.
Nei due importanti centri della Valle Belbo resterà aperto un recapito (quello di Nizza Monferrato ha sede in via Pio Corsi 71 con apertura 8/14 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, mentre quello di Canelli resta in viale Risorgimento 31).

Bruno • Festa della Befana

Falò, Re Magi, giochi e merenda per tutti

Bruno. Anche nel piccolo paese di Bruno, sul confine tra Astigiano e Alessandrino,
si è celebrata l'Epifania con una festa a cura dell'associazione Naturalma con patrocinio del Comune. Tra i momenti salienti della giornata ci sono stati il falò benaugurale, l'arrivo dei re Magi, giochi e merenda per tutti. Hanno partecipato le famglie,
dai bimbi agli anziani. Soddisfatta il sindaco Manuela Bo: “Una bella occasione per
ritrovarsi assieme in queste fredde giornate invernali”. Due momenti della “Befana”
in quel di Bruno: il falò e bambini con i Re Magi.

Gran affluenza per la Festa degli Auguri 2017 nel Salone delle Feste di “Villa Cerreto” di Nizza allietata come ogni anno da
Patrizia Porcellana e dai suoi Amici Ca.Ri. Il pomeriggio si è
aperto con canti natalizi della tradizione, come “Tu scendi dalle stelle”, “Astro del ciel”, “Adeste fideles”, preceduti da interessanti note riguardanti la loro creazione, e da filastrocche e
poesie sul tema, il tutto proposto al microfono, non senza
emozione, da un bel gruppo di residenti sotto la guida di Caterina Ricci, la valida animatrice psicologa della Casa. E dopo il ricco rinfresco preparato e servito dalla direttrice Laura
Mondo e dalle sue collaboratrici, verso le 16,30, fra gli applausi generali, hanno fatto il loro ingresso, al suono dell’allegro “Jingle Bells” suonato da Vincenzo Tartaglino alla tastiera, Babbi e Nataline degli Amici Ca.Ri. a cui vanno aggiunte gradite presenze “reclutate” fra i famigliari degli ospiti!
E il pomeriggio, in una sala divenuta bianca e rossa, si è concluso con allegri girotondi, lunghi trenini che hanno coinvolto
davvero tutti, carrozzine comprese, e con i cuori e le candele Telethon a favore della ricerca scientifica
Per contattare il referente di zona Franco Vacchina
Tel. 328 3284176 - Fax 0144 55265 - franco.vacchina@alice.it
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Cinema
ACQUI TERME

ARISTON (0144 58067) – da gio. 11 a dom. 14 e mar. 16 gennaio: Benedetta follia (orario: gio. 21.00; ven. 20.30-22.40; sab.
16.30-20.30-22.40; dom. 16.00-18.15-21.00; mar. 21.00). Lun.
15 gennaio AcquiTeatro “Il bacio” con Barbara De Rossi (ore
21.00). Mer. 17 gennaio Cineforum “Una questione privata” regia
dei fratelli Taviani (ore 21.00).
CRISTALLO, Sala 1, da gio. 11 a mer. 17 gennaio: Come un
gatto in tangenziale (orario: gio. 20.45; ven. 20.30-22.15; sab.
18.15-20.30-22.15; dom. 18.15-20.45; lun., mar. e mer. 20.45).
Sab. 13 e dom. 14 gennaio: Coco (orario: sab. e dom. 15.30).
Sala 2, da gio. 11 a dom. 14 gennaio: Jumanji - Benvenuti nella giungla (orario: gio. 21.00; ven. 20.15; sab. 15.45-18.0020.15; dom. 15.45-18.00). Da ven. 12 a mer. 17 gennaio: Napoli velata (orario: ven. e sab. 22.30; dom., lun. mar. e mer. 21.00).
ALTARE

ROMA.VALLECHIARA (019 5899075), da sab. 13 a lun. 15 gennaio: Star Wars: Gli ultimi Jedi (orario: sab. 21.00; dom. 16.0021.00; lun. 21.00).
CAIRO MONTENOTTE

CINEMA TEATRO OSVALDO CHEBELLO (piazza della Vittoria
29) – sab. 13 e dom. 14 gennaio: La ruota delle meraviglie (ore
21.00). Dom. 14 gennaio: Paddington 2 (ore 16.00).
NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788) - da ven. 12 a lun. 15 gennaio: Wonder (orario: ven. 21.00; sab. 16.30-20.15; dom. 16.30-21.00, lun. 21.00).
Sab. 13 e dom. 14 gennaio: Come un gatto in tangenziale (orario: sab. 18.30-22.30; dom. 18.30).

SOCIALE (0141 701496) - da ven. 12 a lun. 15 gennaio: Benedetta follia (orario: ven. 21.00; sab. 20.15-22.30; dom. 16.3018.30-21.00; lun. 21.00).
OVADA

TEATRO SPLENDOR (010 583261) - da ven. 12 a dom. 14 gennaio: Benedetta follia (orario: ven. 21.15; sab. 16.00-18.1521.15; dom. 16.00-18.15-20.30).
SASSELLO

CINEMA TEATRO PARROCCHIALE (019 720079) - ven. 12
gennaio: La casa di famiglia (ore 21.15).
ROSSIGLIONE

CINEMA COMUNALE (010 924400) - da gio. 11 a lun. 15 gennaio: Star Wars: Gli ultimi Jedi (ore 21.00).

Weekend al cinema

JUMANJI (Usa, 2017) di J.Kasdan con Dwayne Johnson,
Jack Black, Kevin Hart, Karen
Gillan.
La pellicola pur non essendo un esatto remake dell’omonimo film di metà degli anni
novanta con Robin Williams è
adattata dallo stesso libro,
omonimo dell’inizio degli anni
ottanta.
La vicenda inizia nel 1996
quando un ragazzino viene
trascinato all’interno di un videogioco, dopo venti anni alcuni studenti, in punizione, trovano il vecchio gioco e vengono, loro malgrado, essi stessi
trascinati nel videogioco; approdato nella jungla e rimangono intrappolati all’interno dei
personaggi del gioco. Avventura con il sorriso per una pellicola che ha superato i cinquecento milioni di incasso.

COME UN GATTO IN TANGENZIALE (Italia, 2017) di
R.Milani con A.Albanese,
P.Cortellesi, S.Bergamasco,
C.Amendola.
Opera sulla difficoltà di vita in periferia e sulle differenze sociali. Due giovani,
Agnese e Alessio, si frequentano ma provengono da
due parti opposte della capitale, lei da una zona alto
borghese, lui dalla periferia.
Un po’ per scelta, un po’ per
caso le due famiglie si incontrano mettendo in risalto
le loro differenze ma anche
le difficoltà della vita nelle
zone lontane dal centro. Sarà per entrambe una presa di
coscienza per cercare di
cambiare le cose.
Protagonisti i due genitori interpretati da Antonio Albanese
e Paola Cortellesi.

Appuntamenti in zona
VENERDÌ 12 GENNAIO

Bistagno. Alle ore 21 presso la Gipsoteca G. Monteverde “2° Rural Film Fest”,
rassegna di documentari e
incontri per raccontare le storie e le voci dell’agricoltura
contadina, per difendere i
territori, per coltivare insieme il futuro e prevede approfondimenti, incontri con
produttori locali e interventi
sulla piccola distribuzione organizzata; ingresso gratuito.
Campo Ligure. Alle ore 21
presso la sala del Civico Museo della Filigrana, assemblea pubblica su “Migranti,
dall’accoglienza all’integrazione”, organizzata dall’amministrazione comunale.
Maranzana. Alle ore 21 nei
locali del palazzo comunale,
incontro di cultura religiosa,
moderatrice è il sindaco di
Maranzana Marilena Ciravegna.
Ovada. Alle ore 20.45 dai
Padri Scolopi, incontro con
Claudia Koll, ex attrice cinematografica che ha impresso
qualche anno fa una svolta
radicale alla sua vita.
SABATO 13 GENNAIO
Cassinasco. Alle ore 20 nella sala riunioni del comune,
tradizionale “Cena di Sant’Ilario”, a cura dell’amministrazione comunale.
Molare. Per le vie del paese,
lancio dello stoccafisso riservato ai bambini e ai ragazzi.
Ricaldone. A partire dalle

ore 17 presso la Cantina Tre
Secoli, cerimonia di premiazione dei migliori atleti e atlete del podismo per il calendario Uisp; al termine della
premiazione, presentazione
del nuovo calendario podistico Uisp Alto Monferrato e
Alessandria per il 2018.

DOMENICA 14 GENNAIO
Alice Bel Colle. Alle ore 11
dalla pro loco, incontro sulla sicurezza, organizzato dal capitano Ferdinando Angeletti, dal
luogotenente Adriano Miniello,
dal comandante della stazione
carabinieri di Cassine e dal
sindaco Gianfranco Martino.
Canelli. Presso la biblioteca
G. Monticone, presentazione
del nuovo libro di Cinzia Benzi
“Storie di donne e di vino”; al
termine, aperitivo.
Molare. Per le vie del paese,
lancio dello stoccafisso riservato agli adulti.
LUNEDÌ 15 GENNAIO
Acqui Terme. “Giornata della
Memoria 2018”: ore 14 a palazzo Robellini, “Rinnovare la
memoria: le pietre di inciampo”
con posa di 11 stolpersteine a
ricordo degli ebrei acquesi vittime delle deportazioni, interviene l’ideatore tedesco Gunter Demning e partecipano i ragazzi delle scuole acquesi.
Acqui Terme. Dalle ore 15
nella ex Kaimano, premiazione
dei presepi partecipanti alla
Mostra Internazionale dei presepi e del concorso “Riaccendiamo le vetrine”.

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/la
voro
n. 1 meccanico riparatore
d’auto, rif. n. 4651; autofficina
a circa 25 Km. da Acqui Terme
ricerca 1 meccanico auto qualificato - tempo determinato
con buona prospettiva di trasformazione - si richiede esperienza lavorativa nella stessa
mansione almeno biennale patente B - gradita capacità di
prognosi
n. 1 apprendista addetto/a
all’assemblaggio di materie
plastiche, rif. n. 4631; ditta
dell’acquese ricerca 1 apprendista addetto/a all’assemblaggio di materie plastiche - orario di lavoro full-time, si richiede max 29 anni - buona manualità - automuniti
n. 1 contabile clienti, rif. n.
4598; ditta ricerca 1 contabile
clienti - con patente B
n. 1 infermiere, rif. n. 4597;
cooperativa dell’acquese ricerca 1 infermiere professionale tempo determinato con prospettiva di trasformazione tempo parziale ore 30 sett. con diploma o laurea in scienze infermieristiche, patente B
automunita/o
n. 1 manutentore di reti e
sistemi informatici, rif. n.
4535; ditta di telecomunicazioni ricerca 1 tecnico informatico
add. assistenza reti - tempo
determinato con prospettiva di
trasformazione - si richiede diploma di maturità ind. elettronico/informatico - esperienza
lavorativa nel settore
Inviare cv a: offerte.acqui@provincia.alessandria.it
***
n. 1 operaio specializzato, rif. n. 4640; officia meccanica dell’ovadese ricerca
1 operaio specializzato operatore su centri di lavoro
cnc - si richiede esperienza
biennale nella mansione patente B - automunito - orario di lavoro full-time da lunedì a venerdì - possibili turni
n. 1 operaio specializzato, rif. n. 4638; officina meccanica dell’ovadese ricerca
1 operaio specializzato operatore su centri di lavoro
cnc - si richiede esperienza
biennale nella mansione patente B - automunito - orario di lavoro full-time da lunedì a venerdì - possibili turni
. 1 operaio addetto all’assemblaggio di infissi,

rif. n. 4615; ditta dell’ovadese ricerca 1 operaio addetto
all’assemblaggio di infissi e
persiane in alluminio e alla
posa in opera di serramenti
in alluminio - zanzariere cassettoni - avvolgibili e porte interne - si richiede esperienza almeno biennale nella mansione - patente B automunito - orario di lavoro
full-time - contratto di lavoro
a tempo indeterminato
n. 1 impiegato per il reparto marketing, ri f. n.
4614; ditta di Ovada ricerca
1 impiegato per il reparto
marketing - analisi dati - statistiche - supporto all’implementazione marchi - si richiede età massima 35 anni
- buona conoscenza della lingua inglese - ottima conoscenza dei principali sistemi
informatici - pacchetto office
- internet - posta elettronica
- orario di lavoro full-time - si
propone iniziale tirocinio di
mesi 3+3
n. 1 insegnante di lingua
inglese, rif. n. 4593; istituto
scolastico privato ricerca 1
insegnante di lingua inglese
per lezioni di lingua inglese
ai bambini dai 3 ai 14 anni si richiede età dai 28 ai 50
anni - laurea in lingue straniere o madrelingua inglese
- contratto a progetto mesi
10 con possibilità di rinnovo
- disponibilità immediata
n. 1 carrozziere, rif. n.
4568; ditta di Ovada ricerca
1 apprendista carrozziere età minima 18 anni - massima 25 anni - si richiede minima esperienza nella mansione - contratto di lavoro di
apprendistato - 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.

Mostre e rassegne
ACQUI TERME

GlobArt Gallery - via Aureliano Galeazzo 38 (tel. 0144
322706): fino al 13 gennaio,
mostra collettiva per i 10 anni
di attività della GlobArt Gallery. Orario: sabato 10-12 e 1619.30, gli altri giorni su appuntamento.
Palazzo Chiabrera - via Manzoni 14: dal 13 al 27 gennaio,
mostra della Scuola d’Arme
Aleramica “Un emozionante
viaggio nel passato: storia dei
templari in Acqui”. Orario: sabato 10-19, altri giorni 15-19,
domenica 28 10-19 con un figurante in costume che spiega. Inaugurazione sabato 13
ore 10.
Santuario della Madonnina:
fino al 25 gennaio, presepe
meccanico. Orario: 9-11.30 e
16-18.
ALTARE
Museo dell’Arte Vetraria,
piazza del Consolato 4: fino al
4 febbraio, mostra dei maestri
vetrai muranesi di oggetti e vasi della seconda metà del Novecento “Natale SottoVetro”.

CAIRO MONTENOTTE
Palazzo di Città: dal 13 al 21
gennaio, mostra dell’associazione fotografica Zerolso “Collisioni Fotografiche”. Orario:
18-22.

MASONE

Museo civico Andrea Tubino: fino all’11 febbraio, grande
presepe meccanizzato. Orario:
sabato e domenica 15.3018.30.
Museo civico Andrea Tubino: fino all’11 febbraio, mostra
“Tanti per Tutti - Viaggio nel
mondo del volontariato”. Orario: sabato e domenica 15.3018.30.
OVADA
Costa d’Ovada: fino al 14
gennaio, esposizione del presepe artistico. Orario: festivi e
prefestivi 14.30-18.30, prenotazioni anche per altri orari.

ROSSIGLIONE
Museo PassaTempo (via Roma): fino a maggio 2018, mostra temporanea “Intorno a Carosello – 1957-1977 gli italiani
e la televisione”. Orario: domenica 15-18.30 oppure su appuntamento.
Info:
342
8322843 – segreteria@museopassatempo.it

TIGLIETO
Nei locali dell’Abbazia Santa Maria: fino al 4 febbraio,
5ª edizione dei “Presepi dell’Orba Selvosa”. Orario: sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle
17.

Stato civile Acqui Terme

Nati: Perra Leonardo, Terziu Matteo, Pio Riccardo, Leardi Caterina, Italiano Nicole, Ferrante Matias, Tomasello Anna Claudia, El
Hamzaoui Mouad, Castracane Lorelai Victoria, Da Rosa Cosentino Luigi.
Morti: Oddone Giuseppe, Lo Monaco Giuseppe, Benazzo Olga,
Olivieri Rosa, Gaggino Irma Giuseppina, Riponi Carla, Barbero
Carolina Eugenia, Bafico Mirella, Ferraro Francesco, Beltrami
Maria Luisa, Barbero Angela Francesca, Lacqua Sergio Carlo
Giuseppe, Bonorino Maria Benedetta, Gatti Maria, Boido Alessandro, Baldizzone Sergio, Ricci Stefania, Morelli Leonildo Renato, Ricci Francesco Luigi, Rapetti Giancarlo Angelo, Polegato
Carlo, Scarno Rosa, Delorenzi Carlottina, Parodi Marco, Persoglio Carlo Giustiniano, Lavore Rosa, Marchetti Maria, Chiabrera
Stefano Paolo, Malò Teresio Romano, Barisone Angelo, Pizzera
Gabriella Maria, Robusto Mario, Miglietta Maria Olga, Scardulla
Salvatore, Mozzone Carla.
Pubblicazioni di matrimonio: Parodi Armando con Camileri
Manuela, Hysa Bledar con Giacobbe Manuela.

Il parere del nutrizionista
a cura della dott.ssa Francesca Angeletti
Buoni propositi (alimentari e non solo) per il 2018

Con l’inizio dell’anno nuovo è comune abitudine stilare un elenco mentale di buoni propositi che molto spesso comprendono la modifica
delle abitudini alimentari. Per
evitare che questi buoni propositi vadano persi al momento del ritorno alla vita di
tutti i giorni il segreto è quello di inserire piccoli cambiamenti giorno per giorno che
siano semplici da mantenere a lungo termine. Per i pigri o per gli amanti della vita sedentaria il primo obiettivo dovrebbe essere muoversi. Abbandonare le tante
piccole comodità che impediscono il benché minimo
movimento muscolare potrebbe essere un ottimo inizio: quindi no ad ascensori,
scale mobili, automobile (nel
limite del possibile) e sì a
scale, parcheggi lontani per
camminare il più possibile. A
queste rinunce salutari andrebbe associata un’attività
fisica più intensa e organizzata iniziando da una semplice camminata (veloce) di
minimo trenta minuti al giorno.
Per i più volenterosi l’aggiunta di un’attività che richieda l’utilizzo della forza
muscolare (pesi, attività a
corpo libero, ginnastica funzionale...) 2 o 3 volte la settimana andrebbe a potenziare ulteriormente l’efficacia
dell’allenamento a livello metabolico e sulla salute. Una
volta inserita l’attività fisica
diventerà naturale sentire la
necessità di migliorare il proprio stile alimentare per assecondare le necessità dell’organismo durante l’allenamento e per favorire il mantenimento di un peso corporeo costante e, soprattutto,
di uno stato di salute il più

possibile ottimale. In questo
articolo vorrei proporre due
obiettivi che si possono provare a raggiungere in questo
anno nuovo:
1. Inserire cinque porzioni al
giorno tra frutta e verdura: una
porzione di verdura abbondante di verdura a pranzo e a cena (che potrebbe anche precedere il pasto per ridurre la
sensazione di fame e per favorire la digestione successiva) e tre porzioni di frutta da
suddividere tra colazione e
spuntini, cercando di alternare
il più possibile i colori e soprattutto scegliendo prodotti di stagione. Con questo primo traguardo avrete regalato al vostro organismo moltissimi benefici dati dalle fibre solubili e
insolubili, vitamine, molecole
ad azione antiossidante e sali
minerali contenuti nei prodotti
vegetali!
2. Eliminare lo zucchero
aggiunto agli alimenti; purtroppo le quantità di zucchero che assumiamo giornalmente sono sempre più
elevate, superando di gran
lunga le necessità energetiche del nostro organismo e
andando a favorire una serie
di patologie tra le quali spiccano l’obesità e la resistenza insulinica. Abituare il proprio palato a sapori meno artificiali porta naturalmente ad
escludere snack, bibite e dolci confezionati a favore di
alimenti preparati con l’utilizzo di ingredienti da noi selezionati e possibilmente dolcificati con l’utilizzo di frutta
oppure con piccole quantità
di miele o dolcificanti naturali
e non raffinati.
Quindi abbandonare i sensi
di colpa post-festività natalizie
e rimboccarsi le maniche per
regalarsi un 2018 pieno di salute!
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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

Il cane in casa

Sono proprietario di un alloggio con una brutta precedente esperienza.
Avevo affittato ad una famiglia che all’inizio aveva un cane. Nel corso degli anni di cani ne sono arrivati altri sei e
quando mi hanno rilasciato
l’appartamento era in condizioni disastrose. Gli ho trattenuto la caparra, ma non è bastata a rimetterlo a posto. Volendo riaffittarlo vorrei sapere
se posso inserire nel contratto
una clausola contenente il divieto di tenere animali in casa.
Tramite l’Amministratore del
Condominio sono venuto a sapere che nel Condominio non
può esistere il divieto di tenere
animali e vorrei sapere se questa regola vale anche per gli
alloggi in affitto.
***
La brutta esperienza vissuta
dal Lettore deve sicuramente
aver lasciato il segno. Ed egli
cerca di cautelarsi per il futuro,
onde evitare che possa accadergli un fatto analogo. Come
ha riferito l’Amministratore, la

nuova legge sul Condominio
prevede che i Regolamenti condominiali non possono impedire a ciascun condòmino di tenere nel proprio appartamento
animali domestici. Ovviamente, essendo prevista questa regola, i proprietari degli animali
potranno farli accedere alle parti comuni (ascensori, scale, cortili, ecc.) facendo in modo che
non disturbino gli altri.
Nei contratti di locazione
non vige analoga regola, per
cui è possibile che il proprietario possa prevedere una clausola contenente il diritto di detenere animali in casa. In questo caso, il conduttore non potrà richiedere l’annullamento
giudiziale della clausola e dovrà adattarsi ad evitare la presenza di animali domestici.
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
L’inquilino che non paga le spese del riscaldamento

Nei giorni scorsi mi è arrivata una lettera raccomandata
dell’Amministratore con la quale mi viene richiesta una discreta somma di arretrati di
spese di riscaldamento derivate dal Condominio. Devo dire
che fino a quel momento mi
ero occupato poco della questione delle spese e d’improvviso mi sono ritrovato un bel
debito.
Ho telefonato all’Amministratore chiedendogli notizie,
lamentandomi un po’ perché
lui non mi aveva avvisato prima e riferendogli che ero pronto a dargli una copia del contratto di affitto, dove è prevista
una clausola in base alla quale il Condominio può chiedere
direttamente a lui il pagamento delle spese.
Neanche per idea! L’Amministratore mi ha riferito che già
nel rendiconto dello scorso anno risultava un debito dell’inquilino e che io avrei dovuto
essere più attento a controllare cosa il mio inquilino fa. In
più mi ha aggiunto che lui non
può (né se potesse lo farebbe)
recuperare soldi dagli inquilini.
A sentire lui, solo io sono tenuto al pagamento delle spese di
riscaldamento. E a nulla vale
la clausola contrattuale secondo cui l’inquilino si obbliga direttamente a pagare il Condominio.
***
Quanto sta accadendo al
Lettore è in parte imputabile a
se stesso e in parte alla normativa vigente.
Forse fidandosi del fatto che
nel contratto di locazione è
prevista la clausola di adempimento diretto nei confronti del
Condominio degli oneri condominiali di sua spettanza (tra i
quali ovviamente rientrano le
spese di riscaldamento dell’alloggio condotto in locazione),
egli ha omesso di controllare i
rendiconti, dove avrebbe agevolmente potuto verificare la

sua morosità ed evitare di farla giungere a livello elevato.
Così come stanno le cose,
l’unica cosa da fare nell’immediato è quella di provvedere
celermente al pagamento del
debito, cercando di farsi magari concedere una rateazione. La clausola contrattuale
sopra ricordata non è infatti da
ritenersi operante da parte del
Condominio, il quale ha azione
di recupero solo nei confronti
del padrone di casa.
Il Lettore dovrà contestualmente inviare al proprio
inquilino una lettera raccomandata contenente l’indicazione specifica delle spese addebitategli, con l’indicazione dei criteri di ripartizione. Costui ha anche diritto di prendere visione dei documenti che giustificano le
spese.
Ed a tal proposito converrà trasmettere anche copia
dei rendiconti e delle delibere assembleari approvative,
oltre alla copia delle pezze
giustificative di spesa. A sua
volta l’inquilino, ricevuta la
richiesta, avrà due mesi di
tempo per provvedere e nel
caso di suo inadempimento,
il Lettore, trascorso detto termine, ove la morosità superi nel suo importo la quota di
due mensilità di canone, potrà intimare lo sfratto per morosità. Ove invece l’importo
sia inferiore, potrà procedere al recupero giudiziale dell’importo dovuto.
Come ben si può vedere, il
Condominio resta e resterà in
ogni caso estraneo alle vicende che intercorrono tra proprietario ed inquilino.
Per la risposta ai vostri quesiti
scrivete a L’Ancora
“La casa e la legge”
Piazza Duomo, 7
15011 Acqui Terme
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ACQUI TERME
DISTRIBUTORI - nelle festività - in funzione gli impianti
self service.
EDICOLE dom. 14 gennaio regione Bagni; via Crenna;
piazza Italia; piazza Matteotti;
via Moriondo; via Nizza. (chiuse lunedì pomeriggio).
FARMACIE da gio. 11 a ven.
19 gennaio - gio. 11 Vecchie
Terme (zona Bagni); ven. 12
Centrale (corso Italia); sab. 13
Baccino (corso Bagni); dom.
14 Cignoli (via Garibaldi); lun.
15 Bollente (corso Italia); mar.
16 Albertini (corso Italia); mer.
17 Vecchie Terme; gio. 18
Centrale; ven. 19 Baccino.
Sabato 13 gennaio: Baccino h24;
Centrale, Vecchie Terme 8.3012.30 e 15-19; Albertini 8.4512.45 e Cignoli 8.30-12.30
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 - 14 gennaio: corso
Saracco, corso Martiri della Libertà, piazza Assunta.
FARMACIA - da sabato 13 a
sabato 20 gennaio, 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 9-12; 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. 0143-833522. 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

14 gennaio: TAMOIL, Via
Adolfo Sanguinetti; KUWAIT,
C.so Brigate Partigiane, Cairo.
FARMACIE - domenica 14
gennaio: 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 13 e domenica 14 gennaio: Manuelli; lunedì 15 Ferrania; martedì 16 Rocchetta;
mercoledì 17 Manuelli; giovedì 18 Dego, Mallare; venerdì
19 Altare.
NUMERI UTILI
Vigili Urbani 019 50707300.
Ospedale 019 50091. Guardia Medica 800556688. Vigili
del Fuoco 019504021. 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 11
gennaio 2018: Farmacia Gai
Cavallo (telef. 0141 721 360) Via Carlo Alberto 44 - Nizza
Monferrato; Venerdì 12 gennaio 2018: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Via Testore 1 - Canelli; Sabato 13 gennaio 2018: Farmacia S. Rocco
(telef. 0141 702 071) - Corso
Asti 2 - Nizza Monferrato; Domenica 14 gennaio 2018: Farmacia Marola (telef. 0141 823
464) - Via Testore 1 - Canelli;
Lunedì 15 gennaio 2018: Farmacia Baldi (telef. 0141 721
162) - Via Carlo Alberto 85 Nizza Monferrato; Martedì 16
gennaio 2018: Farmacia Bielli
(telef. 0141 823 446) - Via XX
Settembre 1 - Canelli; Mercoledì 17 gennaio 2018: Farmacia S. Rocco (telef. 0141 702
071) - Corso Asti 2 - Nizza
Monferrato; Giovedì 18 gennaio 2018: 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) 0141.418111; Polizia
Stradale 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
8,30-12,30/15,30-20,30): Farmacia S. Rocco (telef. 0141
702 071), il 12-13-14 gennaio
2018; Farmacia Baldi (telef.
0141 721 162) il 15-16-17-18
gennaio 2018.
FARMACIE turno pomeridiano (12,30-15,30) e notturno (20,30-8,30): Venerdì 12
gennaio 2018: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Via
Testore 1 - Canelli; Sabato 13
gennaio 2018: Farmacia S.
Rocco (telef. 0141 702 071) Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Domenica 14 gennaio
2018: Farmacia Marola (telef.
0141 823 464) - Via Testore 1
- Canelli; Lunedì 15 gennaio
2018: Farmacia Baldi (telef.
0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato;
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Martedì 16 gennaio 2018: Farmacia Bielli (telef. 0141 823
446) - Via XX Settembre 1 Canelli; Mercoledì 17 gennaio
2018: Farmacia S. Rocco (telef. 0141 702 071) - Corso Asti
2 - Nizza Monferrato; Giovedì
18 gennaio 2018: 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
0141.720 581/582; 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).

L’Ancora si presenta nel 2018 con una veste rinnovata nel colore e nella grafica, mantenendo però le scelte di contenuto e
l’attenzione per il territorio e la sua gente. Ricordiamo che l’abbonamento è scaduto il 31 dicembre 2017.
Per rinnovi o nuovi abbonamenti all’edizione cartacea il costo
è mantenuto a 55 euro. Per l’abbonamento al pdf € 38,40, per
abbonamento carta+pdf € 70,00.
A chi era già abbonato nel 2017 e non ha ancora provveduto
al rinnovo, L’Ancora sarà inviata per tutto il mese di gennaio.
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Grazie ai sacerdotti
Ogni perssona, ogni sto
oria
è im
mportante

Don Diego
oC
Conforzi, parroco di Sant’Ugo a Roma

In Italia ci
c sono 35 mila sa
acerdoti diocesan
ni che hanno dec
ciso di donare la loro vita
al Vangello e agli altri. Per vivere hanno bissogno anche di no
oi. Doniamo a chi si dona.

Sostieni il lorro impegno con la
a tua Off
fferta
OFFRI IL TUO CONTRIBUTO AI SACERDOTI CON:
 versamento sul conto corrente postale
p
n. 57803009  carta di credito, chia--

mando il Numero Verde 800-82
25000 o sul sito www.insiemeaisacerdoti.itt
 bonifico bancario presso le prin
ncipali banche italiane  versamento diretto
o
all’Istituto Sostentamento Clero de
ella tua Diocesi. L’Offerta è deducibile.
Maggiori informazioni su www.insiemeaisacerdoti.it
Segui la missione dei sacerdoti su www.facebook.com/insiemeaisacerdoti
CHIESA CATTOLICA C.E.I. Confere
enza Episcopale Italiana

