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Posizionate le Pietre d’inciampo nel centro storico acquese

A sei mesi dall’insediamento

Nuovi tasselli aggiunti alla Memoria
acquese della persecuzione ebraica

Lettera aperta
del sindaco Lucchini

Acqui Terme. Da lunedì 15
gennaio, nuovi tasselli (non
solo metaforici) si sono aggiunti alla Memoria acquese
della persecuzione ebraica.
Con una iniziativa che sarebbe piaciuta a Cino Chiodo,
che - di sicuro - non poco si sarebbe emozionato. Perché questo gli va riconosciuto - egli
fu il primo, vent’anni fa, dapprima con la raccolta poetica
La curt di miròcu (1998), e poi
con un piccolo saggio successivo, a “legare” il ricordo degli
ebrei acquesi alle loro abitazioni, ai luoghi di lavoro. A restituire alle “stelle disperse”
(ecco la componente centrale
del suo contributo del 2001,
postumo) una identità acquese. Che rende eretica ogni presunta “diversità”.
Egli voleva dire: abitavano a
fianco a noi, erano nostri compagni di scuola, erano persone
che frequentavamo, erano come noi: come è possibile sia
successo quel che è successo?
Che in fondo è pensiero che

Si avvicina
il via libera
al “Progetto
Ottolenghi”
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Premiati
i più bei presepi
e le migliori
vetrine
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presiede la poetica dell’artista,
tedesco di Berlino Gunter
Demnig, ideatore delle Stolpen
stein, le pietre ricordo. Memoranti (dal 1995; la prima a Colonia; poi oltre 56 mila sparse
in 22 paesi d’Europa) uomini
che non ci sono più. Perseguitati in nome della difesa della
razza. Ma la cui prossimità

Acqui Terme. Il motivo di
maggiore interesse della seduta consiliare di venerdì 12
gennaio è stata l’approvazione
all’unanimità dell’Accordo di
programma per il rilancio turistico termale della città. Il punto era posto al termine dell’ordine del giorno e forse non ha
avuto il rilievo che qualcuno si
aspettava.
Ma per capire meglio come
sono andate le cose ripercorriamo i momenti salienti della
serata.
La seduta è stata trasmessa in diretta streaming, in via
sperimentale, sul sito del Comune. Ad annunciarlo in apertura di consiglio è stata la presidente dell’assemblea consiliare, Elena Trentini, che ha in
questo modo anticipato ed annullato l’oggetto di una interrogazione al proposito presentata dai consiglieri del centro sinistra De Lorenzi e Garbarino,
inserita nell’ordine del giorno
in discussione al punto numero 7.
La seduta, iniziata una manciata di minuti dopo le 18, ora
della convocazione, vede tutti
i consiglieri e gli assessori presenti. Un discreto pubblico,
seppur non numerosissimo,
segue in silenzio le fasi della
serata.
Dopo l’approvazione del
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nessuno può negare. Erano
uomini. Come noi.
Piazza Levi e poi
vie e piazze della città
Lunedì 15 gennaio. Le 14
(ma poi si ritarda di una
mezz’ora) non sono proprio
l’ideale. Ma l’orario è imposto
dalle esigenze del tour piemontese di Demnig. Lui stes-

so colloca con cazzuola e cemento le pietre/sampietrino
con lucida superficie d’ottone.
Al mattino aveva ricordato, a
Novi, Silvio Salomon Ottolenghi (commerciante di stoffe originario di Acqui, ove era nato
nel 1889), quindi dopo il primissimo pomeriggio da noi, si
deve trasferire nel Cuneese.
(Ma domenica 14 c’era stata
la tappa alessandrina, a ricordare 7 figure di ebrei deportati; e poi, il 18 gennaio, altre tre
pietre sono state collocate a
Casale Monferrato dove verrà
anche allestita la mostra fotografica - apertura il 27 - Il silenzio dei Campi, curata dall’acquese Enrico Minasso, con
immagini di Giorgio Ferraro,
Mario Lanero, Giancarlo Violanti).
***
La cerimonia acquese registra la presenza - oltre ad un
nutrito numero di semplici cittadini - di diverse attive componenti.
G.Sa
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Acqui Terme. Pubblichiamo
una lettera aperta del sindaco
Lorenzo Lucchini:
«Trascorsi sei mesi dal mio
insediamento, desidero mettere a conoscenza la cittadinanza di quanto realizzato da questa Amministrazione.
Da fine giugno a oggi ogni
Assessorato ha prodotto una
mole di lavoro enorme. Attraverso numerose riunioni, abbiamo imparato, trovato soluzioni ai problemi e pianificato il
futuro di una città dotata di un
potenziale smisurato.
Abbiamo ricevuto quotidianamente, anche nei giorni festivi, chiunque abbia chiesto
udienza, e anche se nelle prime settimane ci è toccato un
compito prevalentemente manutentivo, nelle fasi successive ha preso il via una serie di
colloqui e progetti volti al rilancio di Acqui Terme, intesa
non solo come un singolo Comune, ma come una componente importante di un territorio unico.
Abbiamo avviato importanti

iniziative rivolte al bacino
dell’acquese, coinvolgendo i
sindaci in alcuni convegni per
affrontare l’emergenza idrica,
le prospettive di sviluppo e di
difesa della Sanità locale, e un
progetto di marketing territoriale di cui siamo fieri sostenitori.
Continua a pagina
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Saldo negativo di 44 persone

La popolazione di Acqui Terme
in lento e progressivo calo

Nella seduta consiliare di venerdì 12 gennaio

Approvato l’Accordo di programma
per il rilancio turistico termale

verbale della seduta precedente, si passa al primo punto,
concernente la presa d’atto del
bilancio consolidato, un “nuovo obbligo normativo” come lo
definisce l’assessore Scovazzi
nella presentazione del punto
in discussione.
Il Bilancio consolidato è un
documento consuntivo di esercizio che dovrebbe rappresentare la situazione finanziaria e

patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune, attraverso le proprie articolazioni
organizzative, i propri enti strumentali e le società controllate
e partecipate.
L’esercizio di riferimento è il
2016.
M.P.
Continua a pagina
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Acqui Terme. Quella acquese è una popolazione in
lento calo. Meno 44 unità rispetto al 2016. Cifre alla mano, si tratta di 19.651 residenti
di cui 9153 sono maschi e
10498 sono femmine. Va anche aggiunto che circa il 10%
di questo saldo sono di cittadinanza straniera. Nemmeno
dunque l’arrivo di nuova linfa
da fuori città, ha potuto mantenere il numero degli acquesi
sui 20.000.
I nati nel corso del 2017 sono stai 121, i morti invece 303.
Gli immigrati sono stati 671 di
cui 123 provenienti da Stati
esteri e 548 da altri Comuni.
Gli emigrati sono stati 534, di
cui 410 in altri Comuni e 46
trasferiti all’estero.
Il saldo migratorio risulta
quindi positivo (+137), mentre
l’incremento ovvero la somma
algebrica tra saldo naturale
(differenza tra nati e deceduti)
e saldo migratorio è negativo
(-44).
Spulciando fra le varie voci
del documento ufficializzato
dall’ufficio anagrafe emerge
che in città sono rappresenta-

te 67 nazionalità: per tre quarti si tratta di cittadini fuori dall’Unione Europea (oltre 1500).
La cittadinanza maggiormente
rappresentata è quella marocchina (577) seguita da quella
albanese (458). Poi ci sono i
rumeni (347), gli ecuadoriani
(158, i macedoni (96), i cinesi
(70) e i bulgari (32). Sempre
analizzando le cifre, si può notare il calo significativo dei matrimoni.
Da registrare c’è il sorpasso
di quelli civili rispetto a quelli
celebrati con rito religioso.
Questi i dati: nel 2017 i matrimoni officiati davanti al sacerdote sono stati 19, a fronte
dei 37 davanti al Sindaco. Il
mutamento sociale è significativo: nel 1990 venivano registrati dall’ufficio di Stato Civile
del Comune di Acqui Terme
147 matrimoni, di cui solo 16
secondo rito civile.
Nel 2000 i matrimoni sono
scesi a 120, passati a circa
100 nel 2010 sino ad arrivare
ai 56 complessivi del 2017.
Gi.Gal.
Continua a pagina
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ACQUI TERME

| 21 GENNAIO 2018 |

DALLA PRIMA

Lettera aperta del sindaco Lucchini

La Giunta ha voluto la prima
esercitazione cittadina per prevenire calamità derivanti dal
dissesto idrogeologico, con cui
purtroppo questa città dovrà
fare i conti nei tempi a venire.
Abbiamo riunito le associazioni di volontariato per realizzare
insieme un ambizioso progetto di censimento ed eliminazione delle barriere architettoniche.
È stata responsabilmente
portata a termine un’Antologica realizzata dalla precedente
Amministrazione, garantendole un successo in termini di
presenze e, per “Acqui Storia”,
pur cambiando la conduzione
e aumentandone i contenuti
storici specifici, crediamo di
aver offerto agli spettatori
un’edizione
estremamente
gradita.
Per il Natale, seppur con poche risorse in cassa, l’Assessorato al Turismo ha realizzato
un progetto che comprendeva
l’iniziativa “Riaccendiamo le
Vetrine”, la quale ha “rianimato” 23 negozi sfitti da tempo, illuminandoli e sistemando in
ognuno un presepe realizzato
dai nostri concittadini e dai nostri studenti, insieme a prodotti del territorio che hanno così
ottenuto una degna visibilità;
con i nostri musicisti è stato
realizzato un programma inedito per le Sante Feste: chiese, portici e piazze hanno ricevuto il calore di piacevoli spettacoli realizzati a titolo gratuito
dalla foltissima “pattuglia artistica” di cui siamo dotati, e a
cui rinnovo tutta la nostra gratitudine; quanto poi al “Villaggio di Natale”, va detto che forse è stata la parte più gradita
del progetto.
Lasciando le sterili polemiche, abbiamo ricevuto i complimenti da parte di tantissime
persone venute a vedere un
centro finalmente accogliente

come merita in occasione delle Feste.
Abbiamo instaurato un dialogo che riteniamo fondamentale tra tutti gli interlocutori con
cui intendiamo prendere in
mano e riprogettare il futuro di
questa città. Ci stiamo dedicando con impegno ai temi
economico-patrimoniali, il cui
esito condizionerà i prossimi
anni. Le impostazioni ben più
rigorose di quanto fatto fino a
oggi in termini di bilancio, recupero crediti e analisi dei costi, richieste a gran voce da
una situazione debitoria preoccupante, ci consentiranno di
imboccare in meno tempo un
percorso di risanamento delle
casse comunali.
Siamo consapevoli che il futuro di Acqui è legato al destino delle Terme, e anche in
questo ambito, pur mantenendo la discrezione che un rapporto con interlocutori privati richiede, stiamo facendo del nostro meglio; sebbene costretti
a cedere le quote azionarie, ci
siamo mossi per acquisire a titolo gratuito il complesso delle
Terme Militari; noi lo abbiamo
fatto, gli altri ne hanno solo
parlato. Subito dopo l’acquisizione, abbiamo iniziato a vedere alcuni incoraggianti spiragli.
Al netto delle schermaglie
che ovunque fanno parte della
contrapposizione tra diversi
schieramenti, possiamo dirci
moderatamente soddisfatti del
comportamento tenuto da parte della minoranza ai tavoli di
lavoro delle commissioni fin
qui convocate. Sedati gli sporadici tentativi di portare le discussioni in inutile battibecco
politico, nella maggior parte
dei casi i lavori si sono svolti in
modo sereno e costruttivo, e ci
auguriamo di registrare la
stessa tendenza anche per il
futuro».

DALLA PRIMA

Popolazione acquese ancora in calo

I “matrimoni misti”, con un coniuge italiano e l’altro straniero,
rappresentano poi più di un terzo dei matrimoni civili (15 su 36).
Curioso il dato sui cosiddetti divorzi brevi: nel 2017 si sono registrati 25 procedimenti di separazione utilizzando la legge 162 del
2014. Infine, aumenta in maniera esponenziale il numero di concessioni della cittadinanza italiana. Nell’anno appena trascorso
hanno prestato giuramento dinanzi all’ufficiale di Stato Civile 88
cittadini residenti ad Acqui di cui, 42 maschi e 46 femmine.

DALLA PRIMA

Approvato l’Accordo di programma per il rilancio turistico termale

Sul documento esprime alcune riserve il consigliere De
Lorenzi, in quanto il documento, che “non è solo un atto formale, ma dovrebbe rappresentare una sorta di fotografia
della situazione reale, è privo
di alcune componenti importanti, come l’ipab Ottolenghi, il
Moiso ed altre”. L’aver poi
escluso l’Avim nell’elenco è un
errore in quanto ente non irrilevante.
Il consigliere Bertero annuncia astensione sul punto per lo
stesso motivo addotto da De
Lorenzi, ovvero alcune realtà
importanti non inserite nel documento.
L’assessore Scovazzi concorda con De Lorenzi che il
documento “poteva essere fatto meglio” ed assicura che in
quello del prossimo anno saranno messi tutti gli enti, giustificando con la frase “quest’anno è la prima volta…”.
De Lorenzi vorrebbe rimandare il punto dopo aver fatto le
modifiche necessarie, ma esigenze tecniche impediscono il
rinvio ed anche il sindaco entra in campo per assicurare
che le modifiche saranno fatte
nel documento del prossimo
anno
Si va al voto che vede la
maggioranza a favore, quattro
astenuti (Bertero, Lelli, Zunino
e Protopapa) e due contrari
(De Lorenzi e Garbarino).
Il secondo punto riguarda
l’approvazione della convezione Asca per la gestione dei
servizi socio assistenziali.
La convenzione tra 27 Comuni, come spiega il sindaco
Lucchini, resta quasi invariata,
con piccole modifiche che non
cambiano la sostanza della

convenzione. Il voto è unanime.
Unanimità anche sui due
punti successivi, collegati tra di
loro, che riguardano l’approvazione della convenzione per il
servizio di segreteria tra i Comuni di Acqui Terme, comune
capofila, Melazzo, Terzo e Rivalta B.da, quest’ultimo subentrato a quello di Strevi.
Il punto successivo riguarda
le modifiche al regolamento
edilizio in merito alla predisposizione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli. A
spiegare il punto è l’assessore
Sasso, che ricorda come una
recente norma obblighi i Comuni ad adeguare il regolamento edilizio prevedendo che
il conseguimento del titolo abilitativo per i nuovi edifici sia
vincolato alla predisposizione
di infrastrutture elettriche per la
ricarica dei veicoli. L’assessore
sottolinea l’importanza del
provvedimento per quanto riguarda il risparmio energetico
e ricorda che Acqui Terme è il
sesto Comune in Italia ad allinearsi alla norma. Il consigliere Lelli esprime soddisfazione
per il risvolto di risparmio energetico che sicuramente porterà benefici alla città.
Il voto è favorevole all’unanimità.
Si passa a due interrogazioni, la prima delle quali, riguardante la richiesta presentata
dal centro sinistra dell’istituzione di un servizio di trasmissione in diretta streaming delle
sedute consiliari, viene ritirata
in quanto superata dall’avvenuta effettuazione del servizio.
La seconda interrogazione,
presentata dal consigliere Enrico Bertero riguarda la mani-

Riceviamo e pubblichiamo

Le Pietre d’inciampo perché sia sempre Pace

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Giovedì scorso, al mio rientro a casa poco prima di mezzogiorno, ho avuto il piacere
di trovare, come sempre, la cara L’Ancora
nella buca delle lettere e mentre la ritiravo
ho immediatamente notato con soddisfazione, ma anche tristezza, il titolo di testa
nella prima pagina leggendo le parole “Pietre d’inciampo”!
Mi sono subito ricordato di una mia lettera
del 2015 a L’Ancora ove segnalavo che a
Torino si era già provveduto augurandomi
che anche Acqui Terme si adeguasse perché “purtroppo” c’erano “tristi” motivi per ripetere l’iniziativa.
Nel pomeriggio ho letto con attenzione
l’articolo, il suo seguito in seconda pagina
e tutta la terza.
Scorrendo i nomi ed i dati delle persone
ricordate non ho potuto fare a meno di pensare che il sig. Roberto Ancona era nato nel
1906 come mio padre, inoltre l’età di altre
persone era un poco più di quella dei miei

nonni o molto vicina; uno era poco più che
ventenne. Per di più il 17 gennaio 1944 io
avevo 11 mesi, mio fratello quasi tre anni.
In casa mia amore, a poco più di un Km di
distanza crudeltà, odio e quanto altro di
male possibile!
Nella mia costante ricerca di buoni libri da
leggere circa 20 anni or sono mi ero procurato l’Opera omnia di Primo Levi ove sono raggruppati tutti i suoi scritti. Debbo confessare che parecchie volte ho dovuto interrompere la lettura dove erano descritti
episodi e situazioni talmente atroci, crudeli e disumane che non riuscivo a proseguire. Riprendevo parecchi giorni dopo quando il mio animo e la mia mente si erano preparati.
Gli stessi pensieri e stati d’animo mi sono ritornati con le Pietre d’Inciampo di Acqui. So che mi sarà difficile avere una risposta; ma perché tanta cattiveria, crudeltà di una persona contro un’altra? Ma perché così tante guerre ogni giorno? Ma per
cosa poi? Per la differenza di religione?

Per il diverso colore della pelle? Per il diverso idioma parlato? Per il diverso luogo
di origine? Per interesse?
Le Pietre d’Inciampo di Acqui, unitamente
alle altre già sparse in tutta Europa, sono
una pacifica risposta alle domande di cui sopra. Non più guerre! Non più differenze!
Pace, pace, pace. Ma siamo seri, Non dipende dagli altri ma da ognuno di noi in ogni
luogo e momento!
Mi auguro che varie tappe della cerimonia siano seguite con attenzione e partecipazione. I giovani ne facciano tesoro per
non ripetere gli errori del passato. Anche se
oggi la storia si insegna poco o niente sappiano che la storia è la migliore maestra per
il domani.
Non so quando verrò per una visita alla
mia cara Acqui ma mi riprometto di ripetere il percorso segnalato in terza pagina su
L’Ancora!
Sicuramente le Pietre d’Inciampo saranno apprezzate dai numerosi turisti che verranno in città.
Saluti cari a tutti gli acquesi»
Giuliano Giorgio Briano, Torino
Provincia di Alessandria
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La Boutique del pane 2

Avviso pubblico di raccolta
di manifestazione di interesse

Pane Pizza
Focaccia Grissini
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Dolci Torte fresca

APERTURA ANCHE DOMENICALE
Via Crenna, 21 - Acqui Terme - Tel. 338 9502886

Descrizione: raccolta di manifestazione di interesse per la gestione
dell’immobile denominato “Villa Claudia” sito in frazione Costa
e dei relativi impianti sportivi.

Modalità di selezione: criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. L’offerta dovrà indicare la durata del servizio e il canone offerto dagli interessati.
Requisiti: possono partecipare imprenditori singoli ed associati.

Data di consegna della candidature: 8/02/2018 ore 12,00.

Il testo completo dell’avviso è disponibili nel sito istituzionale
del Comune di Morbello: http://www.comune.morbello.al.it/,
nell’albo pretorio alla sezione avvisi e bandi
Morbello 8/01/2018
Il Segretario Comunale
Gian Franco Ferraris

festazione “Babbo Natale in
piazza”. Bertero è molto critico
su come è stata gestita la manifestazione e sbandiera una
fotografia con la grande tenda
piazzata di fronte all’uscita del
Gran Hotel Nuove Terme,
“mortificante” per gli ospiti dell’albergo. L’ex sindaco esprime
poi insoddisfazione per gli
eventi che sono terminati il 24
e non all’Epifania che “come
tutti sanno, tute le feste se le
porta via”, infine chiede se l’associazione Marpa, quella che
ha curato l’allestimento con i
tendoni, ha pagato quanto dovuto (liberalità da mille euro,
plateatico, parcheggi blu occupati etc.).
A rispondere è l’assessore
Oselin, che giustifica l’anticipato smontaggio di tende e gazebo resosi necessario per
l’inaspettato gelicidio di quei
giorni.
Per il prossimo anno, assicura l’assessore che pone l’accento sulla riuscita dell’iniziativa delle vetrine addobbate, ci
saranno merci più inerenti al
periodo natalizio, con particolare attenzione ai prodotti locali. Bertero si dichiara insoddisfatto dalla risposta dell’assessore e polemicamente sottolinea “Io che sono di Acqui e
che giro per la città, ho sentito
i commenti della gente e dei
commercianti… e non sono
stati positivi”. Chiede ancora
se Marpa ha pagato quanto
dovuto e la risposta viene dall’assessore Scovazzi: “No, non
ha ancora pagato, ma voi non
avete lasciato neanche un euro per le manifestazioni natalizie”.
A chiudere gli argomenti in
discussione due ordini del
giorno, il primo presentato
dal consigliere della Lega
Nord Marco Protopapa ed
inerente la modifica della legge regionale del 17 febbraio
2010 n.3 riguardante “norme
in materia di edilizia sociale”.
Protopapa legge l’interrogazione, che chiede equità di
trattamenti tra italiani e stranieri per quanto riguarda
l’emergenza abitativa. Gli risponde l’assessore Terzolo
che spiega la legge regionale nei particolari ed i motivi per cui l’amministrazione
non può condividere la richiesta di Protopapa.
Il consigliere Milietta Garbarino chiede di rimandare il
punto per un ap profondimento in quanto del problema se ne sta discutendo in
Regione ed annuncia che se
il punto non sarà ritirato il
voto del centro sinistra sarà
contrario.
Il sindaco esprime la disponibilità a discutere dell’argomento se ripresentato

secondo un’altra forma più
chiara, ma Protopapa non ci
sta a ritirare il punto ed a ripresentarlo sotto altra forma,
pretendendo delle risposte
immediate, quindi si va al voto e l’odg viene bocciato con
i voti sfavorevoli di maggioranza e centro sinistra e i
voti a favore solo di Bertero,
Lelli, Zunino e Protopapa.
L’ultimo punto è l’ordine del
giorno su “Accordo di programma Terme spa” presentato dai consiglieri Garbarino Milietta e De Lorenzi Carlo. La
parola al consigliere De Lorenzi che non nasconde un po’ di
emozione nell’affrontare un
punto di fondamentale importanza per il rilancio turistico termale della città. Regione e
Provincia, spiega il consigliere
di centro sinistra, hanno
espresso parere favorevole a
questo accordo di programma,
quindi a dare il loro appoggio.
De Lorenzi ricorda che l’Accordo di programma del 1997
aveva dato come risultato anche la variante di Strevi. “Ma
non è sufficiente votare a favore del punto – spiega De Lorenzi – bisogna poi preparare
un piano di sviluppo e non
possiamo aspettare che altri lo
facciano per noi. È il Comune
di Acqui che deve farsi promotore delle iniziative. Se non
partiamo noi nessuno ci viene
ad aiutare”.
Nel fervore dell’esposizione
De Lorenzi non tiene conto
che il tempo passa e all’educato invito della presidente
Trentini “Consigliere concluda…” si adombra, sostenendo
che su argomenti di grande importanza si potrebbe anzi si
dovrebbe derogare sui tempi
di intervento. Detto questo con
un gesto di stizza chiude il microfono e non parla più.
Il sindaco si rammarica che
il consigliere De Lorenzi si sia
arrabbiato (nella concitazione
del momento Lucchini usa due
termini inconsueti “attapirato” e
“adulterato”, svarione perdonabile per “alterato”), soprattutto perché era risaputo che la
maggioranza era d’accordo
con il punto da approvare,
punto, fa rilevare il primo cittadino, “di grandissima importanza, che nessuno può negare”.
Si passa al voto e l’ordine
del giorno sull’Accordo di programma per il rilancio turistico
termale acquese viene approvato all’unanimità, forse senza
quell’apporto di entusiasmo
corale e di enfasi partecipativa
che si sarebbe atteso De Lorenzi, ma l’importante è che
ora dalle parole (e nei decenni
trascorsi ne sono state sparse
tante sull’argomento) si passi
ai fatti.

SECURITYDIRECT leader nel settore sicurezza

RICERCA 1 COMMERCIALE

di comprovata esperienza preferibilmente proveniente dalla
vendita diretta da inserire in una realtà solida e competitiva.
Si offrono importanti prospettive di sviluppo professionale,
trattamento economico commisurato, incentivi,
diaria giornaliera e auto aziendale.
Per partecipare al processo di selezione
tel. allo 0131 1925615
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DALLA PRIMA

Mercoledì 10 gennaio all’Unitre

Nuovi tasselli aggiunti alla Memoria
acquese della persecuzione ebraica

“Un savio Nathano monferrino”

Per primi ricordiamo i membri della società civile e politica - ecco il sindaco Lucchini;
Beppe Volpiano e Matteo Ravera a rappresentare la precedente consigliatura, che aveva
cominciato l’iter per la posa
delle pietre d’inciampo, realizzato con la consulenza del senatore Federico Fornaro; e anche quest’ultimo che non ha
voluto mancare all’appuntamento. Dai sopracitati i primi
indirizzi di saluto.
Quindi l’avv. Carlo De Lorenzi (da lui l’idea prima) che
ha presenziato a tutte le fasi
della posa senza mai intervenire in prima persona; e poi
l’assessore per la Cultura
Alessandra Terzolo, Roberto
Rossi per l’ANPI... Troppo lungo l’elenco per ricordare tutti.
Non è mancata una nutrita
rappresentanza delle forze
dell’ordine (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza).
E a riallacciare ancor più concretamente i fili spezzati delle
storie familiari, c’erano loro: i
discendenti delle vittime della
Shoah. Invitati dal Comitato organizzatore dell’iniziativa (oltre
a Volpiano, Luisa Rapetti e John
Lilley). Ecco la nipote della famiglia Bachi, distrutta dalla deportazione, con vittime un padre
(Michele, classe 1867) e dei tre
figli (Aldo, Michele e Avito); il
dr. Lasagna di Genova, marito
della signora Clotilde Ancona,
nipote dell’ultimo rabbino acquese Adolfo, la quale per tutta
la vita mantenne con la nostra
città un rapporto costante; poi il
prof. Meir Polacco (a sua volta
nipote del rabbino Ancona): è lui
a recitare in lingua ebraica, le
preghiere per i defunti. E ci sono Benedetti Berruto Tiziana da
Torino; e il consigliere della Comunità ebraica di Torino dott.
Anau Montel.
Soprattutto presenziano tanti ragazzi della scuola primaria
e delle medie dei due “Comprensivi” acquesi ai quali, con
letture, canti e musica, è stato
affidato “l’accompagnamento
empatico” (frutto di un lavoro
assolutamente non banale)
della cerimonia.
Ma la forma
è anche sostanza...
Una cerimonia riuscita, certo. Alla quale è però venuta
meno una componente di solennità che ad alcuni sembrava necessaria e doverosa. (Se
il Sindaco Lucchini non indossa la fascia in queste occasioni, quando la indosserà? E
non è una giustificazione che il
precedente primo cittadino la
utilizzasse con esagerata frequenza...; e anche il gonfalone
del Comune avrebbe potuto
convenientemente scendere le
scale di Palazzo Robellini...).
Non “un bel vedere” quello
della collocazione della pietra

in Via Monteverde, tra auto
che assediavano il marciapiede: una semplice disposizione
comunale poteva assicurare
più ampi spazi per il pubblico.
Ma anche il muoversi del corteo poteva essere meglio guidato, con maggiore attenzione
all’ordine. (Ma qualcuno dirà
che, oggi, è ben difficile frenare
la tendenza allo scorazzamento dei giovani studenti).
Un vero peccato, infine, in
un giorno in cui vale più che
mai l’assunto “dimenticare il
nome significa far morire”, che
tante parole siano state perse,
per carenze dell’impianto acustico (ed è anche per questo
inconveniente, alleghiamo alcuni testi proposti in lettura).
***
Con Cino Chiodo avevamo
cominciato. E di nuovo con lui
concludiamo. Quasi fotografie
le sue. Fotografie di un testi-

mone. A raccontare la figura
magra, sempre elegante, di Dino Davide Dina, “verso il quale io ragazzino avevo grande
soggezione quando, entrando
nel negozio [di Via Garibaldi],
che vendeva cuoio, lo notavo,
al banco di vendita per pesare
i chiodi che servivano ai calzolai”. Poi ecco i capelli bianchi e
il volto solcato di rughe di
Esmeralda Dina.
E i giochi di ragazzo di Vito
Bachi (classe 1920, coetaneo
di Cino) sulla Piazza della Madonna, Vito “ucciso per un
pezzo di pane/portato via all’abbaiar di un cane/ un colpo
solo/ e la stella gialla cucita/
sulla camicia lisa/ è subito diventata sangue”.
Ma poi quei volti si confondono nella nebbia “che si alza
da pianure dove treni neri, lunghissimi, corrono veloci. Su binari - così scriveva Cino - che

si perdono all’infinito...”.
Pericolosa la nebbia. Che
undici pietre acquesi, ora, possono contribuire a diradare.

Le parole dei ragazzi alla posa delle pietre d’inciampo

“Quelli che non ricordano il
passato sono condannati a ripeterlo”.
***
“La memoria è necessaria;
dobbiamo ricordare perchè le
cose che si dimenticano possono ritornare: è il testamento che ci ha lasciato Primo Levi”.
***
“Oggi, più che mai, è necessario che i giovani sappiano, capiscono, comprendano:
è l’unico modo per farci uscire
dall’oscurità”.
***
“Prova anche tu, / una volta
che ti senti solo, / o infelice, o
triste, / a guardare fuori dalla
soffitta / quando il tempo è così bello./ Non le cose o i tetti,
ma il cielo./ Finché potrai
guardare il cielo senza timori
/ sarai sicuro / di essere puro
dentro / e tornerai ad essere
felice. (Anna Frank, Aprile).
***
“Su un acceso rosso tramonto, sotto gli ippocastani
fioriti, sul piazzale giallo di
sabbia, ieri i giorni sono tutti
uguali, belli come gli alberi fioriti. È il mondo che sorride, e
io vorrei volare. Ma dove? Un
filo spinato impedisce che qui
dentro sboccino fiori. Non
posso volare. Non voglio morire”. (Peter, bambino ebreo
ucciso dai nazisti nel ghetto di
Terezin).
***
È stato quindi proposto anche il brano C’era un paio di
scarpette rosse (il 1944 dovrebbe essere la data di composizione) di Joyce Salvadori
Lussu, scrittrice, traduttrice e
partigiana italiana (19121989), che agevolmente si

può rintracciare sul web.
Altre parole (“dei grandi”)
Due le novità relative alla
indagine storica, che riguarderanno tanto i perseguitati,
quanto “i giusti” che provarono a salvarli, su cui ci ha aggiornato Meir Polacco.
Da un lato fervono le ricerche (e si sedimenteranno presto in una sintesi) concernenti la figura dell’ultimo rabbino
d’Acqui Adolfo Ancona; dall’altro sta venendo alla luce
l’azione umanitaria di un maresciallo dei carabinieri, di
Ponzone (al momento senza
nome; anche se alcune ipotesi sono al vaglio) che, all’epoca dei rastrellamenti dell’inverno 43/44, si premurò di avvertire la comunità acquese
dei concreti rischi cui andavano incontro i suoi membri (era
consigliabile nascondersi, o
scappare, in fretta). Già nei
prossimi mesi, siamo sicuri,
verranno interessanti aggiornamenti.
I prossimi appuntamenti
della Memoria
Nell’attesa degli attesi sviluppi, ricordiamo il ricco calendario di incontri di fine mese.

Ad Acqui venerdì 26 gennaio il doppio appuntamento
(pomeriggio e sera) con il
prof. Salvarani; sabato 27, alle 21, a Bistagno, al Teatro
della SOMS, lo spettacolo
fuori cartellone La tregua (da
P. Levi), con Fabrizio Pagella;
domenica 28 gennaio al
mattino la commemorazione
civile e religiosa nel cimitero
ebraico d’Acqui e poi nel ghetto, e ulteriore appuntamento,
nel pomeriggio, con Donatella Alfonso e Nerella Sommariva, a Palazzo Robellini, per la
presentazione del volume La
ragazza nella foto.
Con un ricordo del pogrom
1848, verificatosi nella città
della Bollente, raccolto dai
Sansossì di Augusto Monti,
che sempre nel pomeriggio
del 28 gennaio sarà presentato dagli acquesi Massimo e
Maurizio Novelli a Monastero
Bormida.
Da visitare, inoltre, la mostra allestita dalla Fondazione
De Rothschild di Rivalta Bormida, fruibile a Palazzo Lignana dal 26 gennaio a lunedì 29, dedicata al tema dell’orgoglio e del pregiudizio
ebraico.
G.Sa

Acqui Terme. “Un savio Nathano monferrino”, tratto dal romanzo “I Sansôssì” di Augusto
Monti ed edito come racconto
storico autonomo per i tipi di
Araba Fenice lo scorso anno, è
stato il fil rouge tematico dell’incontro culturale del 10 gennaio scorso all’Unitre, proposto
da Luisa Rapetti e da Maurizio
e Massimo Novelli della compagnia Teatro Tascabile di Alessandria. L’appuntamento ha avviato di fatto le iniziative della
Giornata della Memoria che in
città, a Rivalta Bormida e a Monastero Bormida, prevedono diversi appuntamenti tesi a far
conoscere la storia della shoah
che localmente comportò la
morte in lager per 33 acquesi,
28 dei quali di fede mosaica e 5
civili “diversi” per scelte politiche, stili di vita, culto.
Il primo intervento ha tratteggiato il profilo antifascista dell’intellettuale Augusto Monti che,
docente di italiano e latino al liceo D’Azeglio di Torino, seppe
trasmettere una forte educazione civile sui valori di libertà e
democrazia, pagando con il carcere la sua ostinata resistenza
al regime fascista, come accadde nel biennio 1934-1935 a
molti suoi ex allievi, ebrei e non,
appartenenti al gruppo torinese
“Giustizia e Libertà”.
“Un savio Nathano monferrino”, personaggio per saggezza
paragonabile al protagonista del
dramma “Nathan il saggio” dell’illuminista tedesco G.E. Lessing, è l’ebreo acquese che col
prestito salva dal dissesto economico papà Bartolomeo Monti, ma è anche il personaggio cui
l’autore affida il messaggio antifascista sulla tolleranza, la libertà religiosa, il rispetto della
dignità umana. La vicenda, ambientata soprattutto nel ghetto di
Acqui tra il 1876 e il 1884 e,
per inferenza, a Ponti e Mona-

stero, ha spiccato interesse storico perché, nei dialoghi tra Bartolomeo Monti e l’ebreo Isaia
De Benedetti detto Graziadio, è
riproposta la vicenda dell’ebraismo sefardita, dalla cacciata
dalla Spagna all’approdo dei
profughi nel finalese e nell’acquese. Dove altre vicissitudini,
affidate alla fabulazione misurata e sapiente di Graziadio e
sostenute da puntuali riscontri in
carte d’archivio e report di polizia coevi alle vicende narrate,
nonché da fonti letterarie e antropologiche, sono richiamate
dall’autore per dare concretezza ed efficacia al suo messaggio di libertà.
Il testo montiano, proposto
integralmente attraverso sorvegliatissimi dialoghi, è stato quindi oggetto di una magistrale interpretazione del duo Maurizio
e Massimo Novelli che, seduti al
tavolo alla maniera di Bartolomeo Monti e Graziadio (allora,
nella macia di quest’ultimo
scampata alla demolizione del
ghetto di piazza Bollente…),
hanno ripercorso -finanche riprendendone espressioni dialettali e toni confidenziali, ironici, dolenti- il racconto di vita e di
storia di ciascuno: l’uno attraverso le vicende legate alla famiglia e alle proprie sfortunate
attività imprenditive e commerciali; l’altro rievocando la diaspora dalla Spagna e l’intolleranza subita per secoli in Acqui
per “miseria e ignoranza”; l’assalto al ghetto nel 1848 e le diverse reazioni dei preti, del vescovo Contratto, dell’allora sindaco Conte Blesi; le personali
perplessità e i timori sulle novità della politica liberale, il rispetto delle proprie tradizioni
culturali e religiose contro l’entusiasmo dei giovani ebrei liberati dalle secolari interdizioni
con le “cento parole” dell’editto
albertino del 1848.

Nomina del nuovo direttivo Adia

Acqui Terme. Sabato 13 gennaio a Palazzo Robellini, si è svolta l’Assemblea generale annuale dell’A.D.I.A per eleggere il nuovo consiglio direttivo. La partecipazione da parte degli iscritti è
stata notevole, ciò ha consentito non solo di espletare le normali operazioni di scrutinio, ma anche di confrontarsi sul futuro della associazione, alla luce dei cambiamenti che potrebbero interessare il servizio di diabetologia, dopo il pensionamento dell’attuale medico incaricato. Il nuovo direttivo, che si è insediato dopo la votazione, ha davanti a sé un percorso impegnativo, volto
a soddisfare le esigenze dell’utenza e a rappresentare appieno
ogni proposta, volta a migliorare il servizio. I componenti del Direttivo, al cui interno sono stati eletti i nuovi Presidente, Vicepresidente e Segretario, nel ringraziare tutti coloro che hanno
contribuito alla loro nomina, si propongono di comunicare al più
presto le future iniziative e la nuova organizzazione dell’Adia.
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ANNUNCIO

ANNUNCIO

ANNUNCIO

Salvatore SCARDULLO

Luciano PAROCHIO

Mirella PERSOGLIO
in Malvicino

Munito dal conforto è mancato
all’affetto dei suoi cari. La moglie, i figli, le nuore e i nipoti,
nel darne il triste annuncio, ringraziano tutti coloro che con
fiori, presenza e scritti hanno
partecipato al loro dolore. Un
sentito ringraziamento al dott.
Vincelli.

Mercoledì 10 gennaio è man-

cato all’affetto dei suoi cari. Nel
darne il triste annuncio, le ni-

poti e i parenti tutti porgono un

cordiale ringraziamento a tutti

coloro che sono stati vicino al
caro Luciano e che hanno par-

tecipato al triste momento.

ANNIVERSARIO

Leonardo SANTORO

“Tu non te ne sei andato, sei ancora con noi… continui a riflet-

terti nel chiarore della luna e a sorridere tra le stelle rendendo

anche un giorno di tempesta il più bel pomeriggio d’estate”. Eleo-

nora, Gaia e Lorenzo. Nel 2º anno dalla scomparsa i familiari tut-

ti annunciano la s.messa che sarà celebrata sabato 20 gennaio
alle ore 17 nella chiesa parrocchiale di Bistagno. Un grazie di vi-

vo cuore a quanti si uniranno al ricordo ed alla preghiera.

ANNUNCIO

TRIGESIMA

TRIGESIMA

Silvano RAVERA

Giuseppe LIBERTINO
(Maresciallo)
1929 - †18/12/2017

Irma GAGGINO
ved. Ghiazza

Venerdì 12 gennaio è mancata
all’affetto dei suoi cari. Ne danno il triste annuncio il marito
Franco, le figlie Maura e Marika, il genero Roberto, i nipoti
Andrea, Francesca e Nicola
unitamente ai parenti tutti, ringraziando quanti in ogni modo
hanno partecipato al loro dolore.

Domenica 14 gennaio è mancato ai suoi cari. La moglie Ginetta, le figlie Marzia e Melissa, i generi, i nipoti, il fratello,
gli amici e i parenti lo annunciano con profonda tristezza.
Confortati dalla manifestazione di affetto, amicizia e cordoglio, ringraziano di cuore quanti sono stati loro vicino e hanno
voluto porgere a lui l’ultimo saluto.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Adriano CORNARA

“Grazie per averci insegnato
ad affrontare la vita sempre
con un sorriso, anche nei momenti più bui”. Nel 1º anniversario della tua scomparsa, vogliamo ricordarti nella santa
messa che sarà celebrata sabato 20 gennaio alle ore 16
nella chiesa parrocchiale di
Melazzo. Ringraziamo quanti
vorranno partecipare alla preghiera e al ricordo. I familiari

Pietro ALEMANNI

“Sono passati quattordici anni
ma il tuo ricordo è sempre più
vivo”. La famiglia, unitamente
ai parenti tutti, lo ricorda nella
santa messa che verrà celebrata sabato 20 gennaio alle
ore 16 nella chiesa parrocchiale di “San Maurizio” in Terzo. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare.

La moglie, i figli, unitamente ai familiari tutti, sentitamente ringraziano tutti coloro che sono stati loro vicino al momento del doloroso
distacco e ricordano che la s.messa di trigesima verrà celebrata domenica 21 gennaio alle ore 18.30
nel santuario della “Madonna Pellegrina” in Acqui T. Grazie a chi si
unirà nel ricordo e nella preghiera.

I familiari porgono un sentito
ringraziamento a tutti coloro
che con fiori, scritti e presenza, hanno partecipato al loro
dolore. La s.messa di trigesima verrà celebrata domenica
28 gennaio alle ore 10.30 nella cattedrale di Acqui. Grazie a
quanti si uniranno nel ricordo e
nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Pietro MORENA
(Pierino)

Elisabetta FIORE
(Betti)

“Carissimi mamma e papà, il tempo passa ma non cancella il
vuoto che avete lasciato nei nostri cuori”. Nel 39º e nel 4º anniversario dalla scomparsa i figli Pinuccia e Giorgio, il genero Vittorio, la nipote Caterina, la sorella Teresa, la cognata Piera, i nipoti ed i parenti tutti li ricordano con tanto affetto nella santa messa che verrà celebrata domenica 21 gennaio alle ore 10 nella
chiesa parrocchiale di “Sant’Andrea” in Cartosio. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nelle preghiere.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Maria Elsa VIAZZI
ved. Levo

Nella SERVETTI
ved. Dogliotti

Mons. Giovanni TASCA

Giovanni Battista
GILARDI

Vincenzo BARONE
(Nonno dell’Oasi)

Nel 3º anniversario dalla
scomparsa i figli, le nuore, la
nipote, la sorella la ricordano
con immutato affetto ed amore. La santa messa anniversaria sarà celebrata domenica 21
gennaio alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Castelletto
d’Erro. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

Nel 17º anniversario della
scomparsa la ricordano con
immutato affetto la figlia, il genero, i nipoti e familiari tutti. La
santa messa sarà celebrata
domenica 21 gennaio alle ore
17.30 nella chiesa parrocchiale di San Francesco. Si ringraziano quanti vorranno unirsi al
ricordo e alla preghiera.

(vicario generale)
† 20/01/2018

“Amministratore fedele e saggio, messo dal Signore a capo del-

la sua famiglia, hai distribuito il cibo della vita” (dalla liturgia). I fe-

deli della cappella del Carlo Alberto in borgo Bagni ricordano con
riconoscenza e gratitudine, nella celebrazione eucaristica di do-

menica 21 gennaio alle ore 16.30, il loro “vice” (come firmava gli
articoli da lui curati sul bollettino parrocchiale di Lussito).

“La tua gioia di vivere e il tuo
sorriso vivono nei nostri cuori
e ci aiutano nella vita di tutti i
giorni”. La moglie, la figlia ed i
parenti tutti lo ricordano nella
s.messa che verrà celebrata
domenica 21 gennaio alle ore
11 nella parrocchia di Cristo
Redentore. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
partecipare.

Nell’8º anniversario dalla
scomparsa lo ricordano con
immutato affetto i figli, le nuore, i nipoti con tutti i clienti
dell’“Oasi”. La messa di suffragio sarà celebrata domenica
21 gennaio alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di Moirano. 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
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TRIGESIMA

Francesco RICCI
(Franco)

ANNIVERSARIO

Nello BRIATA

ANNIVERSARIO

Piero GRECO

Ad un mese dalla scomparsa,
i familiari ringraziano quanti si
sono uniti al loro grande dolore ed annunciano la s.messa
di trigesima che sarà celebrata
domenica 28 gennaio alle ore
11 nella chiesa parrocchiale di
Cristo Redentore.

“Il tempo passa, ma non cancella il grande vuoto che hai lasciato nei nostri cuori”. Nel 10º
anniversario dalla tua scomparsa, i tuoi familiari, unitamente ai
parenti tutti, ti ricordano con immutato affetto nella s.messa che
verrà celebrata sabato 20 gennaio alle ore 16.30 nella chiesa
parrocchiale di Cristo Redentore. Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

“La tua presenta cammina silenziosa, ogni giorno, accanto
a noi per proteggerci”. La
mamma, il fratello, la cognata,
parenti e amici tutti lo ricordano nella santa messa che verrà celebrata sabato 20 gennaio alle ore 20.30 nella chiesa
parrocchiale di Cartosio. Si ringrazia quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Angela BOTTO

Antonia BALDIZZONE
in Negro

Domenico GHIGLIA

“Ricordandoti con l’amore di
sempre...”. La mamma e la figlia la ricordano nella s.messa
che verrà celebrata domenica
21 gennaio alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di San
Francesco. Si ringraziano tutti
coloro che vorranno partecipare.

“Un velo di tristezza nel ricordare il tuo dolce sorriso che ci manca sempre di più”. Nel 4º anniversario dalla scomparsa la famiglia unitamente ai parenti tutti la ricordano con immutato affetto nella s.messa che verrà celebrata domenica 21 gennaio alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Bistagno. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

“L’affetto ed il ricordo sono
sempre presenti nel cuore di
chi ti ha voluto bene”. A due
anni dalla scomparsa i figli con
le rispettive famiglie, i nipoti ed
i parenti tutti lo ricordano con
immutato affetto nella santa
messa che verrà celebrata domenica 21 gennaio alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di
Melazzo. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Mario PARODI
(Luciano)

Liliana TORRIELLI
in Ottonello

Giuliano ZACCONE

“Il tempo cancella molte cose
ma non il ricordo nei nostri
cuori”. Nel 14º anniversario
dalla scomparsa verrà celebrata la santa messa nella
chiesa parrocchiale di Cristo
Redentore martedì 23 gennaio alle ore 16,30. La moglie ringrazia quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

Nel 30º anniversario della
scomparsa, la figlia, il genero,
la nipote ed i parenti tutti la ricordano con immutato affetto
e rimpianto nella santa messa
che verrà celebrata mercoledì
24 gennaio alle ore 16,30 nella chiesa parrocchiale di Cristo
Redentore. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

“Vivi per sempre nel cuore di
chi continua ad amarti”. Nel 4º
anniversario della scomparsa,
la famiglia lo ricorda nella santa messa che verrà celebrata
nella cappella del santuario
Madonna Pellegrina sabato 27
gennaio alle ore 18.30. Si ringrazia quanti si uniranno nella
preghiera.
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Un socio dell’ass. PENSA
ricorda Pierluigi Sommariva

Acqui Terme. I soci dell’associazione
Pe.N.S.A. (persone non solo afasiche) nell’iniziare questo anno 2018, che coincide con i 10
anni di attività sul territorio alessandrino, hanno
chiesto al dottor Enrico Larghero, socio onorario, medico e teologo morale, di ricordare il caro Pierluigi Sommariva ad un anno dalla sua
scomparsa. “Ci piacerebbe condividere con tutti le parole che ci ha inviato: per noi è stato come rivivere quelle giornate passate insieme e ci
fanno sentire utili nel nostro portare avanti le
storie di persone a cui la malattia ha portato via
qualcosa, ma che il condividerle nel gruppo ci
regalano nuovi saperi… quindi buon inizio d’anno e alle prossime avventure… e buona lettura”.
Questo il testo:
«Sento forte il desiderio di svelare la mia fragilità, di mostrarla a tutti coloro che mi incontrano, che mi vedono, come fosse la mia principale identificazione di uomo, di uomo in questo
mondo. Un tempo mi insegnavano a nascondere le debolezze, a non far emergere i difetti,
che avrebbero impedito di far risaltare i miei
pregi e di farmi stimare. Adesso voglio parlare
della mia fragilità, non mascherarla, convinto
che sia una forza che aiuta a vivere. Queste parole di Vittorino Andreoli sono risuonate alla mia
mente quando conobbi una persona eccezionale. La vita infatti ci riserva talvolta delle sorprese.
Qualche anno fa mi recai ad una conferenza
ad Acqui Terme sui temi della bioetica. All’incontro organizzato da Maria Emilia De Leon, da
Chiara Caviggiola e dall’Associazione PENSA,
incontrai Pierluigi. Spesso ci capita di incrociare nel nostro cammino volti e figure che non lasciano traccia dentro di noi, anche se ricoprono
ruoli istituzionali di rilievo e godono di una certa notorietà. Pierluigi mi colpì per la sua intelligenza, la sua simpatia, la disinvoltura con cui
viveva la disabilità. Era per lui un dato inalienabile, come fosse il colore dei capelli o degli occhi. Comunicava una gioia di vivere contagiosa. I nostri cammini si incrociarono altre volte
negli anni, sia ritornando io dalle sue parti, sia
invitandolo a Torino.
Cominciò parallelamente uno scambio epistolare di mail che proseguì negli anni. Delle
sue risposte, oltre ai contenuti, mi incuriosì un
aneddoto. Viaggiava in internet ad ore tarde,
anche nel cuore della notte. La cosa mi stupì alquanto perché, ragionando per luoghi comuni,
mi immaginavo la sua giornata lunga e anche
un po’ noiosa e quindi trovavo curioso che rispondesse in questi orari “anomali”.
Appena lo incontrai, vincendo un minimo di
imbarazzo, glielo domandai e lui candidamente
mi rispose che durante la giornata, essendovi
un via vai di amici che andavano a trovarlo, non
aveva tempo! La realtà è talvolta superiore all’immaginazione ed il rapporto tra gli esseri
umani, al di là dei pregiudizi e delle circostanze,
risulta imprevedibile. In apparenza il portatore
di handicap può sembrare penalizzato, bisognoso di tutto e di tutti. Ciò contiene alcune verità, ma anche delle imprecisioni tutt’altro che
secondarie. Salute e malattia si rivelano essere
pertanto concetti mutevoli e soggettivi. La guarigione non significa soltanto una restitutio ad
integrum nel fisico e nella psiche, ma anche nello spirito, certi come cristiani che malattia, dolore e sofferenza non sono esperienze inutili e

L’Auser ringrazia

Acqui Terme. Auser Volontariato di Acqui Terme tramite L’Ancora rivolge un ringraziamento a
nome di tutti i volontari alla famiglia Caccia di Visone ed ai suoi amici, che in occasione della triste scomparsa del sig. Gianfranco Caccia hanno fatto una sottoscrizione a favore dell’Auser, ricordandosi dei servizi che l’Associazione ha svolto nei confronti del famigliare.
«Vogliamo assicurare - dice Giorgio Soro a nome dell’Auser - i donatori che tali preziosi fondi
verranno utilizzati per la nostra attività di volontariato, nel ricordo del sig. Caccia».

Donatori midollo
osseo (Admo)

Acqui Terme. L’associazione Admo (donatori midollo osseo) 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.

Rosa LAVORE

Liliana Rosmunda

I familiari, confortati dalla affet-

† 7 gennaio 2018

ved. Collura

tuosa dimostrazione di affetto,
porgono i più sentiti ringrazia-

menti a quanti sono stati loro
vicini nella triste circostanza.

SERVETTI

ved. Garbero

I famigliari della cara Liliana

Rosmunda ringraziano tutte le
gentili persone che in ogni mo-

do hanno preso parte al loro

dolore.

Luciano Giorgio
BRACCO

La famiglia, commossa dalla
partecipazione e dal tributo di
affetto, ringrazia quanti hanno
partecipato o preso parte con
scritti ed offerte benefiche. La
s.messa di trigesima sarà celebrata domenica 21 gennaio
alle ore 12 nella chiesa parrocchiale di Sessame.

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

€ 26 i.c.

che la morte non è la fine di tutto, ma l’inizio di
una vita nuova, di cieli nuovi e terra nuova. Chi
andava a trovare Pierluigi pensava almeno inizialmente di fare una piccola buona azione, di
intrattenere per una manciata di minuti un uomo in difficoltà. Poi, come di incanto, si rendeva conto che riceveva da lui più di quanto dava
in termini di entusiasmo, di gioia, di amore. E
per questo ritornava. Con le amiche Maria Emilia e Chiara e con la moglie Iwona ci siamo incontrati altre volte e mai tali occasioni si sono
rivelate banali. Pierluigi con la sua testimonianza ha fatto vibrare in tutti noi le corde più profonde del cuore, per dirla con Papa Francesco
i registri più intimi della nostra coscienza, interpellandoci e richiamandoci all’amore verso la vita. La ricerca di progettualità e di senso passa
senza enfasi anche attraverso figure carismatiche quale è stato Pierluigi. Sono particolarmente felice di aver curato lo scorso anno un
testo, all’interno del quale un capitolo era di
Pierluigi, da lui riveduto e corretto con fatica e
tenacia durante gli ultimi giorni di vita. Tra le tante definizioni con cui ricordarlo ho davanti a me
l’immagine di un convegno organizzato a Torino, al quale, oltre a Pierluigi, aveva partecipato
il già citato Andreoli, il quale, al termine della relazione di Pierluigi, aveva preso la parola e condiviso con tutti la sua emozione, affermando
che non immaginava che una sedia a rotelle potesse diventare un trono!
Eppure – scrive Seneca – di tutti costoro che
le ricchezze e gli onori pongono in alto, nessuno è grande. Perché dunque appare tale? Perché lo si misura con il suo piedistallo. Un nano
non diviene grande per essersi collocato su una
montagna e un colosso conserverà la sua grandezza anche nel fondo di un pozzo. Se vogliamo conoscere il valore giusto di un uomo guardiamolo spogliato del patrimonio, degli onori,
delle altre false apparenze della fortuna; guardiamolo nell’animo per vedere se egli è grande
di suo o se ha una grandezza presa in prestito.
Questo in ultima analisi era Pierluigi. In un
mondo che insegue il successo, l’efficientismo,
il denaro Pierluigi ha ribadito che la vera ricchezza è quella interiore, la sensibilità dell’animo, la dolcezza, la tenerezza. E per tutte queste cose Pierluigi era sicuramente un re».
Enrico Larghero

Orario
dell’ufficio IAT

Acqui Terme. L’ufficio IAT
(informazione ed accoglienza
turistica), sito in piazza Levi 5
(palazzo Robellini), osserva il
seguente orario di apertura:
Da novembre a marzo, dal
lunedì al sabato 9.30-12.30 e
15.30-18.30. Giovedì pomeriggio solo consultazione. Chiuso
a gennaio.
Da aprile ad ottobre, dal lunedì al sabato 9.30-13.00 e
15.30-18.30. Domenica e festivi 10.00-13.00. Da giugno a
settembre domenica pomeriggio 15.30-18.30.
Tel. 0144 322142 - fax 0144
770288 - www.turismoacquiterme.it - iat@acquiterme.it

Servizio Tecnico
Autorizzato

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

www.riello.it

L’EPIGRAFE
 

 

 

Scritte e accessori
per lapidi cimiteriali
  



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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Un Calvino “originale” al nostro seminario

PER RIFLETTERE

Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani

Avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica

Il grande movimento della
Riforma, di cui le Chiese cristiane stanno celebrando i 500
anni dall’inizio (1517-2017), si
avvalse dell’allora recente invenzione della stampa per comunicare ai cristiani i suoi principi fondamentali.
D’altra parte non poteva avvenire diversamente per un
movimento che, nel suo complesso, metteva al primo posto
nella vita dei cristiani e della
Chiesa la Parola di Dio che si
era concretizzata nel corso dei
secoli nei libri della Sacra
Scrittura.
E, anche in quel tempo molto più lento rispetto al nostro, i
libri, anche grazie alla stampa,
iniziarono a diffondersi in modo sempre più rapido e sempre più ampio, tanto che, anche dalle nostre parti, certamente periferiche rispetto al
movimento riformatore che si
avviò principalmente in Germania, in Svizzera ed in Francia, uno dei libri decisivi per le
sorti della Riforma (“L’istituzione della religione cristiana” di
Giovanni Calvino, pubblicato
nel 1536), circolava già pochi
anni dopo la sua prima pubblicazione.
Una copia di questo trattato
di teologia riformata, stampato
a Ginevra nel 1561, era arrivata (chissà attraverso quali strade) molto probabilmente anche nell’acquese ed è stata ritrovata qualche mese fa nella
nostra città.

Chi ne è venuto fortunosamente in possesso ha ritenuto
che la cosa migliore fosse
quella di farne dono alla Biblioteca diocesana “Mons. Capra” del nostro Seminario, in
modo che chiunque fosse interessato alla fruizione del testo,
possa farlo con facilità.
E’ un piccolo atto ma molto
significativo, dal punto di vista
simbolico: esso richiama l’interesse che i princìpi riformatori
dovettero destare anche nella
città di Acqui e nella nostra diocesi, nei tempi in cui nella chiesa cattolica si stava ancora
svolgendo a Trento, il Concilio
anti riformatore per eccellenza.
Un Calvino “originale”
al nostro seminario
La donazione avverrà come
prologo alla conferenza del
professor don Maurilio Guasco
(professore emerito dell’Università del Piemonte Orientale) sul tema: “Martin Lutero:
500 anni dopo. Un uomo alla
ricerca di Cristo”, alle ore 18 di
venerdì prossimo 19 gennaio,
nel salone “San Guido”, in
piazza Duomo ad Acqui.
La consegna alla Biblioteca
del nostro Seminario della preziosa copia “cinquecentina” di
uno dei testi fondamentali della Riforma e la conferenza del
prof. Maurilio Guasco sulla spiritualità di Lutero che la seguirà obbediscono entrambe allo
stesso spirito ecumenico che
finalmente caratterizza i rapporti tra le diverse chiese cri-

stiane, dopo le straordinarie
polemiche, le controversie interminabili e, addirittura, le
guerre sanguinose che hanno
caratterizzato i rapporti tra cristiani nei cinque secoli passati.
In cattedrale: preghiera
ecumenica
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 “potente mano di Dio” che li condusse fuori dalla schiavitù in
Egitto e continua ad infondere
speranza ai cristiani di oggi.
Alle due iniziative, promosse 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, sono tutti invitati.

Del vescovo Pier Giorgio Micchiardi

Ricordato il 27º anniversario dell’Ordinazione episcopale

La comunità parrocchiale del Duomo, insieme ad altri fedeli venuti dalla diocesi e ad alcuni diaconi, si è unita in preghiera sabato scorso
13 gennaio attorno al vescovo che ha presieduto l’eucaristia nella cripta della Cattedrale nel
ricordo di questo anniversario.
La celebrazione è stata molto molto semplice e sentita. In essa tutti i presenti hanno pregato per ringraziare il Signore di averci dato
questo vescovo con la sua opera pastorale, per
chiedere al Signore che abbia misericordia di lui
e per chiedere al Signore che lo aiuti dandogli i
doni materiali e spirituali necessari a proseguire la sua vita e la sua opera.
Il vescovo durante l’omelia ha ricordato un
avvenimento personale (lui che non parla mai
di se stesso!).
Ha riferito come il cardinal Saldarini dandogli
la lettera della nomina a vescovo gli disse: “questa è la nomina a vescovo che viene dal Papa.
Lei ha due giorni di tempo per pensare e decidere.

Pastorale giovanile

età, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di
secondo grado. La domanda religiosa è un’insopprimibile esigenza della persona umana e
l’insegnamento della religione cattolica intende
aiutare a riflettere nel modo migliore su tali questioni, nel rispetto più assoluto della libertà di
coscienza di ciascuno, in quanto principale valore da tutelare e promuovere per una vita aperta all’incontro con l’altro e gli altri.
Anche Papa Francesco nei giorni scorsi ha ricordato che “questa è la missione alla quale è
orientata la famiglia: creare le condizioni favorevoli per la crescita armonica e piena dei figli,
affinché possano vivere una vita buona, degna
di Dio e costruttiva per il mondo” (Angelus nella Festa della Sacra Famiglia, 31 dicembre
2017). A voi studenti desideriamo ricordare il diffuso apprezzamento che da anni accompagna
la scelta di tale insegnamento. I vostri insegnanti di religione cattolica si sforzano ogni giorno per lavora re con passione e generosità nelle scuole italiane, sia statali che paritarie, sostenuti da un lato dal rigore degli studi compiuti e dall’altro dalla stima dei colleghi e delle famiglie che ad essi affidano i loro figli.
Per tutti questi motivi, desideriamo rinnovare
l’invito ad avvalervi dell’insegnamento della religione cattolica, sicuri che durante queste lezioni potrete trovare docenti e compagni di classe che vi sapranno accompagnare lungo un
percorso di crescita umana e culturale, decisivo
e fondamentale anche per il resto della vostra
vita.
La Presidenza della Conferenza
Episcopale Italiana

La pastorale giovanile si prepara al secondo incontro diocesano zonale di catechesi in preparazione al sinodo sui giovani. L’incontro sarà venerdì 19
gennaio presso il Santuario delle Grazie di Cairo. Il
primo appuntamento si è svolto a Ponti ed ha visto
ospite mons. Gallese vescovo di Alessandria il quale
si era soffermato su una parola chiave del sinodo “fare casa”. Venerdì sarà con noi Nicoletta Chiarella
membro attivo della comunità scout ligure e ci aiuterà a riflettere su un’altra parola chiave. Queste occasioni sono un momento di grazia per riflettere e per
camminare insieme perché il sinodo non si svolga
soltanto a Roma per tutta la chiesa ma sia anche utile nel nostro territorio e aiuti a mettere le basi per
ascoltarsi e costruire una comunità. A queste catechesi sono invitati i giovani e gli adulti che vogliono
partecipare.
don Gian Paolo

Due giorni
di formazione
per sacerdoti e diaconi

Mercoledì 24 gennaio don Michele Fallabretti, direttore della Pastorale Giovanile
Nazionale parla su “il Sinodo dei giovani”.
Giovedì 25 gennaio, don Mario Aversano, Direttore dell’Ufficio Pastorale Famiglia di Torino parla su Amoris Laetizia:
“Accompagnare, discernere, integrare:
una esperienza pasquale”.
Presso salone San Guido, in piazza
Duomo, ore 9,45 preghiera delle lodi a seguire relazione e dialogo.
È possibile poi pranzare insieme alla
mensa della fraternità.

Calendario diocesano

Ma se risponde di no mi mette in grande difficoltà”. Grazie allora alla risposta positiva e generosa di Mons. Pier Giorgio, della quale noi abbiamo beneficiato per 17 anni. Grazie Eccellenza!
dP

L’Azione Cattolica per il giovane Louis

Questa la partecipazione dell’AC per la scomparsa del giovane Louis.
«Questa è una delle tante situazioni di cui ci siamo sentiti partecipi. La presenza in corpo o spirito
non fa differenza, ne siamo venuti a conoscenza e
crediamo sia cristiano dare un estremo saluto a chi
non ha più nessuno vicino.
È un’opera di misericordia che sembra distante
(seppellire i morti) e che invece bussa alla nostra
porta con nuovi echi. Rischiamo di abituarci ai morti invisibili lasciati a sé stessi.
Possiamo dire che avvicinare una giovane vita
almeno nell’ultimo atto della sua storia è un esercizio per non girare le spalle ai ragazzi di tutto il
mondo che si affannano a cercare uno spazio nel
futuro.
Spesso abbiamo la sensazione che si voglia relegare i giovani (di tutte le latitudini) nelle periferie
riservando spazi “buoni” solo a pochi privilegiati.
Non è facile, ma la nostra preghiera per un mondo
di pace e giustizia continuerà a salire come incenso al Padre, confidando nella Sua Parola che come pioggia scende e irriga la terra».
A nome dell’AC diocesana
Flavio Gotta (presidente)
«Un ragazzo - Louis, 25 anni, nigeriano - è morto. Un ragazzo che ha attraversato terre e mari per
cercare e costruire un futuro che sperava migliore.
Un ragazzo che oggi riposa al cimitero di Acqui, per
il quale è bello spendere un pensiero, una pre-

Louis
ghiera. Perché la sua famiglia
è lontana e la “sua” terra non
può essergli lieve.
Io sono nato ad Acqui, in Italia: una città e un paese che si
sono troppo abituati a pensieri
grezzi, bui, chiusi e rifiutanti.
Pensieri che non mancheranno anche in questo caso. Pensieri che ci snaturano come
uomini e ci invitano a meschine gare su “chi ha più diritto alla dignità”.
Ecco, invece, io prego perché la morte di Louis sia l’occasione per recuperare umanità, calore e cuore».
A nome dell’AC interparrochiale cittadina - Emanuele Rapetti (presidente)

Preparazione al matrimonio cristiano

Inizierà sabato 27 gennaio alle ore
20,45 presso i locali della parrocchia della Cattedrale la serie di incontri del percorso in preparazione al matrimonio cristiano. Quest’anno, con una decisione
condivisa all’unanimità, si svolge in città
un unico percorso di preparazione al matrimonio cristiano tenuto insieme dalle parrocchie di San Francesco e della Cattedrale.

Pubblichiamo il messaggio della Presidenza
della Conferenza Episcopale Italiana in vista
della scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica nell’anno scolastico 2018
– 2019.
Cari studenti e cari genitori,
nelle prossime settimane si svolgeranno le
iscrizioni on - line al primo anno dei percorsi
scolastici che avete scelto. Insieme alla scelta
della scuola e dell’indirizzo di studio, sarete
chiamati ad effettuare anche la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. È proprio su quest’ultima decisione che richiamiamo la vostra attenzione,
perché si tratta di un’occasione formativa importante che vi viene offerta per arricchire la
vostra esperienza di crescita e per conoscere le radici cristiane della nostra cultura e della nostra società.
Anche se ormai questa procedura è divenuta
abituale, vogliamo invitarvi a riflettere sull’importanza della scelta di una disciplina che nel
tempo si è confermata come una presenza significativa nella scuola, condivisa dalla stragrande maggioranza di famiglie e studenti. A voi
genitori desideriamo ricordare soprattutto il fatto che in questi ultimi anni l’IRC ha continuato a
rispondere in maniera adeguata e apprezzata
ai grandi cambiamenti culturali e sociali che
coinvolgono tutti i territori del nostro bel Paese.
I contenuti di questo insegnamento, declinati da
specifiche indicazioni didattiche, appaiono adeguati a rispondere efficacemente anche oggi alle domande più profonde degli alunni di ogni

Al presente ci sono 14 le coppie inscritte e che intendono celebrare il matrimonio
cristiano nell’anno 2018. Il percorso sarà
scandito con 7 / 8 incontri di sabato sera,
ogni 15 giorni e guidato di volta in volta da
uno dei sacerdoti delle parrocchie e da
una delle coppie. Oltre a don Franco, don
Paolino e don Gian Paolo, le coppie “conduttrici” sono i coniugi Doglio, Lacqua, Valente, Ghisio.

Giovedì 18 gennaio: alle ore 7,30 il vescovo celebra la Santa Messa al monastero delle Passioniste ad Ovada.
Venerdì 19 gennaio: alle ore 21 il vescovo partecipa alla preghiera in preparazione al Sinodo
per i giovani nella zona savonese a Cairo Montenotte.
Domenica 21 gennaio: a Mornese alle ore 11, nella chiesa parrocchiale, il vescovo celebra la
Santa messa e conferisce il diaconato permanente a Corrado Parodi, eremita diocesano; alle ore
18 a Canelli San Tommaso il vescovo partecipa alla preghiera in occasione della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.
Lunedì 22 gennaio: alle ore 18,30 nella chiesa Cattedrale il vescovo partecipa alla preghiera
in occasione della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.
Mercoledì 24 gennaio e giovedì 25 gennaio: dalle ore 9,45 alle ore 12 presso il salone San
Guido ad Acqui Terme, due giorni di aggiornamento Pastorale per il clero.

Ringraziamento
in memoria di Louis

Martedì 9 gennaio nella chiesa di San
Francesco si è svolto il funerale di Louis,
venticinquenne nigeriano richiedente asilo, morto nella notte tra il 27 e il 28 dicembre scorso. CrescereInsieme vuole ricordarlo e ringraziare tutti coloro che hanno speso per lui un pensiero, coloro che
hanno espresso una preghiera e tutti coloro che hanno partecipato al funerale e
hanno accompagnato il corpo al cimitero.
La sua morte ci scuote e addolora. Era
un ragazzo con “un’energia potente” e vogliamo ricordarlo per i suoi tanti sogni.
Averlo conosciuto ci ha resi piùricchi e, in
particolare, la sua passione per la musica
era il lato migliore del suo carattere che ha
voluto condividere con noi. Aveva una bella propensione ad aprirsi agli altri e alla
conoscenza, prova ne siano la rete di amici e conoscenti che era riuscito a costruirsi in cittàe i buoni risultati scolastici.
Il suo desiderio di vita, purtroppo spentasi troppo presto, traluce i sogni di tutti i
migranti che si mettono in viaggio e il loro
bisogno, che ci accomuna, di una vita vera e vissuta in pienezza.
CrescereInsieme scs Onlus
Questo percorso non ha valore burocratico come un obbligo indispensabile
per chiedere il permesso di celebrare il
matrimonio cristiano. Ma ha un valore spirituale, personale e di coppia per raccogliere in profondità i valori del matrimonio
cristiano, esserne coscienti e per poter
celebrare il sacramento del matrimonio in
modo libero ma coerente e profondo. Per
questa ragione si chiede a tutti cristiani di
sostenere questo percorso anche con la
preghiera.
dP

Il vangelo della domenica
La venuta tra noi di Gesù, figlio di Dio e Messia, ha dato un
nuovo valore al tempo, al suo scorrere. La storia umana, con
Gesù, assume un nuovo orizzonte: prima della sua venuta sulla terra, di uomo tra gli uomini, ogni vita, dalla più umile alla più
appariscente, dallo schiavo all’imperatore, aveva un profilo individuale, personale, con la eguale prospettiva della fine personale, del proprio tempo “che i fati ci diero”. Nella seconda
lettura, Paolo apostolo scrive ai cristiani di Corinto: “Quelli che
usano di questo mondo, vivano come se non ne usassero appieno”. Nella prima lettura, la parola del profeta Giona, in nome di Dio, annuncia ai credenti di Ninive: “Ancora quaranta
giorni e Ninive sarà distrutta”. Con la presenza di Gesù nella
storia, il mondo ha cambiato prospettiva; esso non è più affidato all’uomo, o almeno solo a lui, alle sue capacità, alla sue
opere e alla sua saggezza o insipienza amministrativa, ma il
Padre, in Gesù, con la forza presente e operante dello Spirito Santo, ne diventa diretto co–protagonista. L’evangelista
Marco, domenica 21 gennaio, ci dice: “Questo tempo è terminato. Il regno di Dio è vicino (è tra noi)”. Con la sua nascita,
Gesù, in quanto figlio di Dio, fa sua la nostra storia, ci salva
con il sacrificio della Croce, ma ci redime, giorno per giorno,
camminando al nostro fianco, lasciandosi coinvolgere nelle vicende umane: “Sarò con voi tutti i giorni, sempre, fino alla fine dei tempi”. I primi a capire il cambiamento, che Dio stava
attuando, sono stati i niniviti convertendosi: “Dio si ravvide riguardo al male minacciato e non lo fece”; dal tempo del giustizialismo al tempo della misericordia. Solo con la conversione personale riusciremo a conoscere il volto autentico di
Dio: il Padre che salva. Ogni conversione è uscire da se stessi, dal proprio egoismo, per volgere in modo nuovo il proprio
sguardo, la propria vita, alla collaborazione dell’opera di Dio.
Quando Gesù si è accorto della disponibilità di alcuni giovani
a collaborare non ha esitato a chiamarli: “Venite con me”. E’
un germoglio nuovo che Gesù chiede a tutti i discepoli, di ieri
e di oggi,: “Venite con me, vi farò pescatori di uomini”. Nel
cambiamento, che in ogni tempo, Gesù chiede ad ogni credente, non viene chiesto di buttare via quello che si è, i valori che ognuno ha maturato: se sei pescatore, Dio ha bisogno
anche di te; così se sei mamma, papà, operaio, medico, imprenditore… Dio ha bisogno di te, per attuare la storia della
salvezza, per tutti. “Fratelli – scrive l’apostolo Paolo ai Corinzi – passa la scena di questo mondo. Convertitevi, perché il
tempo ormai si è fatto breve”.
dg
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Festa di Sant’Antonio

Acqui Terme. Domenica
prossima 21 gennaio, a Sant’Antonio due importanti appuntamenti: alle 15,30 la benedizione degli animali, alle 16
Concerto della Corale “Città di
Acqui Terme”.
In preparazione alla festa di
S. Antonio e alla tradizionale
benedizione degli animali alcune note della vita del Santo
(da “Santi e beati”, passim)
“Antonio abate è uno dei più
illustri eremiti della storia della
Chiesa. Nato a Coma, nel cuore dell’Egitto, intorno al 250, a
vent’anni abbandonò ogni cosa per vivere dapprima in una
plaga deserta e poi sulle rive
del Mar Rosso, dove condusse vita anacoretica per più di
80 anni: morì, infatti, ultracentenario nel 356. Già in vita accorrevano da lui, attratti dalla
fama di santità, pellegrini e bisognosi di tutto l’Oriente. Anche Costantino e i suoi figli ne
cercarono il consiglio.
La sua vicenda è raccontata
da un discepolo, sant’Atanasio, che contribuì a farne conoscere l’esempio in tutta la
Chiesa. Per due volte lasciò il
suo romitaggio. La prima per
confortare i cristiani di Alessandria perseguitati da Massimino Daia. La seconda, su invito di Atanasio, per esortarli
alla fedeltà verso il Concilio di
Nicea. Nell’iconografia è raffi-

gurato circondato da donne
procaci (simbolo delle tentazioni) o animali domestici (come il maiale), di cui è popolare
protettore.
“La protezione
contro l’herpes zoster”
Nel 561 fu scoperto il suo
sepolcro e le reliquie cominciarono un lungo viaggiare nel
tempo e nello spazio, da Alessandria a Costantinopoli, fino
ad arrivare in Francia, nell’XI
secolo, a Motte-Saint-Didier,
dove fu costruita una chiesa in
suo onore. In questa chiesa affluivano a venerarne le reliquie
folle di malati, soprattutto affetti da ergotismo canceroso,
causato dall’avvelenamento di
un fungo presente nella segale, usata per fare il pane. Il
morbo, oggi scientificamente
noto come herpes zoster, era
conosciuto sin dall’antichità
come “ignis sacer” (“fuoco sacro”) per il bruciore che provocava.
Per ospitare tutti gli ammalati che giungevano, si costruì
un ospedale e venne fondata
una confraternita di religiosi,
l’antico ordine ospedaliero degli ‘Antoniani’; il villaggio prese
il nome di Saint-Antoine de
Viennois.
Il maiale, il fuoco, il “tau”
Il Papa accordò agli Antoniani il privilegio di allevare
maiali per uso proprio e a spe-

se della comunità, per cui i
porcellini potevano circolare liberamente fra cortili e strade;
nessuno li toccava se portavano una campanella di riconoscimento.
Il loro grasso veniva usato
per curare l’ergotismo, che
venne chiamato “il male di s.
Antonio” e poi “fuoco di s. Antonio”.
Per questo motivo, nella religiosità popolare, il maiale cominciò ad essere associato al
grande eremita egiziano, poi
considerato il santo patrono
dei maiali e per estensione di
tutti gli animali domestici e della stalla.
Sempre per questa ragione,
è invocato contro le malattie
della pelle in genere. Nella sua
iconografia compare oltre al
maialino con la campanella,
anche il bastone degli eremiti
a forma di T, la “tau” ultima lettera dell’alfabeto ebraico e
quindi allusione alle cose ultime e al destino. Una leggenda
popolare, che collega i suoi attributi iconografici, narra che
sant’Antonio si recò all’inferno,
per contendere l’anima di alcuni morti al diavolo.
Mentre il suo maialino, sgaiattolato dentro, creava scompiglio fra i demoni, lui accese
col fuoco infernale il suo bastone a forma di “tau” e lo portò fuori insieme al maialino recuperato: donò il fuoco all’umanità, accendendo una catasta di legna…
dP

Brillante operazione dei Carabinieri
Acqui Terme. Due statuine, un pastorello e un soldato romano, poco prima di Natale sono stati rubati dal presepe della chiesa della Madonnina. I
carabinieri le hanno trovate ieri nell’abitazione di un pluripregiudicato acquese. Alte qualche centimetro, erano inserite in maniera coreografica nel
presepe di casa. Proprio per questo motivo infatti erano state rubate.
La denuncia per furto aggravato è scattata nei confronti di S. A. 44 anni, acquese. Le indagini erano partite quando il Rettore del Santuario della Madonna della Neve aveva denunciato il furto di alcuni addobbi natalizi e di alcune statuette del presepe.
L’attività dei carabinieri ha visto l’identificazione del colpevole a seguito
della visione degli impianti di videosorveglianza di cui la chiesa è dotata. La
perquisizione a casa, avvenuta proprio ieri, ha permesso di scoprire questa
curiosa storia.
Nei prossimi giorni si procederà alla restituzione del maltolto.
Gi. Gal.

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

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

Terapia del dolore mediante
OSSIGENO-OZONO TERAPIA

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

Corale Città
di Acqui Terme
primo concerto del 2018

l’estero, che hanno avuto il
plauso del pubblico e della critica qualificata, esibizioni che
si sono concluse con l’ormai
consolidato “concerto di Auguri alla Città” a cui ha partecipato anche il rinato Coro voci
bianche ed il gruppo da camera “I musicanti di Brema” della
scuola di musica “Gianfranco
Bottino” passando attraverso
“Corisettembre” l’importante

L’associazione continua la bella tradizione, inaugurata
nel 2017, degli appuntamenti mensili in collaborazione con
la Pastorale Giovanile, per il rosario ogni 11 del mese. Ci
siamo ritrovati nuovamente, questa volta ad Ovada, presso la casa della congregazione figlie di N.S. della Pietà per
la recita del Santo Rosario con la comunità ovadese. Un
appuntamento di preghiera molto partecipato che è stato
ben diretto da don Giorgio parroco di Ovada e don Gianpaolo della pastorale giovanile, nella cappellina delle suore, nella quale è tumulata la fondatrice della comunità, Maria Teresa Camera, ovadese, che volle la comunità con il
carisma particolare dell’aiuto ai poveri e sofferenti. Un “grazie” davvero speciale va a tutte le persone dell’Associazione e non che si sono prestate per la buona riuscita di
questa e di altre iniziative. In attesa dell’appuntamento im-

Dott. Sergio Rigardo

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

Domenica 21 gennaio ore 16 a Sant’Antonio

Attività Oftal

Ritrovate statuine rubate alla Madonnina

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

Acqui Terme. L’anno appena iniziato si preannuncia pieno di impegni musicali per la
Corale Città di Acqui Terme, il
via sarà dato dall’ormai tradizionale concerto che si svolgerà in occasione della “Benedizione degli animali”.
La manifestazione canora
della corale acquese, diretta
da Annamaria Gheltrito, avrà
luogo la prossima domenica
21 gennaio alle ore 16 in una
delle chiese più care agli acquesi, quella di Sant’Antonio in
Pisterna.
Durante il concerto verranno
eseguiti brani tradizionali in
dialetto acquese e altri brani
tratti dal vastissimo repertorio
della corale, scelti per la loro
delicatezza la poesia e la religiosità, come si conviene al
suggestivo luogo di esecuzione.
Il 2018 vedrà poi una serie
di eventi con protagonista la
Corale Città di Acqui Terme,
momenti non solo strettamente di esibizione canora ma anche culturali quali convegni,
corsi e incontri musicali con
ospiti di grande fama, sono, tra
l’altro, aperte le iscrizioni al
corso di direzione d’orchestra
2018 da presentare entro il 28
febbraio prossimo.
Il consuntivo dell’anno appena trascorso è quello di un
grande successo e soddisfazione per tutti i componenti
della corale.
Una quindicina di concerti in
chiese e teatri in Italia e al-

Indicazioni

Infiammazioni tendinee
Contratture muscolari
Patologie della spalla
Gomito del tennista

Artrosi della colonna vertebrale

Artrosi della spalla, anca e ginocchio
Patologie lombari

Patologie muscolari
Distorsioni

Tendinopatie traumaturgiche
dei tessuti molli

Infiammazioni articolari

Sindrome del tunnel carpale

7

manifestazione che ha visto
nella nostra città, ormai da decenni, grandi nomi della coralità italiana ed europea.
Appuntamento quindi per
domenica 21 “a Sant’Antone
ant’la Pisterna” con la Corale
Città di Acqui Terme, dove tutti saranno benvenuti.
Per
informazioni
360/
440268 - info@coraleacquiterme.it

portante per noi, dell’11 febbraio, anniversario dell’Apparizione, continueremo, in collaborazione con la pastorale
giovanile, gli incontri dell’11 del mese, spostandoci possibilmente anche in altri centri della diocesi. Ringraziamo poi
chi ci sostiene con le offerte, anche piccole, che ci consentono di accompagnare i nostri amici a Lourdes e durante l’anno: nel mese scorso sono pervenute alla sede
150 € di offerta da parte di Briatore Maria Maddalena e
100 € da Bormida Luisella. Ricordiamo i numeri delle segreterie zonali, per le informazioni: Carla 347/0151844,
Gianni 347/0151845, Valeria 347/0151748, e la mail acquiterme@oftal.org. Per chi volesse contribuire anche con
una piccola offerta, per pagare un viaggio ad un anziano o
a un malato, forniamo l’Iban IT 61 X 02008 47590
000102991553 - Oftal Acqui Onlus
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Scrive il Circolo PD

Assegnazione case popolari

Finalmente approvato
l’Accordo di programma

La mozione della Lega Nord
bocciata in consiglio comunale

Acqui Terme. Ci scrive il
Circolo del Partito Democratico di Acqui Terme:
«Finalmente il Consiglio Comunale, nella seduta del 12
gennaio, ha approvato, all’unanimità, seppure “frettolosamente” e con il Presidente
del Consiglio che ha impedito
al consigliere De Lorenzi di
concludere l’intervento, l’ordine del giorno presentato dai
due Consiglieri del Gruppo
“Centrosinistra per Acqui Terme”, Milietta Garbarino e Carlo De Lorenzi (ordine del giorno, già approvato, nella sostanza, dal precedente Consiglio Comunale con deliberazione n.31 del 30/6/2015), per
impegnare la Giunta Comunale a promuovere la predisposizione di un Accordo di programma tra il Comune di Acqui
Terme, la Regione Piemonte,
la Provincia di Alessandria, ed
eventuali altri comuni della zona interessati, che preveda anche l’adesione di soggetti terzi
privati, tra i quali, in primo luogo, le Terme di Acqui S.p.A., finalizzato a realizzare interventi per lo sviluppo economico,
turistico e termale della città di
Acqui Terme e dei territori limitrofi.
È un atto molto importante
per il futuro della zona e città
di Acqui Terme, anche perché
segue gli impegni presi dalla
Regione e dalla Provincia, infatti, l’otto novembre 2017, il
Consiglio Regionale ha appro-

vato, senza voti contrari, una
mozione, collegata al DDL
n.272 sull’assestamento di bilancio di previsione finanziario
2017-2019, ad oggetto “Accordo di programma per il rilancio
del settore termale dell’acquese”.
Tale mozione impegna la
Giunta regionale “a valutare la
possibilità di sottoscrivere un
Accordo di programma per il rilancio del settore termale fra la
Regione Piemonte, la Provincia di Alessandria e Comune di
Acqui Terme ove richiesto dalla stessa Amministrazione di
Acqui Terme”.
Inoltre la mozione impegna
la Giunta a quantificare, congiuntamente ai sottoscrittori
l’accordo, le risorse necessarie al rilancio del settore termale acquese.
Nel preambolo la mozione
richiama l’analogo documento
approvato dalla Provincia di
Alessandria e la deliberazione
del Consiglio Comunale di Acqui Terme del 30/6/2015, sempre con argomento l’Accordo
di programma.
L’Accordo di programma è
l’unico strumento tecnico amministrativo per attivare un processo virtuoso di impegno di
più soggetti pubblici e privati
per avviare una fase di sviluppo territoriale.
Ora, finalmente, anche l’Amministrazione comunale di Acqui si potrà e dovrà, insieme ai
Consiglieri comunali di tutti i

Gruppi, attivare e questo è
molto positivo.
L’adozione di un Accordo di
programma per lo sviluppo turistico termale della zona di
Acqui Terme deve essere un
obiettivo “bipartisan” di collaborazione istituzionale, come è
stata la disponibilità all’aiuto
delle Regione Emilia Romagna e Abruzzi e Molise a smaltire i rifiuti di Roma offrendo i
propri impianti di incenerimento.
È chiaro che il soggetto principale che deve attivarsi per
arrivare all’adozione dell’Accordo di programma è la Giunta Comunale di Acqui Terme,
considerato, inoltre, che è l’Ente che rappresenta l’area che
dovrebbe beneficiare degli interventi che si concorderanno
in sede di Accordo.
Molte sono le proposte che
possono rientrare nell’Accordo
di programma, tutte da valutare in quanto fattibilità e reperimento risorse, in tema di: viabilità esterna, collegamento
autostradale, ed interna, pista
ciclabile urbana e nuovo parcheggio a servizio del centro
congressi; attività sportiva con
la ristrutturazione dell’impianto
di Mombarone; recupero della
Zona Bagni (Carlo Alberto e
Terme Militari), ecc.
Il Partito Democratico ha
elaborato molte proposte operative che presenterà come
contributo per la realizzazione
dell’Accordo di programma».

A proposito di campi da tennis

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Spett. redazione,
desidero commentare la lettera della Lega, riguardante l’utilizzo dei campi da tennis di Mombarone.
Vorrei ricordare che il complesso polisportivo
di Mombarone, realizzato negli anni settanta, di
campi da tennis ne aveva sei, ad uso esclusivo.
La gestione del complesso ha nel tempo “convertito” ad uso multifunzionale i campi coperti
dal pallone (riducendo da un lato la disponibilità e accelerando dall’altro l’usura del fondo degli stessi).
Si era comunque creata una valida alternativa, per i tennisti, nei campi della zona Bagni
sinché, di punto in bianco, nel novembre del
2016, la nuova proprietà delle Terme, fece
“piazza pulita” della Scuola tennis gestita dal
maestro Caratti, che aveva in carico più di ottanta ragazzini, costretti per l’anno già programmato a trovare “asilo” non già a Momba-

rone ma nei campi di Cassine, Bistagno e Villa Scati!
Quest’ultimo a dir poco pericoloso per le caratteristiche della superficie.
All’epoca le opposizioni non sollevarono alcuna polemica per questo trattamento, perdendo a mio avviso un’occasione.
Risulta davvero deludente che di fronte ad
un’Amministrazione che si è dimostrata sensibile alle esigenze di un nutrito gruppo di sportivi acquesi e delle loro famiglie, e ha utilizzato
fondi (che sarebbero andati a beneficio dei ritiri delle squadre di calcio) per riqualificare e rendere possibile il gioco del tennis in città, si attivi la vecchia “politica” inetta e distruttrice ad
ogni costo.
Auguriamoci invece che si possano trovare le
forze economiche e le soluzioni per garantire
l’esercizio e la cultura sportivi (di cui il nostro
Paese ha invero bisogno)».
Simonetta Cerruti

MESSAGGI POLITICI ED ELETTORALI
ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018

L’ANCORA soc. coop. a r.l., in attuazione della legge 22 febbraio 2000 n. 28, come modificato dalla legge 6 novembre 2003
n. 213 ed in ottemperanza al provvedimento dell’AGCOM con
Delibera n. 165/15/CONS, informa che intende diffondere messaggi politici ed elettorali a pagamento sul settimanale cartaceo
L’Ancora e sui siti web (www.settimanalelancora.it) secondo le
seguenti modalità:
• nel periodo consentito dalla Legge e fino al penultimo giorno
prima delle elezioni, la Editrice L’Ancora raccoglierà messaggi
elettorali da pubblicare sul Settimanale L’Ancora;
• tutti gli aventi diritto avranno garantita la parità di accesso agli
spazi di propaganda elettorale;
• è stato predisposto un codice di autoregolamentazione disponibile presso la sede de L’ANCORA, piazza Duomo 6, Acqui
Terme, tel. 0144323767;
• sono vietate le inserzioni di meri slogan positivi o negativi, di
foto e disegni e/o di inviti al voto non accompagnati da una, sia
pur succinta, presentazione politica dei candidati e/o di programmi e/o di linee ovvero di una critica motivata nei confronti
dei competitori;
• tutte le inserzioni e i video messaggi, devono recare la dicitura “messaggio politico elettorale” ed indicare il soggetto committente;
• la tariffa per l’accesso agli spazi di propaganda elettorale è
la seguente:
1. Settimanale cartaceo: € 17,00 + iva 4% a modulo
2. Sito web:
- Banner home page € 10 + iva al giorno
- Banner home page linkabile a: video fornito dal committente
+ programma elettorale + presentazione candidati lista + sito web
€ 20 + iva al giorno.
Non sono previsti sconti di quantità né provvigioni di agenzia.
Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente all’accettazione dell’ordine di pubblicazione;
• le prenotazioni, i testi, i file da pubblicare, dovranno pervenire
entro le ore 18 del lunedì per la pubblicazione del giovedì.

Cedesi
ristorante
con ottimo avviamento,
zona collinare
tra Acqui Terme, Nizza
Monferrato e Canelli.
Tel. 339 2268378

Acqui Terme. La legge regionale che stabilisce i criteri per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare fa discutere. Non in Regione però ma ad Acqui dove la Lega, durante l’ultima
seduta del consiglio comunale, ha presentato
una mozione per invitare l’amministrazione a
suggerire proprio alla Regione la modifica di
qualche articolo.
Una mozione che però è stata bocciata perché giudicata “tecnicamente non discutibile”.
«Sebbene si trattasse della semplice richiesta
all’amministrazione e al sindaco di sollecitare la
Regione Piemonte ad effettuare delle modifiche
sulla Legge Regionale inserendo dei principi di
equità tra italiani e stranieri, specie al momento
dell’assegnazione delle case popolari, dove alcune verifiche sulle posizioni degli stranieri ad
oggi non sono ritenute sufficienti, la volontà dell’amministrazione Grillina appoggiata dal PD è
stata quella di bocciare l’odg». Così ha commentato il consigliere Protopapa, subito dopo il
consiglio.
Per Marco Protopapa, «Si riteneva che la
proposta fosse un’iniziativa di buon senso che
voleva allineare tutti i cittadini agli stessi doveri
e agli stessi requisiti, cosa che ad oggi non avviene per la difficoltà sui controlli delle dichiarazioni fatte dagli stranieri e dove le amministrazioni sono Pentastellate o di Sinistra». Questo il
testo dell’Ordine del giorno bocciato:
«Il consiglio comunale
- premesso che gli Enti locali, ed i Comuni in
particolare, sono quotidianamente chiamati a
fornire risposte alle numerose situazioni di
emergenza/urgenza/disagio legate al problema
della casa provenienti da un sempre maggior
numero di cittadini italiani;

- preso atto che, ad oggi, la Regione Piemonte non ha ancora provveduto a modificare
la normativa vigente in materia di assegnazione
di alloggi di edilizia sociale;
- ritenuto utile, al fine di eliminare elementi di
ingiustizia sociale e genesi di malcontento, intervenire - fatto salvo il coordinamento con le altre norme vigenti in materia - sul testo regionale vigente e avente ad oggetto norme in materia di edilizia sociale (l.r. n. 3 / 2010) con lo scopo di fornire strumenti legali utili a rispondere alle mutate esigenze del contesto socio economico comportanti importanti bisogni ed aspettative da parte delle famiglie italiane in tema di
emergenza abitativa; impegna la giunta ed il
sindaco ad attivarsi presso il competente Assessorato regionale ed il Consiglio regionale affinché vengano apportate le seguenti modifiche
alla l.r. 3/2010:
1.“Dopo la lettera c del comma 1 dell’art. 3
della l.r. 17 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i. è aggiunta la seguente lettera:
c bis) non essere titolare di diritti di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso
abitativo ubicati sul territorio nazionale o all’estero;”;
2. “Dopo la lettera i del comma 1 dell’art. 3
della l.r. 17 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i. è aggiunta la seguente lettera:
l) non essere titolare di beni mobili registrati il
cui valore complessivo sia superiore ad €
25.000,00 (diconsi venticinquemila/00), ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l’accertata necessità
di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della
propria attività lavorativa o per quella dei membri del nucleo famigliare”.
Gi. Gal.

Milietta Garbarino e Carlo De Lorenzi

“La nostra posizione sul bilancio consolidato”

Acqui Terme. I consiglieri
comunali del centro sinistra
Milietta Garbarino e Carlo De
Lorenzi ci hanno inviato questo approfondimento sulla loro
posizione circa il punto del bilancio consolidato discusso in
consiglio comunale:
“Chi va sul sito del Comune
può vedere la registrazione
dell’ultimo Consiglio Comunale, durante il quale al primo
punto si è discusso, pacatamente, l’approvazione del bilancio consolidato, ossia del
bilancio 2016 del Comune e di
tutti gli enti rilevanti in cui il Comune ha degli interessi.
È questione tecnica e forse
chi ha parlato ha utilizzato il
gergo legalese cui è abituato,
ma in sintesi il discorso è stato
questo: Per fare un bilancio di
tutto il sistema Comune, prima
si fa un elenco di tutti i membri

Lezioni di francese da
insegnante madrelingua
referenziata. Recupero scuole
medie e superiori, preparazione
esami universitari.
Francese professionale
per adulti. Conversazione.
Esperienza pluriennale.
Tel. 0144 56739-331 2305185

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

del sistema stesso, una foto di
famiglia insomma, che diviene
un atto necessario e deve esser fatto bene. Poi, defalcati
quelli irrilevanti, si mettono assieme i loro bilanci, e si redige
il bilancio consolidato. Gli appunti avanzati dal nostro gruppo erano principalmente relativi alla prima fase dell’operazione: si è rilevato che alcuni
enti controllati non erano stati
inseriti nell’elenco. Quindi la
fotografia di famiglia non era
stata fatta bene. In particolare
si è sottolineato come mancassero all’appello Asca (il
consorzio socio assistenziale),
l’asilo Moiso, la casa di riposo
Ottolenghi. Inoltre Avim non
era stata compresa, citata o
descritta nel bilancio consolidato, sebbene avesse potuto
(ma non dovuto) essere inserita. La situazione critica di tale
ente in liquidazione da tempo
ne avrebbe forse suggerito l’inserimento seppure nella nota.
L’assessore ha preso atto di
tali rilievi, sostenendo sostanzialmente che la redazione degli atti è stata effettuata dalla
dirigenza e da un soggetto
esterno incaricato allo scopo.
Per il prossimo anno si provvederà. A prescindere dal fatto
che ci saremmo aspettati che
l’assessore si prendesse la re-
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sponsabilità di quello che fanno i soggetti che a lui fanno capo, e non desse la sensazione
(perlomeno così la abbiamo
recepita) di prenderne le distanze, riteniamo che se sono
giusti i rilievi da noi effettuati (e
non ci sono state contestazioni in punto, se non un generico
“tanto il risultato finale sarebbe
stato lo stesso”, ma per Ottolenghi non ne siamo mica certi), ebbene sia opportuno porre
rimedio ad un atto che abbia
dei vizi o delle omissioni, e crediamo che l’assessore vi porrà
mano senza attendere la redazione del prossimo bilancio.
Tanto più quando parliamo di
un procedimento che sbocca
nella redazione di un bilancio
consolidato che se non approvato blocca addirittura le assunzioni anche a tempo determinato. Insomma non proprio
un atto irrilevante come è stato spiegato. E difatti la maggioranza lo ha dovuto approvare in
fretta e furia, senza possibilità
di correggerlo, al fine di permettere di assumere una insegnante di sostegno all’asilo.
Prendiamo però atto della disponibilità della Giunta a prendere in considerazione i nostri
rilievi (e d’altronde quando abbiamo ragione, abbiamo ragione)”.

paavvimenti
rivestimenti
parquets
sanittaari
rubinetterie
arredobagno
serramenti e porte
scale esterne
caminetti e stufe
maatteriali edili
arredo giardino
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ACQUI TERME
Nel progetto anche una palestra

Si avvicina il via libera
per il “Progetto Ottolenghi”

Acqui Terme. Dopo alcuni mesi, negli
scorsi giorni si è tornati a parlare del restyling del complesso sportivo dell’Ottolenghi.
I lettori ricorderanno che un ampio
progetto a largo respiro per dare nuovo
aspetto all’area, grazie ad una operazione di project financing voluta fortemente da Patrizia Erodio, attuale proprietaria dell’Acqui Fc, era già stata portata all’attenzione dell’amministrazione
(allora guidata da Enrico Bertero), che
l’aveva accolta positivamente e, nello
scorso maggio, svelata in anteprima alla città da un articolo apparso sul nostro
giornale.
Molta acqua da allora è passata sotto il
ponte del Bormida, e anche a seguito del
radicale cambiamento al vertice della politica cittadina, di questo progetto non si
era più parlato, al punto che erano circolate addirittura voci secondo le quali non
se ne sarebbe più fatto nulla.
Invece, a quanto pare, sia pure con alcune variazioni, l’opzione resta sempre
sul tappeto.
Anzi, qualcosa di più, visto che, dopo alcuni rilievi e alcune richieste di aggiustamenti fatte pervenire dall’amministrazione
guidata da Lorenzo Lucchini, e subito recepite dal proponente, un nuovo progetto
preliminare è stato recentemente portato
all’attenzione del sindaco e dall’Assessore all’Urbanistica, Giacomo Sasso.

9

| 21 GENNAIO 2018 |

Con esito, a quanto pare, positivo, come ci conferma lo stesso Lorenzo Lucchini.
«Pur mantenendo una certa prudenza,
posso dire che per quanto riguarda la parte architettonica, il progetto ha ottenuto
l’approvazione e il pieno gradimento dell’assessore competente, e quindi dell’amministrazione tutta.
Ci sono ancora dei dettagli da aggiustare per quanto riguarda l’aspetto economico, ma il documento che ci è stato
presentato è indubbiamente più vicino alle nostre esigenze.
Mi fa piacere sottolineare che da parte
del proponente c’è stata attenzione nel
recepire i nostri suggerimenti, che erano
anzitutto orientati al fatto che desideravamo che il progetto potesse compensare
la carenza di palestre che è evidente in
città».
La stesura del nuovo disegno è opera
della “Acqui Progetto Giovani”, di cui fanno parte Patrizia Erodio e Giacomo Orione e dalla società per ora fanno solo sapere di essere concentrata sulla stesura
del progetto definitivo.
A quanto risulta, inoltre, nello studio di
fattibilità ci sarebbe anche la mano dell’ingegner Fabio Savio, progettista e
realizzatore di gran parte del “CentoGrigio”
Non abbiamo ancora avuto modo di visionare il nuovo progetto (anche in questo

caso, è bene sottolinearlo, siamo solo al
preliminare), ma grazie ad alcune qualificate indiscrezioni possiamo addentrarci in
qualche dettaglio.
Rispetto alla precedente stesura, in
particolare, sarebbero state eliminate la
pista da skateboard e una delle due aree
da dedicare al paddle tennis, mentre per
quanto riguarda la progettata Clubhouse, che sarà utilizzata anche come spazio conviviale, l’idea è di ricavarla modificando radicalmente l’interno della vetusta palestra di via Trieste (che sarà mantenuta integra nell’aspetto esterno nel rispetto di un vincolo posto dalla Soprintendenza, che ne ha impedito, di fatto
l’abbattimento).
Nello spazio retrostante la palestra, verso il campo da gioco dell’Ottolenghi, sarà
realizzata una tensostruttura, destinata ad
ospitare una moderna palestra.
Saranno inoltre ristrutturati tutti gli
spogliatoi dell’Ottolenghi e del Barisone,
effettuata una manutenzione straordinaria dei due campi già esistenti in erba
sintetica e verrà rifatto completamente il
fondo dell’Ottolenghi in erba naturale; in
aggiunta saranno risistemate le tribune
dei due impianti con nuovi seggiolini e rifatto tutto l’impianto luci dell’intero complesso sportivo con impiantistica a led a
basso consumo in grado di ridurre sia il
dispendio energetico che le emissioni di
Co2.
Da parte del sindaco Lucchini filtra un
certo ottimismo sui tempi: «Mi auguro che
nel volgere di qualche settimana vada in
porto anche la questione riguardante gli
aspetti economici, così che il progetto
possa ottenere il via libera e essere oggetto di bando per scegliere, secondo i
dettami del ‘project financing’, la ditta che
lo realizzerà».
M.Pr

Si terrà giovedì 15 febbraio

Conferenza dei Servizi sulla Tangenziale di Sezzadio

Acqui Terme. La Conferenza dei Servizi che dovrà discutere
l’approvazione del progetto della tangenziale di Sezzadio, propedeutico alla realizzazione della discarica Riccoboni, si svolgerà il prossimo 15 febbraio.
Lo ha stabilito la Provincia, mettendo fine a una situazione di
stallo che durava ormai da quasi un anno: lo scorso 3 febbraio,
infatti, la Conferenza, già posticipata rispetto alla convocazione
originaria (29 novembre 2016) a seguito dell’esondazione del fiume Bormida e della richiesta del Comune di Sezzadio dello stato di calamità, era stata annullata.
L’annuncio della Provincia giunge pochi giorni dopo l’appello a
convocare l’assemblea lanciato dai Comitati di Base al Presidente della Provincia Gianfranco Baldi.
Resta ora da valutare quale sarà la decisione della Conferenza dei Servizi.

Il fronte del ‘no’ alla discarica è convinto di avere in mano valide argomentazioni per fermare ancora una volta il progetto, ma
i permessi e le autorizzazioni concesse dalla Provincia sotto la
precedente presidenza di Rita Rossa pongono l’azienda proponente in una posizione di partenza di chiaro vantaggio, almeno
sul piano istituzionale.
Non così su quello popolare, visto che sul territorio la realizzazione della discarica è avversata dalla grande maggioranza
dei residenti, preoccupati per le sorti della falda di acqua potabile sottostante.
In preparazione alla Conferenza dei Servizi, i Comitati di Base hanno deciso di convocare, per il giorno 8, una assemblea
popolare.
Orario e luogo dell’incontro saranno annunciati nei prossimi
giorni.

Interrogazione in Consiglio regionale

Ottria: “Corse Arfea
in provincia: basta tagli”

Acqui Terme. Con una interrogazione urgente, il consigliere regionale Walter Ottria
(capogruppo Art.1 Mdp – Liberi e Uguali) ha portato a conoscenza dell’assessore regionale ai trasporti, Balocco, la
difficile situazione delle autolinee in provincia di Alessandria
(e nell’acquese in particolare).
“Ci sono Comuni che dopo
gli ultimi tagli da parte dell’azienda Arfea sono di fatto
“isolati” dal trasporto pubblico. Una situazione insostenibile e che giustamente sta
mobilitando diversi cittadini
che si stanno organizzando
con raccolte firme più che legittime e comprensibili”, ha
affermato Ottria a margine
della discussione della sua
interrogazione, in cui ha riportato minuziosamente diversi esempi di tratte ridotte
o annullate.
L’Assessore ai trasporti Balocco leggendo la risposta dell’Agenzia della Mobilità che ha

la competenza in merito ha
spiegato come tali tagli fossero stati previsti già dal luglio
scorso a seguito di un incontro
dell’Agenzia con i Comuni interessati e che comunque nel
complesso le modifiche hanno
portato ad un aumento dei
Km/anno di servizio.
Una risposta che però non
soddisfa Ottria che nelle settimane scorse aveva ricevuto diverse sollecitazioni dai
sindaci e dai cittadini dell’alessandrino ad occuparsi
della questione “anche perché - sottolinea - bisogna vedere se questi aumenti di
servizio sono stati indirizzati verso Comuni già serviti a
scapito però di realtà che ora
appaiono di fatto non più toccate da un servizio di trasporto pubblico”.
A tal proposito l’Assessore si
è detto disponibile a verificare
con l’Agenzia e i Comuni interessati le situazioni segnalate
nell’interrogazione.

Ringraziamento
all’ospedale di Acqui Terme

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo: «Essendo stato da
poco ricoverato per una seria patologia, sono rimasto allibito da
come sono costretti a lavorare Medici e Paramedici dell’ospedale “G.Galliano” di Acqui Terme.
Sono in perenne emergenza dovuta alla carenza di posti letto, ore di attesa al Pronto Soccorso ed una volta fatti i primi accertamenti ed esami del caso, una ulteriore attesa di 5/6 ore prima di poter essere trasferito in Reparto.
Tutto ciò per la decisione scellerata della Regione Piemonte di
declassare una Struttura d’eccellenza quale era la nostra, obbligandoci a rivolgerci ad altri Ospedali, causando anche a questi,
non pochi disagi.
Un doveroso ringraziamento sentito a tutto il personale del Reparto di Medicina per la gentilezza e cortesia.
Un particolare ringraziamento al Primario dott. Ghiazza, alla
dott.sa Sacco, al dott. Giuso e al dott. Grassi, per l’eccezionale
professionalità, dedizione e presenza assidua e costante.
Certo è che meriterebbero tutti un ben altro trattamento per il
lavoro che svolgono».
Ferruccio Allara Capello

IL SUV COUPÉ DA UN NUOVO PUNTO DI VISTA.
IL TUO.
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Presentati i dati dell’attività 2017

Polizia municipale
l’obiettivo è la sicurezza

Acqui Terme. L’obiettivo è stato e continuerà
ad essere la sicurezza per cittadini ed automobilisti. Tutto ciò emerge dai dati forniti dalla polizia municipale in occasione della Festa di San Sebastiano. Dati alla mano, nell’anno appena trascorso, i posti di blocco sono stati ben 119 di cui
27 in orario notturno. E proprio nelle ore notturne è stata intensificata l’attività passando da due
a tre pattuglie con percorsi e orari non comunicati alla cittadinanza, rendendo il controllo più efficace. Nel 2017 gli incidenti rilevati sono stati 30,
di cui 24 con feriti e 14 senza feriti. 13 sono stati i veicoli confiscati, 5 i fermi amministrativi e 16
i sequestri amministrativi, infine, sono state 68 le
rimozioni. Rispetto al 2016 è cresciuto il numero di patenti ritirate (10 contro 2) con un totale di
702 punti decurtati.
Tra i dati più significativi spicca una riduzione
delle sanzioni rispetto al 2016 con accertamenti di infrazioni che passano da un complessivo di
oltre 648.000 euro ai 580.000 euro del 2017, oltre 11.000 sanzioni per violazioni al Codice della Strada. L’anno appena trascorso ha visto anche la dotazione del sistema VeloOk, che ha
permesso una notevole riduzione delle infrazio-

ni. «Colgo l’occasione della festa di San Sebastiano per ringraziare ancora una volta gli agenti della polizia municipale per il loro lavoro e il costante impegno in città – ha detto l’assessore alla Polizia Municipale Maurizio Giannetto - per molti è la più riconoscibile espressione dell’apparato municipale, poiché prevede un’attività che è
principalmente a contatto diretto con i cittadini.
Credo che la Polizia Municipale stia svolgendo un
lavoro incredibile, per quantità e qualità, sia sul
fronte della sicurezza stradale che su quello della sicurezza più ampiamente intesa, e lo fa con
risultati positivi. Insieme al controllo del territorio,
azioni significative sono state svolte nei confronti
della sicurezza stradale, che hanno l’obiettivo di
ridurre gli incidenti. La città è fatta di automobilisti, ciclisti, pedoni, disabili e tutti hanno il diritto di
circolare liberamente e in sicurezza. Per questo
vogliamo rafforzare la prevenzione: abbiamo registrato ultimamente l’intensificarsi di comportamenti sbagliati, come la guida con l’uso del cellulare e senza le cinture di sicurezza. Inoltre, sono aumentati i casi di bambini posizionati in auto senza adeguate precauzioni, che personalmente mi preoccupano molto».
Gi. Gal.

Acqui Terme. Cittadini e
amministrazione comunale: un
binomio che deve essere sviluppato. Per questo nella Città
dei fanghi nasceranno i consigli di quartiere. Il passaggio
sarà graduale ma concreto. Si
inizierà con le assemblee cittadine, Da subito.
Il primo incontro si terrà il 23
gennaio alle ore 18 a Lussito,
presso la Parrocchia Nostra
Signora della Neve nel Borgo
Superiore Lussito, e coinvolgerà i cittadini della zona Sud
Bagni e delle frazioni di Lussito e Ovrano. In questa sede
l’Amministrazione comunale
avrà modo di presentarsi direttamente alla cittadinanza e di
confrontarsi con le istanze di
ogni quartiere. In particolare
però sarà affrontato un argomento molto importante: la
raccolta porta a porta.
Ovvero un progetto che
l’amministrazione comunale
guidata dal sindaco grillino Lorenzo Lucchini aveva già annunciato verso la fine del
2017, e che dovrebbe prende-

Verso i consigli di quartiere

Nascono le prime
assemblee cittadine

re forma concretamente già la
prossima estate.
Non a caso alla riunione della prossima settimana sarà
presente, oltre il Sindaco, i tecnici di Econet, la società che si
occupa della raccolta dei rifiuti
in città. Presenteranno i nuovi
bidoni e saranno anche a disposizione di tutti coloro che
desiderano avere delucidazione sulla differenziazione della
spazzatura. Le assemblee
proseguiranno nel corso delle
settimane successive. Saranno in totale sei incontri e coinvolgeranno tutte le frazioni e la
città di Acqui Terme, che sarà
suddivisa in quattro zone.
La prossima assemblea si
terrà a Moirano e per conoscere il giorno e l’ora esatta

L’area ecologica
comunale

Acqui vota sì alle colonnine di ricarica auto

Acqui Terme. Anche nella nostra città sarà possibile ricaricare le auto elettriche. Il consiglio comunale infatti ha deciso di fare propria la normativa nazionale che incoraggia l’installazione di queste apparecchiature. Se è vero cioè che queste auto ecologiche rappresentano il futuro, il loro acquisto da parte degli italiani continua ad essere basso. Anche a causa della mancanza di apparecchiature per poter ricaricare i motori.
Al momento in Italia, solo Torino, Genova, Milano, Bologna e Campobasso sono dotate di colonnine. Acqui è il primo fra i piccoli comuni. Il prossimo passo di questo progetto sarà verificare
dove sistemare le colonnine. Infatti, non è possibile sistemarle nei comuni distributori di benzina
(le auto devono rimanere in sosta il tempo necessario per essere ricaricate). Potranno essere sistemate nei condomini privati e nei parcheggi pubblici. Per quanto riguarda le aree pubbliche Egea,
la società che già si sta occupando di sviluppare il progetto di teleriscaldamento in città, ha già fatto sapere a Palazzo Levi di essere interessata e disponibile a tracciare una mappa delle aree dove le colonnine potrebbero essere installate.

delle riunioni sarà sufficiente
consultare il sito del Comune.
«Alla base di queste assemblee c’è l’idea che la costruttiva partecipazione dei cittadini
sia una forza propulsiva per
l’Amministrazione – ha detto il
Sindaco– Credo che sia un
modo per realizzare un forte
senso comunitario. Questi primi incontri avranno come
obiettivo quello di creare una
cittadinanza attiva capace di
condividere i diversi problemi
che interessano la Città. Sono
convinto che la continua interazione tra sindaco, assessori
e cittadini consentirà di risolvere le istanze della collettività
e avvicinerà ancora di più tutti
gli acquesi alla macchina istituzionale».
Gi. Gal.

Dopo le indicazioni errate dello scorso numero

Gli orari dei punti di raccolta rifiuti

Acqui Terme. Per maggiore
chiarezza, riproponiamo gli
orari dei punti di raccolta rifiuti
per il progetto “Famiglia virtuosa”, che sullo scorso numero
erano stati indicati in modo errato. I punti di raccolta sono
due, ovvero: presso l’Area
ecologica in via della Polveriera con il seguente orario, martedì e sabato dalle 11 alle 14,
giovedì dalle 13 alle 15; nell’area adibita all’interno dei
magazzini dell’Economato con
ingresso da via Crenna, orario
il lunedì dalle 9 alle 12.
È da precisare, inoltre, che
l’accesso all’area adibita dell’Economato è rivolta solo a chi
si reca a piedi e per piccole

quantità di rifiuti.
Ricordiamo che il progetto
“Famiglia virtuosa” intende
premiare con uno sconto sulla
tariffa dei rifiuti tutti coloro che
differenziano i loro rifiuti e li
consegnano, appunto, direttamente presso il centro di raccolta.
Ogni quantitàconferita sarà
pesata; all’utente sarà consegnata una tessera sulla quale
saranno segnati di volta in volta gli ecopunti corrispondenti
alle quantitàconferite.
A fine anno la somma degli
ecopunti determineràlo sconto
applicato sulla tariffa dei rifiuti
dell’anno successivo. Hanno
diritto all’incentivo economico

Tutti i rifiuti domestici che
per grandezza o tipologia
(ingombranti, RAEE cioè Rifiuti da Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche, rifiuti ferrosi, piccole quantità
di rifiuti derivanti da demolizioni effettuate in proprio)
non possono essere inseriti
nei cassonetti stradali, possono essere conferiti gratuitamente presso l’Area Ecologica Comunale.
L’Area Ecologica Comunale è sita in Strada Polveriera (adiacente al Canile)
ed è aperta nei seguenti
giorni: lunedì, martedì, venerdì e sabato dalle ore 9
alle ore 12, mercoledì e giovedì dalle ore 15 alle ore
17. È chiusa i giorni festivi
infrasettimanali.

gli intestatari della TARI inseriti nella categoria utenze domestiche del Comune di Acqui
Terme. Si possono conferire:
carta, plastica e lattine, rifiuti
ingombranti, pile esauste, olio
da cucina usato (raccolto in
bottiglie di plastica da 1,5 litri).

Operazione “alto impatto”: 80 controllati e 10 denunciati

Acqui Terme. Ottanta persone controllate, 10 denunce e 3 patenti ritirate è il risultato dell’operazione “alto impatto” messa in campo dai carabinieri della Compagnia di Acqui Terme, lo scorso
fine settimana. Per tale operazione, che mira ad aumentare sensibilmente il livello di sicurezza
percepito dai cittadini, sono stati impegnati oltre 30 militari e 12 autovetture (provenienti dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia nonché dalle 10 stazioni dipendenti) che hanno
pattugliato tutto il territorio di competenza con particolare attenzione nella notte tra sabato e domenica al territorio della città della Bollente. Particolare attenzione è stata posta anche nei confronti
di alcuni esercizi commerciali aperti di sera, per verificare l’adempimento alle varie normative nonché la presenza di soggetti pregiudicati al loro interno. Tra i denunciati 7 sono per reati riguardanti
l’immigrazione: si tratta di cittadini extracomunitari che, fermati nei centri cittadini, sono stati ravvisati quali irregolari sul territorio nazionale, o privi dei documenti di identificazione o in violazione
di precedenti provvedimenti di allontanamento. Per tutti sono state avviate le procedure per l’espulsione dal territorio nazionale. I controlli su strada hanno condotto anche al ritiro di diverse patenti
di guida ed al deferimento in stato di libertà di due persone per guida in stato di ebbrezza: il loro
tasso alcolemico era superiore a quello previsto dalla legge: addirittura in un caso si sono raggiunti i 1,67 g/l quando il limite di legge è 0,50 g/l.
Gi. Gal.

Riceviamo e pubblichiamo dal dottor Michele Romano

“Occupazione, dati positivi è giusto essere ottimisti”

Acqui Terme. Ci scrive il Dott. Michele Romano, Responsabile dell’Economia e Lavoro
della Segreteria provinciale del Partito Democratico di Alessandria iscritto nel Circolo PD di
Visone.
“Spesso i meno giovani (come me) pensano
che i tempi possano solo peggiorare, che prima
tutto era migliore e che non si tornerà al benessere faticosamente conquistato negli anni del
“boom” economico. Con grande amarezza da
tempo constato che questo sentimento negativo è diffuso anche e soprattutto tra i più giovani. Io, invece, sono ottimista, di un ottimismo
consapevole e supportato dall’analisi dei dati
nazionali ormai innegabilmente positivi.
Il nuovo anno è iniziato bene: i dati pubblicati dall’ISTAT nei primi giorni di gennaio confermano che la direzione di crescita positiva nel
mercato del lavoro è una realtà consolidata e

non il frutto di una temporanea congiuntura favorevole. Disoccupazione giovanile (nella fascia
d’età 15-24 anni): -7,2% nel 2017 rispetto al
2016; +345.000 occupati nel 2017; calo all’11%
del tasso di disoccupazione, diminuito dell’1%
rispetto al 2016. Il numero degli occupati in Italia non era così alto dal 1977!
Questi sono solo gli ultimi dati di una serie positiva che va avanti da alcuni anni e che anche
importanti società di rating come “Standard and
Poor’s” finalmente ci riconoscono. Questi risultati dimostrano che la politica del lavoro e gli interventi specifici del Governo Nazionale piano
piano ci portano fuori dalla crisi più profonda dal
dopoguerra. Anche per il 2018 sono stati inseriti nella Legge di Stabilità importanti strumenti
per potenziare l’occupazione, soprattutto giovanile, con benefici a favore di aziende, lavoratori e famiglie” (…).

Beppe Ricci e Gabriella Oliva in mostra a Cre Artis a Genova

Acqui Terme. Presso la Scuola di Musica Cre Artis, di Genova, in via San Giorgio, è in corso, sino
al 26 gennaio una interessante esposizione del gruppo di artisti che si sono denominati Articolo 33, a
rammentare la disposizione della Costituzione che riafferma la Libertà dell’Arte e della Scienza; fra costoro, dilettanti di genio talvolta divenuti professionisti, figurano Beppe Ricci e Gabriella Oliva.
Beppe Ricci, noto pittore del territorio, è stato protagonista, a Cre Artis, nel mese di ottobre scorso, con una vasta personale antologica; alla collettiva in corso è ancora presente con alcune figure religiose che fondono l’afflato della fede con sentimenti di tenerezza profondamente umana.
Gabriella Oliva, anche lei protagonista, ad ottobre, negli spazi di Cre Artis, ripropone alcune delle sue enigmatiche ed essenziali espressioni scultoree, nelle quali allusioni antropomorfe ed astrazioni formali coinvolgono l’osservatore in un’affascinante dimensione materiale ed illusionistica insieme.
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Alla ex Kaimano con tantissima gente

Premiati i più bei presepi ed il concorso vetrine

Acqui Terme. In un clima di festa, domenica 14 gennaio alla Kaimano, si sono svolte le premiazioni riguardanti la Mostra Internazionale dei Presepi, organizzata
dalla Pro Loco, e il concorso “Riaccendiamo le Vetrine”
organizzato dal Comune. Molti i premi distribuiti soprattutto ai bambini che hanno avuto modo di prolungare ancora di un giorno le festività natalizie ormai conclusesi.
Per quanto riguarda la Mostra Internazionale dei Presepi, iniziamo dal concorso “Mini presepi” riservato alle
scuole.
Il premio originalità, a ricordo di Franco Bellati, è andato alla scuola dell’Infanzia Istituto Comprensivo di Spigno insieme ai plessi di Melazzo, Bistagno, Montechiaro e Cartosio.
Scuole dell’infanzia: primo premio alla Scuola dell’Infanzia di via Savonarola Acqui Terme (IC 1), secondo
premio scuola dell’infanzia G. Saracco di Acqui (IC 1) e
terzo premio scuola dell’infanzia di via Nizza “L’isola che
non c’è” (IC 1).
Scuole primarie: il primo premio è andato alla scuola G. Monevi di Visone, il secondo alla primaria P. Spingardi Istituto Comprensivo di Spigno Monferrato e il terzo premio alla primaria Leonardo da Vinci di Morsasco.
Per la categoria Comunità e Associazioni, un premio speciale è stato assegnato alla Comunità Pandora
di Castel Boglione.
Invece, i premi riservati alle collezioni internazionali sono stati assegnati a Isola-Servetti di Acqui, Famiglia
Abronio di Canelli, Cussotto Dilva Gallone di Canelli e
Angela Maria Toso di Acqui Terme.
I premi speciali sono stati assegnati a: all’artista acquese Antonino Rindone, per la realizzazione del presepe “Salita della Schiavia”, a Maurizio Longobardi di
Acqui, per la realizzazione del grande presepe meccanico, a Roberto Gindri di Venaria Reale, per la realizzazione del presepe artistico in cartapesta.

I premi dedicati ai presepi artistici sono stati assegnati a: Cristiano Taverna e Elena Pagella di Alessandria, Alessandro Quartaroli di Mirabello Monferrato, Marco Vollero di Alessandria, Santo Nicolosi di Incisa Scapaccino, Elia Isola di Acqui, Martina Buffa di Acqui.
Il premio speciale per l’originalità è andato a: Giovanni Battista Mortellaro di Cremolino, Antonella Armosino di San Martino Alfieri, Daniele Castino di Acqui, Felice Giacchero di Ottiglio, Renato Cavallero di Quaranti,
Gruppo Alpini di Acqui, Gabriela Mozzone di Denice, Luigina Ferrabone di Castelnuovo Belbo, Edoardo Gelly di
Strevi e Furio Rapetto di Altare. Un altro premio speciale per il presepe meccanico è andato ad Adriano Garbarino di Acqui. Per quanto riguarda, invece, i presepi
tradizionali, sono stati premiati: Walter Provera e Anna
Penno di Fubine, Alessandra Panaro di Castelletto d’Erro, Massimo Concialdi di Alessandria.
Sono stati premiati, inoltre, Suor Marina Camandona
dell’Istituto Santo Spirito (che ha ricevuto un abbonamento a L’Ancora); Matilde e Carlotta Vigerelli di Pontedera; Alessia, Davide e Andrea di Acqui Terme.
Un premio di partecipazione è stato, infine, consegnato a tutti gli espositori. Per quanto riguarda invece la
premiazione del concorso “Riaccendiamo le Vetrine”, sono stati premiati: il presepe numero 8 (primo posto), numero 13 (secondo posto) e numero 16 (terzo posto).
Nella fattispecie: Istituto Santo Spirito – Acqui Terme (vetrina in via C. Raimondi 20), Monica B. e Giuseppe S.
(vetrina in Scalinata Schiavia 4) e Classi Quinte della
scuola primaria “G. Saracco” (vetrina in via S. D’Acquisto 114).
Gi. Gal.

Galleria fotografica
su www.settimanalelancora.it
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Unitre acquese

Con una preziosa introduzione della prof.ssa
Luisa Rapetti è stato presentato mercoledì 10
gennaio all’Unitre un romanzo storico dal titolo
“Un savio Nathano monferrino” da” I Sansossi”
per illustrare una storia reale di assalto del
ghetto di Acqui Terme nel 1848. Questa pagina
della storia della città è dell’autore Angelo Monti di Monastero Bormida e restituisce a pieno i
due contesti in cui vivevano gli ebrei separati
e allacciati solo temporaneamente con la popolazione. Questa presentazione del romanzo storico è solo propedeutico di una serie di iniziative con tema la memoria e deportazione degli
Ebrei. A complemento della presentazione i fratelli Massimo e Maurizio Novelli della Compagnia del Teatro Tascabile di Alessandria hanno
raccontato in maniera romanzata la storia concreta degli eventi ricavati da documentazione di
archivio e della polizia dell’epoca.
***
Nell’ambito del progetto di prevenzione sordità a cura del Lions International Association di
Genova il dott. Salvatore Ragusa e il dott. Giovanni Caruso hanno esposto sempre lunedì 15
i problemi di ipoacusia e gli acufeni. Ipoacusia
significa diminuzione dell’udito nelle persone
anziane che si evidenziano con esami audiometrici di tipo tonale (dei suoni), di impedenzometria ovvero la misura della elasticità della
membrana timpanica e l’esame vocale ovvero
la capacità di comprendere. Altri esami audiometrici avvengono in campo libero e come step

di secondo grado la tecnica ABR, il potenziale
locato per scoprire dove è la patologia. La terapia è medica con vasoattivi e nutro centrici o
chirurgica per perforazioni timpaniche, stati infiammatori, impianti cocleari, chirurgia della otosclerosi e terapia protesica. Tutto questo è la
porta che si apre agli acufeni, dove nessuno conosce la causa. Gli acufeni sono il rumore percepito dall’orecchio che non viene dall’esterno
ma dall’interno della testa. Le cause sono molteplici dal tappo di cerume, all’otite esterna, media e cronica e dal idiopatico. La diagnostica si
basa sull’anamnesi (frequenza, lateralità, intensità ecc). La terapia è casuale con farmaci neuro trofici e neutra ceutici. Ultima frontiera è la terapia riabilitativa con arricchimento sonoro e
TRT, ovvero dispositivi che inviano dei rumori
per abituare a convivere con gli acufeni, con
palle sonore o cuscino sonoro. Infine gli apparecchi acustici di ultimissima generazione di
suono indossabile nella vita di tutti i giorni con
regolazione sull’apparecchio o con telecomando.
***
La prossima lezione sarà lunedì 22 gennaio
con il dott. Pietro Ricci che presenterà Ernani di
Giuseppe Verdi, presentazione e selezione in
audio e testo” mentre mercoledì 24 gennaio il
prof. Francesco Sommovigo parlerà di “Le leggi raziali del 1938-39” e a seguire la prof.ssa Ornella Cavallero farà la “Lettura ed analisi di poesie di Eugenio Montale e Giuseppe Ungaretti”.
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Momenti di grande intensità

Scadenza giovedì 1 febbraio

I ragazzi dell’IC2 alla posa
delle pietre d’inciampo

5ª asta per vendere l’ex Fermi

Acqui Terme. Lunedì 15
gennaio, nel pomeriggio, si è
svolta la cerimonia itinerante
della posa di 11 pietre d’inciampo a memoria degli ebrei
acquesi deportati nei campi di
sterminio, proprio là dove queste persone avevano vissuto.
Erano presenti le autorità, civili e religiose, l’artista, molti cittadini e un nutrito gruppo di
studenti di tutte le scuole acquesi, accompagnati dagli insegnanti. Questa occasione
ha dato vita a momenti di grande intensità, con diversi interventi.
I ragazzi dell’Istituto Comprensivo 2 (San DefendenteMonteverde), in particolare,
hanno animato la lettura dei
nominativi dei deportati acquesi attraverso un espediente
semplice ma di profondo impatto, indicando accanto ai nomi le brevi notizie che si ricavano dai testi di storia locale: il
mestiere, l’età, le condizioni
dell’arresto, della deportazione, della morte. I ragazzi dicono: “Vogliamo ripetere i nomi di
chi non è sopravvissuto alla
follia umana, anzi, vogliamo
provare a impersonarli, perché
si percepisca dietro al nome la
vita che avevano diritto a vivere e non hanno vissuto”.
Undici testimonianze di poche righe ciascuna e stelle di
stoffa sui cappotti a fare coreografia. Una emozione che i
giovani interpreti non scorderanno facilmente: essersi calati nei panni di chi, in quelle
stesse strade, più di settant’anni fa, veniva prelevato e

deportato nei campi di sterminio. Una emozione che ha
coinvolto tutti coloro che hanno saputo ascoltare in silenzio
e con il debito rispetto, perché
crediamo nell’antico detto del
Talmud che afferma che il ricordo dei morti è una benedizione per i vivi, perciò “i loro
nomi sono in benedizione”.
Sono le nostre emozioni a costruire la memoria di ognuno di
noi, lo sappiamo bene e sempre meglio noi insegnanti, ma
non è facile di fronte a realtà
sconvolgenti come la persecuzione e il genocidio trovare gli
stimoli giusti per i nostri ragazzi, la misura corretta per far sì
che le parole non suonino come vuota retorica o immagini
troppo emotivamente pesanti
per essere accolte, elaborate e
sedimentate dalle menti di
bambini e giovani adolescenti.
Così, meglio di citazioni o di
aperte denunce degli orrori di
questa storia, forse è più facilmente attraverso la sobrietà di

questa esperienza che speriamo che la memoria di ciò che è
stato raggiunga la mente e,
ancor prima, i cuori dei nostri
ragazzi.
È stato un coinvolgente momento di esercizio della cittadinanza per i nostri giovani,
che nelle varie tappe del percorso hanno condiviso i sentimenti e i valori espressi dalle
istituzioni e dai membri della
comunità, senza ombra di retorica, facendosi parte attiva
della cerimonia e non semplici
destinatari di un insegnamento legato a fatti di un passato
per loro remoto. E di quanto
hanno vissuto e appreso potranno ora farsi testimoni con i
compagni e anche coi famigliari, che magari accompagneranno a vedere le pietre
d’inciampo, spiegandone la
storia e il valore testimoniale,
perché, per ogni stella dispersa, si possa dire: “Possa il tuo
nome essere avvinto nel nodo
dei viventi”.

Acqui Terme. Al via la quinta asta per cercare di vendere l’ex scuola Fermi. La scadenza
delle offerte è prevista per il 1º febbraio. Non è
escluso però che se anche questa volta non ci
saranno offerte, l’amministrazione comunale
decida di destinare quell’immobile ad altri progetti. Cifre alla mano, da un prezzo iniziale di
115.000 euro si è arrivati, asta dopo asta, agli
attuali 75.458 euro. Una storia quella dell’ex istituto Fermi che inizia nel 2013, quando cioè, la
giunta guidata dall’ex sindaco Enrico Bertero,
ora seduto fra i banchi dell’opposizione, decise
di inserire l’immobile, sito al numero 54 di via
Moriondo, nel piano di alienazione. L’idea era
quella di trovare fondi sufficienti per realizzare
nuovi alloggi da destinare all’edilizia popolare.
Infatti il progetto prevedeva la vendita del solo
piano terra. Con il ricavato si volevano realizzare piccoli alloggi dove un tempo c’erano le aule della scuola. Tale progetto però, a causa del
mancato interessa da parte degli acquirenti, è
sempre rimasto al nastro di partenza. Anche la

nuova amministrazione, guidata questa volta
dal sindaco pentastellato Lorenzo Lucchini, ha
inserito l’immobile nel piano di alienazione. L’ex
condominio “Gianna”, questo il nome della palazzina, è nuovamente sul mercato ma se l’asta
dovesse andare per l’ennesima volta deserta si
potrebbe decidere di destinare aule e laboratori a qualcosa di diverso. Al riguardo le bocche
sono ancora cucite ma pare che l’intenzione sia
quella di utilizzare una parte dell’edificio per
scopi sociali. Proprio lì, ad esempio, potrebbe
essere trasferita la scuola per stranieri oppure si
potrebbero creare nuovi locali di aggregazione
per i giovani. Idee che comunque potranno essere sviluppate solo nel momento in cui si saprà
l’esito dell’asta. La parte di edificio in vendita ha
una superficie di 120 metri quadrati e si trova al
piano terra. In teoria potrebbe anche essere trasformata in esercizi commerciali. Per avere
maggiori delucidazioni sul bando ci si può collegare al sito internet di palazzo Levi: www.comuneacqui.it.
Gi. Gal.

“L’isola che non c’è”

Presepe artistico e “Teatro Cochlea”

Acqui Terme. Lunedì 18 dicembre i bambini dell’ultimo anno di frequenza della scuola dell’infanzia “L’isola che non c’è”, sono stati accompagnati alla Madonnina per visitare il presepe, che da
molti anni attira l’attenzione e l’ammirazione dei visitatori. I bambini sono stati accolti da padre
Winston che ha presentato l’opera illustrandone i diversi aspetti... spiegando che la collaborazione e l’impegno comune di persone porta a risultati così eccellenti. Martedì 19 dicembre i bambini
sono stati allietati dallo spettacolo portato in scena dai bravissimi attori della compagnia “Cochlea”
di Chieri, che già da alcuni anni si propone ai piccoli spettatori in maniera accattivante e coinvolgente. Il tema natalizio, improntato su valori come la generosità, la bontà, l’altruismo... ha coinvolto
tutti i bambini attraverso l’interazione diretta nello svolgimento dello spettacolo.

Porte aperte al Rita Levi-Montalcini

Asd Entrèe Danza

Acqui Terme. L’Asd Entrèe Danza ha iniziato l’anno 2018 con grande entusiasmo e
con tanta voglia di crescere e migliorare. Questo hanno dimostrato le ballerine dell’associazione partecipando allo stage “Befana in Danza” a Firenze, grazie a una borsa di
studio vinta in precedenza, svoltosi nella prestigiosa scuola “Balletto di Toscana” con insegnanti di fama internazionale come: Francois Petit (Ballettschule Theater Basel), Alessandro Bigonzetti (Scuola di Ballo Opera di Roma), Lucia Geppi (Maitre Freelance) e
Roberto Tedesco (Aterballetto). Le ballerine della scuola acquese sono state notate e
sono state invitate, con una borsa di studio per un prestigioso stage di una settimana:
“Vada a danzare”. La direttice Tatiana Stepanenko è orgogliosa del lavoro che le sue ballerine stanno portando avanti e queste esperienze confermano sempre di più che senza fretta, con concentrazione e passione, si possono raggiungere enormi risultati.
L’Asd Entrèe Danza propone, per bambini e ragazzi, corsi di danza classica, danza
moderna, danza contemporanea, hip hop, baby dance e propedeutica alla danza, con
la possibilità di lezioni private per un maggiore lavoro e per preparare audizioni e concorsi; per gli adulti invece propone: ballet fitness, danza moderna e hip hop.
Le insegnanti Tatiana, Giorgia e Mirella sono a disposizione nella sede dell’Asd Entrèe Danza in galleria Volta 12, con lezioni di prova gratuite, per mostrare il loro lavoro
e per fare appassionare a questa bellissima ed emozionante arte.

Acqui Terme. Un nuovo appuntamento per conoscere le
scuole tecniche e professionali di Acqui: dopo il primo incontro di
dicembre, la “scuola aperta” è nuovamente fissata per sabato 20
gennaio dalle ore 9 alle ore 12,30, presso le tre sedi dell’Istituto
di Istruzione Superiore “Rita Levi-Montalcini” (R.L-M): la sede
centrale di corso C. Marx, 2 e le sedi di corso Divisione Acqui, 88
e di via Moriondo 58. Indirizzi di studio. L’Istituto R.L-M offre i seguenti indirizzi di studio per l’Istituto Tecnico Commerciale il corso “Amministrazione, Finanze e Marketing”, per l’Istituto Tecnico
Turistico il corso “Tecnico per il Turismo”, (questi indirizzi operano presso la sede di Corso Divisione Acqui, 88); per l’istituto
Tecnico Industriale sono attivi i corsi “Chimico-Biotecnologico
ambientale e sanitario”, i corsi “Elettronico-Elettrotecnico” – Automazione” e il biennio del corso “Nautico”, collegato con l’Istituto Nautico di Savona (tali corsi operano presso la sede di Corso
Carlo Marx, 2); per l’Istituto Professionale sarà attivo il corso “Industria e Artigianato: Impianti Termici” e per l’IPSS il corso professionale “Socio Sanitario” presso la sede di Via Moriondo 58.

Graz
zie ai sacerdoti
Ogni persona,
ogni storia
è importante
35 mila sacerdoti diocesani,
nelle parrocchie italiane, hanno
scelto di donare la loro vita al
Vangelo e agli altri. Per vivere
hanno bisogno anche di noi.
Doniamo
o a chi si dona.
Don Diego Conforzi, parroco di S
Sant’Ugo a Roma
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La città di Alessandria ha affidato la sicurezza della mostra a Vittorio Ratto Convegno di studio organizzato dal Lions Club Acqui

Un acquese “a guardia” di Chagall La crisi di impresa: novità e rimedi

Acqui Terme. Dopo essere stata protagonista nella nostra città dell’Antologica della scorsa estate, l’arte di Marc Chagall è approdata ad
Alessandria, con la mostra “Chagall, oltre il paesaggio”, inaugurata lo scorso 22 dicembre e attualmente ospitata (fino al 30 gennaio) nei locali della biblioteca civica alessandrina. Ovviamente differenti, rispetto a quelle ammirate ad
Acqui, le opere in esposizione, ma fra i due
eventi artistici c’è comunque un punto in comune: infatti, anche ad Alessandria per garantire
la sicurezza dell’esposizione e delle opere d’arte in essa contenuti, si è pensato di rivolgersi
ad un acquese. Il prescelto è Vittorio Ratto, da
decenni attivo nel settore degli antifurti e della
sicurezza. A lui il compito di garantire l’incolumità delle inestimabili tele dell’artista russo; un
onore, ma a pensarci bene, soprattutto una bella responsabilità. Ne abbiamo voluto parlare
con l’interessato. «Ho le spalle larghe – sorride
– ma soprattutto sono 35 anni che lavoro in
questo campo e un po’ di esperienza me la sono fatta. In effetti come ditta “Ratto Antifurti” siamo stati contattati proprio per l’esperienza specifica maturata negli anni nel settore delle mostre e della tutela dei patrimoni d’arte. Per me
essere stato prescelto è al tempo stesso un
onore e un riconoscimento a tanti anni di lavoro».
Che tipo di impianto serve per proteggere
opere così preziose? «In questo caso specifico

abbiamo utilizzato un sistema tecnologicamente avanzato, con sensori di movimento e telecamere a sensori di movimento. Il tutto è monitorato h24 dalla centrale operativa; la visione
avviene da remoto, e comunque tutte le immagini ovviamente vengono anche registrate».
Qual è il maggiore problema nella gestione
della sicurezza di un evento artistico di grande
portata? «Sul piano della messa in sicurezza
vera e propria, la difficoltà maggiore nasce dal
fatto che bisogna mettere in sicurezza non solo l’ambiente prescelto ma anche l’area circostante. Bisogna prendere in considerazione anche dettagli apparentemente insignificanti, all’interno e all’esterno, le vie di accesso e di fuga, tutti i potenziali punti deboli. Poi ci sono i
dettagli tecnici, come la temperatura o la luce:
nell’approntare un sistema di sorveglianza per
dei quadri non si può rischiare di alzare la temperatura o alterare la luminosità, perchè le tele
si rovinerebbero. E poi c’è un altro problema».
Quale? «L’assicurazione. Sono solito assicurare personalmente le cose che faccio, e le assicurazioni verso terzi sono spesso complesse».
Dopo avere garantito la sicurezza di Chagall
(e Picasso...) ha un sogno professionale? «Il
mio sogno sarebbe curare gli impianti di sicurezza e sorveglianza di un grande museo, di
quelli a respiro internazionale, con migliaia di visitatori al giorno. Sarebbe una bella sfida, e mi
metterei volentieri alla prova».
M.Pr

Nozze d’oro
per i coniugi Cavallero

Natale alla RSA Mons. Capra

Acqui Terme. Lidia Severino e Bruno Cavallero il 26 dicembre 2017 hanno raggiunto il magnifico traguardo delle nozze d’oro. Per l’occasione, domenica 14 gennaio, hanno festeggiato i loro 50 anni di vita insieme circondati dall’affetto dell’adorato nipotino Mattia, della figlia
Sonia, del genero Lorenzo e di tutti coloro che
vogliono loro bene. Dopo la partecipazione alla
santa messa nella chiesa parrocchiale di Cristo
Redentore, si sono recati al ristorante “La Contessa” in zona Monterosso per trascorrere la
giornata in allegria.

Acqui Terme. Momenti di allegra condivisione hanno caratterizzato le festività nella Residenza RSA Monsignor Capra di Acqui Terme.
Come ogni anno, i bambini della Scuola dell’Infanzia Moiso hanno allietato la giornata del
23 dicembre con i loro canti e le loro risate.
La Direzione e gli ospiti hanno altresì accolto
e ringraziato Sua Eccellenza, il Vescovo Micchiardi che, con umana partecipazione, ha visitato la Residenza pronunciando parole di fede e
conforto per ognuno.
Il clima natalizio ha ricevuto nuovo impulso
con l’arrivo dei volontari dell’Associazione OFTAL. Essi hanno portato in dono ad ogni ospite
un manufatto realizzato a mano dai ragazzi dell’OAMI.
Si è continuato a ridere e sorridere con l’arrivo della Befana che, a cavallo della sua scopa
e con l’aiuto dei suoi validi aiutanti del sindacato Cisl, ha distribuito calze e buonumore ai presenti.
A conclusione dei festeggiamenti, è intervenuta una rappresentanza del Coro degli Alpini
di Acqui Terme, riempiendo le sale della Residenza di note e memoria storica.
Il Direttore Sig. Addabbo e tutto lo staff della
RSA Mons. Capra ringraziano Sua Eccellenza il
Vescovo, il Direttivo e le Insegnanti della scuola per l’infanzia Moiso, i volontari Oftal, i ragazzi e lo staff dell’Oami, i rappresentanti sindacali CISL, il Coro degli Alpini, don Giovanni di Cavatore e i padri Renato e Winston del Santuario
della Madonnina, che hanno partecipato a questo splendido Natale, contribuendo a rafforzare il legame tra la Residenza Monsignor Capra
e il territorio acquese.

Acqui Terme. Organizzato
dal Lions Club Acqui Terme
Host, in collaborazione con
l’Odine Provinciale dei Commercialisti ed Esperti Contabili e
con l’associazione degli Avvocati di Acqui Terme e Nizza
Monferrato martedì 30 gennaio
si terrà in Acqui Terme un importante convegno di studio ed
aggiornamento sul tema “La crisi di impresa: novità legislative
e rimedi possibili”. Il convegno
avrà luogo presso l’Hotel “La
Meridiana” in Salita Duomo, a
partire dalle ore 16,45. Tale convegno, data la grande attualità
dei temi trattati, è aperto al pubblico e fornirà, per le figure professionali di Avvocato e Dottore Commercialista, crediti formativi. La situazione di crisi economica rende sempre più attuali le problematiche relative

alla gestione dell’insolvenza
reale o potenziale sia delle imprese che dei professionisti e
non ultimi i privati cittadini che si
sono sovraindebitati.
Il convegno vuole focalizzare
e chiarire le nuove discipline di
legge, recentemente introdotte, in tema di fallimento o insolvibilità da parte di aziende e privati. La precedente normativa risaliva al 1942 ed era caratterizzata da meccanismo molto
penalizzante sia sulle risorse
imprenditoriali e che sui beni
personali. Con la nuova normativa, cambia la stessa definizione di “fallito” con l’introduzione di un nuovo meccanismo
di gestione della crisi d’impresa.
L’obiettivo è quello di fare sì che
la sconfitta imprenditoriale o
economica non sia più un ostacolo ad una nuova attività dei

Cena solidale del Lions Club Acqui e Colline Acquesi

Acqui Terme. Torna la “Polenta degli Alpini”. Grazie alla collaborazione che si è instaurata fra
il Gruppo Alpini di Acqui Terme ed il Lions Club Acqui e Colline Acquesi, anche quest’anno si svolgerà una serata presso la sede del gruppo “Luigi Martino” di Acqui Terme, a scopo benefico. Quest’anno il ricavato, al netto delle spese, sarà devoluto per finanziare l’addestramento di un cane guida per non vedenti. I Lions infatti, gestiscono una delle più importanti e attrezzate scuole per l’addestramento di questi cani guida. Ad oggi, grazie al contributo dei Lions Club di tutta Italia, sono
stati consegnati oltre 2000 cani guida a chi ne aveva bisogno, in forma del tutto gratuita. Addestrare
un cane guida richiede uno sforzo economico di oltre una dozzina di migliaia di Euro. Ed è tramite questa ed altre iniziative che il Lions Club Acqui Terme raccoglie fondi per regalare un compagno fidato a chi ne ha bisogno. L’appuntamento con la Polenta degli Alpini sarà sabato 27 gennaio alle ore 20 presso la sede A.N.A. di Piazza Don Dolermo ad Acqui Terme. Gli Alpini del Gruppo
Martino prepareranno la polenta ed altre pietanze per permettere a tutti di passare una serata in
compagnia, dando il proprio contributo ad una nobile causa. Per informazioni e prenotazioni sarà
possibile contattare il numero 3711212811 entro il 24 gennaio.

Riceviamo e pubblichiamo

Città della musica ma non per tutti?

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Mi accingo a leggere L’Ancora e vedo questo titolo di 3ª pagina che mi fa sorridere... “Il
2017 è stato l’anno della musica ad Acqui?” Ah
sì? Caro direttore Mario Piroddi, forse della musica classica e sinfonica che personalmente
adoro (meno l’opera sinceramente) ma forse
prima di dedicare un’intera 3ª pagina a questo
avrebbe dovuto riflettere. Sì, perché non c’è solo la musica classica, le corali etc etc., ma esiste un mondo pop/rock fatto di artisti locali che
ha avuto solo enormi difficoltà ad esibirsi in questa città fatta di persone di parte come lei,
amanti di un solo genere di musica, considerandola come unica nel suo genere.
Pensavo che la sua cultura andasse oltre e
si accorgesse che ci sono diverse espressioni
musicali degne di essere ascoltate ed anche ricordate dal suo giornale, che però devono lottare con fantomatici comitati antirumore (come
se “l’altra” musica fosse rumore) o esibirsi, unica città al mondo credo, con il limitatore di decibel. In città non ci si riesce più ad esibirsi, non

GARAGE TERME
di Giuliano Mauro

Acqui Terme
Via Monteverde, 4
Tel. e fax
0144 322197
373 7083657
garageterme@virgilio.it
www.facebook.com/
garagetermeacqui

• Vendita e assistenza multimarche
veicoli nuovi, chilometri zero e usati
• Carica aria condizionata - Servizio pneumatici
• Tagliandi anche a vetture in garanzia
• Servizio per collaudi
• Servizio clienti con carroattrezzi
• Servizio auto sostitutiva

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



Tutti i tipi di autovetture
Servizio di qualità a prezzi
convenienti
      

PRESSO
LA NOSTRA
SEDE

GARANZIA A VITA SULL’INTERVENTO

se sei assicurato

GRATIS

soggetti interessati:
Sono stati introdotti meccanismi di allerta imprenditoriale e
strumenti di composizione per
favorire la mediazione tra creditori e debitori e gestire l’insolvenza. Il debitore sarà assistito
da un apposito organismo presso le Camere di Commercio, è
prevista una riduzione della durata e costi delle procedure concorsuali giudiziarie ed è posta in
evidenza la centralità dei controlli societari.
Le relazioni toccheranno vari punti dall’esame delle normative, agli aspetti penalmente
rilevanti, alla gestione del credito deteriorato, il tutto con taglio
prevalentemente pratico. Sono
attesi importanti relatori , tra cui
la dott.ssa Valeria Fazio, attuale Procuratore Generale presso
la Corte d’Appello di Genova.

senza assicurazione

30% SCONTO

per mancanza di luoghi e spazi, ma per ottusità delle persone che la abitano che hanno indotto le amministrazioni comunali precedenti a
calarsi davvero le braghe per due/trecento voti
degli abitanti del centro. Io mi auguro
un 2018

pieno di musica per persone di parte come lei,
amanti di un solo genere di musica tutti, giovani in primis, e solo dopo potremmo dire che questa è una città per la musica». Segue la firma
***
Non mi spiace di essere stato accusato di essere “di parte come amante di un solo genere di
musica”, perché non è vero. Mi spiace invece
che sia stata coinvolta L’Ancora, che notoriamente - e basterebbe saper leggere - riporta tutto quello che succede in città e nel territorio,
guardandosi bene dall’omettere il mondo
pop/rock fatto di artisti locali.
Non è colpa de L’Ancora se hanno difficoltà
ad esibirsi, ma sicuramente se lo faranno e se
ne daranno notizia, L’Ancora sarà sempre ben
lieta di ospitare gli avvenimenti nelle sue colonne.
mp
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Cassine • Scrivono gli abitanti di regione Valdanzanotto

“Scolmatoio rio Valdanzano:
promessa mantenuta!”

Incontro alla cantina di Montaldo Bormida
con il gastronomo Vincenzo Bonassisi

Franco Ferraro e Paolo Bolla
dopo un’ascesa sulle Alpi

Montaldo Bormida • Per oltre 30 anni presidente della Cantina Sociale

Cassine. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera da parte degli abitanti della Borgata Valdanzanotto di
Cassine:
«Vorremmo ringraziare tutte le autorità che hanno preso a cuore la nostra situazione di disagio per quanto
riguarda le varie esondazioni del rio
Valdanzano. Lo scolmatoio realizzato,
come tutti sappiamo, non sarà la soluzione risolutiva del problema, ma
certamente aiuterà la nostra borgata
a non andare “a mollo” ad ogni stormir
di fronda. In primis il nostro ringraziamento va al sindaco Gianfranco Baldi,
per l’impegno presso tutti gli enti interessati, ed al consigliere regionale
Paolo Mighetti, che ha portato la nostra protesta un po’ più in alto. Un grazie anche all’ingegner Manfrin, direttore dei lavori, ed agli operai che ci
hanno favorito nel limite delle loro possibilità. Senz’altro altre persone hanno contribuito a questo risultato e anche a tutte loro va il nostro grazie».

Il geometra Franco Ferraro
è “passato avanti”

Lavori della realizzazione dello scolmatore di Valdanzanotto

Strevi • Tante le attività
nelle feste natalizie

Il Vescovo alla
Casa di Riposo

Strevi. Le scorse settimane sono state particolarmente intense, per la Casa di Riposo “Seghini Strambi e Giuilio Segre” di Strevi la cui
Amministrazione è stata impegnata, oltre che
nella gestione della quotidianità, nelle consuete
ricorrenze di fine e inizio anno.
Oltre alla festa dell’associazione “Amici
Ca.Ri” di Asti, di cui abbiamo già riferito sullo

scorso numero, le festività natalizie hanno portato altri bei momenti agli ospiti della struttura.
Intanto il 22 dicembre l’incontro fra gli ospiti e i
ragazzi delle classi quarta e quinta della scuola primaria, che si sono esibiti eseguendo alcuni Canti della tradizione Cristiana, sapientemente diretti dai loro Insegnanti: a seguire una
tombola con distribuzione di ricchi e soprattutto
“dolci” premi, ed infine, una colazione offerta
dalla Casa di Riposo.
Quello stesso giorno, nel pomeriggio, festa
interna alla struttura, con il personale, il sindaco Monti, l’Amministrazione ed il parroco Don
Angelo Galliano. Nel tradizionale scambio di auguri, la Presidente Maria Rosa Gandolfo ha auspicato per il 2018 salute e serenità per tutti i
presenti e la speranza di ritrovare in buona forma il prossimo anno tutti gli ospiti della struttura. È seguita una bicchierata con i vini offerti
dai Produttori locali. Incontro di altro tenore ma
di altrettanta intensità emotiva il 3 di gennaio
con il Vescovo di Acqui, Monsignor Pier Giorgio
Micchiardi che, oramai da anni, dedica uno dei
primi appuntamenti del nuovo anno alla Casa di
Riposo.
Un appuntamento di incontro ma ovviamente
anche di preghiera, culminato nella Santa Messa concelebrata dal Vescovo e dal parroco Don
Angelo.
Al termine, un saluto da parte della Presidente della Casa di Riposo. Maria Rosa Gandolfo ha ribadito che il 2018 sarà un anno importante per la Casa di Riposo in attesa di importanti novità sia dal punto di vista amministrativo che sanitario che, nelle intenzioni, potranno portare un ulteriore miglioramento della
qualità dell’assistenza offerta a tutti gli ospiti.

Montaldo Bormida. Lo
scorso 26 dicembre è scomparso a Montaldo Bormida, all’età di 94 anni, il geometra
Franco Ferraro. Oltre ad essere una irreparabile perdita per
la moglie Wanda, e per i figli
Fabio, Massimo e Paolo, la
scomparsa del geometra Ferraro è grave perdita per tutto il
paese. Ricordato da tutti come
persona molto educata, rispettosa, onesta, riservata ed anche assai prudente (da qui il
soprannome “Tranquilin”) per
molti anni è stato punto di riferimento per risolvere specifiche problematiche legate alla
sua professione: frazionamenti, successioni, volture, e molto
altro. Nel corso della sua vita,
Ferraro ha ideato, progettato e
diretto i lavori di quasi tutte le
costruzioni, civili e industriali,
private e pubbliche, del paese,
collaborando con tutte le imprese edili montaldesi. Fra le
realizzazioni a cui legò il suo
nome si possono citare il Laboratorio, voluto dall’indimenticabile Don Bisio, che ha dato
per tanti anni lavoro e reddito
ad una cinquantina di operai;
la ristrutturazione dell’Asilo Padre Schiavina, luogo simbolo
di incontro, aggregazione ed
erudizione per generazioni di
montaldesi e non solo, gestito
dalle suore Salesiane (fra cui
viene ricordata con particolare
simpatia suor Luigina; la casa
di riposo “Residenza Dotto”,
progetto nato in seguito al lascito, da parte della famiglia
Dotto, di tutti i propri beni alla
chiesa parrocchiale, e fortemente voluta da Don Bisio,
che chiese per l’occasione la
collaborazione del Consiglio
Parrocchiale, di cui Ferraro era
membro di spicco. Il progetto
fu completato dopo la morte di
Don Bisio, con il subentro di
don Giuseppe Olivieri.
Per quasi un trentennio
(1963-1992) il geometra Ferraro fu inoltre Presidente della
locale Cantina Sociale. La
Cooperativa, costituita nel
1955 con la denominazione
“Cantina di Carpeneto, Montaldo e Trisobbio” iniziò la sua
attività con la vendemmia

1956, per poi cambiare successivamente denominazione
sociale diventando “Tre Castelli”, nell’intenzione di renderla più semplice e incisiva
commercialmente, mentre l’immagine era già caratterizzata
dalla presenza dell’evocativo
torrione. Sotto la sua lunga
presidenza, la Cantina ha realizzato importanti opere per
semplificare la raccolta e la pigiatura delle uve, e per migliorare la qualità del prodotto e
favorire la conoscenza dello
stesso sul territorio e non solo.
Al suo fianco, all’epoca, c’era
l’enologo Franco Tinto, tecnico
di encomiabile professionalità,
ed insieme seppero sempre
fare emergere, in modo serio e
genuino, le qualità organolettiche del vino della Cantina.
Nacque allora il Dolcetto Pregiato, prodotto delle uve Dolcetto da terreno bianco.
Ma non è finita. Ferraro fu
membro della Commissione
Agricoltura della Camera di
Commercio di Alessandria e in
questa veste sempre collaborò alla promozione dei vini locali (in testa, ovviamente il
Dolcetto d’Ovada). Negli anni
Settanta, sostenne la creazione della Mostra Dolcetto
d’Ovada, manifestazione che
ogni anno si svolgeva in un
paese diverso, e che Montaldo
ospitò presso la Cantina
Schiavina, gentilmente concessa. Era una manifestazione
assai impegnativa, ma di grande risonanza promozionale
per il territorio e per il suo vino.
Non a caso, fra il 1970 e il
1977 il Dolcetto d’Ovada vinse
per sei volte la medaglia d’oro
al concorso nazionale di Pramaggiore. Fra i tanti momenti
importanti che scandirono la
sua presidenza, l’ampliamento
della Cantina, l’acquisto della
Distilleria, la creazione del ristorante sulla sommità della
torre vinaria, chiamato “Terrazza Tre Castelli” e gestito poi
per un ventennio circa dal raffinato chef Stefano Torielli. Alle
tavole del ristorante si sedettero personaggi illustri, come l’allora Presidente del Consiglio
Giovanni Goria, in occasione

del trentennale della società
(22 giugno 1986), il giornalista
esperto internazionale di cucina Vincenzo Bonassisi, in occasione di diversi incontri enogastronomici; la conduttrice televisiva Antonella Clerici, in
concomitanza con la manifestazione canora “Vincantando”, che fece tappa sul piazzale della Cantina prima della finale ospitata dal Castello di
Neive. A impreziosire il ricordo
di Franco Ferraro, in conclusione, le parole di due amici:
Paolo Bolla ne ricorda alcuni
aspetti del privato: «Eravamo
grandi amici e trascorrevo
spesso le ferie con lui in Valle
d’Aosta. Credo di averlo fatto
per oltre dieci anni. Eravamo
entrambi appassionati di alpinismo – per questo dico che è
“passato avanti” -, anzi compagni di cordata, e questo è
molto importante, la corda è
come un cordone ombelicale
che ci unirà per sempre. Insieme abbiamo fatto più di cento
scalate. Ricordo in particolare
una di queste: dovevamo scalare il Cervino, ma la cosa saltò per il maltempo, ma il giorno dopo era una giornata magnifica e le guide ci portarono
al Dente del Gigante, un 4000
metri, che scalammo passando dalla delusione alla felicità.
Era un alpinista prudente, sapeva leggere benissimo il dislivello, anche se, in barba al soprannome di “Tranquilin”, gli
piaceva partire forte… mentre
io le scalate gradivo cominciarle piano: ognitanto abbiamo avuto qualche battibecco
per questo. È stato una persona eccezionale»
Luciano Ferraro invece ricorda: «Ho di lui un sentito e
gradevole ricordo. Sono stato
per 37 anni segretario della
“Tre Castelli”, dal 1960 al 1997
e nella mia lunga vita di lavoro
ho avuto modo di incrociarne il
percorso. Un uomo eccellente.
Nel 1966 fu mio testimone di
nozze, e progettò e diresse la
costruzione della mia casa nel
2000. Sono lusingato di averlo
conosciuto e di aver percorso
un po’ di vita insieme a lui».
M.Pr

Cassine • In biblioteca lunedì 22 gennaio

Incontro con i carabinieri
contro il pericolo delle truffe

Cassine • Al nido comunale

Babbo Natale ha fatto visita
ai piccoli ospiti de “Il Sorriso”

Cassine. Babbo Natale ha fatto visita anche al nido comunale di
Cassine “Il Sorriso”, portato dei piccoli doni per i piccoli ospiti e
un caloroso augurio ai genitori e alle operatrici di CrescereInsieme Paola, Michela e Sara che lo hanno atteso con entusiasmo,
condividendo questo momento magico ed intenso, a conclusione di un anno che ha dato al nido grande soddisfazione per l’attività svolta e la presenza di numerosi bambini. Per informazioni
contattare l’asilo “Il sorriso” al 327 2095042, dalle 8 alle 17.

Cassine. Lunedì 22 gennaio, alle 18, presso la “Sala Gabutti” della Biblioteca Civica di
piazza San Giacomo, a Cassine, si svolgerà un importante
incontro con i Carabinieri, che
interessa, soprattutto la popolazione anziana, ma non solo,
visto che il tema trattato verterà sul come difendersi dalle
truffe.
Sempre più frequenti capita
infatti il girovagare porta a porta di finti addetti di aziende
elettriche o del gas, e non solo, che cercano di vendere
contratti e dispositivi spesso
inutili al solo fine di spillare
quattrini, oppure altri sedicenti
personaggi che cercano di
confondere il malcapitato
“cliente” per poi, approfittando
di un momento di distrazione,
fare man bassa nella sua abitazione. Il fenomeno purtroppo
negli ultimi anni ha conosciuto
un certo incremento sul territorio, e che è tanto più odioso se

la vittima (come spesso accade) è una persona avanti con
gli anni, e magari meno portata a diffidare del prossimo. A
fornire utili ragguagli alla popolazione sarà il comandante
della Compagnia dei Carabinieri di Acqui Terme, Ferdinando Angeletti.
Nel corso dell’incontro saranno fornite informazioni e
consigli preziosi su come evitare di essere truffati.
Il comandante Angeletti sarà inoltre a disposizione per
fornire preziosi suggerimenti
per limitare il rischio di furti negli appartamenti: piccoli e banali accorgimenti che molto
spesso possono fare la differenza per evitare di ricevere
“visite” decisamente poco gradite.
Sarà presente anche il Luogotenente Adriano Miniello,
Comandante della Stazione di
Cassine. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Visone • Domenica 14 e 21 gennaio

Pro Loco, via ai tesseramenti

Visone. Nonostante il brusco abbassamento della temperatura
e i rigori di una mattina tipicamente invernale, si è conclusa felicemente la prima domenica di tesseramenti per la Pro Loco di Visone. In tanti hanno affollato il tavolino allestito nella piazza del
paese per la emissione delle tessere sociali. L’operazione sarà
ripetuta anche domenica prossima, 21 gennaio, sempre dalle 9
alle 12,30.
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L’appello di Urbano Taquias

“Chiamiamo tutti a raccolta
per opporci alla discarica”

Tanti lettori ci segnalano una
situazione sempre più precaria

Niente fossi,
niente arbusti
e le strade
diventano
così…

Già la scorsa settimana avevamo pubblicato
sulle nostre pagine la lettera di un anziano, e arrabbiatissimo, lettore di Ricaldone, che si lamentava – giustamente – della precarietà della
strada provinciale che costeggia il paese, che
ad ogni temporale finisce regolarmente ricoperta da rivoli di fango e detriti.
Sono stati numerosi in settimana i lettori che
ci hanno segnalato criticità dello stesso tipo. Il
problema è sempre lo stesso: è vero che i cam-

biamenti climatici rendono i fenomeni meteorologici spesso estremamente violenti, ma quando a bordo strada non viene fatta la giusta manutenzione ai fossi, o quando i costoni che affiancano la carreggiata vengono liberati completamente dalla vegetazione (che con le sue
radici tratteneva il terreno), la colpa non è della
natura ma dell’uomo.
Ecco allora le strade collinari trasformate in
scivolosi toboga. Una domanda sorge spontanea: da anni gli automobilisti sono soggetti (giustamente) a crescenti imposizioni in nome della sicurezza: limiti di velocità sempre più stringenti, catene a bordo, collaudi al veicolo più frequenti, luci accese anche di giorno, etc etc. Ma
perché allora, per tenere bene le strade, non si
fa tutto ciò che si deve?
Nelle foto, alcuni tratti della provinciale Ricaldone -Maranzana e alcuni tratti della Rivalta
Bormida - Montaldo Bormida. Non sono, purtroppo, che due esempi, ma tante altre strade
sono nelle stesse condizioni.

Sezzadio. Dopo la decisione della Provincia di convocare, per giovedì 15 febbraio, la
Conferenza dei Servizi che dovrà discutere della realizzazione della tangenziale di Sezzadio, il cui progetto è condizione propedeutica per la realizzazione della discarica Riccoboni a Cascina Borio, riceviamo e pubblichiamo un intervento dei Comitati di Base, a
firma del portavoce Urbano Taquias.
«Finalmente si comincia a
intravedere qualche sviluppo
sulla vicenda della discarica di
Sezzadio.
Dopo la richiesta da parte
dei Comitati di Base sul fatto
che fosse necessario e urgente indire la Conferenza dei
Servizi per fare chiarezza e,
speriamo, mettere fine alla minaccia che grava sulla nostra
falda acquifera, la convocazione è in effetti arrivata per il 15
febbraio.
Abbiamo chiesto con forza
che la nostra vicenda non fosse oscurata dalle tempistiche
elettorali, perché su quel versante stavolta le elezioni con
la nostra vicenda non c’entrano e non devono c’entrare nulla.
Da oltre 5 anni con tenacia
e con la mobilitazione dei cittadini della Valle Bormida e dei
Comitati che sono nati al seguito di questa battaglia abbiamo sostenuto in ogni modo il
nostro “no” a una discarica su
un bene così prezioso e insostituibile come l’acqua.
Con le nostre mobilitazioni e
le centinaia di assemblee organizzate in più di 5 anni di re-

Santo Stefano Belbo. Quarto appuntamento con Cineocchio, le proiezioni cinematografiche
promosse dalla biblioteca comunale “Cesare Pavese” di Santo Stefano Belbo, in collaborazione
con l’Associazione culturale “Il nucleo” di Alba.
abato 20 gennaio, alle ore 16.30, spazio al film “La tenerezza” di Gianni Amelio. Il film è liberamente tratto dal romanzo di Lorenzo Marone.
La tentazione di essere felici, pubblicato nel 2015: ambientato nella Napoli borghese, vede come attori protagonisti Renato Carpentieri, Giovanna Mezzogiorno, Micaela Ramazzotti, Elio Germano e Greta Scacchi.

Ben nove, però, i matrimoni

A Prasco nessuna nascita
e la popolazione diminuisce

Trisobbio perde due abitanti
i residenti sono ora 675

Capitolo immigrazione ed
emigrazione.
Qui Prasco va un po’ in controtendenza rispetto alla stragrande maggioranza degli altri
paesi e il saldo è finalmente
positivo.
Più residenti “nuovi” e meno
partenze rispetto al passato.
Nel 2016 furono 15 i nuovi
arrivati (10 maschi e 5 femmine).
Nell’anno appena passato il
numero è invece salito a 21,
ancora una volta con prevalenza maschile, 14 a 7.
Per quanto riguarda il caso
inverso, invece, ovvero quelli
che cambiano la residenza trasferendosi in un altro comune,
qui la differenza è abissale in
favore dei praschesi.
Nel 2016 ben 31 emigrati,
nel 2017 “appena” 12, cioè 3
maschi e 9 femmine.
In chiusura gli ultimi due dati, il primo che riguarda i residenti stranieri, più numerosi rispetto ad un anno fa.
Ad oggi infatti le unità di nazionalità straniera a Prasco sono 31 (18 maschi e 13 femmine), per un’incidenza sulla popolazione del 6,5 %. Nel 2016
invece il dato era di 25 (12 maschi e 13 femmine) e la percentuale sul 5%.
Purtroppo non ci è dato sapere la composizione delle varie etnie presenti.
L’ultimo dato meramente
statistico riguarda infine quelli
inerenti i matrimoni.
Purtroppo però la casella,
anche in questo caso, rimane
vuota. Nessuno in paese si è
sposato nell’anno appena passato, né in chiesa e né in Comune. Ma forse, semplicemente, chi si sposa lo fa da
un’altra parte.
D.B.

Trisobbio. Sostanzialmente
immutato rispetto negli ultimi
dodici mesi. A Trisobbio il calcolo demografico al 31 dicembre 2017 risulta praticamente
identico a quello del 2016, se
non per una differenza minima
di due unità: sono infatti 675 i
residenti a Trisobbio, contro i
677 dell’anno prima. Insomma,
uno scarto davvero irrisorio.
Immutati i maschi (erano 324
e così sono rimasti), il dato varia per quanto riguarda le presenze femminili: 351 le attuali,
353 l’anno scorso.
Nonostante il minimo calo
(non riscontrato nei decessi
femminili, ma nelle emigrazioni che vedremo più sotto), il
paese amministrato dal Sindaco Marco Comaschi permane
di prevalenza femminile, 52%
contro 48%.
Minima differenza, ma ancora per difetto, anche per quanto riguarda il valore dei nati durante l’anno solare 2017: purtroppo uno solo, anzi una sola.
Nel 2016, invece, i nati erano
stati due, contraddistinti da un
fiocco rosa e da uno azzurro.
Rispetto all’anno scorso aumentano invece i decessi: in
totale 10, equamente divisi,
mentre erano stati 8 lungo l’arco di tutto il 2016 (3 maschi e 5
femmine).
Passando poi ai valori riguardanti immigrati ed emigrati, qui le differenze sono più sostanziali. Nel 2016 “i nuovi” trisobbiesi erano stati addirittura
45 (23 uomini e 22 donne). Un
dato considerevole e forse figlio anche di casualità. Nel
2017, infatti, sono “solo” 30 i
nuovi residenti in paese, valore comunque ugualmente rilevante se rapportato ad altri
paesi del circondario. Di questi
30, 16 i maschi e 14 le femmi-

puramente di sopravvivenza,
la nostra sopravvivenza; una
questione di diritti per una intera Valle: la nostra Valle.
Una valle che ha già subito
a lungo l’inquinamento dell’Acna di Cengio, che per tanti anni ne ha compromesso il territorio e la salute dei cittadini.
Troppi, qui in zona, i morti di
tumore, e purtroppo è stato acclarato il legame fra questi e
l’inquinamento dell’Acna.
Non vogliamo più, in futuro,
di rivivere situazioni di questo
genere.
Toccare la falda acquifera
sarebbe un rischio troppo
grande, non possiamo correrlo.
Per questo dovremo essere
ancora una volta all’altezza
della situazione, più determinati che mai.
La politica prenda le sue responsabilità e trovi il modo di
chiudere per sempre questa
vicenda, prima che la battaglia
prenda altri toni e altre vie.
Perché noi non molleremo:
altre volte abbiamo sconfitto al
politica e non abbiamo paura
di farlo nuovamente.
La storia insegna che mettersi contro i Comitati di Base e
contro chi difende la salute,
non è raccomandabile per un
politico avveduto.
Una settimana prima della
Conferenza dei Servizi, indiremo un’assemblea pubblica,
per raccogliere ancora una
volta intorno a noi, tutte le forze necessarie per farci sentire
alla Conferenza Servizi.
Dobbiamo vincere. Perché
la ragione è dalla nostra parte».

Santo Stefano Belbo • “Cineocchio” al 4º appuntamento

Da 495 a 488 unità negli ultimi dodici mesi
Prasco. L’indagine demografica di ogni paese che stiliamo di questi tempi, a inizio
anno, è un po’ come il ritiro
della pagella scolastica. Si
confrontano i dati attuali con
quelli dell’anno passato, e si
passa poi alle conclusioni.
In verità il discorso meriterebbe un approfondimento più
ampio, anche perché la tendenza odierna da anni è sempre la stessa; paesi che pian
piano si spopolano, incremento degli stranieri residenti, percentuale di decessi in lieve ma
inesorabile aumento.
È il caso di moltissime realtà
e, nel caso specifico, di Prasco. Già l’anno scorso il comune amministrato dal Sindaco
Piero Barisone aveva fatto registrare una popolazione scesa, dopo tanti anni, sotto le
500 unità, per la precisione
495 (basti pensare che nel
2011, per esempio, i residenti
erano ben 552).
Quest’anno, o meglio al 31
dicembre 2017, i praschesi sono lievemente ancora in diminuzione: 488 totali, 247 maschi e 241 femmine, un dato
che ha ribaltato completamente la suddivisione dell’anno
scorso, quando le presenze
femminili vincevano di gran
lunga su quelle maschili (252
a 243).
Paesi vecchi, dicevamo. E
con poche prospettive di futuro. A Prasco, purtroppo, sono
tre anni che ormai non si aggiornano i registri di stato civile e non nasce un bambino;
così nel 2016 e anche l’anno
scorso.
Al contrario, il dato riguardante i decessi è invece raddoppiato: nel 2016 furono 8,
nel 2017 il numero è salito a
16 (7 maschi e 9 femmine).

sistenza siamo riusciti finora
comunque a fermare quest’opera.
Questo grazie alla forza di
un’idea forte che è stata fatta
propria dai cittadini e dalla tenacia degli abitanti della Valle
Bormida, consci che il loro futuro, e le possibilità di sviluppo
dell’intera Valle dipendono dalla nostra acqua.
Non scenderemo mia a
compromessi politici o elettorali.
Sappiamo bene che in periodi di campagna elettorale le
promesse fioccano, ma poi,
anche per esperienza, sappiamo che queste non vengono
mantenute.
Sin d’ora avvisiamo la popolazione che il 15 febbraio, dovremo scendere in piazza, più
numerosi che mai, e schierarci
davanti alla Conferenza dei
Servizi, per far sentire la nostra contrarietà alla costruzione della discarica.
Ormai non ci sono più margini per trattative o discussioni
al riguardo.
Pensiamo che questa debba essere l’ultima Conferenza
dei Servizi su questa vicenda.
Noi siamo stati coerenti fino in
fondo, mantenendo una posizione a favore della Valle, della salute e dei cittadini.
Scenderemo in piazza uniti
come sempre a difendere ciò
che è nostro.
La storia insegna che di solito è chi abita sul territorio che
alla fine vince in questo genere di battaglie.
Questa non è e non deve
essere una questione di soldi
e di profitto, è una questione

ne. In aumento, però, chi da
Trisobbio preferisce trasferirsi
altrove, magari avvicinandosi e
preferendo le comodità della
città: 23 sono gli emigrati totali nel 2017 (11 maschi e 12
femmine), contro i 17 (7 maschi e 10 femmine) dell’anno
prima.
Quindi diminuiscono i nuovi
residenti ma aumentano le
partenze. L’ultimo dato di interesse, e che rispetto a tutti gli
altri precedenti, è perfettamente invariato rispetto al confronto di un anno fa, riguarda la
presenza di stranieri in paese:
nel 2016 erano 40, proprio come al 31 dicembre del 2017:
22 maschi e 18 femmine, con
prevalenza di romeni (14), poi
marocchini (11) e infine inglesi
(5). Per la precisione, gli stranieri residenti a Trisobbio sono
il 6% della popolazione totale.
In chiusura, il dato riguardante i matrimoni celebrati nell’anno solare, dove Trisobbio si
conferma mosca bianca di tutto l’acquese e non solo: ben 9
quelli celebrati nel corso del
2017, di cui però uno solo di rito religioso. Gli altri 8 quindi
con rito civile, usufruendo delle splendide location da cartoline che offre il borgo del paese, le sale regali municipali e
soprattutto il castello.
Arrivando a conclusione di
questo articolo puramente statistico e volendo tracciare un
bilancio più generale, il saldo a
Trisobbio rimane pressoché invariato in confronto ad un anno
fa. Rispetto ad altre realtà, anche confinanti, ci rendiamo
conto che la tendenza di impoverimento numerico che affligge i nostri paesi a quanto pare
non riguarda la popolazione
trisobbiese.
D.B.

Melazzo • Deceduto Pinuccio Ferreri

Melazzo. Martedì giorno 12
dicembre 2017 si sono svolti
a Melazzo i funerali di Giuseppe (Pinuccio) Ferreri, alla
presenza dei suoi cari, il figlio
Giulio, la sorella Luisa, i suoi
nipoti e ad un folto pubblico.
«Pinuccio – spiega il sindaco geom. Piero Luigi Palliano
- era una persona molto apprezzata nel paese per i suoi
modi gentili e pacati con i
quali interloquiva con le persone. Convinto credente nella
Fede Cristiana era sempre
presente alle funzioni religiose, partecipando fattivamente
ai canti e alle letture della Bibbia».
Il Sindaco, l’Amministrazione comunale, unitamente a
tutta la popolazione lo ricordano con affetto e gratitudine,
per la simpatia, l’apporto reli-

gioso e culturale che ha voluto dedicare alla nostra comunità.

Morbello

Lavori alla chiesa di San Rocco

Morbello. Terminati i lavori
di intonaco degli zoccoli interni, continuano i lavori di pavimentazione, della chiesa di S.
Rocco, è doveroso ringraziare
tutta la squadra operativa capitanata dall’infaticabile don
Antonio Masi: la ditta Piazzolla
che ha generosamente donato il materiale edilizio, la ditta
Euro Duemila che ha offerto
500 euro e Giorgio Sarpero
per la sua solidale collaborazione. Ci auguriamo, con la
buona stagione, di poter iniziare i lavori di pavimentazione,
oltremodo necessari, sperando di ricevere ancora tante offerte (questa settimana la famiglia Verri ha offerto 200 euro). Il parroco don Deogratias
Niyibizi, legale rappresentante
della parrocchia don Antonio
Masi, il sindaco Alessandro
Vacca, il vicesindaco e 8 abitanti si è stabilito di ripristinare

il funzionamento dell’orologio
del campanile di San Sisto.
Pertanto oltre alla sottoscrizione per i lavori di pavimentazione della chiesa di san Rocco, viene aperta una nuova
sottoscrizione distinta al fine di
poter rimettere in funzione
l’orologio della torre campanaria di san Sisto.
A quanti volessero dare il loro contributo ricordiamo la
possibilità di versare in contanti o tramite bonifico su conto bancoposta: IT 03 F076
0110 4000 0007 9295 853 intestato a Parrocchia San Sisto
- Morbello oppure con bollettino c/c postale n. 79295853 intestato a Parrocchia San Sisto,
via Roma 6, 15010 Morbello,
specificando nella causale del
versamento la destinazione
dell’offerta: pavimento chiesa
san Rocco, oppure orologio
campanile san Sisto.
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Monastero Bormida • Al castello il libro di Taino e Benevolo

Presentato “Il tempo di dire”

Cartosio • Nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo musica gospel

Coro Freedom Sister di Mornese

Cartosio. Venerdì 5 gennaio scorso, alle ore
20,30, nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea
Apostolo in Cartosio si è svolta una bella serata all’insegna della solidarietà: lo spettacolo di
musica gospel del coro Freedom Sister di Mornese, diretto dal maestro Daniele Scurati.
Sono già parecchi anni che nelle vacanze di
Natale la comunità di Cartosio vive una serata
in allegria, all’insegna del bel canto, ma quest’anno il parroco don Domenico Pisano ha trasformato la serata della vigilia dell’Epifania, in
un’opportunità di aiuto verso il prossimo.
Infatti i proventi della serata sono stati devoluti alle Suore N.S. della Pietà; don Domenico
conosce da anni le suore essendo presenti ad
Ovada e a Nizza Monferrato, e il pubblico di
Cartosio, con le loro offerte, ha permesso di aiutare i bambini indigenti di un quartiere povero di
Lima in Perù.
Molti bambini di Lima, arrivano tutte le mattine presso il convento delle suore di N.S della
Pietà per fare colazione, imparano così molte
cose, come a mantenersi ordinati, le suore forniscono loro anche la merenda da consumare
durante l’intervallo a scuola: biscotti oppure un
frutto, questo perché gli insegnanti hanno notato che per colpa della fame i bambini più poveri, prestano poca attenzione ed alcuni si addormentano durante la lezione.
Aiutare questi bambini ha ovviamente un costo notevole, essendo moltissimi i ragazzi che
arrivano al convento, così il ricavato del concerto delle Freedom Sister a Cartosio è stato
devoluto a questi ragazzi del Perù che a febbraio inizieranno la scuola.
La presenza di suor Alina e suor Mariza due
suore peruviane, di un pubblico numeroso di
Cartosiani, delle autorità civili a partire dal sindaco Mario Morena, il rinfresco preparato dalla
Pro Loco di Cartosio ha fatto respirare a tutti un
bel clima di famiglia: una famiglia solidale che

sta insieme ed aiuta uniti le altre comunità, anche le più lontane.
Il maestro Daniele insieme alle “ragazze” del
coro hanno saputo con la loro gioia e professionalità tirar fuori il meglio di tutti: il pubblico
cartosiano si dimostrato molto intonato nell’accompagnare il coro Gospel.
Il periodo natalizio è terminato nella gioia,
adesso bisogna continuare a vivere il nuovo anno con la stessa gioia nel cuore e la voglia di
fare ancora insieme tanto bene.
Il coro Freedom Sisters è, un gruppo femminile nato nel 2001 da un’idea di suor Tina dell’Istituto delle Figlie Di Maria Ausiliatrice di Mornese che propose ad un gruppo di mamme di
riunirsi in un coro e partecipare alla recita scolastica dei figli.
L’esperimento fu un successo tanto da spingere le “neo-coriste” a buttarsi in un progetto canoro (il nome iniziale del coro era Coro Ten) rivolto alla musica e al canto Gospel.
A guidarle, supportarci e sopportarci è il maestro Daniele Scurati, entrato a far parte del
gruppo nel 2003 come direttore e tastierista.
Il nostro coro è composto da soprani, contralti, tenori e bassi; questi ultimi due settori,
normalmente sono affidati a voci maschili ma
non in questo caso: come già anticipato il gruppo è composto solo da donne, perché hanno
voluto mantenere l’impronta femminile data al
coro alla sua nascita (anche se bisogna ammetterlo non è facile trovare bassi tra il gentil
sesso… per cui bassi in ascolto… unitevi a
noi!).
Negli anni il coro ha cambiato nome, diventando ufficialmente le Freeedom Sisters. Oggi
conta più di venti componenti, tutte cantanti non
professioniste.
Se è vero che la musica gospel fa bene all’animo di chi l’ascolta, è altrettanto vero che dona emozioni grandissime a noi che la cantiamo.

Monastero Bormida. Il Castello di Monastero Bormida è
diventato negli anni il “cuore
pulsante” del paese non solo
dal punto di vista amministrativo ma soprattutto da quello
culturale. Un restauro magistrale dei locali ha consentito
di utilizzare ogni parte del Castello per mostre, eventi, manifestazioni di grande rilevanza
non solo locale ma per tutto il
territorio. Particolarmente suggestivo il recupero delle due
soffitte, in una delle quali, domenica 17 dicembre alle ore
21, si è tenuta la presentazione del libro “Il tempo di dire” di
Michaela Benevolo e Donatella Taino. L’evento è stato organizzato, con grande abilità e
originalità, dal maestro Giancarlo Molinari e da Sara Blengio che sono stati anche i conduttori di una serata veramente piacevole e particolare. Fin
dall’arrivo del foltissimo pubblico, un centinaio di persone,
era palpabile un’atmosfera frizzante e carica di aspettative
che non sono state deluse per
il continuo susseguirsi di inaspettati colpi di scena. Dopo il
saluto del sindaco, Ambrogio
Spiota, il maestro Molinari è
partito con la prima sorpresa:
sono state chiamate le due
storiche amiche delle autrici,
Luisa Piola e Oriana Banchini,
e una ex alunna di entrambe,
Ambra Stanga, a tratteggiare
aspetti inediti e a raccontare
aneddoti su Michaela e Donatella mentre sullo schermo si
susseguivano foto di tempi
lontani.
La vicinanza del Natale è
stata sottolineata dalla comparsa di gadget che hanno ancora di più scaldato l’atmosfera mentre si iniziava un’inedita
presentazione del libro ad opera dei due organizzatori della
serata. Sono state fatte alcune
letture ma, soprattutto, recitate, inaspettatamente, alcune
scene con grande bravura da
parte degli improvvisati ma validissimi attori: Barbara Blengio, Antonella Larganà, Franco
Marone, Nadin Bertonasco,
Anna Visconti, Sara Blengio,
Eugenio Mozzone, Grazia Arnaldo e Giancarlo Molinari.
Le domande poste alle autrici sono state formulate secondo schemi per nulla tradizionali ed hanno permesso risposte vivaci e coinvolgenti
per il pubblico. Molto apprezzata la scelta di utilizzare foto
relative ai luoghi di cui si parla

nel romanzo e suggestivi scatti del fotografo emergente Manuel Cazzola di Montechiaro
d’Acqui.
La serata ha visto l’alternanza di parti discorsive con parti
musicali ad opera del gruppo
“Breathe us back to blues”
composto da Lorenzo Cavallero, Matteo Malfatti, Stefania
Minetti alla sua prima esibizione in pubblico e da un validissimo sassofonista, Alessio
Monteleone.
Sorpresa inaspettata per tutti, le autrici, sempre pronte ad
ogni battuta e spiritose, sono
state invitate a ballare davanti
al pubblico come già era avvenuto per la presentazione del
primo libro “Farfalle con le ali
di acciaio”; ma, dal tranquillo e
solo accennato valzer di allora
si è passati ad uno scatenato
“Occidentali’s Karma” con tanto di scimmie vestite di tutto
punto interpretate da Raffaella
Goslino ed Elisa Panzieri.
Prima dei saluti è comparsa
una torta con scritto “Il tempo
di dire auguri” per festeggiare il

compleanno di Donatella che
alla mezzanotte avrebbe compiuto gli anni!
A conclusione dell’incontro è
stato presentato il progetto “La
panchina del cuore” che sarà
realizzata sulle colline di Monastero con i fondi raccolti nell’ultima edizione del “Frankone
night” dalla famiglia Francone
che ha anche sponsorizzato la
serata.
Il rinfresco che è seguito è
stato ricco, vario e gustoso e i
vini sono stati serviti dall’assessore Ilaria Cagno nella sua
veste dì sommelier. La vendita
dei libri è stata proposta e gestita da Daniela Lora e dalla figlia Erika, mentre alcuni volontari della Protezione Civile
hanno prestato un valido aiuto.
Una manifestazione veramente riuscita e da ricordare e
ancora un ringraziamento sentito e dovuto alla bravura, alla
professionalità e all’impegno
profuso da parte dei due artefici dell’incontro così ben organizzato e originale, Giancarlo
Molinari e Sara Blengio.

Merana • Nella canonica 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.
Incontri aperti a tutti, nella luce dell’esperienza proposta dal movimento pentecostale cattolico,
organizzati da don Piero Opreni, rettore della casa e parroco di Merana.

Ponzone • Sabato 20 gennaio dalle ore 10

Bubbio • Dal 1998 in Italia con il marito Stojan

Open day per i piccoli e le famiglie
Maja Stoilkovska è cittadina italiana
alla scuola primaria “Vittorio Alfieri”

Ponti • Per le elezioni politiche del 4 marzo

Sagra del Polentone anticipata
a domenica 25 febbraio

Ponti. «A causa delle elezioni politiche stabilite per domenica 4
marzo, - spiega la presidente della Pro Loco di Ponti Laura Gandolfo - il tradizionale appuntamento con la Sagra del Polentone
a Ponti sarà anticipato a domenica 25 febbraio. A breve uscirà il
programma della manifestazione, nel frattempo non prendete impegni. Vi aspettiamo numerosi il 25 febbraio». Il Polentone è
giunto alla 448ª edizione e coincide con il 53º anniversario del
gemellaggio con la città di Dipignano (CS).

Ponzone. Sabato 20 gennaio, dalle ore 10 alle ore 12, si svolgerà, presso la scuola Primaria “Vittorio Alfieri” di Ponzone,
l’Open Day dedicato ai piccoli e alle loro famiglie che presto inizieranno la loro nuova avventura nel mondo della scuola. Vi
aspettiamo numerosi per iniziare a conoscerci e passare due ore
insieme fra giochi e sorrisi. A sabato.

Bubbio. Dopo le solenni parole “Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana e di osservare la Costituzione e le leggi dello
Stato”, recitate di fronte al sindaco di Bubbio Stefano Reggio,
mercoledì 4 gennaio 2018, è stata concessa la cittadinanza italiana a Maja Stoilkovska (origine macedone). Già in Italia dal
1998 lavora insieme al marito Stojan presso l’azienda agricola
Fattoria Sizia di Bubbio. Qual modo migliore di festeggiare l’avvenimento se non con un augurale brindisi a base di moscato
d’Asti secco docg.
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Alice Bel Colle • Domenica 14 nel salone Pro Loco

Incontro tra la cittadinanza
e l’Arma dei Carabinieri

Melazzo • Nella chiesetta in valle Caliogna
Alice Bel Colle. Nella mattinata di domenica 14 gennaio
2017 alle ore 11, dopo la santa messa celebrata dal parroco don Flaviano Timperi, nel
salone della Pro Loco si è
svolto l’incontro tra la cittadinanza di Alice Bel Colle e i Carabinieri rappresentati dal Comandante della Compagnia di
Acqui Terme, Capitano Ferdinando Angeletti e dal Comandante della Stazione di Cassine, Luogotenente Adriano Miniello. Ottima la presenza della cittadinanza, che ha risposto
positivamente all’iniziativa voluta da tutta l’amministrazione
comunale. Il sindaco Gianfranco Martino ha ringraziato tutti i
presenti e ha evidenziato le

motivazioni dell’incontro: informare la cittadinanza sul cambio della Stazione di riferimento (da quella di Acqui Terme a
quella di Cassine), avvenuto lo
scorso anno, e informare i cittadini sui rischi legati alle truffe
e ai furti in particolare verso la
popolazione anziana. La parola è poi passata al Capitano
Angeletti, che ha precisato che
il cambio di Stazione è stato
dettato puramente da scelte
operative e tecniche precisando che entrambe le Stazioni rimarranno comunque a servizio dei cittadini ma con livelli di
operatività diversi. Il tema centrale però è stata l’ottima esposizione del Capitano Angeletti
sui rischi legati alle truffe e ai

furti in particolare verso la popolazione anziana e sulle modalità con le quali queste avvengono. Il Capitano ha elencato una serie di casistiche realmente avvenute e le modalità con le quali solitamente avvengono, coinvolgendo le persone presenti. Ha poi suggerito ai presenti alcune modalità
per evitarle e proteggersi. Infine è stato distribuito un opuscolo, che chi non ha potuto
partecipare potrà ritirare presso gli uffici comunali.
Grande la soddisfazione dei
presenti sulla perfetta, dettagliata, e piacevole disamina
del Capitano, ma anche sulle
notizie apprese che certamente saranno utili in futuro.

Celebrata festa di S.Defendente

Melazzo. Anche quest’ anno
nella chiesetta di San Defendente, in Valle Caliogna, si è
tenuta la celebrazione per venerare il Santo, tanto caro non
solo ai valligiani ma anche a
molte persone che vengono da
altri paesi. La cerimonia si è tenuta martedì 2 gennaio come
si faceva in origine e, nonostante fosse una giornata lavorativa, ha richiamato all’appuntamento molti fedeli che
sono tornati a ringraziare il
Santo per la Sua intercessione
presso Dio e a gioire per il frutto delle loro preghiere. La celebrazione è stata officiata dal
parroco don Domenico Pisano, che nella sua omelia ha
messo in risalto la fede del

Sassello • Il teatro
eccellenza da valorizzare

Uno “sfotto” divertente
garbato e mai volgare

Visone • Occasione per un bilancio dell’attività

Primo Natale al nido

Visone. Si è svolta il 21 dicembre la prima Festa di Natale all’Asilo nido di Visone,
che ha iniziato nello scorso
settembre il suo primo anno
scolastico.
È stato pertanto il primo incontro e l’occasione per un bilancio dell’attività, che sta
avendo ottimi riscontri e sta
raccogliendo via via un numero crescente di iscritti che nei
prossimi mesi sono destinati
ad aumentare grazie agli inserimenti già programmati. Risultati incoraggianti pertanto, grazie all’impegno profuso dal Comune di Visone e dalle operatrici di CrescereInsieme che
dato vita ad un servizio professionale ed accogliente, che
può contare anche sulla collaborazione della Scuola dell’Infanzia, la cui sezione si trova
nel medesimo complesso scolastico. Alla festa hanno partecipato numerosi familiari dei
bambini che frequentano o che

frequenteranno nei prossimi
mesi, che hanno calorosamente ringraziato le operatrici
Manuela, Linda e Grazia che
hanno svolto le attività in questi mesi. Vi è stato uno scambio di regali e la consegna dei
lavoretti natalizi rappresentati
da dei piccoli presepi. Infine è
stato accolto l’atteso arrivo di
Babbo Natale.
All’incontro ha preso parte
anche una rappresentanza
dell’Amministrazione comunale, il vicesindaco Carlo Caprifoglio, e i consiglieri Giuliana
Icardi e Simone Buffa, i quali
hanno ribadito il loro impegno
e la soddisfazione per il servizio di cui dispone ora Visone,
che è ora in grado di soddisfare le esigenze delle famiglie
del comune e dei comuni circostanti con bambini dai 3 mesi ai 3 anni. Per informazioni
contattare il nido al numero
334 6387993 o il Comune di
allo 0144 395297.

Rivalta Bormida • Celebrata la ricorrenza

Natale al Melo Dorato

Sassello. Riceviamo e pubblichiamo questa
lettera inviataci dalla signora Gianna di Cairo:
«Egregio Direttore le scrivo per segnalarle
un’eccellenza che merita di essere valorizzata.
Quest’anno ho trascorso il Natale presso dei
parenti al Sassello. Terminate e smaltite le libagioni, i miei consanguinei mi hanno invitato ad
assistere ad uno spettacolo presso il locale teatro. Premesso che ritengo già un atto “eroico”
tenere aperto un teatro in un paese così piccolo e nel cuore dell’appennino, rilevo che la stessa sala viene utilizzata anche come cinema...
esatto cinema digitale, quando realtà molto più
popolose chiudono.
Detto questo, la sera del 25 ho potuto assistere ad uno spettacolo che mi viene spiegato
essere una tradizione locale.
Si è trattato di uno spettacolo di cabaret - varietà... e qui il mio stupore: una piece magistralmente strutturata da questa piccola compagnia amatoriale. Il tema: uno “sfottò” divertente (esilarante, oserei), garbato e mai volgare la struttura: un ritmo serrato di oltre due ore
in cui si sono alternate scenette, monologhi e
canzoni dal vivo.
La compagnia: un gruppo ben affiatato, con
tanti giovani che affiancavano i “giovani di ieri”,
giovani che evidentemente preferiscono trascorrere il loro tempo libero qui invece che nei
tanti locali della riviera.
Ma la cosa da rilevare sopra ogni altra è la
qualità di quanto offerto al pubblico, considerato che si tratta di dilettanti: ottima la recitazione,
coreografie divertenti ed eseguite con precisione, belle voci ed interpretazioni spassose.
Quello che intendo sottolineare è il coraggio
di questa compagnia che riesce a mantenere viva cultura e tradizione anche in un piccolo paese con, immagino, pochissimi mezzi; in un momento storico in cui l’investimento sulla cultura
è davvero minimo, realtà come queste vanno
sostenute e valorizzate.
E allora esorto: A) i membri della compagnia
a continuare così e a non perdere l’entusiasmo
che traspare dal loro lavoro; B) la comunità di
Sassello a sostenere (anche attraverso la partecipazione) e promuovere questa realtà di pregio davvero unica ed esclusiva».

Bistagno • Il PD presenta
la pista ciclabile
del Monferrato

Festa di Natale nei gironi scorsi al nido comunale di Rivalta Bormida che ha celebrato la ricorrenza con un piacevole momento
di condivisione di bambini, famiglie e delle operatrici del Nido
Giada, Angela,Federica, il cui operato tuttavia non si è fermato in
quanto il nido è stato aperto come di consueto anche nel periodo natalizio e dove inoltre si è svolto anche un appuntamento
natalizio rivolto ai bambini più grandi. Il Nido di Rivalta, oltre ad
accogliere i bambini dai 3 mesi ai 3 anni ospita occasionalmente anche appuntamenti ed attività rivolte ad altre fasce di età quali feste di compleanno e ad esempio la prossima festa di carnevale. Info: contattare il numero 334 6387997.

Bistagno. Venerdì 19 gennaio, alle ore 21,
presso la sala della Soms di Bistagno, corso
Carlo Testa n.10, il Partito Democratico Zona di
Acqui Terme presenterà, agli amministratori locali ed alla cittadinanza, la proposta di realizzazione della pista ciclabile del Monferrato, un
percorso alternativo dedicato al turismo e agli
spostamenti in bicicletta.
Una ciclabile che si dovrà collegare con quella nazionale VenTo, da Torino a Venezia, così
da intercettare i flussi del turismo ciclistico offrendo un itinerario che attraversa il Monferrato
lungo i fiumi Tanaro e Bormida.
«Saranno presenti – comunica il PD Zona di
Acqui Terme - il sindaco di Bistagno Celeste
Malerba, il consigliere provinciale Marina Levo
e il consigliere regionale Domenico Ravetti».

Santo e dei martiri di quel tempo che non hanno esitato e testimoniare con la loro vita la fede in Gesù e la fede che lega
ancora oggi a lui molte persone. La giornata è stata illuminata da un sole veramente
splendente, insolito per la stagione, che ha rischiarato tutto
il percorso della processione
svolta in silenzio e preghiera.
Nell’occasione è stato consegnato ai fedeli un pieghevole
con l’effige del Santo, la lode
alla Vergine Maria, la preghiera a San Defendente, una piccola storia delle origini della
chiesetta e uno scritto del Vescovo di Acqui mons. Pier
Giorgio Micchiardi che dice
«…la sua storia mette in evi-

denza la fede di chi ci ha preceduto, fede concretizzata nella costruzione, nella cura e
nella frequentazione della
chiesetta, luogo di preghiera e
incontro tra persone… per attingere in questo luogo luce e
forza dal Signore attraverso
l’intercessione del Santo, per
continuare con rinnovato vigore spirituale il percorso, talvolta faticoso della vita». Al termine della celebrazione, una graziosa lotteria che ha lo scopo
del sostentamento della piccola chiesetta. Il Priore uscente
Luigi Cocchiara ha lasciato l’incarico annuale alla signora
Graziella D’Alessandro Rosano che verrà aiutata dalla vice
Priore Laura Deambrogio.

Il consigliere Melis scrive al ministro Galletti

Urbe nel Parco del Beigua

Urbe. Una lettera al Ministero dell’Ambiente per sollecitare un parere
sulla questione dell’annessione di Urbe al Parco del Beigua. Andrea Melis,
consigliere regionale ligure del MoVimento 5 Stelle, ha preso carta e penna
e si è rivolto direttamente al numero
uno del MAATM (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare), Gianluca Galletti, per fare luce
sulla vicenda e intervenire per sbloccare una pratica che giace da mesi nei
cassetti regionali.
«La Regione avrebbe dovuto verificare il rispetto degli atti di programmazione e pianificazione regionale, dei
principi e delle procedure previsti dalla
legge quadro regionale sulle aree protette e degli indirizzi regionali in materia
di aree protette – ricorda Melis – A tutt’oggi nessuna di queste verifiche risulta essere stata svolta. Tocca al Ministero dell’Ambiente, dunque, intervenire affinché si faccia chiarezza sulla pratica dell’annessione, chiesta dal Co-

mune di Urbe e avallata dall’ente parco
ma sospesa, in modo poco chiaro, da
Toti con una delibera che sa tanto di
forzatura politica, come avevamo denunciato nell’ottobre scorso. Non solo:
oltre un mese fa ormai in commissione
avevano chiesto all’assessorato regionale Mai una nota scritta per conoscere la motivazione della scelta della
mancata annessione di Urbe. Nota che
ad oggi non è mai pervenuta.
Per il Comune di Urbe entrare a far
parte del Geopark del Beigua rappresenta uno strumento di valorizzazione
del proprio brand gratuita e di prestigio
che non danneggia nessuno ma, anzi,
avrà una ricaduta significativa su tutto il
territorio. – prosegue Melis – L’annessione significherebbe anche la chiusura di ideale di un cerchio che negli ultimi 16 anni ha visto l’annessione al parco dei vicini comuni di Sassello e Tiglieto, in una logica di crescita e sviluppo economico e turistico del comprensorio».

Ceretto Langhe • Domenica 21 gennaio alle 17, 3º incontro

“I Concerti del Cuore”

Dopo le due belle serate di musica e
bel canto di questa 2ª edizione de “I
Concerti del Cuore”, la chiusura in programma sabato 13, causa l’epidemia di
influenza che ha colpito diversi coristi è
stata rinviata a domenica 21.
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 violi-

no il maestro Andrea Bertino. Al termine delle serate segue un momento di
amicizia con dolce e salato... e un buon
bicchiere di vino.
Al 3º e ultimo incontro di Cerretto
Langhe domenica 21 gennaio, ore 17,
nella chiesa parrocchiale partecipano:
il Coro Santissima Annunziata, direttore: Aldo Cavallotto, all’organo Martina
Borgna; il Coro Parrocchiale di Benevello; il Coro Amici Miei di Castino e al
violino il maestro Andrea Bertino.

Merana • Limite velocità su SP 30 di Valle Bormida

Merana. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato l’istituzione della limitazione della velocità a 70 km/h lungo la S.P. n. 30 “di
Valle Bormida”, dal km. 66+480 al km. 66+910 e dal km. 67+365 al km. 67+580,
e il limite di velocità di 50 km/h, dal km. 66+910 al km. 67+365, sul territorio del
Comune di Merana.
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Cortemilia • Nel ricordo del maestro Lalo Bruna

Monastero Bormida • “Giornata della Memoria”

La scomparsa di Bruno Blengio “Un savio Natano monferrino”

Cortemilia. Profonda commozione ha suscitato in paese
ed in valle, la improvvisa
scomparsa di Bruno Blengio,
60 anni.
Una grande folla ha presenziato ai suoi funerali, giovedì
11 gennaio, per testimoniare il
suo affetto e amicizia, verso
Bruno ed essere vicina alla famiglia, al padre Felice Blengio,
alla moglie Melina ed ai figli
Barbara e Massimo. La famiglia Blengio è molto conosciuta e stimata. Il papà Felice ha
lavorato in farmacia a Cortemilia “per una vita” e Bruno per
tanti anni ha gestito con la sua
famiglia il bar Nazionale a Cortemilia, nella centralissima
piazza Savona. Ora dirigeva
un albergo in Riviera, qui un
improvviso malore ha troncato
la sua vita all’inizio della scorsa settimana.
Il maestro Lalo Bruna così ricorda Bruno Blengio: «Avevo
cominciato ad allenare Bruno
Blengio alla fine del 1970: lui
aveva 14 anni, io 21. Pochi
mesi dopo, nel maggio del
1971, prima vincendo la fase

comunale dei Giochi della gioventù di atletica nel salto in alto, poi conquistando la medaglia d’argento alle finali provinciali di Cuneo (1,50 la sua misura), si era guadagnato il diritto di partecipare - primo cortemiliese di sempre - alla fase
nazionale di Roma dei Giochi
della Gioventù. Pensate che
bella soddisfazione per lui, per
il suo allenatore, per la scuola
media di Cortemilia, per il sindaco Carlo Dotta, che tanto si
era dato da fare perché anche
nel suo paese venissero disputati i “Giochi”!
A Roma, Bruno non aveva
potuto fare molto, piazzandosi
più o meno a metà classifica
(95º su oltre 200 concorrenti,
neanche troppo male, in fin dei
conti).
Però, aveva aperto una strada, era stato un autentico pioniere di quell’atletica cortemiliese che, in seguito, avrebbe
portato ben alto il nome di Cortemilia (basti pensare ai vari
Dogliotti, Viglietti, Garbero,
Crema, Balocco, Patrone... fino a Jessica Lazzarin, la più

Bruno Blengio
a Cuneo nel 1971
brava di tutti) sui campi di tutt’Italia. L’altra settimana, il mio
allievo di tanti anni fa se n’è
andato improvvisamente, a soli 60 anni, lasciando nel dolore
più profondo il vecchio padre,
la moglie, i figli, tutti i suoi cari.
Addio amico mio, e grazie per
i bei momenti di sport che mi
hai regalato»..

Monastero Bormida. Anche quest’anno l’Amministrazione comunale e la Biblioteca
Civica “Franco e Carolina
Franzetti” di Monastero Bormida partecipano agli eventi della “Giornata della Memoria”, in
ricordo delle vittime dell’olocausto, lo sterminio degli Ebrei
avvenuto durante il secondo
conflitto mondiale.
Il Giorno della Memoria è
stato così designato dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea
generale delle Nazioni Unite
dell’1 novembre 2005, quando
si stabilì di celebrarlo ogni 27
gennaio perché in quel giorno
del 1945 le truppe dell’Armata
Rossa, impegnate nella offensiva Vistola - Oder in direzione
della Germania, liberarono il
campo di concentramento di
Auschwitz.
L’appuntamento monasterese è fissato per domenica 28
gennaio, alle ore 15,30, presso il salone “Ciriotti” del castello medioevale. Come da tradizione, anche per l’edizione
2018 si è scelto di abbinare il
ricordo della deportazione e

Strevi • “Storie per riflettere e sorridere”

Spigno Monferrato • Istituto Comprensivo

Dallo Studio Segre in regalo
un libro agli strevesi

Vince il primo premio
alla mostra dei presepi

Strevi. In occasione delle
festività natalizie che si sono
appena concluse, un simpatico ed interessante libro, contenente ventisei storie, è stato
donato agli strevesi da parte di
Massimo Segre.
Copie del libro sono state recapitate alla Parrocchia, al Comune, ed agli alunni delle
scuole del paese.
Si tratta di un originale
omaggio, pensato dal dottor
Segre come uno speciale regalo di Natale per tutto il paese: si tratta di una raccolta di
storie (in tutto 22, illustrate da
Enrico Pierpaoli), pensate per
sorridere e riflettere e assaporare il gusto dei valori che non
hanno tempo.
Storie in qualche caso buffe
e divertenti, in altri ammiccanti e maliziose, in cui il narratore conduce per mano, il lettore, con un titolo che è anche
un invito: “Storie per riflettere e
per sorridere”

delle atrocità commesse dai
nazifascisti all’approfondimento di alcuni tratti della figura e
dell’opera di Augusto Monti,
scrittore, antifascista, insegnante che proprio a Monastero Bormida ebbe i natali nel
1881, e della importante comunità israelitica che visse a
Monastero Bormida nei secoli
XVII e XIX, fino alla emigrazione forzata nel ghetto di Acqui
per effettuo delle nuove restrittive leggi sabaude. Monti, nella sua opera principale, “I Sanssossi”, dedica un capitolo di
particolare importanza e anche di piacevolissima lettura
alla figura di Isaia Graziadio
Debenendetti, un saggio ebreo
che non lesina buoni consigli a
“Papà” Bartolomeo Monti nelle
sue intricate e sfortunate vicende famigliari, imprenditoriali ed economiche. La Casa
Editrice “Araba Fenice” ha
pubblicato una riedizione di
questo capitolo de “I Sanssossi” che si intitola “Un savio Natano monferrino” ed ha colpito
il fatto che Monti, pur riferendosi a eventi storici ottocente-

schi, abbia dato alle stampe
queste pagine in cui la figura
dell’Ebreo era vista in una luce
positiva nel 1935, in un contesto in cui stavano maturando
le terribili leggi razziali del fascismo, che portarono poi alla
tragedia della deportazione e
dello sterminio della comunità
ebraica. Massimo e Maurizio
Novelli, del “Teatro Tascabile”
di Alessandria, metteranno in
scena questo vivace racconto
montiano, che proprio dalla
sua trasformazione in testo
teatrale acquista una particolare “verve” che ne fa uno dei
passi più riusciti de “I Sanssossi”.
La lettura animata sarà preceduta da un approfondimento del prof. Marco Dolermo, intitolato “Augusto Monti e Raffaele Ottolenghi: due voci di un
mondo perduto”, che ci consentirà di entrare più a fondo
nelle vicende storiche della
presenza israelitica in Valle
Bormida.
Per informazioni: Comune
(tel. 0144 88012 - 328
0410869).

I premiati con la presidente della Pro Loco Mariella Reggio
ed il sindaco Enrico Paroldo

Castino • Dopo il concerto del cuore
Un piccolo regalo, che però
rappresenta anche l’ennesimo
gesto d’affetto da parte della
famiglia Segre verso il paese
di Strevi e tutti gli strevesi. Per
chi volesse riceverne uno, alcune copie sono ancora disponibili e basta fare riferimento
alla Parrocchia di Strevi.

Alice Bel Colle • Festa di Natale

Nido comunale “Primi passi in collina”

Premiato nella parrocchiale
“Il più bell’albero 2017”
Spigno Monferrato. Le scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di Spigno Monferrato hanno partecipato alla 31ª Esposizione Internazionale del Presepe organizzata dalla Pro Loco di
Acqui Terme. Tutti i plessi desiderano ringraziare l’organizzazione per il 1º premio ricevuto che ha riconosciuto l’originalità dell’idea realizzata. Il 1º consiste in un buono acquisto presso la
cartoleria Olivieri di Acqui Terme. Ringraziamo inoltre la nostra dirigente, dott.ssa Simona Cocino che accoglie e sostiene sempre
con entusiasmo le nostre iniziative e i bambini e genitori che collaborano attivamente con le insegnanti.

Bubbio • Una lettera del comm. Giacomo Sizia

La balena spiaggiata

Alice Bel Colle. Festa di Natale come sempre molto partecipata al Nido comunale di Alice Bel Colle “Primi passi in collina”, che
ha visto protagonisti numerosi bambini contornati dalla presenza dei famigliari, dalle operatrici di CrescereInsieme Sara, Silvana, Carolina, Carola e Valentina, e dall’immncabile Antonio. Hanno fatto inoltre i loro calorosi auguri il parroco don Flaviano Timperi e il sindaco Gianfranco Martino, che ha presenziato alla sua
prima festa di Natale, preceduti dall’arrivo di Babbo Natale felice di vedere anche quest’anno tanti testimoni di gioia e dello spirito natalizio. Per informazioni sulle attività contattare il Nido al
335 5974283.

Bubbio. Dal cuore della
Langa Astigiana, Bubbio, una
lettera del comm. Giacomo Sizia, imprenditore agricolo, già
assessore provinciale di Asti:
«Non sarà sfuggito ai più la vicenda della balena spiaggiata
su di un litorale della Sardegna.
È ormai da circa due mesi
che il relitto ormai putrescente
giace senza che nessuno sappia prendere la sacro santa
giusta decisione.
Televisioni e giornali hanno
documentato che ben 17 Enti
sarebbero preposti e coinvolti
nella “ciclopica decisione”.
Si assiste all’italico vizio del
“decidi tu che io non decido”.
Come è possibile che tra i
17 Enti con relativi responsabili che occupano altrettante
scrivanie scaldando le relative
sedie ed i Loro innumerevoli
sottoposti con analoghe funzioni termiche non possa balenare in mente una soluzione
tanto semplice quanto naturale?
Vale a dire: dotarsi di una
corda nautica di circa 100 metri del costo di 100 euro (riuti-

lizzabile), rifornire un peschereccio o un piccolo rimorchiatore con un barile di 220 litri di
gasolio 150 euro (prezzo agevolato per la pesca).
Praticare un nodo scorsoio
ad un capo della fune e ancorarlo alla coda del cetaceo,
quindi legare l’altro capio al
peschereccio e rimorchiare in
tutto in mare aperto e liberare
la balena, recuperando la corda.
Qui il relitto galleggerebbe
per un qualche tempo per poi
inabissarsi contribuendo a
quel ciclo biologico e naturale
del “mors tua vita mea”. I numerosi pesci che popolano i
mari avrebbero provveduto a
smaltire la carcassa a costo
zero.
Si sarebbe trattato della
classica sepoltura in mare.
Pratica tra l’altro utilizzata un
tempo anche per gli umani.
Questa volta sono costretto
a non brindare con il Moscato
d’Asti all’assurda vicenda; visto e a dirla come Emilio Fede
la “figura di m…” che come italiani non ci siamo fatti mancare».

Nizza Monferrato • Con ARI dibattito sulle conseguenze del C.E.T.A. al Foro Boario

Nizza Monferrato. Venerdì 19 gennaio presso il Foro Boario “Pio Corsi”, dalle ore 20.30, l’ARI (Associazione rurale italiana) –
Gruppo Valle Bormida e Belbo organizza un incontro dal titolo “C.E.T.A. Le conseguenze dell’accordo commerciale con il Canada
sulle agricolture italiane”.
Intervengono Monica Di Sisto, giornalista, vicepresidente dell’associazione Faiwatch; Secondo Scanavino, presidente nazionale
Confederazione Italiana Agricoltori; Fabrizio Biolè, sindaco di Gaiola (Cn) e Fabrizio Garbarino, presidente nazionale dell’Associazione Rurale Italiana. A seguire, il dibattito. Per informazioni: 347 1564605.

Castino. Al termine de “I Concerti del Cuore” che ha visto le corali di Benevello, Castino e Cerreto Langhe, organizzare sabato
6 gennaio, nella chiesa parrocchiale di “Santa Margherita d’Antiochia” di Castino, la 1ª delle 3 serate di canti natalizi con al violino il maestro Andrea Bertino è stato premiato “Il più bell’albero
2017”. La giuria di esperti ha giudicato tra gli oltre 40 partecipanti
i più belli ed originali alberi di Natale sono, ex aequo, quello di Aldo Petrini (falegname e pavimenti in legno) fatto di tronchetti in
legno e quello di Roberta Cavallo (negozio di alimentari Roberta) fatto di fili di pasta.

Cortemilia • Distribuzione
dei sacchetti per la raccolta rifiuti

Cortemilia. Il Comune di Cortemilia ha avviato la distribuzione sacchetti raccolta rifiuti anno 2018.
L’Amministrazione comunale, capeggiata dal sindaco Roberto Bodrito, avvisa i cittadini del Comune di Cortemilia che i sacchetti per raccolta differenziata dei rifiuti per l’anno 2018 saranno distribuiti nelle seguenti date: venerdì 19 gennaio dalle ore
10 alle ore 17 e sabato 20 gennaio dalle ore 10 alle ore 17 presso i locali del Comune.
Per il ritiro dei sacchetti è necessario presentarsi nel luogo e
nelle date indicate presentando copia dell’ultima bolletta della
tassa rifiuti (o della dichiarazione di avvenuta iscrizione presso
l’ufficio tributo per i nuovi iscritti).

DALL’ACQUESE
Sessame • Langa Astigiana e le valli ricordano l’ultracentenario Sindaco

Monastero Bormida • Si presenta alla biblioteca

È morto il grand’ufficiale
Cesare (Cesarino) Tardito

“Re Asti” di Orietta
Gallo Bocchino

Sessame. Profonda commozione si è sparsa in paese
e nelle valli al diffondersi della
notizia della scomparsa del
Grand’Ufficiale al merito della
Repubblica Cesare Tardito,
102 anni, avvenuta nella notte
tra giovedì e venerdì 12 gennaio.
Cesare Tardito, per tutti
“Cesarino”, era nato a Sessame il 18 luglio del 1915, è stato per quasi 40 anni, sindaco
del paese (dal 1956 al 1995),
consigliere della Comunità
Montana “Langa Astigiana-Val
Bormida”, dalla sua nascita in
poi e consigliere dell’Usl n. 69
di Canelli Nizza dalla sua istituzione alla sua fine.
Nel 1956 è tra i promotori
della Cassa mutua di malattia
per i coltivatori diretti ed è stato tra i soci fondatori della Cantina sociale di Sessame e Alice
Bel Colle. Dal 27 dicembre
1990 era grand’ufficiale della
Repubblica (commendatore
dal 1960), attestato firmata da
Francesco Cossiga e da Giulio
Andreotti. Cesarino era esponente molto ascoltato della
Democrazia Cristiana Astigiana, seppur sempre a capo di liste civiche. Da giovane arruolato nei Carabinieri (in servizio
a Cuneo), quando l’8 settembre 1943 arriva l’annuncio dell’armistizio, i superiori gli dicono che può andarsene e a piedi raggiunge il suo paese Sessame, e vive il periodo della
lotta partigiana. Sino a poco
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tempo fa ha abitato nella sua
cascina in regione Tardito (parte alta del paese), circondato
da vigneti di Moscato e Brachetto.
Cesarino, era uomo schietto, tutto d’un pezzo, distinto e
signorile, agricoltore sino a più
di 100 anni, dallo spuntare del
sole al suo calare, intento ad
accudire i suoi 7 ettari di vitigni docg. E da queste terre,
fra l’altro, produceva un brachetto passito, unico ed inimitabile, da meditazione. Si era
sposato nella seconda metà
degli anni ’40 con Palmina Piano di Rocchetta Palafea (deceduta nell’autunno 2012) e
dalla loro felice unione sono
nati i figli Luigi (ex direttore dell’INPS) e Maria Teresa (ex im-

piagata all’ufficio postale di
Canelli). Tantissima gente ai
suoi funerali nel primo pomeriggio di sabato 13 gennaio
nella parrocchiale di Sessame,
tra cui ex sindaci e amministratori della Langa Astigiana e
gli ex sindaci di Sessame Celeste Malerba e Carlo Berchio.
Il parroco don Claudio Barletta
ha dato lettura di una lettera
del Vescovo di Acqui, mons.
Pier Giorgio Micchiardi, che rimarcava le doti e le virtù del
grand’ufficiale Cesare Tardito.
Il sindaco del paese Paolo Milano ha portato il saluto dei
Sessamesi e il suo ricordo personale e così l’Associazione
Carabinieri Sezione di Bubbio,
con il suo presidente cav. Giovanni Villani. Anche i nipoti
(Marco, Irene, Marcello, Elia,
Ester e Paolo), hanno salutato
e ricordato il grande nonno.
È stato un vecchio saggio di
Langa, ed era sempre gratificante incontrarlo, sulle piazze
dei vari mercati della zona
(Monastero, Bistagno, Acqui) o
nella sua cascina in regione
Tardito, dove discutendo ti diceva che lui non era più giovane, ma che non si sentiva neanche vecchio, ed in questa
espressione stava tutta la sua
filosofia di vita. Arrivederci Cesarino.
Domenica 18 febbraio, alle
ore 12, nella parrocchiale di
Sessame verrà celebrata la
santa messa di trigesima.
G.S.

Monastero Bormida. La
professoressa Orietta Gallo
Bocchino è stata un punto di riferimento culturale per l’intera
Valle Bormida. Insegnante, pittrice, amanuense, animatrice e
partecipe di tante manifestazioni e attività nei vari paesi del
territorio.
Prematuramente
scomparsa, non è riuscita a
coronare, in vita, il suo sogno:
dare alle stampe il libro a cui
lavorava da anni, una sorta di
entusiasmante cavalcata a
metà strada tra la storia e la favola, dedicata a saperi, tradizioni, arte e cultura del bellissimo territorio della Provincia
di Asti. A realizzare questo progetto è stata la figlia, Erika
Bocchino, anch’essa professoressa e artista, oltre che autrice di un importante testo didattico di educazione artistica
per le scuole. Radunando le
centinaia di fogli sparsi, di tavole, di disegni lasciati dalla
mamma, ha dato forma e vita
a “Re Asti”, un libro edito dalla
Editrice Araba Fenice di 270
pagine arricchite di molte immagini, illustrazioni e scritte in
bella calligrafia.
Re Asti è un libro che racconta le avventure di un bel
giovane che compirà un lungo
percorso con inizio da Agliano
Terme per terminare a Vinchio.
È un viaggio che si snoda in diversi paesaggi, che visita chiese e importanti monumenti storici, che gli fa incontrare personaggi noti, che lo delizia con

prodotti tipici o lo fa divertire a
sagre, fiere e feste di paese,
che gli fa scoprire termini dialettali ormai passati. È una storia in bilico tra fantasia e realtà
impregnata di saperi arrivati da
un’accurata ricerca, da un forte amore per il territorio e da
esperienze personali; farà divertire ed incuriosire il lettore
che alla fine non potrà che innamorarsi dell’Astigiano.
«C’era una volta … e non
chiedetemi in quale periodo,
un bellissimo Re, anzi, un principe, figlio di un re … e se dico
bellissimo è perché lo era veramente! Il suo nome era
Asti».Il bel giovane Asti, prestante, ricco e scapolo, ma anche viziato, timido e impacciato con le pratiche della vita, poco predisposto per le armi e
anche un po’ con le donne, rimasto orfano dovrà per forza
andare a conoscere i suoi vasti
possedimenti, oltremodo impossibili da amministrare. Così
ozioso ed anche arrabbiato, un
pomeriggio, sferra un colpo
forte e maldestro ad uno spadino vecchio ed arrugginito
rompendolo in esattamente
centodiciotto pezzi. Il caso fortuito farà balenare nella mente
del principe un’idea: riordinare
le sue terre dividendole in altrettante porzioni quanti sono
stati i cocci dello spadino. Si
tratta di borghi sparsi che, nell’insieme, formano la sagoma
di un grappolo d’uva. Avrà inizio così un’avventura che il bel

principe Asti compirà in lungo
e in largo con il suo fedele cavallo bianco.
Le illustrazioni interne e la
copertina sono di una nota illustratrice a livello nazionale,
Muriel Mesini; la scelta su di lei
non è caduta a caso visto che
è anche lei astigiana, infatti vive e lavora a Castelnuovo Calcea. Due importanti patrocini
hanno sostenuto il progetto: la
Provincia di Asti nella persona
del presidente dott. Marco Gabusi e il Club per l’Unesco di
Canelli. Le spese di stampa
sono state sostenute in parte
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti. Il progetto grafico è del monasterese Alessio
Sgarminato. A curarne l’edizione la figlia Erika Bocchino che
ha voluto mantenere il più possibile l’impianto narrativo scritto dalla madre.
Re Asti verrà presentato
presso la biblioteca comunale
di Monastero Bormida venerdì
26 gennaio alle ore 21,00 e,
successivamente, nella sala
consiliare di Asti. Il libro è disponibile in varie librerie della
zona.

Sessame • Ci scrive Alessandra Lucini

Morsasco • Festeggiati i 60 anni di matrimonio

Cortemilia • Venerdì 19 gennaio in biblioteca

Un saluto carissimo
a Cesarino Tardito

Nozze di diamante per i coniugi Ratto

“Scrivere romanzi gialli”
con gli ispettori Maillot e Noisette

Sessame. Riceviamo e
pubblichiamo questo ricordo
di Alessandra Lucini a Cesarino Tardito. «Ti abbiamo
salutato in una giornata di
sole, la tua lunga vita si è
conclusa, e non serve dire:
“Aveva 102 anni”. La tristezza non cambia, e, proprio
perché sei stato tanto tempo
con noi la tua mancanza si
sentirà di più. C’era un mare di gente
a salutarti, del
resto tu hai fatto del bene a
tanta gente ed è normale
che fossero tutti lì a darti l’ultimo saluto.
Mi hai insegnato tante cose,
hai avuto tanta pazienza con
me e mi sei venuto incontro
tutte le volte che ne ho avuto
bisogno.
Ti ricordi quando a un distributore avevo sbagliato pompa
e avevo messo il diesel nella
macchina al posto della benzina? Bè, ti ho telefonato e tu
con la tua calma mi dicesti:
“Stai lì che io arrivo”.
Hai risolto il problema in
mezza giornata e questo è sol-

tanto uno dei tanti episodi in
cui hai dimostrato la tua generosa amicizia. Tantissime altre
volte ti sei curato dei miei problemi a costo di perdere del
tempo prezioso.
Tu, grand’ufficiale della Repubblica e Sindaco per ben
quarant’anni nel tuo paese
dedicavi del tempo a tutti,
sapevi ascoltare e incoraggiare.
Avevi la meravigliosa caratteristica di sdrammatizzare tutto ma risolvevi sempre qualunque problema che ti veniva
raccontato.
Mancherai Cesarino, mancherai con la stessa intensità
con cui manca tua moglie, la
grandissima Palmina che ora
ti ha teso la mano, e io la immagino sorridente mentre ti
accoglie, chissà che cosa ti ha
detto nel vederti arrivare, credo che ti abbia detto: “Ven Cesarino, dame la man e piantla
lì d’bati i querch”.
Che la terra ti sia lieve, noi
qui faremo tesoro di tutto quello che ci hai insegnato».

Morsasco. Sabato 6 gennaio a Morsasco i coniugi Livia Cavanna e Dario Ratto hanno festeggiato 60 anni di matrimonio. “Perché se incontrarsi resta una magia, è non perdersi la vera favola”. E Voi siete la nostra Favola… Una Favola che ci ha insegnato ad amare la vita, la famiglia, una collina, un campanile, le
“cose” fatte col cuore, un ideale… Infinitamente grati… Vilma,
Gianni ed Alberto

Cortemilia. Scrivere romanzi gialli è il 4º incontro della 4ª
rassegna, di incontri sui temi
della lettura e della scrittura a
360°, 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 gial-

lo, 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 serata 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.

Cassine • Nella notte fra martedì 16 e mercoledì 17 gennaio

La storia di Mario Grimaldi

Un incendio di ampie proporzioni in via Gerosa

Un liutaio di élite nella piccola Montaldo Bormida

Cassine. Un incendio di
ampie proporzioni si è sviluppato, nella notte fra martedì 16
e mercoledì 17 gennaio a Cassine, in via Gerosa (regione S.
Anna), al civico 44.
L’incendio ha completamente distrutto il tetto di un edificio
e il sovrastante impianto fotovoltaico, per un’area di non
meno di 100 metri quadrati.
Prontamente, sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Acqui Terme,
che vista la gravità della situazione, ha richiesto il supporto
di una seconda squadra dalla
centrale di Alessandria, con il
supporto di un’autobotte e
un’autoscala. Sono giunti sul
posto anche i Carabinieri di
Cassine.
Per domare l’incendio ci sono volute circa 6 ore; il fuoco è
stato spento intorno alle 8 della mattina.
Difficile, al momento, avere
certezze sulle cause del rogo,
che sono ancora in corso di
accertamento; sembrerebbe
però, ad una prima ipotesi, che
all’origine dell’incendio possa

esserci un malfunzionamento
alla canna fumaria.
I danni, sebbene non ancora
quantificati, sarebbero ingenti
anche perché il fuoco avrebbe
provocato danni, oltre che al

tetto, anche ad una porzione
della sottostante abitazione: è
stata per questo dichiarata
l’inabitabilità del sottotetto e
del primo piano dell’edificio.
M.Pr

Montaldo Bormida. Che ci fa Eros Ramazzotti a Montaldo Bormida? Porta la chitarra dal
liutaio. Non è l’inizio di una barzelletta, ma realtà. A Montaldo infatti vive uno dei più importanti artigiani della provincia, il liutaio Mario Grimaldi, arrivato in paese negli anni Novanta, proveniente da Milano (e dopo un breve periodo
trascorso nella vicina Cremolino). Grimaldi ha
preso casa in paese e svolge la propria attività
in un laboratorio ricavato nel tufo, proprio nel
centro storico.
Dalla sua bottega sono passati nomi importanti: leggende della musica come Alirio Diaz,
uno dei più noti chitarristi del Novecento, da poco scomparso, e poi ancora il regista (e appassionato di musica) Marco Tullio Giordana, e ultimo in ordine di tempo, appunto Eros Ramazzotti, che qualche mese fa gli ha affidato il restauro di una sua chitarra Rodriguez del 1910.
Grimaldi oltre a restaurare si occupa anche
di costruire chitarre e altri strumenti a pizzico
seguendo tecniche antiche e usando solo ingredienti tradizionali (resine e vernici sono rigorosamente naturali). La produzione però è limitatissima: appena 6 chitarre all’anno.
Una passione che è sempre stata parte della
sua sensibilità, ma che è stata affinata nel tempo, grazie anche a qualche evento fortunato.
Avrebbe dovuto fare il modellista meccanico,
ma il suo maestro lo spinse a costruire una chitarra con il legno, e inconsapevolmente gli indicò la via. Iniziò poi a studiare con Carlo Raspa-

gni (che costruiva strumenti, fra gli altri, per Celentano e Gaber) e decise di diventare liutaio.
Oggi ha all’attivo oltre 30 anni di carriera, nel
corso dei quali ha realizzato più di 260 strumenti. Nel tempo libero suona il jazz (è componente del gruppo Caravan Flamingo), ha recentemente dedicato un libro a Pietro Gallinotti, liutaio di Solero considerato tra i più importanti del Novecento, ed è al lavoro per creare
un museo a lui dedicato.
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Domenica 21 gennaio

Dopo un mese torna l’Acqui
Massaro va in panchina?

Acqui Terme. Otto risultati
utili consecutivi. È stato questo
il ruolino di marcia del San
Giacomo Chieri nell’ultimo
scorcio del girone di andata. I
torinesi, che all’esordio in campionato erano parsi francamente poca cosa al cospetto
dell’Acqui, hanno invece vissuto un processo di crescita
graduale che li ha portati a
chiudere il girone di andata a
quota 14 punti, cioè al di sopra
della zona playout. Si riparte
da qui, domenica 21 gennaio
alle 14,30, per il primo impegno del girone di ritorno. Si torna in campo all’Ottolenghi dopo un mese di stop, ed è quasi un altro campionato. Magari
sperando che sia un altro Acqui, un Acqui migliore di quello
visto nel girone di andata: più
solido, difensivamente e mentalmente, in grado di trovare finalmente la continuità fra gare
in casa e gare in trasferta.
Arturo Merlo è convinto di
avere fatto il possibile: «Abbiamo lavorato molto durante la
sosta, anche con carichi di lavoro pesanti che spero diano i
loro frutti. Spero soprattutto
che la squadra riesca a migliorare quelle che sono state le
sue lacune, che riesca a non
prendere più gol troppo facilmente, che dimostri la mentalità giusta e la giusta adattabilità fuori casa».
Contro il San Giacomo,
Massaro ancora non ci sarà.
Almeno non dall’inizio. Merlo
sta valutando se portarlo almeno in panchina, ma l’attaccante non gioca una partita ufficiale da un girone esatto, e il
ritorno all’attività agonistica dovrà essere graduale «Lavora
con gli altri, valuterò», si limita
a dire l’Arturo, che aggiunge,
parlando del San Giacomo,
«Ci sarà da stare attenti soprattutto ai loro attaccanti,
Gualtieri e Dosio, che sono
molto pericolosi».
Per fortuna l’Acqui in difesa
avrà a disposizione tutti i titolari. Allarme rientrato, infatti, per
Morabito, che nell’amichevole
contro il Ponti aveva lasciato il
campo tenendosi un polpaccio.
Solo un fastidio che non dovrebbe precludere il suo utilizzo dal primo minuto. Per il resto, out De Bernardi, la formazione dovrebbe però essere
quella ‘classica’, con Motta e
Campazzo larghi a supporto
dell’unica punta Gai. Unica incertezza, il modulo: 4-3-3 o 42-3-1? Sulla scelta influirà soprattutto la strategia di gara
scelta dal tecnico. Tenendo
conto della visione del calcio di
mister Merlo, pensiamo che il
modulo prescelto potrebbe essere il secondo, magari con
Rossini a supporto dell’attacco.

SAN GIACOMO CHIERI (4-3-3)

MEZZELA

VELARDITA
PARRINO

CASTIGLIA

GOBETTI

GUALTIERI

NEBIOLO
CALZOLAI
ANSELMI
RIMEDIO

DOSIO

Probabili formazioni
Acqui: Gallo; Piccione,
Rondinelli, Morabito, Mirone;
Manno, Lovisolo; Motta, Rossini, Campazzo; Gai. All.:
Art.Merlo.

San Giacomo Chieri: Nebiolo, Mezzela, Castiglia, Calzolai, Rimedio, Parrino, Gobetti, Anselmi, Velardita, Gualtieri, Dosio. All.: Bonello.
M.Pr

In amichevole sabato 13 gennaio

Il Ponti fa sudare l’Acqui
ACQUI
PONTI

2
1

Acqui Terme. L’ultimo collaudo per l’Acqui prima della ripresa del campionato ha messo in mostra soprattutto… le
qualità del Ponti. L’amichevole, giocata sabato pomeriggio
sul sintetico del “Barisone”, infatti, è stata vinta dai bianchi
per 2-1, ma gli arancioni di mister Carosio, apparsi motivatissimi, hanno destato ottima
impressione sfiorando anche
un clamoroso pareggio. Si tratta, è bene dirlo, di una partita
in cui il risultato non aveva alcun valore, ma di certo la sensazione è che l’Acqui potesse
fare di meglio e di più. In vantaggio già in apertura con
Campazzo, che al 3° gira in rete un invito di Piccione dopo
bella discesa sulla destra, gli
acquesi giocano al piccolo
trotto e a inizio ripresa vengono raggiunti da Pronzato, che
al 47° tocca in rete da distanza
ravvicinata l’1-1. Acqui poco
reattivo, ma comunque in grado di segnare (in qualche modo) il gol della vittoria: al 71°
un rigore concesso dall’arbitro
Montorro manda sul dischetto
Motta: tiro centrale che Ravera respinge con l’aiuto della
traversa, ma Roveta depone
in rete. Nel finale, parata miracolosa di Rovera, portiere dell’Acqui, su un tiro scoccato da
distanza ravvicinatissima. Il
Ponti (che si è anche lamenta-

to per un possibile rigore non
concesso) è parso già pronto
alla ripresa dell’attività (la prima partita del 2018 sarà in
Coppa Piemonte contro la Castelnovese domenica 21 alle
17,30, ndr). Per l’Acqui, ancora privo di Massaro, che però
da qualche giorno è rientrato
in gruppo, ci sono i carichi di
lavoro da smaltire e c’è qualcosa da rivedere soprattutto
nell’approccio alla gara. Il vero problema però potrebbe venire dalle condizioni di Morabito, uscito al 78° con un problema al polpaccio che dovrà essere monitorato.
Due parole sulla gara da
parte di mister Merlo: «Non
abbiamo giocato benissimo,
ma nella valutazione della partita è giusto anche considerare che avevo molto caricato in
allenamento, e quindi la squadra ne ha risentito, senza nulla togliere con questo alla prova del Ponti, che aveva sicuramente più motivazioni».
Formazioni
Acqui: Rovera, Mirone,
Rondinelli, Morabito, Acossi,
Lovisolo, Manno, Cocco,
Campazzo, Motta, Gai. Utilizzati: Pizzorno, Perelli, Congiu, Cambiaso, Cavallotti, Roveta. All.: Art.Merlo
Ponti: Ravera, Basile, Marchelli, Trofin, Channouf, Mighetti, Bosetti, Nosenzo, Barone, Giusio, Leveratto. Utilizzati: Gatti, Bosio, Pronzato,
Valente, Reggio. All.: Carosio.

Ricaldone. «Adesso mio
padre sarà contento». Con
queste parole, e con visibile
commozione, Stefano Negrini,
ds della Pallavolo La Bollente,
ha ricevuto, venerdì 12 gennaio, dalle mani di Stellio Sciutto,
ideatore del premio, il riconoscimento di “Dirigente Sportivo
Acquese dell’anno” per il 2017.
Per lui gli applausi della platea,
come sempre numerosa, che
ha fatto da cornice all’evento,
nella consueta sede della Terrazza dei Bianchi della Cantina “Tre Secoli” a Ricaldone,
rappresentata per l’occasione
da Erik Repetto stante la contemporanea assenza per influenza tanto del Presidente,
Paolo Triberti, quanto del vice
Giuseppe Alpa.
Per la ventinovesima volta
(la venticinquesima a Ricaldone, dopo che le prime 4 edizioni si erano tenute ad Acqui
Terme), il premio è stato assegnato a quel dirigente che, con
il suo operato, ha dato particolare sviluppo al proprio settore
sportivo nel corso dell’anno.
Ma l’esito della votazione è
stato incerto fino all’ultimo: come ha rivelato infatti Stellio
Sciutto pochi istanti prima di
comunicare il nome del vincitore, «quando soltanto due
giurati ancora dovevano esprimersi, in testa c’era qualcun
altro, scavalcato proprio con gli
ultimi due voti». Lo sconfitto all’ultimo tuffo è Fabio Cerini,
presidente di Padania FA, la
selezione padana recentemente vittoriosa all’Europeo
Conifa della scorsa estate; un
Cerini che però ha accolto il
verdetto con fair play, sottolineando che «È già bellissimo
essere stato inserito nella lista
dei candidati ad un premio che
negli anni ha enumerato nomi
che hanno fatto la storia dello
sport acquese». Terzo classificato, più staccato, il ricaldonese Gabriele Palermo, Presidente della Fighting Machines
(arti marziali) che ha comunque molto apprezzato il proprio
inserimento nella terna dei
candidati al premio.
Nel (lunghissimo) discorso
che è seguito alla consegna
del premio, Negrini ha toccato
a trecentosessanta gradi tutti
gli aspetti della propria opera
dirigenziale. Molto toccanti e
belle alcune parti del suo discorso: dalla dedica al padre
alla volontà di accomunare
nella vittoria l’amico Fabrizio
Foglino «Che in questa avventura è stato con me sin dall’inizio, quando eravamo solo in
due», alla sensibilità di sottolineare alcune belle peculiarità
del movimento pallavolistico
acquese: «una delle poche
piazze in Italia dove sia il set-

Battuti Fabio Cerini e Gabriele Palermo

Stefano Negrini
è il Dirigente
dell’Anno 2017

tore femminile che il maschile
giocano entrambi nelle serie
nazionali, e forse l’unica dove
entrambe le società hanno come presidente una donna: Sissi Bogliolo per la Pallavolo Acqui Terme e Raffaella Caria
per la mia società, Pallavolo
La Bollente. Tra l’altro una presidente che, da quando è arrivata, ha sempre e solo vinto...».
Poi una particolareggiata
descrizione della parabola che
ha riportato alla ribalta la pallavolo maschile acquese.
Il discorso si è fatto forse un
po’ meno condivisibile quando
si è spostato sulla situazione
degli impianti sportivi cittadini.
Non c’è dubbio che ad Acqui la
carenza di palestre in grado di
ospitare sport ad un certo livello sia un problema da risolvere: «Alla palestra di via Trieste, dove ci alleniamo non funziona il riscaldamento e non
possiamo fare la doccia calda
e anche la palestra dell’Itis,
che è molto moderna, ma è
stata concepita per essere utilizzata dalle scuole, alla sera
quando ci alleniamo ha il riscaldamento spento, e fredda
è anche l’acqua delle docce»,
ha, legittimamente, sottolineato Negrini.
Che forse invece è stato un
po’ troppo crudo nel descrivere
le problematiche insite nella
(inevitabile) convivenza a
Video su
settimanalelancora.it

Mombarone fra il volley e gli altri sport: è chiaro che lo spazio
è poco per tutti, ma specialmente quando si parla di attività di base i giovani hanno tutti
lo stesso diritto di praticare l’attività sportiva preferita.
Ma sarebbe ingiusto cercare motivi di polemica in una
bella serata che ancora una
volta ha incontrato il gradimento dei presenti, fra i quali,
oltre al sindaco di Ricaldone,
Lovisolo, anche molti sindaci
del territorio (assente quello di
Acqui, Lucchini, impegnato in
Consiglio comunale) e tanti
addetti ai lavori.
Uno spazio nel dibattito
post-premiazione è stato riservato anche al giovane Manuel
Ulivi, speranza del motocross
nazionale, e al Pedale Acquese, che quest’anno torna ad allestire una formazione Juniores, pronta a lottare contro realtà infinitamente più ricche.
Infine, un cenno anche per
l’ideatore del premio, Stellio
Sciutto: dalle ricerche compiute, infatti, il premio per il “Dirigente dell’Anno” risulta ufficialmente il più longevo riconoscimento sportivo assegnato in
Piemonte ad un non-atleta (il
Premio Gorla a Novara ha origini più antiche, ma ha saltato
un anno): un motivo in più di
soddisfazione, anche per il suo
ideatore, che però pensa al futuro: «Guardiamo già avanti, al
2018, quando faremo cifra tonda, con qualche capello in meno e qualche anno in più ma lo
stesso spirito con cui il premio
è nato».
M.Pr

PODISMO

Video e galleria fotografica
su www.settimanalelancora.it

PODISMO

Alla Cantina di Ricaldone le premiazioni della UISP

I premiati del Trofeo Impero Sport

Galleria fotografica
su www.settimanalelancora.it

Ricaldone. Nel pomeriggio di sabato 13 gennaio, a Ricaldone, nei locali della Terrazza dei Bianchi alla
Cantina “Tre Secoli”, hanno avuto
luogo le premiazioni dei Concorsi del
Circuito Provinciale UISP di Alessandria e del Circuito Alto Monferrato.
Per il Regionale presente il Consigliere Emiliano Nasini mentre a fare
gli “onori di casa” è stata la Presidente della Lega Atletica UISP di
Alessandria, Mara Scagni, che in
apertura di riunione ha salutato e ringraziato i podisti per la loro assidua
presenza alle gare.
A seguire le premiazioni dei migliori atleti UISP della stagione appena
conclusa a cura dei Giudici Francesco Orsini per il Circuito Provinciale
di Alessandria e Pier Marco Gallo per
l’Alto Monferrato, coadiuvati dai Giudici Maria Grazia Ricci e Giancarlo
Orsi. Tanti volti sorridenti, tante foto
ed applausi per tutti i premiati. A chiudere la bella manifestazione un apprezzato rinfresco gestito da Erik della “Tre Secoli” e dal suo staff.
I premi, ma ovviamente tante confezioni dell’ottimo vino della Cantina.
Peccato le assenze di tanti premiati, molti dei quali acquesi, una piccola nota stonata in una bella giornata di sport.
(ha collaborato
Pier Marco Gallo)

Silva Dondero e Gabriele Poggi

La partenza

Il “Memorial Willy Guala” premia Poggi e Dondero

Acqui Terme. Domenica 14 gennaio, Acqui Terme, il podismo
e L’Ancora hanno ricordato con un cross la figura di Willy Guala. Il “Memorial Willy Guala-G.P.
L’Ancora” si è svolto sotto l’egida UISP/Acquirunners, sull’ampia superficie erbosa in prossimità dell’impianto Polisportivo
di Mombarone che ha ospitato gli atleti sia per le operazioni di
iscrizione che, successivamente, per le premiazioni, con la simbolica consegna ai due vincitori di una copia de L’Ancora a testimoniare l’offerta di un abbonamento gratuito di un anno al nostro settimanale.
Tre giri di circa 2 km ciascuno per le due serie in programma
a partire dalle ore 10: nella prima, di 40 atleti, le donne e le categorie sino ad Over 60, nella seconda, di 35 atleti, tutte le rimanenti fasce di età. Accenti liguri sul podio: hanno vinto Gabriele Poggi Cambiaso Risso, primo assoluto in 20’48”, e Silva
Dondero, Maratoneti Genovesi, prima in campo femminile in
25’06”.
Buona prova dell’Arquatese Diego Picollo, 5° assoluto e primo
atleta UISP, e buone prove dei “nostri”. ATA con Alberto Nervi
12°, Luca Pari 14°, Enrico Giaume 23°. Acquirunners con Luca
Berruti 9°, Angelo Panucci 15°, Adriano Di Dio 25°, Fabrizio Fasano 27°, Arturo Panaro 35° e Paolo Abrile 41°.
Doverosi ringraziamenti al personale di Mombarone per l’ospitalità e la disponibilità di spogliatoi e docce ed ai Volontari Civici
dell’A.N.M.I. per l’assistenza.
(ha collaborato Pier Marco Gallo)

PROSSIME
GARE
• Domenica 21 gennaio
altro Cross, a Novi Ligure
con Fidal ed Atletica Novese, sul campo di gara retrostante lo Stadio di Via Crispi
dove è stato ricavato un percorso di circa 1500 metri, da
percorrere in misura diversa
a seconda delle varie categorie in gara a partire dalle
ore 9 del mattino.
• Si tornerà ad Acqui domenica 4 febbraio per un
nuovo Cross UISP/ATA sulla
stessa area di quello di domenica 14 gennaio, ma con
percorso modificato.
Galleria fotografica su
settimanalelancora.it
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Il Canelli subito alla prova
sul terreno della capolista

Canelli. L’esordio del nuovo
mister del Canelli, Luigi Tona,
avverrà nella trasferta sul campo della capolista Vanchiglia,
squadra che al momento guida con ampio margine la graduatoria.
La formazione torinese viaggia a un ritmo pazzesco: impensabile che lo mantenga da
qui sino al termine della stagione.
I numeri certificano sei vittorie interne e altrettante esterne, più due pareggi in casa e
uno fuori per un totale di ben
39 punti. Dieci in più sulla Santostefanese, attualmente seconda.
Mister Tona sa che sarà dura: «La gara si prepara da sola, visto che la forza del Vanchiglia è sotto gli occhi di tutti;
da parte nostra dobbiamo ritornare a divertirci cercando di
fare le cose semplici. Da queste gare passa anche la crescita del gruppo. Ho visto i ragazzi allenarsi bene da quando mi è stato dato il timone
della squadra e spero che rispondano anche bene nelle
gare che valgono i tre punti».
Il Canelli sarà privo degli
squalificati Monasteri e Cori, ed è possibile che Tona
opti per un 4-4-2cauto e coperto.
Da Torino il mister del Vanchiglia, De Gregorio, ribatte:
«Non ci illudiamo di aver già
vinto: ci sarà da lottare sino alla fine e credo che nel ritorno
andremo incontro anche a delle difficoltà superiori rispetto all’andata. Abbiamo un buon
margine di vantaggio sulla seconda, ma ritengo che non do-

CALCIO

vremo mai allentare la tensione. Sono convinto che Santostefanese e Acqui vorranno
ancora ambire al primo posto».
Chiudiamo con un po’ di
mercato: sembra quasi certo,
come confermato dal presidente Poggio, l’arrivo della
punta Troni, e si vocifera anche dell’arrivo di un’altra punta, proveniente dalla Sicilia per
un trasferimento di lavoro ad
Asti, il cui nome è ancora top
secret.
E.M.

Il nuovo acquisto
Roberto Troni

Probabili formazioni
Vanchiglia: Bonansinga, Cicirello, Ahmed, Ferone, Di Benedetto, Bo, Bussi, Talarico, Cervino, Cravetto, D’Onofrio. All: De
Gregorio
Canelli: Contardo, Simeoni, Pietrosanti, Ischaak, Macrì, El
Harti, Mondo, Vuerich, Gallo, Zanutto, Barotta. All: Tona.

È accaduto fra Canelli e HSL Derthona

Eccesso di agonismo:
stop all’amichevole

Canelli. Difficile trovare una gara amichevole sospesa, eppure a volte succede. È successo tra l’Hsl Derthona, militante
in Prima Categoria (e capace di cambiare la bellezza di tre allenatori in pochi mesi: Vennarucci, Mura e ora l’ex Valenzana
Pellegrini) e il Canelli del neo mister Luigi Tona.
Proprio Tona ci spiega l’accaduto «La gara di sabato è stata sin da subito molto maschia. Il Derthona l’ha affrontata con
grande vigore, mentre noi l’avevamo presa come una pura
amichevole evitando entrate fuori luogo. Sul finire del primo
tempo l’attaccante tortonese Russo è entrato in maniera veemente e fallosa su El Harti, ne è venuta fuori qualche parola di
troppo e dopo 2’ di sospensione avevamo deciso di continuare la gara, ma il loro allenatore Pellegrini nonostante il parere
contrario dei suoi ragazzi, non ha più voluto far rientrare la
squadra in campo nella ripresa, sono basito perché questo
non è certo un comportamento consono al blasone della società che allena».
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Santostefanese alla prova dell’ostacolo Mirafiori

Santo Stefano Belbo. Il campionato della
Santostefanese del mister acquese Robiglio riprende dal match interno contro il Mirafiori.
L’undici belbese del presidente Roccazzella
cercherà un successo per mantenersi al secondo posto della classifica, cercando magari
di allungare sulle immediate inseguitrici e, chissà, di sfruttare un eventuale passo falso della
capolista Vanchiglia che prima o poi dovrà pure
avvenire.
Ecco cosa ci ha detto mister Robiglio sul lavoro svolto nella pausa: «Abbiamo affrontato
due test amichevoli, il primo contro il Ponti dove ci siamo imposti per 5-1, con un bel manipolo di giovani schierati e le doppiette di Gueye e
Claps e la rete singola di Becolli; nel secondo
test di domenica 14 gennaio ci siamo imposti 31 contro il Sexadium con doppietta di F.Marchisio e rete di Dispenza».
Il Mirafiori per la trasferta di Santo Stefano sa-
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rò privo dello squalificato Bruno e cercherà di
fare almeno un punto per rimpolpare la sua
classifica.
I gialloblu torinesi al momento sono a quota
19 e la squadra di mister Perziano si mantiene
ben fuori dalla zona playout con ben 5 punti di
vantaggio. Un bottino di punti costruito soprattutto in casa dove ne sono stati ottenuti ben 13,
mentre in trasferta il ruolino parla di un solo successo e tre pareggi. Nota negativa in casa belbese: la squadra da qui al termine della stagione dovrà rinunciare a Giudice che ha scelto di
intraprendere la carriera militare.
Probabili formazioni
Santostefanese: Favarin, Lagrasta, Roveta,
A.Marchisio, Chiarlo, Bortoletto, Rossi, Meda,
Balestrieri, Merlano, Dispenza. All: Robiglio
Mirafiori: Cuniberti, Pautasso, Pietraniello,
Marra, Cerrato, Lupano, Talarico, Rizzi, Luisi,
Borgoni, Di Lucia. All: Perziano.
E.M.

Campionati ACSI calcio a 5

ACQUI TERME
Si riapre il Campionato di
Calcio a 5 Acqui Terme con le
partite di recupero.
Vittoria di misura per il Castelletto Molina che batte 5 a 4 i
Latinos FC. Segnano Caruso
Massimiliano, Giacchero Alessandro, Ravera Gianluca e Rascanu Gabriel con una doppietta. Per i Latinos segnano Delgado Jorge e Chavez Leonardo, entrambi con una doppietta.
Vince il Futsal Fuxia, 6 a 4
contro il Magdeburgo. Segnano
Morrone Stefano, Serra Marco,
Mitev Mihail con una doppietta
e Smeraldo Roberto, anche lui
con una doppietta. Segnano per
il Magdeburgo Spertino Nicola
e Ivaldi Simone, entrambi con
una doppietta.
Pareggiano 5 a 5 Viotti Macchine Agricole e La Cantera Del
Paco. Per il Viotti segnano Oddone Matteo e Cossu Gianpiero con un poker. Segnano invece per La Cantera, Laborai
Danilo, Viazzi Patrick con una
doppietta e Gazia Lorenzo, anche lui con una doppietta.
OVADA
Riparte, dopo la pausa invernale, il Campionato di Calcio a 5 Ovada.
La partita di apertura vede
pareggiare 3 a 3 lo Schalke 0
Fiato contro l’Expert Ovada. Per

lo Schalke segnano, Viglione Luca, Costantino Giuseppe e Ravera
Gabriele. Segnano invece per l’Expert, Crocco Marco, Ferrando
Jacopo Silvano e Vicario Luca.
Pirotecnico pareggio fra AC Picchia e Caffè Della Posta che
non vanno oltre l’8 a 8. Per l’AC Picchia segnano Federico Ragazzo e Bosetti Alessandro che va a segno per 7 volte. Segnano invece per il Caffè Della Posta, Carosio Giovanni, Sola Alessandro, Zunino Andrea con una tripletta e Di Cristo Pietro, anche
lui con una tripletta.
Vince il B&B Cascina Bricco che batte 9 a 2 l’Atletico Ma Non
Troppo. Segnano Delfino Eugenio con una doppietta Hoxha Flavio, anche lui con una doppietta, e Romano Dylan con una bella cinquina. Segnano invece Laperuta Edoardo e Sta Ana Ray Alvin i gol dell’Atletico.
Vince l’Alessandria Sporting contro il Play con il risultato di 7
a 3. Segnano Yahya Abdelilah, Ciuclea Albert, Tofalo Jody, Bidone Andrea con una doppietta e Maruca Gianbattista, anche lui
con una doppietta. Segnano per il Play, Serratore Alessio, De
Lorenzi Stefano e Ottolia Matteo.

BASEBALL

Giovanile Cairese

Giornata movimentata, domenica 14 gennaio, per il Baseball Cairese che onora il primo
doppio impegno stagionale, in
casa con il suo primo concentramento stagionale di Western
League U12 mentre in contemporanea la U15 era in trasferta
a Fossano nel secondo concentramento del Campionato
indoor Winter Ball Cup U15.
UNDER 12

Gli U12 a Cairo hanno affrontato i pari età di Sanremese, Boves, Avigliana Bees e
Grizzlies Torino; questi ultimi

hanno dominato la giornata vincendo tutti e quattro gli incontri
disputati. Per la Cairese una
sola vittoria ma una buona prova generale, considerando che
lo staff tecnico sta lavorando su
un gruppo nuovo all’ottanta per
cento. La Cairese può contare
sull’esperienza di Garra in campo interno, Giuria in prima base, Barlocco L. e Bruno F. (rinforzo proveniente dall’Albisola
Cubs), il resto del gruppo è alla
prima esperienza, con diversi
elementi provenienti dal settore minibaseball e diverse new
entry; per l’occasione in ottica
di una collaborazione intrapre-
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Classifiche

PROMOZIONE
GIRONE D
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
Risultati: Alassio – Cairese
3-3, Arenzano – Ceriale 2-2,
Borzoli – Legino 0-5, Bragno
– Sant’Olcese 4-0, Loanesi S.
Francesco – Ospedaletti 4-3,
Pallare – Campomorone Sant’Olcese 1-0, Praese – Campese 1-3, Voltrese Vultur –
Taggia 2-1.
Classifica: Cairese 39;
Arenzano, Alassio 33; Campomorone Sant’Olcese, Ospedaletti 29; Taggia 28; Bragno 27;
Loanesi S. Francesco 24; Voltrese Vultur 22; Sant’Olcese,
Legino 21; Ceriale 14; Campese 13; Borzoli 12; Pallare
11; Praese 9.
Prossimo turno (21 gennaio): Cairese – Praese, Campese – Arenzano, Campomorone Sant’Olcese – Voltrese
Vultur, Ceriale – Borzoli, Legino – Pallare, Ospedaletti –
Alassio, Sant’Olcese – Loanesi S. Francesco, Taggia – Bragno.

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
Risultati: Altarese – Speranza 2-4, Aurora Cairo –
Celle Ligure 2-2, Bordighera
Sant’Ampelio – Don Bosco
Valle Intermelia 1-2, Camporosso – Sanremo 2-0, Dianese
e Golfo – Veloce 1-4, Letimbro
– Quiliano 0-1, San Stevese –
Pontelungo 0-1, Sassello – S.
Bartolomeo 1-1.
Classifica: Don Bosco Valle Intermelia 38; Veloce 37;
Celle Ligure 33; Dianese e
Golfo, San Stevese 26; Letimbro 25; Pontelungo, Speranza
23; Bordighera Sant’Ampelio,
Aurora Cairo, Quiliano 19;
Camporosso 18; Altarese 14;
Sanremo 9; Sassello 7; S.
Bartolomeo 4.
Prossimo turno (21 gennaio): Aurora Cairo – S. Bartolomeo, Bordighera Sant’Am-

pelio – Pontelungo, Camporosso – Speranza, Dianese e
Golfo – Sanremo, Letimbro –
Celle Ligure, San Stevese –
Altarese, Sassello – Quiliano,
Veloce – Don Bosco Valle Intermelia.

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.
Prossimo turno (11 febbraio): Bandito – Cortemilia,
Monforte Barolo – Garessio,
Orange Cervere – Ceresole
d’Alba, Piobesi – Caramagnese, San Bernardo – San Michele Niella, Stella Maris –
Sportroero, Tre Valli – Dogliani.

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
Risultati: Dego – Fortitudo
Savona 1-2, Mallare – Nolese
1-3, Millesimo – Cengio 4-0,
Murialdo – Santa Cecilia 2-1,
Plodio – Rocchettese 3-1,
Priamar Liguria – Olimpia
Carcarese 0-1.
Classifica: Plodio 29; Millesimo 28; Dego 24; Priamar Liguria 21; Olimpia Carcarese
19; Murialdo 18; Rocchettese
15; Santa Cecilia 12; Cengio,
Nolese 9; Mallare 8; Fortitudo
Savona 7.
Prossimo turno (21 gennaio): Cengio – Plodio, Fortitudo
Savona – Millesimo, Nolese –
Priamar Liguria, Olimpia Carcarese – Murialdo, Rocchettese – Mallare, Santa Cecilia –
Dego.
2ª CATEGORIA
GIRONE D LIGURIA
Risultati: Bolzanetese Virtus – Mura Angeli 2-0, Casellese – Carignano 2-3, Don Bosco – Mele 2-2, Guido Mariscotti – Masone 4-1, Olimpia –
Campi Corniglianese 2-1, Pontecarrega – Atletico Quarto 0-

L’Under 12 del Baseball Cairese giovanile

sa con la società di Chiavari alcuni atleti provenienti dal loro
settore giovanile si sono aggregati al gruppo.

Prossimo impegno, di nuovo
davanti al pubblico amico, il 4
febbraio, per un altro concentramento di Western League.
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1, Rossiglionese – Anpi Sport
e Casassa 3-0.
Classifica: Guido Mariscotti 35; Anpi Sport e Casassa 31;
Atletico Quarto 25; Rossiglionese 23; Carignano 22; Olimpia, Mele, Masone 21; Bolzanetese Virtus 18; Mura Angeli
16; Campi Corniglianese 15;
Don Bosco 11; Pontecarrega
9; Casellese 3.
Prossimo turno (21 gennaio): Anpi Sport e Casassa –
Guido Mariscotti, Atletico
Quarto – Casellese, Campi
Corniglianese – Pontecarrega,
Carignano – Don Bosco, Masone – Olimpia, Mele – Bolzanetese Virtus, Mura Angeli –
Rossiglionese.

3ª CATEGORIA
GIRONE 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
GIRONE 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
GIRONE GENOVA
Risultati: Campese Fbc B
– Nuova Valbisagno 1-3, Ceis
Genova – Montoggio 0-3, Crocefieschi – Afrodecimo 3-0,
Old Boys Rensen – Sporting
Ketzmaja 1-0, San Giovanni
Battista – Gs Granarolo 1-5,
Savignone – Campo Ligure il
Borgo 2-1, Valpolcevera –
Cep 1-1, Virtus Granarolo –
Bavari 3-2, Voltrese Vultur B –
Gol Academy 0-4. Riposa Lido
Square.
Classifica: Old Boys Rensen 44; Cep 40; Campo Ligure il Borgo 36; Crocefieschi
34; Gs Granarolo 31; Montoggio 29; Sporting Ketzmaja 28;
Bavari 25; Gol Academy 24;
Virtus Granarolo, Valpolcevera
22; Savignone 17; Ceis Genova, San Giovanni Battista 16;
Lido Square 15; Afrodecimo,
Nuova Valbisagno 8. (fuori
classifica: Campese Fbc B 9;
Voltrese Vultur 3).
Prossimo turno (20 gennaio): Afrodecimo – Valpolcevera, Bavari – San Giovanni Battista, Cep – Lido Square, Campo Ligure il Borgo – Crocefieschi, Gs Granarolo – Savignone, Gol Academy – Virtus
Granarolo, Montoggio – Campese Fbc B, Nuova Valbisagno – Voltrese Vultur, Sporting
Ketzmaja – Ceis Genova. Riposa Old Boys Rensen.

UNDER 15
Decisamente in crescita la
formazione biancorossa U15,
nonostante il primo incontro col
Fossano, che vede uscire
sconfitti i biancorossi sul finale
per 9-4. Nel secondo incontro
contro i Red Clay di Castellamonte il pareggio 3-3 lascia un
po’ l’amaro in bocca, perché
nell’ultima ripresa le basi erano
piene.
Nella terza gara arriva la tanto attesa vittoria per 16 a 4 contro i Desperados Torino.
Prossimo impegno ufficiale il
25 febbraio in amichevole a
Sanremo; il campionato riprenderà indoor il 4 marzo
sempre a Fossano.
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Cairese, pari dolceamaro:
in classifica è a +6

Bragno, 4 gol e 3 punti
Playoff più vicini

Alassio. Se all’inizio aveste
detto a mister Solari e al direttore sportivo Giribone di firmare per un pareggio sul campo
della seconda in classifica,
l’Alassio, la risposta sarebbe
stata certamente positiva. Invece, visto lo svolgersi della
contesa, con la Cairese che ad
un certo punto era avanti 3-1 e
con un uomo in più per l’espulsione del locale Scaglione, il 33 in rimonta rende inevitabile
qualche rammarico.
Rammarico acuito anche dal
pareggio riportato dall’altra seconda, l’Arenzano; la classifica che comunque sorride visto
sempre il +6 su Alassio e Arenzano con una giornata in meno da giocare.
L’inizio di gara vede un tiro
dell’alassino Battaglia controllato facilmente da Gianrossi.
Intorno al 10° occasione per la
Cairese con Di Martino che imbecca Saviozzi, che costringe
al miracolo di piede Guerrina.
Ancora Battaglia ci prova con
palla a lato, ma al terzo tentativo porta avanti i suoi, ricevendo un filtrante di Scaglione
con Battaglia solo davanti a
Gianrossi: 1-0 al 14°.
Passano cinque minuti e
Solari è costretto al primo
cambio, obbligato dall’infortunio di Canaparo, rilevato da
Magnani. La Cairese inizia a
pressare alto e perviene al pari al 26° quando su un cross in
area Guerrina si fa anticipare
da Alessi che di testa colpisce
il palo, ma sulla palla respinta
dal montante Magnani appoggia in rete l’1-1.
Nel finale di primo tempo
succede di tutto: al 35° Alassio
in dieci per l’espulsione: rosso
diretto di Scaglione, reo di aver
colpito Oivieri con una gomitata su calcio d’angolo. L’Alassio
in inferiorità numerica ha la

Bragno. Il Bragno torna al
successo dopo due sconfitte
salendo a 27 punti. rifilando un
poker di reti al malcapitato
Sant’Olcese. L’undici di Cattardico si mantiene così al settimo posto della graduatoria e
si avvicina al quarto posto
stante le sconfitte in concomitanza del Taggia (2-1 in casa
della Voltrese), che di punti ne
ha ora solo uno in più, 28 e poi
anche dell’Ospedaletti (ko 4-3
in casa della Loanesi) e del
Campomorone (clamorosamente battuto in casa 1-0 dal
pericolante Pallare) entrambe
ferme a quota 29 punti.
È un Bragno che parte subito forte e sfiora già il vantaggio
al 10° quando la punizione di
Monaco in mezzo all’area trova il colpo di testa di Kuci:
l’estremo ospite Firpo si salva
deviando la sfera sul palo. Ancora i ragazzi di Cattardico si
rendono pericolosi al 19°
quando Salvatico, alla prima
da titolare, riceve la sfera da
Mombelloni e prova la conclusione al volo, che sorvola di
poco la traversa. Il Sant’Olcese si rende pericoloso al 24°
quando Galluzzo serve al limite Brema che calcia a colpo sicuro, ma Pastorino devia alla
grande in angolo. Ancora Brema sessanta secondi dopo
scheggia la parte superiore
della traversa su un piazzato
dai 25 metri, poi la gara trova il
suo sblocco al 39° quando un
cross radente rasoterra di De
Luca trova la deviazione sfortunata di Zangla che anticipa
Salvatico, ma anche il proprio
portiere Firpo, e confeziona
una clamorosa autorete per
l’1-0 dei locali. Il raddoppio arriva al 55°: punizione di Monaco calciata sul primo palo, De

ALASSIO
CAIRESE

3
3
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La Cairese prova l’allungo
contro il fanalino Praese

Cairo Montenotte. La Cairese è pronta per affrontare, tra
le mura amiche del “Brin” la Praese, fanalino di coda del campionato, che sino ad ora ha racimolato solo 9 punti (3 vittorie,
nessun pari e ben 13 sconfitte) e in stagione non ha ancora
conosciuto il segno “x”. Numeri che dicono tutto di quella che
è stata la stagione degli ospiti sino ad ora, con solo 18 reti realizzate e ben 37 subite.
A preoccupare la Cairese, per una volta, non è tanto l’avversario, che comunque va affrontato con la giusta dose di
concentrazione, ma la situazione degli infortuni dopo la gara
contro l’Alassio.
Certamente non saranno della gara il centrale difensivo Di
Leo (contrattura) e pare difficile anche il recupero di Canaparo. In difesa potrebbe giocare Olivieri mentre a sostituire il secondo, come già successo come già successo ad Alassio potrebbe essere il giovane Magnani. Sembrano invece buone le
possibilità di recupero per Alessi.
La Praese ultimamente sembra svuotata e pare quasi non
credere più alla salvezza, come comprovato anche dalla sconfitta interna dell’ultimo turno, 1-3 contro la Campese. I giocatori
di maggiore spessore sono il portiere Caffieri, il centrocampista Stefanzi e la punta Cenname, cercato anche con insistenza dal ds Giribone nell’ultima sessione di mercato.
Probabili formazioni
Cairese: Gianrossi, Fenoglio, Moretti, Olivieri, Spozio, Prato, Magnani, Piana, Di Martino, Alessi, Saviozzi. All: Solari
Praese: Caffieri, Pizzorno, Del Ponte, Massa, Sacco, Puggioni, Pinna, Stefanzi, Cenname, Ventura, Sulla. All: Gobbo.

palla del 2-1 al 43° con Battaglia; Gianrossi si ritrova la sfera tra le mani.
Sull’azione seguente, la Cairese passa in vantaggio con
un siluro dalla distanza di Saviozzi: 2-1.
Ma le emozioni non hanno
termine perché in pieno recupero, al 48°, la Cairese sembra
chiudere il match con il 3-1 di
Magnani che viene atterrato in
area da Grande. Dal dischetto
Alessi fa centro.
La ripresa si apre con la Cairese che fallisce il poker con
Alessi che manca il tocco da
due passi.L’Alassio accorcia al
64° ancora con Battaglia: doppio tiro, il primo respinto e il se-

condo vincente, 2-3. Passano
appena sei minuti e il risultato
torna in parità: Gianrossi compie un miracolo su incornata di
Preci, ma non può nulla sulla
deviazione successiva di Doffo: 3-3.
Da lì sino al termine non
succede più nulla in una gara
che ha regalato emozioni a gogo.
Formazione e pagelle
Cairese
Gianrossi 6,5, Fenoglio 5,5,
Moretti 5, Olivieri 5 (46° Di Leo
sv; 60° Bresci sv), Spozio 6,
Prato 6,5, Canaparo sv (20°
Magnani 7,5), Piana 6, Di Martino 7, Alessi 6, Saviozzi 7,5.
All: Solari.

PRAESE
CAMPESE

di Daniele Siri

“Cesare Brin, il Presidentissimo”

CALCIO

rese di cui il padre era stato il
primo presidente.
L’ascesa della squadra, (dopo un triennio di assestamento) fu travolgente. Vittoria dopo
vittoria conquistò tre promozioni, anzi per lui erano quattro,
contando anche il campionato
conclusosi con lo spareggio
perso con la Pro Vercelli.
La sua stella toccò il suo
massimo fulgore il 12 maggio
1985 con la conquista di quella serie C2, che rappresentò
l’ingresso nel gotha calcistico
italiano. Da questo momento
la dea bendata, che sempre lo
aveva assistito, gli voltò le
spalle: una serie di acquisti
sbagliati, la fiducia mal riposta
in certe persone e anche un
lento ma progressivo distacco
da quei tifosi e da quella città
che sempre lo avevano sostenuto. Fu soprattutto questo a
ferirlo, tanto da fargli dichiarare «Questa città a cui ho dato
tanto, mi ha voltato le spalle».

Cesare Brin
il presidentissimo
Di Cesare Brin, si è detto e
scritto tanto, aggiungere altro
equivarrebbe a cadere nel ripetitivo. Osannato ed idolatrato dai tifosi gialloblù, si è, invece, trovato spesso al centro di
polemiche con società e dirigenti avversari, che mal digerivano l’avvento della sua Cairese nel calcio che conta, ma
di questo non ha mai mancato
di rispondere e, eventualmente, di pagare di persona. E così è stato, sino alla fine.
Daniele Siri

3ª categoria

Non basta Bottero, Campo Il Borgo esce battuto
SAVIGNONE
CAMPO IL BORGO

2
1

Brutta prestazione, e risultato negativo, per
Campo Il Borgo nella difficile partita sul campo
del Savignone. Primo tempo negativo dei valligiani che poi in apertura di ripresa, al 55°, subiscono l’1-0 da Cento su azione d’angolo. Il gol
scuote Il Borgo che al 60° pareggia con una bella azione, conclusa con un traversone teso e
una rovesciata di Bottero. La partita sembra poter finire in parità, ma all’85° un pallone perso
in modo banale a metà campo viene raccolto da
Ursino che realizza il 2-1.
Formazione e pagelle Campo Ligure Il Borgo
Branda 7, Pisano 6 (70° Piccardo sv), Bruzzone 6, Khounar 6, Branda 6, Ferrari 6, Bonelli
6, D.Macciò 6, Ponte 6 (60° Laguna 6), Bottero
6, M.Oliveri 6. All.: Delfino.

CALCIO
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Luca prolunga la sfera, che si
insacca sul secondo palo: 2-0.
Il Bragno potrebbe triplicare al
68° con Panucci, ma il suo tiro
è respinto da Firpo. Panucci
però si riscatta al 75° con azione fotocopia di quella precedente firmando il 3-0. Il poker
finale lo realizza Zizzini all’80°
su azione di contropiede impostata dal neo entrato Robaldo.
Nel finale c’è ancora il tempo
all’88° per una bella parata di
Pastorino su tiro dal limite dell’area di Albanese.
Formazione e pagelle
Bragno
Pastorino 6,5, Berruti 6,5
(81°Amato sv), Mombelloni 7,

Oscar Salvatico
Basso 6,5, Kuci 6,5, Monaco
7, Leka 6,5 (73° Vassallo 6),
Zizzini 6,5, De Luca 6,5, Salvatico 6,5 (62° Robaldo 6), Panucci 6,5. All: Cattardico.
E.M.
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Bragno, una sfida per i playoff

Bragno. Impegno esterno per l’undici di mister Cattardico
che si appresta ad andare ad affrontare il Taggia per una gara
che rivesta una notevole importanza fra due ottimi organici che
puntano entrambi ad un posto playoff.
Sino a questo momento le due squadre stanno viaggiando
a braccetto in campionato, con sorpassi e controsorpassi in
classifica; il Taggia di mister Luci ha 28 punti ma è reduce dal
ko dell’ultima giornata, 2-1 sul campo di una Voltrese che nelle ultime gare sembra aver cambiato marcia.
Il Bragno di mister Cattardico invece, di punti ne ha uno in
meno, in una zona playoff che se si escludono Cairese, Arezano e Alassio, vede in lotta per gli ultimi due posti ben 4 squadre: Campomorone, Ospedaletti, Taggia e Bragno, racchiuse in
soli 2 punti. Il Bragno arriva al match con tanti cerotti, specie in
attacco dove oltre al lungodegente Cerato, assente ormai da
10 gare c’è stata la tegola di Torra, che negli allenamenti prima della gara contro la Sant’Olcese ha subito un infortunio muscolare; sarà out, per squalifica, anche Basso; note positive invece per quanto concerne i rientri degli squalificati Mao e Cervetto e il recupero dall’infortunio del difensore Tosques.
Il Taggia è squadra costruita per il vertice, ha una rosa ampia e i suoi giocatori di maggior spicco ed esperienza sono il difensore Raguseo, i centrocampisti Moraglia e Tarantola e l’attaccante Rovella, da marcare a vista data la sua bravura.
Probabili formazioni
Taggia: Ventrice, Mangione, D’Agostino, Moraglia, Baracco,
Raguseo, Gallo, Tarantola, Rovella, Botti, Brizio. All: Luci
Bragno: Pastorino, Berruti, Mombelloni, Mao, Kuci, Monaco,
Zizzini, Cervetto, De Luca, Salvatico, Panucci. All: Cattardico.

Promozione Liguria

Campese, 3 punti d’oro. De Vecchi è il trascinatore

“Il Diario Gialloblù”

Cairo Montenotte. Il suo arrivo sulla scena del calcio non
solo cairese, ha avuto l’effetto
di uno tsunami. Ma chi era Cesare Brin?
Professionalmente, il titolare della Farmacia Rodino, che
gestiva insieme alla moglie
Enrica e, sino al momento
della sua discesa in campo
nel 1977, di lui era nota soprattutto la passione per i cavalli ed in modo particolare
per il Palio dei Rioni allora in
gran voga.
Ma l’amore per il calcio, instillatogli dal padre Benedetto,
(figura che lui amava ricordare) covava sotto la cenere, ed
esplose prepotentemente.
Sin dalle prime sessioni di
calcio mercato si assicurò,
senza badare a spese, tutti
quei giocatori e dirigenti (Spinello in primis) che gli permisero di raggiungere lo scopo
che si era prefissato, portare
sempre più in alto quella Cai-

BRAGNO
SANT’OLCESE

IL PROSSIMO TURNO

Campo Ligure. Calcisticamente Crocefieschi è conosciuta per aver dato i natali al
bomber della Roma anni 80, Roberto Pruzzo.
Ma il Crocefieschi, quarto in classifica due
punti dietro Il Borgo, è un avversario da tenere in considerazione. I valligiani sono chiamati
al pronto riscatto dopo il ko col Savignone.
Partita delicata.
Nello stesso rigore, ma fuori classifica, la
Campese B fa visita allo scorbutico Montoggio.
Sconfitta per la Campese B nel match fuori classifica contro il Valbisagno. Finisce 13; il gol dei valligiani di Nicolò Merlo.

1
3

Genova. Con una gara di
grande temperamento la Campese espugna il campo della
Praese, imponendosi 3-1 in rimonta. Grande prova per i valligiani, che pure hanno affrontato questa importante sfida
salvezza in condizioni non ottimali, con la loro punta di diamante, Criscuolo, in campo
nonostante la febbre. La partita comincia come peggio non
potrebbe perché al 4° dalla fascia un tiro-cross di Ventura
prende una strana traiettoria e
beffa Burlando per l’1-0.
La Campese ha il merito di
non scomporsi e, una volta
riorganizzata, comincia a fare
gioco trascinata da un grande
De Vecchi. Al 34° è proprio lui
ad agguantare il pari, inserendosi in area e ricevendo palla
da Codreanu: tiro preciso e teso e Caffieri nulla può: 1-1.
Nella ripresa, al 65° è ancora il
centrocampista a realizzare il
gol del sorpasso con una azione fotocopia: altro inserimento
in area, stavolta il passaggio è
di Criscuolo, ma la conclusione tesa e precisa è ancora una
volta vincente. La Praese non
reagisce e anzi è la Campese
a comandare il gioco e sfiorare
più volte il terzo gol, prima di
riuscire a realizzarlo a tempo
ormai scaduto. Stavolta le parti si invertono ed è De Vecchi,
con una percussione, a costruire l’azione e servire in
area Criscuolo, che riesce ad
arrivare sul pallone e non fallisce la buona opportunità.

CALCIO
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Sulla strada dei “Draghi”
il temibile Arenzano

Campo Ligure. Il morale è alto, ma l’avversario è di quelli tosti. La Campese torna fra le mura amiche dell’Oliveri con tre
punti in più, che hanno avuto immediati benefici sulla classifica, e con il morale a mille. Un buon viatico per iniziare una serie positiva, se non fosse che sul campo dei ‘Draghi’ è in arrivo il temibile Arenzano, costretto a vincere per non perdere ulteriore terreno dalla Cairese, in fuga solitaria al primo posto.
La formazione di Maisano, nelle ultime partite, ha denotato
qualche problema di profondità nella rosa: qualche assenza,
fra infortuni, squalifiche e malanni di stagione, ha messo in luce i problemi derivanti da una panchina non sempre all’altezza della situazione. Ma i genovesi restano formazione tecnicamente superiore alla Campese, forti di elementi di qualità
come Damonte, l’ex Silvanese Dentici e, soprattutto, Aurelio.
Nella Campese, però, c’è la consapevolezza di potersi giocare la partita senza nulla da perdere. Senza dimenticare che
i ragazzi di Esposito, sul proprio terreno, possono anche contare sull’appoggio di un pubblico molto caloroso.
Probabile nella Campese la sostanziale conferma della formazione vittoriosa a Prà, con il solo possibile innesto di Ferrara in avanti e il possibile rientro di Caviglia fra i titolari.
Nell’Arenzano, da verificare le condizioni di Paini.
Probabili formazioni
Campese: Burlando, Amaro, L.Macciò, E.Macciò, P.Pastorino, Pirlo; Codreanu, De Vecchi, De Gregorio (Ferrara); Criscuolo, Buffo. All.: Esposito
Arenzano: Lucia, Torlione, Lupia; Nardo, Paini, Chiappori,
Aurelio, Damonte, Sandulli, Pastorino, Dentici. All.: Maisano.

Tre punti d’oro per i ‘Draghi’
che continuano la loro corsa
salvezza, con la piena soddisfazione di tifosi e dirigenti.
Hanno detto
Le parole di mister Edo
Esposito sono la miglior conferma dell’ottima atmosfera
che si respira in casa verdeblu:
«Abbiamo espresso un bel calcio, ma soprattutto, era impor-

Juniores regionale

SANTOSTEFANESE
0
VANCHIGLIA
1
Prima sconfitta stagionale al “Bersano” di Nizza per la Santostefanese nel recupero contro il
Vanchiglia. La rete viene realizzata dai torinesi
al 65° durante una gara incolore da parte dei locali. Entrambe le formazioni hanno prodotto po-

tantissimo vincere, e ci siamo
riusciti».
Formazione e pagelle
Campese
Burlando 6,5, Amaro 6,5,
L.Macciò 6,5, E.Macciò 6,5,
P.Pastorino 7, Pirlo 6,5, Codreanu 6,5, De Vecchi 7,5, De
Gregorio 6,5, Criscuolo 7, Buffo 6,5 (60° Bertrand 6,5). All.:
Esposito.
M.Pr

co o nulla e lo 0-0 sembrava il risultato più equo,
ma la rete partita ha premiato oltre misura gli
ospiti e lasciato attoniti i locali.
Formazione Santostefanese
Di Bella, La Grasta, Grimaldi, Galuppo, Ghione (Gaeta), Marcenaro (Travasino), Claps, Diotti (Granara), Trevisiol (Homan), Hurbisch, Grasso. All: Gioanola.
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Quattro gol sul groppone:
per l’Altarese si mette male

Aurora Cairo in rimonta
impone il pari al Celle

Altare. Non si arresta il momento no dell’Altarese che cede in casa allo Speranza con
un pesante poker, per 4-2.
Ad inizio gara vede lo Speranza va subito in vantaggio.
Siamo appena al 10° minuto
e un preciso chirurgico diagonale di Bardhi appena fuori
dall’area piccola batte Orru:
0-1. La gara scivola via senza
emozioni nella mezzora seguente, sino ad arrivare al 40°,
col 2-0 ospite. Doci va via di
forza sulla destra e serve
Cham che nell’area piccola impatta la sfera al volo e raddoppia.
L’Altarese all’inizio della ripresa torna in partita con l’1-2
messo di Costa su cross di
Bozzo, ma è purtroppo solo un
bagliore di speranza perché gli
ospiti piazzano il 3-1 al 80°, su
calcio di rigore per fallo di Orru
su Cham, trasformato da Damonte.
In zona Cesarini arriva un
gol per parte: il primo dello
Speranza al 90°, con Scarfo
che serve Giguet, che insacca

Acqui Terme. L’Aurora Cairo
ottiene un ottimo punto interno
contro il Celle. Un punto che assume ancor più valore se aggiungiamo che i ragazzi di Carnesecchi l’hanno ottenuto in inferiorità numerica. Aurora in campo senza Di Natale, Rollero e
R.Saino e con Zela utilizzato solo negli ultimi istanti della gara.
L’Aurora addirittura passa per
prima al 30° con tiro da fuori area
dell’ex Bragno Pesce: sfera che
incoccia sulla traversa e poi entra in rete. Nel finale di tempo bella parata di Ferro su Sofia. Il pari del Celle al 52°, secondo mister
Carnesecchi in evidente fuorigioco, siglato da Sofia. Poi il Celle sorpassa su rigore anch’esso
dubbio (secondo Carnesecchi…)
al 65° con Sofia. La rete del definitivo 2-2 dell’Aurora, che pure
era rimasta in dieci per la doppia
ammonizione di M.Usai, arriva
all’80° quando Rebella smarca
Pesce che davanti al portiere è
lucido e freddo e riesce a segnare.
Hanno detto
Carnesecchi: «Abbiamo fat-

ALTARESE
SPERANZA SV
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Santo Stefano è già l’ultima
spiaggia per i giallorossi?

Altare. Trasferta assai difficile per l’Altarese, che va ad affrontare la formazione della San Stevese, che occupa la parte
alta della classifica e attualmente si trova al quarto posto della classifica in coabitazione alla Dianese Golfo con 26 punti all’attivo con un ruolino di marcia che recita: 7 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte di cui l’ultima domenica scorsa: 0-1 in casa contro il Pontelungo. Ben diverso il ruolino di marcia dell’Altarese,
che nell’ultima domenica ha totalizzato solo un punto contro il
fanalino San Bartolomeo e si ritrova al quart’ultimo posto con
14 punti, a -5 da una salvezza che si allontana sempre più e
con una squadra che sembra involuta sia sotto l’aspetto mentale che tattico e che non conosce più la gioia da tre punti almeno da tre mesi. Per certi versi, sembra già l’ultima spiaggia.
Probabili formazioni
San Stevese: D’Ercole, Valenzise, Stella, Campagnani, Lanteri, De Nicola, Calvini, Tomeo, Cutelè, Gerbasi, Profeta. All:
Siciliano
Altarese: Orru, Giorgetti, Bozzo, Lai, Grosso, Gavacciuto,
Giunta, Stojku, Costa, Mandaliti, Brahi. All: Fiori.

al volo, e poi la rete del 2-4 finale al 92°di Siri, con pallonetto che salta anche Nucci imbeccato da Mandaliti.
Formazione e pagelle
Altarese
Orru 6, Giorgetti 6,5, Bozzo

6, Lai 7 (81° Schettini sv), Gavacciuto 6, Grosso 6,5, Giunta
5,5 (60° Ferrigno 6), Stojku 5,5
(80° Pansera sv), Costa 6,5
(70° Fofana 6) Mandaliti 6,
Brahi 5,5 (65° Siri 6,5). All: Fiori.
E.M.

AURORA CAIRO
CELLE LIGURE

1ª categoria Liguria
1
1

Sassello. Il Sassello doveva vincere in ogni
modo per nutrire ancora speranze salvezza e
invece è finita con un pari 1-1 assai indigesto d.
Inizia meglio il Sassello, ma la prima occasione
capita all’ospite Iannolo che chiama alla parata
Colombo.
Poi il Sassello passa in vantaggio al 24° con
Vacca che, imbeccato da Giacchino, sorprende il portiere ospite; il San Bartolomeo rimane
in 10 al 40° del primo tempo e i sassellesi sfiorano il 2-0 con una doppia occasione per Rebagliati che prima calcia male e poi non serve
Porro appostato da solo in mezzo all’area avversaria. La rete del pari, inaspettata, arriva al
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53° da parte di Gjerga: 1-1. Il neo entrato Panaro dai 30 metri chiama alla difficile parata il
portiere rivierasco, poi Rebagliati ci prova con
una deviazione dai dieci metri, ma ancora il
portiere compie un miracolo deviando sulla
traversa al 70°. Passano cinque minuti ed è la
traversa a fermare Rebagliati che poi sul finale
stacca di testa, ma vede la sfera stamparsi sulla traversa. Sul fronte ospite, Iannolo chiama alla parata Colombo e poi, al 90°, si fa ipnotizzare dall’estremo di casa. Finisce 1-1.
Formazione e pagelle Sassello
Colombo 7,5, Gagliardo 7, De Felice 7,5, Calandrone 6,5 (85° Dotta sv), Giacchino 6 (46°
Gustavino 6), Tino 5,5 (46° Panaro 6), Vacca 7,
Laiolo 6,5, Rebagliati 6,5, Dabove 6 (75° Ghiso
sv), Porro 6. All: Manca.

IL PROSSIMO TURNO - DOMENICA 21 GENNAIO

Con il fanalino San Bartolomeo,
Carnesecchi vuole 3 punti

Cairo Montenotte. Gara interna per l’Aurora di Carnesecchi, che
dopo il brillante pari contro il Celle cerca i tre punti interni contro il
fanalino di cosa San Bartolomeo. Una vittoria, pienamente alla portata dei gialloblù, consentirebbe di migliorare la classifica che al
momento che al momento vede l’Aurora al nono posto con 19 punti insieme a Bordighera e Quiliano, ma con un solo punto di distacco
sul Camporosso che attualmente occupa al momento l’ultimo posto playout. L’Aurora che sarà priva degli squalificati Russo (alla
quinta ammonizione) e M.Usai, espulso contro il Celle. Ma c’è ottimismo per i recuperi di Rollero, R.Saino e Di Natale, e il tecnico
dovrebbe avere molte possibilità di scelta, con possibili ballottaggi tra Zela e Saviozzi e tra F.Saino e Pucciano.
Probabili formazioni
Aurora Cairo: Ferro, F.Usai, Rebella, Di Natale, Marini, Pucciano (F.Saino), Saviozzi (Zela), Garrone, R.Saino, Pesce,
Mozzone. All: Carnesecchi
San Bartolomeo: Amoretti, Bertolina, Bono, Kaba, Fiani,
Beqiri, Korta, Pinasco, Gjersa, M.Iannolo, V.Iannolo. All: Marinelli.

to una gara di gran cuore; peccato per le loro due reti che a
mio avviso erano una da annullare e l’altra, sul rigore, preceduta un fallo netto su Russo
non rilevato. Gli errori ci stanno, ma la squadra ha dato prova di grande determinazione».

Formazione e pagelle
Aurora Cairo
Ferro 6,5, M.Usai 6, F.Usai
6,5, Russo 6,5, Rebella 7, Marini 6,5, Pucciano 6,5 (66° F.Saino 6), Saviozzi 6,5 (85° Zela
sv), Garrone 6,5, Pesce 7,5,
Mozzone 6,5. All: Carnesecchi.

IL PROSSIMO TURNO- DOMENICA 21 GENNAIO

Sassello, con il San Bartolomeo un pareggio indigesto
SASSELLO
SAN BARTOLOMEO

2
2

Con il Quiliano-Valleggia c’è un solo risultato

Sassello. Non ha altro risultato il Sassello
nel match interno contro il Quiliano Valleggia:
se si vuole cercare una salvezza che diventa di
domenica in domenica sempre più difficile, inevitabilmente i ragazzi di Manca devono cercare i tre punti.
Lo dice la classifica, che li vede sul fondo a
quota 7 punti, al penultimo posto e con la salvezza diretta che pare già un miraggio, visto
che dista al momento ben 12 punti.
Dunque, in questo momento per l’undici dell’amaretto appare obiettivo più realistico quello di cercare almeno di mettersi due squadre
dietro. Il terz’ultimo posto è a soli due punti e

darebbe la possibilità di giocarsi la salvezza
nei play out.
Da parte sua il Quiliano viaggia appena al di
sopra della zona playout, di punti ne ha 19 e
quindi entrambe le squadre cercheranno un
successo da tre punti per rinsaldare una classifica che non lo fa certo sorridere.
Probabili formazioni
Sassello: Colombo, Gagliardo, De Felice,
Callandrone, Giacchino, Tino, Vacca, Laiolo,
Rabagliati, Dabove, Porro. All: Manca
Quiliano Valleggia: Cambone, Fabbretti,
Triolo, Lupi, Salinas, Uruci, Cane, Vallarino,
Velez, Grippo, Marouf. All: Ferraro.

2ª categoria • Carnovale punisce il Masone; Rossiglionese cala il poker sul Guido Mariscotti

Il Mornese piega il Garbagna, l’Olimpia Carcarese torna a vincere, il Dego sconfitto a sorpresa
GIRONE M

MORNESE
3
GARBAGNA
2
Mornese. Col nuovo anno il
Mornese torna finalmente a
centrare i 3 punti, dopo quattro
partite e un solo pari. Questo
grazie ad una prestazione sublime di Campi, uomo partita,
uomo ovunque.
Per lui una tripletta e anche
un autogol, tra l’altro quando si
era sullo 0-0 al 16°. In totale 5
reti e tutti da corner o calcio
piazzato. Detto dello 0-1, il pari e il sorpasso arriva nel finale:
al 44° punizione perfetta all’angolo e al 46° 2-1 con un tiro preciso dopo insistita azione da corner.
La ripresa si apre con il tris
Mornese, che apparentemente chiude i conti: al 59° ancora
COPPA PIEMONTE

GIRONE B

Campi, sempre da corner, poi il 3-2 al 77° di Tamburelli su punizione e nel finale il rischio di subire il clamoroso pareggio. Finisce però 3-2, il Mornese torna alla vittoria dopo due mesi.
Formazione e pagelle Mornese
Ghio 6, F.Mazzarello 6, Della Latta 6, Carrea 6,5 (75° Giordano sv), Paveto 6, Pozzi 6, S.Mazzarello 6 (61° st Napelo sv),
Campi 8, Magrì 6,5 (70° Scatilazzo 6), G.Mazzarello 6, Rossi 6
(88° Cassano sv) All: D’Este.

Il Ponti si gioca la semifinale con la Castelnovese
Ponti. Nonostante manchino ancora due settimane alla ripresa del campionato, il Ponti domenica 21 gennaio torna in campo al “Barisone” (fischio d’inizio alle 17,30) nella semifinale di
andata contro la Castelnovese Castelnuovo di
mister Moiso.
Sfida affascinante e aperta ad ogni risultato:

due squadre che vogliono vincere i propri rispettivi campionati e, a questo punto, arrivare
in fondo anche in Coppa. Sfida tutta da vivere.
Probabile formazione Ponti
Gilardi, Goglione, Marchelli, Mighetti, Channouf, Chabane, Trofin, Leveratto, Giusio, Bosetti, Barone. All: Carosio.
D.B.

SCACCHI

Al via il campionato 2018 Coppa “Help Collino”

Acqui Terme. Partirà venerdì 2 febbraio la terza Coppa
“Collino Help” valida quale
Campionato acquese 2018 di
gioco rapido scacchi.
Il Campionato comprende
dieci tornei separati che si
svolgeranno nella sede del circolo scacchistico acquese in
via Emilia 7, tutti i primi venerdì di ciascun mese del 2018
con inizio alle ore 21,15. Ogni
tappa, a parte i premi della singola gara, dispenserà in base

ai risultati i punti per la classifica assoluta che al termine assegnerà il titolo di campione
acquese 2018.
Più precisamente per ogni
prova verranno dati 10 punti al
primo classificato, otto al secondo, sette al terzo, sei al
quarto, cinque al quinto, quattro al sesto, tre al settimo, due
all’ottavo e un punto di presenza a tutti i classificati dal
nono posto in poi.
Le due precedenti edizioni

hanno visto una partecipazione man mano crescente.
Nel 2016 gli iscritti ad almeno una tappa furono 39, con al
termine vittoria di Giancarlo
Badano davanti al giovane
Murad Musheghyan e Massimo Neri.
Nel 2017 i partecipanti furono oltre cinquanta con vittoria
finale del C.M. Mario Baldizzone che precedette in classifica
il C.M. Valter Bosca e il C.M.
Paolo Quirico.

DEGO
1
FORTITUDO SV
2
Prima sconfitta interna stagionale per il Dego, battuto 2-1
dalla Fortitudo SV, a sua volta
alla prima vittoria, dopo aver totalizzato appena 4 pareggi in
stagione. Dopo un primo tempo
avaro d’emozioni, ma col Dego
sottotono, gli ospiti prendono
confidenza e passano in vantaggio al 46° con la rete di Malagamba, su calcio d’angolo. Il
Dego non reagisce e subisce il
2-0 al 55°: gol di Di Micco dopo
una serie di rimpalli in area piccola. Nel finale la rete realizzata da Luongo all’80° con palombella di sinistro sotto l’incrocio serve solo a ridurre il
passivo. A chiudere una brutta
giornata c’è anche l’espulsione
di Zunino all’85°.
Formazione e pagelle Dego
Amerio 6, Bertone 5, Rabellino 5 (75° A.Domeniconi 6),
Magliano 5, Verardo 6, Zunino
5, Paglionico 5 (70° Mozzone
6), Chiarlone 5 (65° Genta 5,5),
I.Monticelli 6,5, Luongo 6,5,
L.Domeniconi 5 (55° Rodino 6).
All: Albesano.
PRIAMAR
0
OLIMPIA CARCARESE 1
Dopo 6 giornate di astinenza, torna a vincere l’Olimpia
Carcarese che fa suo il match
sul campo del Priamar per 1-0
grazie alla rete al 66° del rapace Grabinski, che corregge il tiro di Goudiabi respinto dal portiere Giampà. Nei restanti minuti Landi non aveva compiuto
parate anzi era stata l’Olimpia
a sfiorare già prima il gol del
vantaggio con Grabinski e poi
nel finale Migliaccio si è visto
respingere il pallone del 2-0.
Formazione e pagelle
Olimpia Carcarese
Landi 6, Vero 6, Alex Bagnasco 6,5, Marenco 7, Bou-

IL PROSSIMO TURNO

ROCCHETTESE - MALLARE
Un pronto riscatto. È quello che chiederà mister Pansera dopo la sconfitta, senza lotta e senza reazione, contro la capolista Plodio. La gara interna contro il malleabile Mallare, che ha
raccolto finora solo 8 punti in graduatoria, sembra l’occasione
giusta per tornare a ruggire e migliorare i 15 punti attuali e il
settimo posto in graduatoria.
Probabile formazione Rocchettese
Adosio, Vallecilla, Rosati, Gallione, Veneziano, Bianchin,
Monnni, Mellino, Vigliero, Carta, Costa. All: Pansera

SANTA CECILIA - DEGO
La parola d’ordine della settimana per il Dego è: “rialzare subito la testa”. C’è da lasciare alle spalle l’inaspettato e nefasto
passo falso interno contro la debole Fortitudo. I ragazzi di Albesano cercano i tre punti sul campo del Santa Cecilia, ma dovranno fare a meno di Zunino, espulso nell’ultima gara
Probabile formazione Dego
Piantelli (Amerio), Bertone, Rabellino, Magliano, Verardo, Paglionico, C.Mozzone, Chiarlone, I.Monticelli, Luongo, L.Domeniconi (Rodino). All: Albesano

OL.CARCARESE - MURIALDO
Un’Olimpia rigenerata e ricaricata dalla vittoria dell’ultimo turno, vuole ritrovare la gioia dei tre punti nel match interno col
Murialdo. Gara che vale molto in ottica playoff, visto che biancorossi di mister Alloisio sono adesso quinti con 19 punti, mentre gli ospiti li seguono subito indietro e con un punto in meno.
Entrambi gli undici sono reduci da un successo nell’ultimo turno. Nell’Olimpia, possibile il rientro di De Alberti.
Probabile formazione Olimpia Carcarese
Landi, Vero, Alex Bagnasco, Marenco, Boudali, Comparato,
Goudiabi, Ferro, Grabinski, Caruso, Migliaccio (De Alberti). All:
Alloisio.

dali 6 (55° Sozzi 6), Comparato 7,5, Goudiabi 7 (77° Revelli
6), Ferro 6,5, Grabinski 7,5,
Caruso 6 (70° Clemente 6),
Migliaccio 6,5. All: Alloisio

PLODIO
3
ROCCHETTESE
1
Finisce la striscia di risultati
positivi per la Rocchettese che
si deve inchinare in casa della
capolista Plodio che si impone
per 3-1. Dopo un primo tempo
equilibrato al 2° di recupero
avviene il vantaggio locale su
rigore trasformato da Hublina,

la ripresa vede al 70° la perfetta punizione di Carta che vale
il pareggio che dura però molto poco in quanto Hublina segna in area piccola il 2-1 al 75°
facendo doppietta e il Plodio
chiude la gara al 80° con la rete di Spinardi su pallone servitogli dalla sinistra.
Formazione e pagelle
Rocchettese
Adosio 5, Vallecilla 5 (85°
Oliveri sv), Rosati 5, Gallione
5, Veneziano 5, Bianchin 5
(68° Siri sv), Ferraro 5 (30°
Mellino 5), Monni 5, Vigliero 5,
Carta 6, Costa 5. All: Pansera.
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Il Castelnuovo ha carattere,
ma la Gaviese ha più classe
CASTELNUOVO BELBO 1
GAVIESE
2

Castelnuovo Belbo. Cuore,
dedizione, carattere e una gara quasi perfetta non bastano
al Castelnuovo Belbo per ottenere punti contro la Gaviese
che si impone 2-1 nel recupero della tredicesima d’andata.
Musso deve rinunciare a tre
colonne: Dickson in avanti,
Rizzo in difesa e Sirb in mediana, e schiera Gulino e Menconi in avanti. Tocca proprio ai
belbesi passare in vantaggio:
al 30° la punizione di Lotta trova Conta sul secondo palo
pronto a calciare di prima sul
palo alla sinistra di Bodrito:
sfera che finisce in rete per l’10. La replica della Gaviese e
sterile e avviene solo nella ripresa con il passaggio al 4-3-3
con il neo entrato Meta che
sfrutta un errato disimpegno
con i pugni di Gorani per mettere dentro sottomisura l’1-1 al
49°.
Lo stesso portiere un minuto
prima aveva compiuto un miracolo su incornata angolata di
Zamburlin.
La Gaviese ora ci crede e al
54° per fermarla serve prima la
parata di Gorani di piede su
A.Perfumo e poi il salvataggio
di petto sulla linea di Caligaris
ad evitare la doppietta di Meta; ma la rete che dà forse alla
Gaviese più di quanto meritasse arriva al 76° quando Ale
Perfumo dai 20 metri fa partire
un tiro che si infila angolatissimo alla destra di Gorani per il
2-1
Finisce così con i locali a cui
rimangono i rimpianti e gli
ospiti che volano in vetta in
coabitazione alla Luese
Hanno detto
Musso: «Vorrei un giorno allenare una formazione con un

BASKET
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Tour de force Castelnuovo:
dopo la Gaviese, la Luese

Castelnuovo Belbo. Dopo aver affrontato nel recupero la
Gaviese seconda in classifica, il Castelnuovo completa il tour de
force affrontando tra le mura amiche l’attuale capolista, la Bon
Bon Luese. Gli ospiti da quest’anno hanno abbinato al nome lo
sponsor Bon Bon di patron Tonetto, il quale però si è visto solo
una volta ad un allenamento e stando alle voci sarebbe orientato a rientrare nel Derthona (quello di Prima Categoria). Sul
fronte gara, il mister monferrino Gamba abbassa le aspettative:
«Gaviese e Derthona sono più attrezzate di noi per il salto; ma
ci proveremo anche noi, e gli innesti di Fiore e Delpiano stanno a confermarlo. Domenica sarà una gara difficile stanti anche le squalifiche di Pozzatello e Neirotti». Inoltre, aggiungiamo
noi, non sono al meglio né Zago, né Rossi. Nel Castelnuvo
mancherà ancora Dickson per squalifica, mentre rientreranno
sia Sirb in mediana e ci sono buone possibilità anche di vedere in campo Rizzo nel ruolo di centrale di difesa. I locali devono vincere per risollevarsi in classifica, gli ospiti per tenere il primato: lecito quindi attendersi una gara capace di dare interessanti indicazioni sul prosieguo del campionato.
Probabili formazioni
Castelnuovo Belbo: Gorani, Vitari, Borriero, Rizzo, Caligaris, Conta, Sirb, Bertorello, Braggio, Brusasco, Menconi. All:
Musso
Luese: Parisi, Peluso (Girino), Cafasso, Capuana, Kutra,
Fiore (Cassaneti), Randazzo, Delpiano, Cuculas, Arfuso (Morrone), Micillo. All: Gamba.

rosa ampia come la loro e avere qualche euro a disposizione
per la costruzione della squadra, ma in questo momento mi
accontento dei miei ragazzi
che ci mettono sempre cuore
e spirito di lotta».
Formazione e pagelle Ca-

stelnuovo Belbo:
Gorani 6, Vitari 6 (85° Mazzeo sv), Caligaris 7, Brusasco
6,5, Borriero 6, Braggio 6,
Conta 6,5 (83° Sconfienza sv),
Bertorello 6,5, Lotta 5,5 (67°
La Rocca 5,5), Gulino 5,5,
Menconi 6. All: Musso.

Promozione Liguria

Theresianer Ovada sconfitta all’ultimo minuto
BASKET PEGLI
THERESIANER OVADA

54
49

Genova. Sconfitta di misura a Pegli per la
Theresianer Ovada, al termine di una partita dai
molti volti. Gli ovadesi hanno giocato un incontro di buon spessore. soprattutto nel secondo
quarto. Purtroppo, come spesso accade, decisivo in negativo diventa il terzo quarto, dove la
squadra perde completamente la via del canestro, e subisce invece 20 punti.
Nell’ultimo quarto Pegli sembra chiudere i giochi e si porta 49-41 a meno di 2’ dalla fine. Sembra tutto deciso, ma la difesa arcigna di Torrielli
(buon rientro il suo), Prugno e del solito Bulgarelli generano 3 palle recuperate in 20” che portano 7 punti. Ad 1’ dalla fine la Theresianer è sot-
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to solo di 3, ma le bombe di Franza e Valfrè purtroppo non hanno fortuna dopo che Pegli aveva
buttato al vento i liberi che avrebbero chiuso l’incontro. Per i singoli, da segnalare Franza, molto in palla soprattutto ai liberi, Andov, che ha preso parecchi tiri ma ha anche segnato canestri
pesanti, Torrielli e Bosic. A tratti incisivi i giovanissimi Prugno e Bulgarelli. Minuti di qualità anche per Parodi.
Theresianer Ovada
Andov 13, Bosic 5, Bulgarelli 2, Franza 10,
Frisone 2, Prugno 7, Forte, Parodi, Torrielli 10,
Valfrè, Villa. Coach: Brignoli.
Prossimo turno: Futura Genova - Theresianer Ovada martedì 23 gennaio ore 20 al palazzetto Lago Figoi di Genova.

Promozione Piemonte

Basket Bollente disordinato, Virtus Casale fa il colpaccio
BASKET BOLLENTE
VIRTUS CASALE

53
58

Bistagno. Comincia male il
2018 per il Basket Bollente che
nel match di venerdì 12 gennaio contro l’Asd Virtus Casale, esce nuovamente sconfitto
nonostante il vantaggio del
campo. L’avversario era sicuramente alla portata degli acquesi: i ragazzi di coach Barisone potevano ritrovare la vittoria; continuano infatti i problemi per questo gruppo che
dopo anni ha voluto riprovare
l’emozione di un campionato di
qualità superiore: le assenze

BASKET

persistono compromettendo gli
allenamenti e di conseguenza
i risultati in campo. Anche stavolta infatti il Basket Bollente è
costretto ad inseguire, tra alti e
bassi; la squadra appare a
tratti troppo disordinata, fatica
a costruire gioco e a trovare il
canestro, ricorrendo troppo
spesso ad azioni individuali;
non riesce ad imporre il ritmo
agli avversari e risultano purtroppo vani anche gli sforzi in
difesa. È finita 53-58 per gli
ospiti; i termali dovranno fare i
miracoli per raddrizzare un
campionato che sembra non
voglia dare grandi soddisfazio-

ni; si spera che con l’anno
nuovo la panchina acquese si
rinforzi e possa regalare al Basket Bollente qualche soddisfazione. Il campionato è lungo: mancano ancora 4 partite
del girone di andata e tutto il ritorno, bisogna lavorare molto
e sperare in un po’ di fortuna.
Basket Bollente
Hane, Pastorino 22, Oggero
7, Cardano, Izzo, Dealessandri 2, Traversa 4, Accusani,
Costa 2, Tartaglia 16.
Prossimo turno: sabato 20
gennaio, alle ore 21,15, a Nichelino.

1ª divisione maschile

Basket Nizza con fatica piega il Livorno Ferraris

BASKET NIZZA
62
LIVORNO FERRARIS
45
(13-14; 25-24; 45-41; 62-45)
Nizza Monferrato. Il risultato non deve ingannare: il Basket Nizza ha vinto, ma la gara è
stata tirata, lottata e in bilico per i primi tre quarti, come dimostra anche il tabellino. La prestazione dei nicesi non è stata certo scintillante, sia
sotto l’aspetto della grinta che della capacità di
segnare, ed è stato salvato da un ultimo quarto
dirompente dove sia la difesa che l’attacco hanno dato un ottimo contributo. Sulla vittoria sono

stati un fattore Curletti, che ad inizio match si è
caricato la squadra sulle spalle mettendo a segno 18 punti in totale, e, nel finale di gara, anche Conta, autore pure lui di 18 punti.
Basket Nizza
Curletti 18, Conta 18, Ceretti 7, Miglietta 3,
Provini 3, Garrone 5, Accornero 2, Bellati 6, Ferrari, Necco, Boido. Coach: De Martino.
Prossimo impegno: Il Basket Nizza è atteso
dalla più lunga trasferta stagionale: giovedì 18
gennaio alle 21,15 sul campo del Pont Saint
Martin, in Valle d’Aosta.
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L’Ovadese Silvanese
sfida il Libarna al “Bailo”

Ovada. Dopo circa un mese di stop, nel week end si ritorna in campo con la prima giornata di ritorno. Per l’Ovadese Silvanese di mister
Maurizio Vennarucci, l’avversario di turno sarà il
Libarna al “Bailo”.
Ma prima facciamo un piccolo passo indietro,
tornando sulle quindici gare appena trascorse
del girone d’andata. Bilancio ovviamente non
sufficiente: 5 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, 19
punti in classifica ovvero a metà graduatoria.
Non quanto ci si sarebbe aspettati ad inizio anno calcistico, prova ulteriore il cambio di guida
tecnica: a fine ottobre via Marco Tafuri e dentro
appunto Vennarucci. Da allora miglioramenti e,
anche, stravolgimenti per via del mercato dicembrino. Ora si riparte, e l’obiettivo sarà quello di disputare un girone di ritorno a livello di
punti al passo con le prime. “Fare bene e preparare il terreno e il gruppo per la prossima stagione”, dice il mister, già rivelando quali saran-

CALCIO

no gli obiettivi prossimi futuri: tentare l’assalto
alla categoria. Prima sfida, come detto, la trasferta in casa del Libarna di Marletta. Squadra
che ha chiuso il 2017 con il ko contro lo Junior
Pontestura, ma prima aveva inanellato 6 vittorie
di fila e in classifica si trova a quota 23, nei piani alti del gruppo. Match quindi subito stimolante e apertissimo ad ogni risultato. All’andata vinse l’Ovadese 2-0, senza troppi patemi e difficoltà. Segnarono Ferraro e Ruocco su rigore,
quest’ultimo ormai non più facente parte del
gruppo. Ma era appunto un’altra Ovadese Silvanese.
Probabili formazioni
Libarna: Ballotta, Allegri, Donà, Semino, Traverso, Masuelli, Maldonano, Carrea, Pannone,
Perri, Russo. All: Marletta
Ovadese Silvanese: Baralis, Salvi, Cairello,
Massone, Oddone, Gaggero, Ferraro, Oliveri,
Ottonelli, Rolleri, Chillè.All: Vennarucci. D.B.

1ª categoria girone H • Domenica 21 gennaio

Sexadium: riparte la corsa alla salvezza

Sezzadio. Anno nuovo e vita nuova per il Sexadium. Almeno nelle intenzioni e negli
obiettivi. Si ricomincia e i ragazzi di mister Alessandro
Pontarolo sono chiamati a reagire e a scollarsi di dosso paure e incertezze che hanno caratterizzato quasi tutto il girone
di andata.
Sosta natalizia utile a riposarsi e a ricaricare pile e batterie, ma molto si è anche lavorato soprattutto sulla testa del
gruppo, sull’autostima e nel
credere in sé stessi. «La squadra deve salvarsi», ha più volte ribadito il mister e serve racimolare i primi punti del 2018
già dalla prossima partita, la
prima del ritorno, in casa con-

CALCIO

tro il San Giuliano Nuovo.
Match difficile e complicato,
contro un avversario di valore
superiore, anche se in classifica fermo a quota 21, nel limbo
della graduatoria. All’andata finì con un pirotecnico 4-4, risultato illusorio dato che il Sexadium non riuscì mai a confermarsi a livello di punti e vittorie.
Solo una, infatti, in quattordici apparizioni e nessuna in
casa. Ecco perché un risultato
positivo darebbe morale e vigore ad una squadra che ha
disperato bisogno di punti. Per
fortuna, con l’anno nuovo, torneranno disponibili diverse pedine out nel mese di dicembre:
M.Ottria e Marcon dopo le

giornate di squalifica prese a
Ovada contro l’Ovadese. Dovrebbe essere recuperato anche capitan Bonaldo, così come pronto all’esordio il terzino
Aagoury in arrivo dal Felizzano. Insomma, volti nuovi e
squadra al completo per dare
la caccia all’obiettivo più importante: la salvezza.
Probabili formazioni
Sexadium: Gallisai, M.Ottria, Caligaris, Marcon, S.Ottria, Palumbo, Bovo, Cirio, Giraudi, Ranzato, Vescovi. All:
Pontarolo.
San Giuliano Nuovo: Lucarno, Pagliuca, Tosonotti, Rapetti, Piccinino, Ghezzi, Prati,
Ghio, Calderisi, Bellio, Morando All: Sterpi.
D.B.

1ª categoria girone H • Domenica 21 gennaio

Il Cassine ricomincia dalla sfida più dura

Cassine. Si riparte con la sfida più dura, contro l’avversario più forte. Il Cassine ritrova il
campo dopo la pausa natalizia e al “Peverati”
dovrà vedersela contro la Gaviese, capolista insieme alla BonBonLuese dopo il recupero di
contro il Castelnuovo e forse la più autorevole
concorrente per la vittoria del campionato. Cassine con guida tecnica diversa, rispetto al girone di andata. Non c’è più Mauro Sciutto dimissionario, al suo posto è stato chiamato Giampiero Porrati. Di sicuro, il solo cambio di allenatore non basterà al Cassine per fare punti. Le
prime quattordici giornate di campionato hanno
sottolineato quanto sia profonda la differenza
tra Sardella e compagni con il resto delle squadre del girone, anche se col passare delle giornate si è un po’ limato il gap a livello di punteggi finale. Però non basta ma quello si sapeva.

BASKET

BOCCE

La dirigenza ha nel proprio intento quello di
formare i ragazzi attraverso le difficoltà, farli crescere e permettere loro di acquisire esperienza. Ricordiamo infatti che l’età media dei ragazzi coinvolti supera di poco quello di una Juniores. Come detto, la ripresa offrirà forse l’impegno più duro; Davide contro Golia. E anche
dopo: San Giuliano Nuovo, Felizzano e Bonbon
Luese. Ci vorrà pazienza e voglia di soffrire. Ingredienti però che il Cassine ha sempre dimostrato di possedere.
Probabili formazioni
Cassine: Visentin, Mazzoleni, Prigione, Cossa, Sardella, Traorè, Tognocchi, Ferraris, Cavallero Fofana, Nanfara. All: Porrati
Gaviese: Bodrito, Sciacca, Briata, Marongiu,
F.Perfumo, Di Balsamo, Bisio, Pergolini, A.Perfumo, Paroldo, Meta. All: Lolaico.

Giovedì 18 gennaio la finale

Giovanile Cairo

CSI JUNIOR UNDER 18
Ritorna il campionato juniores dei ragazzi del Basket Cairo che con una prestazione maiuscola si affermano a Cuneo in
casa del Vignolo con uno squillante 101 a 32. Da segnalare i
42 punti realizzati da Guallini.

CSI OPEN
Riprende il campionato anche per i senior che ottengono
la 5ª vittoria su 5 gare battendo
gli sconosciuti avversari dell’Asd Marchesato Eagles.

UNDER 13 MASCHILE
Prima gara di ritorno per la
U13 che incontra il Vado in una
partita che diventa ben presto
un buon allenamento. Cairo
vince 70-12.

UNDER 14 FEMMINILE
Doppio impegno per l’U14
femminile cairese. Sabato è
stato il turno dell’U14f Csi contro le Lady Gators. Le cairesi
vincono 58 a 13 senza difficoltà.
Domenica la squadra ha affrontato il Loano nel campionato
U14f Fip. Cairo chiude 48 a 32.

UNDER 14 MASCHILE
Gli U14 riprendono il campionato dopo la pausa natalizia, con una trasferta a Varazze. I cairesi vengono battuti
per 45-34.
Maggiori informazioni
su www.settimanalelancora.it

Primi verdetti al “Trofeo Visgel”

Acqui Terme. Si è conclusa la prima settimana e con essa la
prima fase eliminatoria dell’ottava edizione del “Trofeo Visgel”,
che ha espresso i primi verdetti. Passano infatti direttamente ai
quarti di finale, che si sono disputati in settimana, a giornale ormai in fase di stampa, la Eugenio Foà Felizzano di Alciati, La Familiare Alessandria di Marchelli, la Nicese valle Bormida Monferrato di Dellocchio e la Nicese Valle Bormida di Accossato. Altre 8
squadre devono invece ricorrere ai recuperi. Questi gli accoppiamenti: La Boccia Acqui di Gildo Giardini contro la Nosenzo Asti di
Bona, la Boccia Savona di Roberto Giardini contro La Boccia Acqui di Armino, La Boccia Acqui di Obice contro la Nicese Valle
Bormida di Domanda, la Negrini Molare di Biancato contro la
Soms Costa D Ovada di Ravera. Nei quarti la formazione della
Foà incontrerà la vincente tra la Boccia Savona e la Boccia Acqui
di Armino, la Familiare Alessandria la vincente tra la Boccia Acqui
di Gldo Giardini e la Nosenzo; la Nicese di Dellocchio la vincente tra la Negrini Molare e Soms Costa d’Ovada e la Nicese di Accossato la vincente tra la Boccia Acqui di Obice e la Nicese Val
Bormida di Domanda. Ricordiamo inoltre che a partire da questa
settimana tutte le gare del torneo si stanno giocando ad eliminazione diretta. Il torneo proseguirà con la disputa delle semifinali
per concludersi poi giovedì 18 gennaio con la finale, al termine
della quale si procederà alla premiazione delle due squadre finaliste per poi festeggiare assieme al pubblico con il rinfresco che
viene, come ormai tradizione, offerto dalla società de La Boccia.
Durante la prima settimana il pubblico è accorso numeroso presso il bocciodromo di via Cassarogna e ciò fa ben sperare che per
la seconda settimana aumenti ancora anche in considerazione
del fatto che il torneo entra nelle fasi conclusive.

SPORT
VOLLEY

Serie B1 femminile

VOLLEY

Spettacolo a Mombarone,
Arredofrigo batte Palau

ARREDOF.-MAKHYMO
3
CAPO D’ORSO PALAU 0
(25/17; 18/25; 25/16; 25/15)
Acqui Terme. Il ds Claudio
Valnegri l’ha definita «La miglior prestazione dell’anno».
Indubbiamente sabato 13 gennaio è stata una serata da ricordare per l’Arredofrigo Makhymo. Grande serata, sia sul
piano della prestazione che
della classifica, contro un avversario forte e accreditato come la Capo d’Orso Palau, seconda in classifica, domata per
3-1.
La migliore reazione possibile dopo il ko della settimana
prima contro il Parella al tiebreak: le acquesi hanno ritrovato lo slancio giusto e sono
riuscite a vincere nonostante il
forfait del secondo palleggio,
Sara Sassi, out per problemi al
polso sinistro e rimpiazzata dal
palleggio della D, Giorgia Malò.
Primo set con Acqui subito
volitiva: avanti 7/5, poi 10/6,
quindi nonostante un timeout,
ancora 14/10. Palau va in tilt,
Acqui è veloce e non sbaglia
un colpo. Secondo timeout
chiesto dalle sarde, che però
non serve a nulla: finisce
25/17.
Il secondo set non inizia bene per le acquesi: Palau avanti 1/4, poi 3/8. Acqui sembra

VOLLEY

IL PROSSIMO TURNO

Rilanciate nel morale e nella classifica dalla splendida vittoria contro Palau, le acquesi prendono l’autostrada per la Lombardia, direzione Mapello, per affrontare sabato sera il Brembo Volley. Le bergamasche sono terzultime a quota 7 punti, la
metà di quelli ottenuti fin qui dalle acquesi, che sono quintultime a quota 14. Vincendo, potrebbero allargare, in maniera
quasi decisiva il margine sulla ‘zona rossa’. Partita dalle grandi insidie, ma se la squadra manterrà la concentrazione vista
sabato contro Palau, la vittoria è possibile.
Si gioca sabato 20 gennaio alle ore 21.

un’altra squadra, Marenco prova a cambiare l’inerzia sul
14/19, ma non serve a nulla e
le sarde pareggiano 18/25.
A questo punto però ecco
uscire fuori il carattere: nel terzo set si comincia punto a punto fino al 10/9, poi Acqui riesce
ad allungare 13/9 e ancora
17/10, tenendo poi il margine
fino alla fine del set, chiuso da
Annalisa Mirabelli sul 25/16.
Quarto set: c’è voglia di
chiudere il conto: subito 3/0,
poi 7/2. Palau chiede timeout,
ma si ritrova sotto 10/2. La vittoria è nell’aria, bisogna afferrarla, e Acqui la afferra: 17/10,
con pipe devastante di Martini,
poi 18/11, quindi 22/14 con un
muro di Pricop. Il match point
sul 24/14 è annullato; poco
male, si finisce 25/15, 3-1.
Tanta gioia e un po’ di amaro
in bocca: se la squadra sa gio-

care così, perché non gioca
sempre così?
HANNO DETTO
Il ds Valnegri è raggiante:
«In settimana avevo chiesto
alle ragazze di cancellare quei
momenti in cui cala l’attenzione e sale l’ansia e la paura del
tie break. Hanno risposto alla
grande sul campo con la migliore prestazione dell’anno
contro la seconda forza del
campionato, reduce da 6 vittorie consecutive. Ricordo che finora hanno sconfitto Don Colleoni, Vigevano, Pinerolo, tutte
signore squadre: brave ragazze»
Arredofrigo-Makhymo
Cattozzo, Martini, F.Mirabelli, Rivetti, A.Mirabelli, Pricop,
Ferrara, Malo, Cazzola, Rossi, Sergiampietri, Prato. Coach: Marenco.
M.Pr

Serie C femminile

ALMESE VOLLEY
3
PVB CIME CAREDDU
1
(25/17, 25/15, 7/25, 25/19)
La Pvb Cime Careddu Pampirio&Partner torna da Almese
con la 5ª sconfitta della stagione, contro una delle avversarie
dirette per i playoff, ma aldilà
del risultato negativo, quel che
è più preoccupante è l’atteggiamento remissivo e incerto
messo in mostra dalla squadra
di Arduino. Le canellesi erano
reduci infatti dalla sconfitta casalinga pre-natalizia contro la
capolista Piossasco, oltretutto
condita da pesanti polemiche
per l’arbitraggio e ci si attendeva una reazione molto più
volitiva per rilanciare le ambizioni di alta classifica e invece
le gialloblu hanno fornito una
prova davvero deludente, se si
esclude lo stranissimo terzo
set, vinto da Canelli per 25/7,
ma più per demerito delle torinesi che per merito proprio.
Si trattava certamente di un
banco di prova impegnativo
contro una squadra di buon livello e con un pubblico di casa esageratamente rumoroso,

Serie B maschile

Negrini Gioielli si impone
nello scontro salvezza

IL PROSSIMO TURNO

Brembo BG - Arredofrigo Makhymo

La Pvb Cime Careddu cade nello scontro diretto

VOLLEY
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IL PROSSIMO TURNO

Pvb Cime Careddu - Mercato Cuneo

La prossima antagonista delle gialloblu sarà la formazione di
Cuneo; la gara chiuderà il girone di andata. Sarà una partita
decisiva per non perdere ulteriore terreno sul gruppo di candidate ai playoff. Si gioca domenica 21 gennaio alle ore 18, al palasport di Canelli.

Giulia Dal Maso
ma le gialloblu non hanno praticamente mai impensierito le
avversarie nei tre sets persi.
La squadra denota una mancanza di grinta e di carattere
che la penalizza puntualmente

nei momenti decisivi delle partite e questo è ancora più preoccupante in un girone con 67 squadre tutte di ottimo livello
e molto combattive.
Poche le ragazze canellesi
che si sono distinte, forse solo
Giulia Dal Maso è stata sul suo
livello di prestazione, mentre
tutte le altre hanno fornito una
prova molto incolore.
Con questa sconfitta, la Pvb
Cime Careddu resta a 23 punti, in sesta posizione, scavalcata da Novi e con un solo
punto di vantaggio su Cuneo.
Pvb Cime Careddu
Arianna Ghignone, Pilotti,
Villare, Vinciarelli, Torchio,
Mecca, Stella Ghignone, Dal
Maso, Paro, Martire (L2), Sacco (L1), Marengo. All: Arduino.

Serie D femminile Liguria

Grande rimonta per Carcare, battuto il Celle Varazze
ACQUA CALIZZANO CARCARE
3
CELLE VARAZZE
2
(25/27, 18/25, 25/21, 25/16, 15/13)
Grande prestazione per la Pallavolo Carcare
che ancora una volta ha gettato “il cuore oltre
l’ostacolo”, dovendo giocare in formazione rimaneggiata per le assenze di Giordani e Amato e con una Cerrato zoppicante dal terzo set in
poi.
Parte in salita la gara per le biancorosse che
si ritrovano sotto di due set contro il Celle Varazze terza forza del torneo. Con determinazione, però, sono riuscite nell’incredibile rimonta, conquistando due punti importanti che
permettono di mantenere il comando della
classifica.
Nel primo set le biancorosse, pur rimanendo
in scia, sono sempre sotto nel punteggio. Si arriva comunque ad un tiratissimo set sul 25 pari
per poi cedere alle varazzine 25/27. Peggio nel
secondo dove dopo poche battute le ragazze di
casa subiscono un pesante passivo, con le
ospiti che chiudono 18 a 25.
Nel terzo set, le ospiti, più rilassate, accusano una leggera flessione, nel campo biancorosso non cade più nulla e anche la percentuale in attacco sale di molto, l’unico sussulto del
set un leggero infortunio alla Cerrato. Carcare
vince 25 a 21.
Nel quarto si gioca ancora alla pari per la prima parte del set, però ormai la grinta delle valligiane è inarrestabile e chiudono facilmente 25
a 16.

Mercatò Crf Fossano - Negrini CTE

Matteo Castellari
NEGRINI GIOIELLI CTE
ETS CARONNO
(25/19; 25/22; 26/24)

3
0

Acqui Terme. «Era una partita da vincere, e l’abbiamo vinta; è stata una vittoria di squadra, ottenuta anche grazie al
fondamentale apporto di chi
era partito in panchina», questo il commento fra gli addetti
ai lavori, appena terminata la
partita della Negrini-Cte.
Nel penultimo turno di andata gli avversari erano i varesini
del Caronno, sestetto neopromosso così come gli acquesi e
che, dopo un inizio promettente, è rimasto invischiato nella
lotta retrocessione. A nulla è
valso il cambio di allenatore
che ha portato sulla panchina
caronnese Igor Galimberti (un
passato in A1 femminile): nelle
due uscite post-natalizie infatti
sono arrivate due sconfitte per
0-3. Si gioca alle 18, per lasciare spazio in serata alle ragazze della B1, impegnate
contro le sarde del Palau.
L’inizio è di netta marca acquese: Colombini è in buona
serata, mentre gli attacchi

VOLLEY

Partita basilare per il futuro dei ragazzi di coach Dogliero:
sabato sera, a Fossano, la Negrini CTE si gioca una bella fetta di salvezza sul terreno della Mercatò Fossano.
Cuneesi terzultimi, a quota 9 punti; acquesi quartultimi a
quota 14. Una vittoria darebbe alla Pallavolo La Bollente uno
slancio fondamentale verso il mantenimento della categoria;
una sconfitta rilancerebbe i cuneesi e creerebbe non pochi problemi. Bisogna assolutamente portare a casa qualche punto.
Meglio se più di uno.
Squadre in campo sabato 20 gennaio alle ore 21.

ospiti sono affidati al solo Daolio, che dopo un buon inizio
sbaglia qualche pallone di
troppo. Acqui accumula 4-5
punti di margine che sono determinanti e consentono di
chiudere il set in tranquillità
25/19. Nel secondo set, Caronno limita gli errori e Daolio
per la prima parte del set è immarcabile tanto da condurre i
suoi avanti 8/4. Rabezzana e
compagni si scuotono, e si arriva sul pareggio grazie ad un
buon turno al servizio di Graziani, il punto a punto dura pochi scambi poi Acqui passa a
condurre con un margine minimo, che però basta per chiudere il set 25/22 su un errore
degli ospiti.
Il terzo set è un concentrato
di emozioni: la Pallavolo La
bollente parte contratta, e Caronno sembra più in palla. Sotto 6/11, Dogliero fa qualche
cambio ed il parziale si ribalta;
gli acquesi grazie al servizio di
Colombini arrivano al 21/16.
Sembra finita, ed invece si impatta sul 23/23, Due matchball vengono sprecati prima
che sul 26/26 vada in battuta

Castellari che con due efficaci
servizi al salto mette in difficoltà la ricezione ospite e permette di chiudere con un muro
punto. Bella vittoria anche se
con qualche patema nel terzo
set, ma importanti erano i tre
punti, purtroppo l’inaspettata
vittoria dell’Alba contro la seconda in graduatoria Cuneo lascia la classifica immutata e gli
acquesi al quartultimo posto,
che vorrebbe dire playout salvezza. La graduatoria è spezzata in tre tronconi col Saronno ormai lanciato con 10 punti
di vantaggio sulla seconda,
ora il Pvl Ciriè; poi l’Albisola
due punti sotto.
A seguire 4 squadre lottano
per un posto ai playoff, quindi
c’è un gruppo di “tranquille” a
quota 18. In coda 4 squadre,
Alba, Acqui, Fossano e Caronno, a lottarsi un posto al sole
per rimanere in categoria direttamente.
Negrini Gioielli CTE
Rabezzana; Colombini; Perassolo; Cottafava; Graziani;
Belzer; Castellari; Miola; Rinaldi; Pusceddu; Aime; Cravera;
Emontille All. Dogliero.

Serie C femminile

Cantine Rasore rimaneggiata cede al più forte Lasalliano
IL PROSSIMO TURNO

Cantine Rasore - Teamvolley Lessona

Sabato 20 gennaio si chiude il girone di andata. Per Cantine Rasore Ovada impegno casalingo contro il Teamvolley Lessona, formazione al quinto posto in classifica.
Per le ragazze allenate dal coach Ceriotti un match sicuramente impegnativo ma dove sarà fondamentale tornare a muovere la classifica. In campo al Palageirino alle ore 20,30.

Coach Roberto Ceriotti
ASCOT LASALLIANO
CANTINE RASORE
(25/13, 25/18, 25/16)

3
0

Partita sulla carta complicata quella di sabato 13 gennaio
a Torino, sia per i problemi della formazione ovadese, allenatasi per tutta la settimana a
ranghi ridottissimi, sia per l’indubbio valore tecnico del Lasalliano. Ed il campo ha confermato in pieno la grande
compattezza della formazione
torinese, tra l’altro nuova capolista del giro-ne, al termine
di questo turno. Ovada a tratti
non ha demeritato ma qualche
errore di troppo e la discontinuità di presta-zione hanno reso improba l’impresa di tenere

VOLLEY

testa alle avversarie.
Primo set con equilibrio soltanto nei primi scambi, poi l’incisività del servizio del Lasalliano scava un solco ed il set
scivola via con troppa facilità
per le torinesi (13/25).
Secondo set di maggiore
equilibrio, Ovada sembra entrare meglio in partita, si rende
protagonista di alcune ottime
giocate ed il parziale rimane
avvincente sino al 17/19. Poi
però arriva il break decisivo ed
è velocemente 0-2 (18/25).
Partenza arrendevole nel
terzo set (1/5) e coach Ceriotti
chiama time out. La reazione
c’è, Cantine Rasore con una
fiammata piazza un contro
break e si porta anche a condurre sull’8 a 7.
Lasalliano non ci sta, fa valere centimetri e tecnica da
vendere e riprende rapidamente il controllo (8/11). Si assiste ad ottimi scambi ed a

buone giocate da entrambe le
parti ma il risultato è segnato e
le torinesi vanno velocemente
a chiudere (16/25).
Cantine Rasore Ovada
Bastiera, Fossati, Bonelli,
Belisardi, Gaglione, Ravera.
Libero: Lazzarini. Utilizzata:
Giacobbe. Coach: Roberto
Ceriotti.

La Pallavolo
Ovada è vicina
a Sergio Ravera

Ovada.
L’associazione
Pallavolo Ovada si stringe al
proprio tecnico della serie C
maschile, Sergio Ravera, per
la prematura scomparsa del
caro fratello, ed esprime a lui
ed ai famigliari le più sentite
condoglianze.

Serie D femminile

Rombi/Araldica affonda a Rivarolo

IL PROSSIMO TURNO
Nel prossimo week end, turno di riposo per
l’Acqua Calizzano Carcare che ritornerà in
campo il 27 gennaio con la prima giornata del
girone di ritorno.

Si va al tie-break, da prima un leggero vantaggio delle biancorosse, poi la rimonta delle
varazzine, quindi punto a punto fino al 13 pari,
infine arriva il punto decisivo con la Cerrato,
stoicamente in campo nonostante l’infortunio,
che con un muro fuori chiude sul 15 a 13 dopo
due ore di gioco tiratissime.

FINIMPIANTI RIVAROLO 3
ROMBI/ARALDICA
0
(25/16; 25/11; 25/11)
Rivarolo Canavese. Inizia
male il 2018 per la Rombi/Araldica di coach Chiara Visconti,
ancora una volta sconfitta, stavolta sul campo del Rivarolo.
Brutta prestazione, specialmente nel secondo e nel terzo
set, dove la squadra non riesce praticamente mai a contrastare le avversarie. Preoccupa soprattutto la china discendente presa dalla stagione con la squadra che sembra
ormai precipitata in una spirale negativa da cui non riesce a
rialzarsi.

IL PROSSIMO TURNO

Rombi/Araldica - Evo Volley

Gara difficilissima per le ragazze di coach Visconti, che nel
pieno di una spirale negativa che le ha condotte al terzultimo
posto in classifica, si trovano a ricevere la visita della Evo Volley Casale, seconda in classifica. Il pronostico sulla carta è tutto per le ospiti, anche perché è difficile pensare che la formazione acquese, apparsa sfiduciata e spesso deconcentrata,
possa offrire una qualche resistenza. Lieti, eventualmente, di
essere smentiti.
Si gioca sabato 20 gennaio alle ore 17,30, alla “Battisti”.

Sconsolato il commento a fine gara del tecnico acquese
che con poche parole fotografa la partita: «L’avversario era
più forte di noi, ma noi come al
solito, purtroppo ci abbiamo

messo del nostro…».
Rombi/Araldica
Cavanna, Malo, Passo, Tognoni, Narzisi, Bobocea, Cafagno, Oddone, Garzero, Boido,
Lombardi. Coach: Visconti.
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Classifiche

SERIE B1 FEMMINILE
GIRONE A

Risultati: Tecnoteam Albese – Cosmel Gorla Volley 32, Volley Garlasco – Florens
Re Marcello 3-1, Pall. Alfieri
Cagliari – Eurospin To 0-3,
Lilliput To – Pneumax Lurano
3-0, Arredofrigo Makhymo
– Capo d’Orso Palau 3-1,
Pall. Don Colleoni – Volley
Parella Torino 3-0; Abo Offanengo – Brembo Volley Team
3-0.
Classifica: Eurospin To 31;
Abo Offanengo 28; Lilliput To,
Capo d’Orso Palau 26; Pall.
Don Colleoni 24; Florens Re
Marcello 23; Tecnoteam Albese 21; Volley Garlasco 18;
Pneumax Lurano 16; Arredofrigo Makhymo 14; Volley Parella Torino 11; Brembo Volley
Team, Cosmel Gorla Volley 7;
Pall. Alfieri Cagliari 0.
Prossimo turno: 20 gennaio Eurospin To – Tecnoteam
Albese, Cosmel Gorla Volley –
Pall. Don Colleoni, Brembo
Volley Team – Arredofrigo
Makhymo, Pneumax Lurano –
Pall. Alfieri Cagliari, Volley Parella Torino – Volley Garlasco,
Florens Re Marcello – Lilliput
To; 21 gennaio Capo d’Orso
Palau – Abo Offanengo.

SERIE B MASCHILE
GIRONE A
Risultati: Negrini gioielli –
Ets International 3-0, Yaka Volley Malnate – Volley Garlasco
3-0, Pall. Saronno – Novi pallavolo 1-3, Gerbaudo Savigliano – Mercato Fossano 3-0,
Volley Parella Torino – Sant’Anna To 2-3, Spinnaker Albisola – Pvl Cerealterra 0-3; Ubi
Banca Cuneo – Mercato Alba
2-3.
Classifica: Pall. Saronno
33; Pvl Cerealterra, Ubi Banca
Cuneo 25; Sant’Anna To 24;
Gerbaudo Savigliano, Novi
pallavolo 22; Volley Parella Torino, Yaka Volley Malnate, Volley Garlasco 18; Mercato Alba,
Negrini gioielli 14; Mercato
Fossano 9; Ets International 8;
Spinnaker Albisola 2.
Prossimo turno: 20 gennaio, Mercato Fossano – Negrini
gioielli, Ets International –
Spinnaker Albisola, Novi pallavolo – Ubi Banca Cuneo, Mercato Alba – Pall. Saronno, Pvl
Cerealterra – Yaka Volley Malnate, Volley Garlasco – Volley
Parella Torino; 21 gennaio
Sant’Anna To – Gerbaudo Savigliano.

BADMINTON
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SERIE C FEMMINILE
GIRONE A

Risultati: Novi femminile –
Venaria Real Volley 3-1, Mv
Impianti Piossasco – Team
Volley Novara 3-0, Cogne
Acciai – Crai Stella Rivoli 31, Mercato Cuneo – Caffè
Mokaor Vercelli 3-0, Isil Volley Almese – Pvb Cime Careddu 3-1, Volley Villafranca
– Crf Centallo 3-1, Pall. Montalto Dora - Allobreb Nixsa 31.
Classifica: Mv impianti
Piossasco 34; Isil Volley Almese 28; Caffè Mokaor Vercelli
27; Team Volley Novara 26;
Novi femminile 24; Pvb Cime
Careddu 23; Mercato Cuneo
22; Crf Centallo Volley 15; Venaria Real Volley 12; Pall.
Montalto Dora, Volley Villafranca 10; Allotreb Nixsa 9;
Cogne Acciai, Crai Stella Rivoli 6.
Prossimo turno (20 gennaio): Caffè Mokaor Vercelli –
Novi femminile, Venaria Real
Volley – Pall. Montalto Dora,
Crai Stella Rivoli – Volley Villafranca, Pvb Cime Careddu –
Mercato Cuneo, Crf Centallo –
Cogne Acciai, Allotreb Nixsa –
Mv impianti Piossasco, Team
Volley Novara – Isil Volley Almese.
SERIE C FEMMINILE
GIRONE B
Risultati: Igor Volley – Rivarolo Valentino 3-0, Ascot Lasalliano – Cantine Rasore Ovada
3-0, Balabor – PlayAsti 0-3, La
Folgore Mescia – L’Alba Volley
3-1, Bonprix Teamvolley – Volley Barge Mina 3-1; Union Volley – Issa Novara 3-1, Fenera
Chieri – San Paolo 3-2.
Classifica: Ascot Lasalliano
30; San Paolo 29; La Folgore
Mescia 27; Union Volley 24;
Bonprix Teamvolley 23; L’Alba
Volley 20; Cantine Rasore
Ovada 16; Fenera Chieri, Volley
Barge Mina 15; Igor Volley 14;
PlayAsti, Issa Novara 13; Balabor 7; Rivarolo Valentino 6.
Prossimo turno (20 gennaio): PlayAsti – Igor Volley, Rivarolo Valentino – Fenera Chieri, Cantine Rasore Ovada –
Bonprix Teamvolley, L’Alba Volley – Balabor, Volley Barge Mina – Ascot Lasalliano, San Paolo – Union Volley, Issa Novara –
La Folgore Mescia.

SERIE C MASCHILE
GIRONE A
Classifica: Erreesse Pavic,
Bruno Tex Aosta 22; Volley No-

VOLLEY
vara 21; Stamperia Alicese 20;
Altea Altiora 17; Ascot Lasalliano 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
Risultati: Go Volley Grugliasco – Valenza 3-1, Finimpianti
Rivarolo – Rombi escavazioni/Araldica 3-0, Gs Sangone
– Unionvolley 3-1, Tecnocasa
San Raffaele – Finsoft Chieri
1-3, Evo Volley Elledue – Gavi
Volley 3-1, Artusi Fortitudo –
Romentino 1-3; Moncalieri Carmagnola – Pall. Santena 2-3.
Classifica: Pall. Santena 32;
Evo Volley Elledue 30; Gavi Volley 29; Gs Sangone 25; Romentino 24; Finimpianti Rivarolo 23; Go Volley Grugliasco
21; Moncalieri Carmagnola 19;
Valenza, Finsoft Chieri 12; Tecnocasa San Raffaele 11; Rombi escavazioni/Araldica 7;
Unionvolley 5; Artusi Fortitudo 2.
Prossimo turno: 20 gennaio Unionvolley – Go Volley Garlasco, Valenza – Artusi Fortitudo, Rombi escavazioni/Araldica – Evo Volley Elledue, Finsoft Chieri – Gs Sangone, Gavi Volley – Finimpianti Rivarolo,
Pall. Santena - Tecnocasa San
Raffaele; 21 gennaio Romentino – Moncalieri Carmagnola.
SERIE D FEMMINILE
LIGURIA GIRONE A
Risultati: Loano Volley Cogoleto 0-3, Acqua Calizzano Carcare – Celle Varazze 32, Albenga – Volley Team Finale 1-3, Arredamenti Anfossi
– Alassio Laigueglia 3-0, Nuova Lega Pall. Sanremo – Albisola 2-3.
Classifica: Acqua Calizzano Carcare 28; Cogoleto 25;
Celle Varazze 21; Albisola 17;
Arredamenti Anfossi 16; Nuova Lega Pall. Sanremo, Loano
12, Volley Team Finale 9; Alassio Laigueglia 6; Albenga, Albaro 2.
Prossimo turno: 20 gennaio Cogoleto – Albaro, Albenga
– Celle Varazze, Albisola – Arredamenti Anfossi, Loano Alassio Lagueglia; 21 gennaio
Volley Team Finale – Nuova
Lega Pall. Sanremo. Riposa
Acqua Calizzano Carcare.

Tanti giovani in campo

Al challenge di Acqui un brillante Manfrinetti

Acqui Terme. Nel weekend
del 13-14 gennaio, la città ha
ospitato il torneo Victor Challenge. La manifestazione ha
visto coinvolti 75 partecipanti,
tra i quali numerosi ragazzi under 13.
Buoni i risultati dell’Acqui
Badminton: nella categoria seniores, nel singolo maschile
buon terzo posto per Fabio
Casillo che dopo aver passato
il girone, viene fermato da
Francesco Galvagno conquistando comunque la medaglia
di bronzo.
Nel singolo femminile Irene
Bobbio chiude al secondo posto: dopo aver superato il girone si arrende alla forte Amanda Bandiola solo dopo una
combattuta partita al terzo set.
Nel doppio femminile, primo
posto per la coppia acquese
Avidano-Adele Bobbio che,
dopo aver passato il primo turno, si impongono in finale per
21/15 e 21/15 su BandiolaBarb.
Nel doppio misto, buon terzo posto per la coppia Irene
Bobbio- Federico De Micheli,
fermati dal duo Radaelli-Bandiola.
Nella categoria under 17,
nel maschile buon terzo posto
per Matteo Rossi che, dopo
aver superato il girone, non
riesce a battere Thomas Bianchi; terzo posto anche per Filippo Avidano, che emerso dal
girone si scontra col compagno di squadra Marco Manfrinetti, e deve arrendersi 21-19,
21-7. La vittoria finale va a
Marco Manfrinetti che batte all’ultimo atto Thomas Bianchi

Giovanile femminile Acqui

La Lucente - Araldica
fa suo lo scontro diretto
PRIMA DIVISIONE
FEMMINILE

ALESSANDRIA VOLLEY 3
LA LUCENTE ARALDICA 1
(21/25; 25/20; 27/25; 25/20)
POZZOLESE VOLLEY 2
LA LUCENTE ARALDICA 3
(25/23; 16/25; 25/20; 16/25; 8/15)
Doppio impegno per la Prima Divisione che porta a casa due punti, grazie al successo al tie-break della gara
giocata venerdì sera a Pozzolo.
Prima però nella serata di
mercoledì, era arrivato il primo stop, al CentroGrigio, per
mano dell’Alessandria.
Prive in panchina di coach
Astorino (impegnato con
l’Under) e in campo di Linda
Ivaldi e Ravera per motivi di
studio, le acquesi cedono in
4 set dopo avere vinto il primo.
Fondamentale per la stagione era la sfida di Pozzolo,
contro la principale contendente al primato.
Scontro al vertice dunque, tiratissimo, sin dal primo set.
Le acquesi, che presentano in campo il centrale Martina Ivaldi (sorella di Linda) all’esordio, cedono 25/23 il primo set, ma partono bene nel
secondo, vinto 25/16.
Nel terzo set Acqui sale fino al 9/2, ma poi si fa rimontare dal ritorno delle
pozzolesi che si impongono
25/20.
Qui viene fuori la determinazione della squadra di
Astorino che prima conquista
25/16 il quarto set e ottiene il
diritto di arrivare al tie-break
e quindi si impone 15/8 portando a casa un risultato fondamentale.
La Lucente-Araldica Gusta
& Dotto Zeta Cominotto
Marinelli, M.Ivaldi, Migliardi, L.Ivaldi, Forlini, Rivera.
Coach: Astorino.

VOLLEY

(M35) e Fava (M55). Nel doppio maschile, vittoria per Ballabio-Ali Raza. Nel doppio femminile M35, primo AnselminiDenti; infine, nel doppio misto
M35, vittoria finale per BizottoGargano.

VALNEGRI PNEUMATICI 1
LILLIPUT SETTIMO
3
(20/25; 22/25; 25/17; 22/25)
Non dice bene alla under 16
dei coach Visconti e Astorino
contro la Lilliput Settimo. Nel primo set le acquesi pagano dazio
agli errori di ricezione e cedono
piuttosto chiaramente alle avversarie. La tendenza, nonostante un certo miglioramento, si
conferma anche nel secondo
parziale, ceduto 22/25. Nel terzo
set finalmente Acqui si scuote e
riesce ad accorciare le distanze,
ma nel quarto set nonostante un
andamento piuttosto combattuto le torinesi riescono a chiudere la partita. Peccato, perché a
parte il primo set e l’inizio del
secondo si sono viste buone cose e si poteva anche sperare di
raggiungere il tie-break.
U16 Valnegri Pneumatici
Malò, Lombardi, Bobocea,
GArzero, Tognoni, Narzisi, Cafagno. A disp.: Cavanna, Passo, Boido, Moretti, Lanza. Coach: Visconti-Astorino
UNDER 14 ECCELLENZA

ASD ARONA
0
NUOVA TSM TOSI
3
(17/25; 20/25; 12/25)
Non proprio una formalità,
ma quasi. Troppa la differenza
fra la U14 acquese e le pari età
dell’Arona, che si arrendono
nettamente al termine di tre set
sempre condotti con autorità
dalle ragazze di Ceriotti.
U14 Nuova Tsm Tosi
Angelini, Zenullari, Astengo, Pastorino, Semino, Giacobbe, Raimondo, Sacco. Coach: Ceriotti.
UNDER 14 TERRITORIALE

CAMST ACQUI-OVADA
3
EVO VOLLEY
0
(25/15; 25/6; 25/13)
Non c’è partita, ad Ovada, fra
la ‘mista’ di coach Bastiera e
l’Evo Volley, seppellito in tre velocissimi set senza storia. Partita mai in discussione.

U14 Camst
Pesce, Bonorino, Visconti,
Abergo, Lanza, Grillo, Chiara
Bottero, Carolina Bottero, Alloisio. Coach: Bastiera.
UNDER 14

ROBIGLIO-VIRGA
0
BLUBAR VALENZA
3
(14/25; 24/26; 18/25)
Nonostante una prestazione
coraggiosa e, specie nel secondo set, molto grintosa, le
acquesi escono battute piuttosto nettamente da Valenza in
soli tre set.
U14 Robiglio-Virga
Filip, Gotta, Faudella, Riccone, Gallesio, Rebuffo, Dogliero,
Bellati, Parisi, Antico, Napolitano, Debernardi. Coach: Astorino-Tardibuono.
UNDER 13

CM75 BEAUTY 75
2
MYGLASS S2M
3
(22/25; 29/27; 11/25; 25/18; 8/15)
Grande prestazioni della under 13 2006 di Giusy Petruzzi
che impegna allo spasimo la
compagine vercellese (tutte
2005), mettendo in campo grinta e determinazione e sfiorando
il colpaccio.
U13 CM75 Makhymo Beauty 75
Belzer, Gandolfi, Bonorino,
Moretti, Bazzano, Monti, Carciostolo, Di Marzio, Allkanjari.
Coach: Petruzzi.
UNDER 12

NOVI PALL. FEMMINILE
1
BM COLOR
2
(10/21; 18/21; 21/20)
Sempre ai vertici la formazione acquese, che in questo girone a 9 squadre, pur se alle prese con influenza e acciacchi assortiti, riesce ad esprimere una
buona pallavolo espugnando il
palasport di Novi.
U12 BM Color
Belzer, Gandolfi, Bonorino,
Moretti, Bazzano, Monti, Carciostolo, Di Marzio, Allkanjari.
Coach: Petruzzi.

Giovanile Valle Belbo

Canelli. Settimana ricca di emozioni per la
Pallavolo Valle Belbo. Il “fine settimana di partite” inizia, come da tradizione, il giovedì con
l’U15 femminile promozionale.
UNDER 15

Gara contro Rs Racconigi e sconfitta per 21. Primo set, Canelli parte male, per recuperare a metà parziale, ma è troppo tardi. Nel secondo set sotto 16-9, Chiara Turco va in battuta e permette uno strepitoso break alle compagne che però non sanno capitalizzare il gap colmato e perdono sul filo di lana. La terza ed ultima frazione è ad appannaggio gialloblu dal primo all’ultimo punto. Canelli parte bene e si impone fino a conquistare un punto.
UNDER 14

col punteggio 21/14 e 21/12.
Nel singolo femminile, ottimo terzo posto per Adele Bobbio che, dopo i gironi, si arrende in tre set a Linda Bernasconi dopo una partita combattuta. Secondo posto finale per
Elena Avidano che batte in semifinale Clara Bonino in una
partita tesa al terzo set, e si arrende, anche lei, alla Bernasconi dopo tre combattuti set,
per 16/21, 21/12 e 21/14.
Nel doppio maschile, secondo posto per il duo Avidano –
Rossi, battuto in finale dalla
coppia Manfrinetti-Bianchi col
punteggio di 21/15 e 21/16.
Nel misto, secondo posto
per Avidano-Avidano che, vinta al terzo set la prima partita,
sono battuti in finale dall’altra
coppia acquese ManfrinettiAdele Bobbio per 21/15,
21/16.
Nota lieta della giornata è
stata la partecipazione di molti atleti acquesi U13 che hanno disputato vari incontri.
Nella categoria master 35 e
55 non c’erano in gara giocatori acquesi; ricordiamo comunque le vittorie di Ballabio

UNDER 16

Derby contro il Play Asti 2006
L’Elettro 2000 si è presentata ai nastri di partenza da favorita, ma dall’altra parte della rete
c’erano le vincitrici del torneo delle “Incredibili”
e il capo della ‘ciurma’ è il battagliero Mirko Zarantonello (apprezzato nel mondo della pallavolo come ottimo allenatore di gruppi under 12
e under 13 e da sempre noto per lo spirito agonistico che riesce ad infondere nei suoi gruppi).
Le gialloblu non prendono la sfida sottogamba

e come da previsione devono sudare per portare a casa un 3-0.
“Dopo aver vinto il primo set in scioltezza, abbiamo chiuso gli altri a 15 e a 17. Voglio fare i
miei complimenti alle bimbe e a Mirko per come si sono comportati in campo: mai sottovalutare i gruppi Zarantonello, può essere letale”.
UNDER 16

“Quando l’Elettro 2000 gioca così fa veramente piacere!”. Sfida contro le giovanili di una squadra in serie A, tensione, sonno, lontananza dai
campi da un mesetto, avrebbero potuto essere
le variabili impazzite della partita. L’Elettro 2000
rispolvera Gaia Turco dall’infermeria che risponde presente nel migliore dei modi. Primo set, si
azzeccano alcuni break e si rimonta sul finale.
Sorpasso sul 22/22 e vittoria 25/22.Secondo set
a razzo, sopra 22/15 la partita sembra incanalata a favore delle padrone di casa, ma il meccanismo si inceppa fino al 22/22 quando, fortunatamente, LPM sbaglia una battuta e permette alle spumantiere di uscire da una “disastrosa P5”.
Dopo rocambolesche azioni e difese improbabili un errore LPM sul 25/24 assegna la vittoria del
secondo set. Terzo set: Canelli comanda la partita senza grossi affanni, concedendosi anche
qualche errore in battuta di troppo che fortunatamente non pregiudica il risultato finale.

KARATE

Nuove cinture nere al Budokai Dojo

Acqui Terme. Il 2017 è stato senza dubbio un altro anno
ricco di soddisfazioni per la
scuola di Karate Budokai Dojo.
Un anno intenso dal punto di
vista delle gare e degli stage
formativi che hanno portato a
vari successi in competizioni
nazionali ed internazionali e
conclusosi con due eventi di
notevole interesse.
Sabato 16 dicembre, per 5
allievi della scuola, Federico e
Giorgia Cazzola, Luca Roffredo,
Selene Garofalo e Silvio Castaldo, è arrivata una nuova,
splendente cintura nera. Davanti ad una attenta commissione giudicante, presieduta dal
presidente della Uks Italia Gui-

do Rossini e dai rispettivi maestri Salvatore Scanu e Laura
Ferrari, hanno sostenuto l’impegnativo esame per il conseguimento della cintura nera Primo Dan. Una tappa molto importante, un traguardo vissuto
come un nuovo punto di partenza, sul quale prefissarsi nuovi obiettivi, vincere nuove sfide
e raggiungere nuove mete.
Quegli stessi obiettivi che nella
stessa giornata, Matteo Chiavetta e Emanuela Passerò si
sono imposti nel conseguire il
grado di cintura nera 2° Dan e
di Claudio Roggero e 3° Dan di
Claudio Scanu.
Il giorno successivo domenica 17 dicembre, presso il Cen-

tro Sportivo Mombarone, l’associazione Budokai Dojo ha organizzato in collaborazione con
l’ente Asc una gara interregionale denominata “Trofeo Asc
Piemonte” al fine di promuovere l’attività del karate, alla quale hanno partecipato circa 240
atleti da tutto il Nord Italia, alla
presenza del sindaco Lorenzo
Lucchini.
In gara tanti atleti campioni a

livello nazionale ed internazionale. Per la Budokai Dojo sono
arrivate, con grande soddisfazione tante medaglie che fanno
ben sperare per i futuri impegni
nazionali e non. Obiettivi principali il Campionato Nazionale
Italiano a marzo, la 2° Black
Cup Belt in Slovenia ad aprile,
l’Istria Open in maggio e il 7°
Campionato Mondiale a Dundee in Scozia a giugno.

OVADA
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11370 residenti alla fine del 2017

La popolazione ovadese scende di 29 unità

Ovada. La popolazione ovadese scende rispetto ad un anno fa.
Infatti al 31 dicembre 2017,
come si evince dai dati gentilmente inviatici dall’ufficio anagrafico del Comune, in tutto gli
ovadesi residenti erano 11370,
quindi 29 in meno rispetto alla
stessa data dell’anno prima.
Ed ancora una volta la popolazione femminile è di gran
lunga superiore a quella maschile, 540 in più, 5955 donne
contro 5415 uomini.
A farla da padrone nella diminuzione costante e progressiva della popolazione ovadese è il saldo naturale, cioè la
differenza tra i nati ed i deceduti. 62 i lieti eventi verificatisi
nel corso dell’anno appena
passato, di cui 32 maschi e 30
femmine.
Ma il numero dei decessi è
ben superiore alle nascite:
160, di cui 80 uomini e 80 donne. Il saldo naturale fa registrare quindi un significativo 98. In città le nascite continuano da anni ormai a far registrare un numero esiguo ed in
ogni caso assolutamente non
sufficiente a contrastare il numero dei decessi. Basti pensare che nel 2016 i lieti eventi
erano stati 79, 17 in più rispetto ad un anno dopo.
A rallentare parzialmente il

decremento demografico ovadese ci pensa, come sempre, il
saldo migratorio, ancora una
volta positivo in città. Infatti i
nuovi iscritti all’anagrafe nel
corso del 2017 sono stati 438
in totale, di cui 231 maschi e
207 femmine. I cancellati sono
stati complessivamente 369,
per un saldo migratorio quindi
di +69.
La differenza tra il saldo naturale e quello migratorio si attesta dunque a -29, che equivale al decremento subito dalla popolazione ovadese nel
corso del 2017.

Tra i nuovi immigrati in città,
348 provengono da altri Comuni, 73 dall’estero, altri 17.
Tra gli emigrati altrove, 289
per altri Comuni, 19 per l’estero, altri 61.
Quante sono le famiglie ovadesi? 5455 in tutto, cui si aggiungono 10 convivenze. Queste cifre dicono dunque che la
famiglia media ovadese è
composta esattamente da due
persone. Famiglie senza figli?
Anche, e non sono poche in
città ma va tenuto conto che
tanti nuclei familiari annoverano solo un componente, in pre-

valenza donna.
I matrimoni: in città ne sono
stati celebrati 27 nel corso del’anno passato (incluse coppie
non residenti ad Ovada), di cui
i civili superano di gran lunga
quelli religiosi: 23 contro 4. Sei
volte tanto…
I matrimoni tra ovadesi celebrati in altri Comuni sono stati
in tutto 14, di cui 8 religiosi e 6
civili. In tutto il 2017 ha visto
celebrate 41 cerimonie per i
fiori d’arancio.
Ancora un capitolo speciale,
i nuovi cittadini italiani: 11 per
residenza e 3 per matrimonio,
per un totale di 14 maggiorenni nuovi italiani.
A questi si aggiungono altri
11 minorenni per derivazione
dal genitore.
Nei prossimi numeri del giornale spazio alle fasce d’età cittadine, alle residenze per via o
piazza ovadese, al movimento
della popolazione straniera verificatosi ad Ovada nel corso
del 2017.
Gli stranieri incidono sul totale della popolazione ovadese per quasi il 10%.
11370 residenti formano
dunque la popolazione ovadese: la città perde sempre dei
colpi, in fatto di demografia.
Sono lontanissimi i tempi in
cui ci si avvicinava alla fatidica
quota di 12mila.
E. S.

È titolare delle Politiche sociali

Rifondazione Comunista
scarica l’assessore Simone Subrero

Ovada. La novità politica è
di rilievo: Rifondazione Comunista non fa più parte dell’attuale maggioranza di Palazzo
Delfino.
La decisione, come puntualizza il coordinatore di zona
Corrado Morchio, è stata presa dopo una riunione interna
con iscritti al partito e dopo
aver verificato gli esiti di una
politica locale poco risolutoria
nei confronti dei problemi cittadini, soprattutto quelli sociali.
Assai sorpreso Simone Subrero, attuale assessore alle
Politiche sociali e candidato alle Comunali del 2014 nella lista “Insieme per Ovada”, che
ha sostenuto ed appoggiato la
nomina di Paolo Lantero a sindaco della città.
Rifondazione
Comunista
prende proprio le distanze da
Subrero, al punto da sostenere che qualsiasi dichiarazione,
proposta o iniziativa dell’assessore sono imputabili solo
alla sua persona e non possono invece essere associate alle scelte del partito.
“Sono sorpreso” – ribatte
Subrero, iscritto al partito da
ben 24 anni e con quegli anni
di militanza politica alle spalle.
“E contesto alcune affermazioni: il nostro Comune anche
nell’anno appena passato è
stato quello con la spesa sociale più alta. Cifre elevate come 700mila euro circa spesi
per la politica sociale si commentano da sole.
Credo a questo punto che
non si sappia nemmeno di cosa si stia parlando. Io in ogni
caso voglio concludere questi
cinque anni di impegno nella
Giunta e nella maggioranza
che governa la città e poi non
intendo più ricandidarmi”.
Dal canto suo il sindaco
Lantero, nel ribadire che si
tratta di scelte insindacabili di
partito, intende però precisare
che la maggioranza consiliare
da lui presieduta si è sempre
spesa per le politiche sociali.
Addirittura a fine 2017 è stato
aggiunto un contributo straordinario di 20mila euro al Consorzio dei servizi sociali di via
XXV Aprile per situazioni di disagio.
Nell’immediato a Palazzo
Delfino nulla cambia: Simone
Subrero resta al suo posto come assessore alle Politiche
sociali, fino alla scadenza naturale della Giunta Lantero nel
2019, quando si voterà per le
Comunali.

“Falso che Ovada non spenda per il sociale”

Simone Subrero

L’assessore comunale
Simone Subrero “un comunista senza padroni”

Ovada. Ci scrive l’assessore comunale ai
Servizi ed alle politiche sociali Simone Subrero, “un comunista senza padroni”, come lui
stesso si definisce.
“Ecco come mi sento oggi e forse e meglio
così, anche perché la stagione dei leader a sinistra si è conclusa da un po’ di tempo, lasciando spazio solo a dei gregari con la divisa.
Mi sono iscritto al Partito della Rifondazione
Comunista 24 anni fa, quando a 16 anni non
avevo ancora diritto di voto. Ma fui affascinato
da un uomo, un vero leader che diceva cose
che facevano crescere in me la voglia di appassionarmi alla politica, Fausto Bertinotti.
Decisi così di iniziare la mia attività politica
aiutando alla “Festa in rosso” di Ovada. Conobbi compagne e compagni che non dimenticherò mai e che ringrazio perché mi aiutarono a conoscere la politica della sinistra, delle
lotte per i diritti e della condivisione.
Oggi dopo tutti questi anni vengo allontanato da quel partito perché non ho rinnovato la
tessera 2017. Strano, visto che quella tessera
io la conservo ancora nel portafoglio assieme
a tutte le altre che ho fatto in questi lunghi anni di militanza, sempre sotto la stessa bandiera.
Nelle riflessioni di questi giorni ho potuto
maturare sempre più quella consapevolezza
che da un po’ di tempo avevo in testa: chi oggi comanda il partito della Rifondazione Comunista ad Ovada non conosce minimamente
quale è stato il ruolo di quel partito in tutti questi anni, all’interno dello schieramento del centro sinistra cittadino.
Quello che dico lo dimostra il fatto che, nei
comunicati che sono stati inviati ai giornali (solo alcuni, ndr), si sostiene che le politiche sociali attuate dal Comune di Ovada in questi anni non hanno prestato attenzione alle necessità delle persone più bisognose. Questa è un
affermazione falsa, lo dimostra il fatto che
Ovada è il Comune che, in proporzione al numero degli abitanti, più di tutti in provincia di
Alessandria spende per il sociale, circa 670mila euro.
Non ho nessun merito per questo stanziamento, queste sono scelte politiche che il centro sinistra ad Ovada ha sempre sostenuto e
che non posso non condividere. Dopo i lavori

Va da sé che un assessore
comunale scaricato oggi proprio dal suo partito dà addito a
diverse ipotesi. Una configura
la sconfessione di Subrero come un’accelerazione locale ad
un distaccco sempre più marcato fra il Partito Democratico
e l’estrema sinistra. Del resto
gli scenari politici nazionali
sembrano proprio confermare
questa interpretazione.
C’è da sottolineare poi che,
in vista delle elezioni ammini-

pubblici è la voce di bilancio più alta e credo
che la percezione tra i cittadini dei servizi erogati sia positiva. Chi ha scritto i comunicati non
conosce queste cifre e dice falsità che sono
smentite dai bilanci approvati dal Consiglio comunale e quindi, di fatto, informazioni pubbliche di facile accesso.
Credo che la strada imboccata da Rifondazione Comunista sia incomprensibile a molti.
Se l’obiettivo è quello di presentarsi alle prossime elezioni comunali con il proprio simbolo e
i propri candidati, la ritengo una scelta suicida.
Per quel che mi riguarda, come già avevo
detto prima di tutta questa vicenda, non mi ripresenterò alle elezioni e rimarrò un attento
osservatore del mondo politico cittadino e nazionale, senza rivendicare ruoli o meriti.
Sono molto critico rispetto alle politiche del
Governo nazionale a guida Partito Democratico, considerazione che ho sempre espresso
apertamente. Credo però che esista una differenza sostanziale tra le politiche nazionali e
quelle locali.
Ho sempre lavorato per far sì che questa
Giunta avesse una voce a sinistra, mantenendo fede alle numerose preferenze che ho ottenuto alle elezioni del 2014.
Rimarrò quindi nel mio ruolo di assessore fino alla fine di questo mandato, senza fare da
stampella a nessuno, lavorando con onestà e
dedizione, come ho sempre fatto.
Non ho tessere di altri partiti e non ho intenzione di avvicinarmi a nessun partito o movimento politico. Lascio ad altri il ruolo di padre
padrone del partito della Rifondazione Comunista.
Mi rincuorano i tanti attestati di stima e di
solidarietà che ho ricevuto in questi giorni dalle tante persone che mi conoscono e che hanno voluto sostenermi a seguito di questa vicenda.
Ringrazio anche le/i tante/i compagne/i che
ho incontrato in tutti questi anni di militanza
con i quali ho condiviso volantinaggi, campagne elettorali, Feste in rosso, manifestazioni e
lotte, amici che mi hanno insegnato prima di
tutto una cosa, il rispetto e il senso della parola compagni. Valori che credo siano venuti meno oggi alla nuova dirigenza del partito nel
quale ho militato per tutti questi anni”.

strative dell’anno prossimo, i
gruppi organizzati alla sinistra
del P.D. potrebbero presentarsi da soli, con un proprio candidato a sindaco. In tal caso
Subrero pagherebbe già da
ora la sua alleanza con l’attuale maggioranza consiliare, peraltro “decisa tre anni fa dall’insieme del partito e non singolarmente”, come lui stesso
ribadisce.
Se a sinistra, in vista delle
Comunali del 2019, si creasse

dunque una spaccatura, come
sembra probabile vista l’attualità della situazione, e se si
presentassero davvero due
candidati e due simboli per
due liste concorrenti (una di
centro sinistra e l’altra di estrema sinistra), questo non farebbe che il gioco della lista avversaria del centro destra, il
cui candidato sindaco dovrebbe essere Pier Sandro Cassulo, segretario cittadino della
Lega.
E. S.

Carreggiata ridotta a 7 metri

Cedimento stradale
in via Gramsci

Ovada. Nella frequentatisssima via Gramsci, all’altezza
dell’intersezione con via Buffa,
si è verificato un cedimento tra
la carreggiata ed il marciapiede pedonale, lato fiume Stura.
Per cui il transito pedonale e
veicolare nella corsia di marcia
attigua al marciapiede potrebbe essere pericoloso.
Dopo aver effettuato un idoneo sopralluogo in loco da parte del personale del Comando
di Polizia municipale e ravvisata la necessità di adottare gli
opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze del traffico e delle caratteristiche della
strada interessata, il sindaco
Paolo Lantero ha emesso
un’ordinanza temporanea di
corsia “dedicata” per il transito
pedonale, per circa 200 metri
sul lato fiume Stura, e il limite
di velocità per tutti gli autoveicoli a 20 km/h nel tratto sopraindicato.
La prescrizione si rende necessaria in quanto in tale tratto
la larghezza della carreggiata
viene ridotta a 7 metri, in modo
da evitare il transito veicolare

nella zona attigua al cedimento. Il Sindaco Lantero, tramite i
social, precisa: “Ancora un disagio di viabilità in via Gramsci, dovuto ad un improvviso
smottamento di una piccola
parte di sedime della carreggiata viaria verso il fiume, all’altezza dell’incrocio con via
Buffa. In questo caso non è
compromessa la viabilità ma
invito tutti a procedere a bassa
velocità in prossimità della
transennatura, ed a prestare la
massima attenzione nei pressi
del restringimento”.
Sono in corso le indagini
tecniche dell’accaduto.
Il fatto che in quel punto la
carreggiata sia particolarmente larga ha fatto sì che non fosse necessario stabilire il senso
unico, almeno per ora.
Via Gramsci poco più di un
anno fa aveva dovuto registrare un altro fatto analogo: una
voragine apertasi improvvisamente sulla scarpata presso la
discesa verso piazzale Sperico ed il parcheggio. Ed il conseguente senso unico alternato per molto tempo.

Iscrizioni “Convenzione famiglia”
con la Croce Verde

Ovada. È in pieno svolgimento la campagna di sottoscrizione
della “Convenzione famiglia” con la Croce Verde, che permette
agevolazioni e sconti sul trasporto dei malati per visite specialistiche. Il costo della tessera è di 25€ e comprende anche due tagliandi per altrettanti viaggi gratuiti, in una fascia chilometrica di
120 chilometri. La tariffa dei successivi viaggi è di 80 centesimi
a km. Il costo del trasporto per i convenzionati per Ovada dai vari paesi della zona si divide in tre sezioni: Molare, Belforte, Rocca Grimalda, Silvano, Tagliolo e Cremolino 5€ mentre per i non
convenzionati salirà a 10€; Cassinelle, Castelletto, Trisobbio,
Montaldo e Carpeneto 10€ per i convenzionati e 15€ per i non
convenzionati; Mornese, Casaleggio, Montaldeo, San Luca, Olbicella e Bandita 15€ per i convenzionati, 20€ i non convenzionati.
Per informazioni è possibile contattare lo 0143 80520. Lei iscrizioni sono possibili sino alla fine di marzo, 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.

Tagliolo M.to • “Sanità, quali certezze?”
Incontro con Domenico Ravetti

Tagliolo Monf.to. Giovedì 18 gennaio alle ore 21, a cura del
Circolo del P.D. locale, incontro presso il salone comunale con
Domenico Ravetti, consigliere regionale, presidente della commissione Sanità e vice capogruppo del Partito Democratico.
Il tema attualissimo della serata è “Sanità e assistenza, quali
certezze?”.

Adozioni a distanza

Costa d’Ovada. Alla S. Messa della notte di Natale, presso la
Parrocchia di N.S. della Neve sono state raccolte offerte per 443
euro. Serviranno per il rinnovo dell’adozione a distanza di Fana
Ghidey (Eritrea). Adozioni a distanza: i sacerdoti ricordano che
in questo mese chi ha assunto l’impegno dell’adozione a distanza, è chiamato a rinnovarlo. Chi invece vuole iniziare un’adozione, può trovare nelle Chiese degli appositi volantini illustrativi.

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.
Festivie
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 (28 gennaio): alle ore 11.
Orario sante messe 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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Incontro con gli ovadesi presso la Chiesa di San Domenico dei Padri Scolopi

Tra musica, fumetto e letteratura

La testimonianza di vita
dell’ex attrice Claudia Koll

La riscoperta della
città di Rondinaria

Ovada. Serata molto particolare ed assai interessante quella del 12 gennaio,
presso la Chiesa di San Domenico dei Padri Scolopi.
Invitata a parlare agli ovadesi dal Padre
Provinciale Ugo Barani, che l’aveva conosciuta a Genova all’Istituto Calasanzio,
un’ospite d’eccezione, l’ex attrice cinematografica Claudia Koll.
La Koll ha parlato ininterrotamente per
oltre un’ora, offrendo così ai molti intervenuti la testimonianza autentica e sincera
della sua complessa vita, passata e presente.
Il racconto parte proprio dal lontano
passato, dall’iscrizione a Medicina dopo il
Liceo Classico e dalla scelta di andare via
di casa per sentirsi libera, rompendo praticamente i rapporti con i genitori. E rincorrendo un sogno giovanile ed un’ambizione professionale, cioè fare l’attrice, del
resto proprio nella città giusta.
Per questo smette di studiare, nonostante un passato liceale di tutto rispetto,
e si lancia nel mondo dello spettacolo, anche se dopo anni si rende conto di soffrire nello spirito: ansia, angoscia, mancanza di affetto sono le crisi esistenziali ricorrenti. Comprende quindi di non realizzare
i suoi sogni, anche perché sognava films
d’autore ed impegnati, che fossero speculari e conseguenti alla sua grande passione giovanile per i libri.
Claudia Koll confessa davanti agli ovadesi tutta se stessa: ripete di essere andata via di casa per cercare la libertà di vivere ma precisa subito che le sue pulsioni interiori l’avevano spinta lontano, a fare
scelte sbagliate, anche film trasgressivi.
Ecco allora la solitudine quotidiana, l’ansia, l’essere dentro un mondo come quello dello spettacolo che privilegiava so-

prattutto l’aspetto esteriore, l’apparenza,
la bellezza materiale. E come conseguenza frequenti attacchi di panico e sempre la solitudine, compagna di vita.
Tanto che alla sera sentiva il bisogno di
uscire di casa e di passeggiare per il parco attiguo a casa, nel verde della natura.
Era questo un po’ un modo per ripartire,
per ridare un senso alle sue giornate vuote, dato che praticamente viveva isolata
col suo cagnolino quando era libera dagli
impegni cinematografici sul set.
Presso il parco c’era una casa famiglia
per malati di Aids e lì è entrata nel mondo
della sofferenza: droga, prostituzione e
quant’altro di negativo c’è nella vita umana. Facendo l’attrice cercava la verità e la
felicità ma nel modo sbagliato: in quella
casa famiglia ha ritrovato invece una profonda verità e una libertà interiore, un
cammino esistenziale autentico e non ipocrita.
La svolta della vita nel 2000, varcando
la Porta Santa di San Pietro, dopo aver girato ancora una scena filmica drammatica ed aver compreso che il suo cuore si
era indurito per l’egoismo. Da lì ha cominciato a riflettere ed a chiedersi cosa le impediva di essere autentica.
Ecco quindi l’inizio della conversione e
del progressivo avvicinamento alla fede:
per stare vicino a chi soffre bisogna pregare e lei dopo tanti anni ritornava a recitare il Padre Nostro.
Aveva capito finalmente il vuoto in cui
aveva vissuto per vent’anni e il riavvicinamento alla fede le riempiva nuovamente
la vita di senso. Nel varcare quella soglia
di San Pietro aveva ritrovato l’amore per
la vita e per quello che faceva, dando illuminazione alle sue azioni ed ai suoi comportamenti quotidiani. Una rinascita dun-

que autentica ed esistenziale, sotto il segno di una fede prima perduta ma poi ritrovata integralmente.
Eccola quindi rientrare in Chiesa stabilmente, come non faceva più da anni, ed il
ripartire con i Sacramenti, abbandonando
così quell’isolamento esistenziale in cui
aveva vissuto per tanto tempo. E nello
stesso tempo il riavvicinamento ai genitori.
Nel suo nuovo percorso di vita, i fatti salienti sono stati soprattuto la carità verso i
poveri e l’incontro con i malati, specialmente se bambini. Da lì la comprensione
di dover fare qualcosa di concreto per gli
altri, per contribuire a risolvere una situazione precaria di vita o quanto meno a migliorarla.
Oggi Claudia Koll svolge attività assistenziale presso una struttura romana
chiamata “lavanderia”, dove con i suoi collaboratori ospita i senza tetto ed i senza
fissa dimora della Capitale. Li accoglie tutti i giorni dalle ore 7,30 ed offre loro la colazione, quindi il momento della preghiera,
una doccia e il cambio dei vestiti, indossando quelli buoni e puliti. Così sino a sera alle ore 22, incontrando ed assistendo
quotidianamente ex carcerati, separati,
gente senza lavoro o che l’ha perso.
A seguire questa vera testimonianza di
vita e di progressivo riavvicinamento alla
fede ed ai suoi valori universali, la proiezione di due brevi video, imperniati sui
senza tetto romani e sui bambini africani
orfani di guerra, assistiti amorevolmente
dalla Koll e dal suo staff.
La recita collettiva del Padre Nostro e la
benedizione da parte di Padre Ugo hanno
chiuso la seguitissima serata, autentica
testimonianza di una riconquista della fede.
E. S.

Tagliolo Monferrato

Rinnovato il contratto ferrovario

Stabile
la popolazione

“Vincolarsi per 15 anni?
Un atto che peserà sul futuro”

Tagliolo Monf.to. Situazione
anagrafica nel Comune altomonferrino.
Al 1º gennaio 2017, il paese
contava 1566 abitanti, di cui 791
maschi e 775 femmine. Al 31 dicembre 2017 la popolazione è aumentata di una unità, con 1567
abitanti, di cui 789 maschi e 778
femmine.
La famiglie tagliolesi alla fine
dell’anno appena passato assommavano a 775.
I nati nel 2017: 7 in tutto di cui
4 maschi e 3 femmine. I decessi:
24 di cui 15 maschi e 9 femmine.
Gli immigrati: 65 di cui 33 maschi e 32 femmine. Gli emigrati:
47 di cui 24 maschi e 23 femmine. Gli stranieri residenti a Tagliolo sono 73.
I matrimoni: quelli religiosi 3 di
cui 2 cattolici e 1 valdese; in forma civile 23. Divorzi 3, separazioni 1.
Pratiche di cittadinanza italiana
7; numero di attestazioni di riconoscimento di cittadinanza italiana da parte del sindaco a minori,
a seguito di cittadinanza di uno
dei genitori 4.

Ovada. Il Comitato pendolari Valli Orba e ture, della responsabilità politica che si asStura ha inviato un comunicato stampa il 12 sume? C’era da augurarsi che l’esperienza
negativa del contratto di servizio
gennaio.
La raccolta
“Firma del rinnovo del contratto
2009-2014 e quella “fotocopia” del
ad oggi
di servizio per 15 anni? Un atto
cds 20152017 insegnassero moltotalizza
che peserà sul futuro della Regiota più prudenza per il futuro. Invepiù di 800
ne.
ce l’impressione, ancora una volfirme
Comitato Pendolari Valli Orba e
ta, è quella del ripetersi di dinamiStura, Pendolari Savona-Genova,
che del passato, dalla retorica dei
Pendolari del Levante, Comitato Ricorrenti treni nuovi a quella dei treni alta velocità per
CinqueTerre e WWF-Italia-Liguria sono par- Milano o Roma o Venezia, che nulla c’entraticolarmente preoccupati della decisione di no con gli obiettivi e finalità di un contratto di
firmare il rinnovo del contratto di servizio per servizio per il trasporto regionale.
Le conseguenze negative delle scelte del
15 anni.
Si riservano ovviamente di valutare con at- passato si sono riverberate fino ad oggi. Per
tenzione i contenuti del contratto, anche se si quanto si riverberanno le scelte negative del
chiedono il valore di un controllo a posterio- presente?”
Intanto prosegue la raccolta firme nelle zori. Anche fossero rilevate gravi lacune o mancanze, quali spazi di modifica potrebbero es- ne interprovinciali interessate dalla tratta ferroviaria Acqui-Ovada-Genova, per far sì che
serci in un contratto già firmato?
È da attendersi - come chiesto più volte - possa essere scongiurato il nuovo blocco dei
un congruo tempo di verifica dei suoi conte- treni per agosto, come invece sembra purnuti da parte degli utenti, anche nel rispetto troppo probabile, almeno per tre settimane
dello spirito di quanto votato dai consiglieri agostane.
regionali prima della firma. Deludente ma anLa raccolta firme prosegue comunque
che poco saggio da parte della Regione non spedita e ad oggi totalizza più di 800 firme.
I promotori sperano di raggiungere quota
aver seguito questo percorso.
È conscio chi ritiene positivo firmare un at- mille, prima di consegnarle in Regione entro
to di tale durata, che travalicherà tre legisla- fine mese.

Verifica della configurazione e
Festa della Candelora,
reddito dei terreni della zona di Ovada benedizione della gola e
Ovada. Nel corso del 2018 l’Agenzia delle entrate effettuerà la vendita primule per progetti Gemma
verifica quinquennale per rilevare e accertare i cambiamenti av-

venuti sia in superficie nella configurazione che nel reddito dei
terreni nei Comuni della provincia. In specifico per la zona di
Ovada i Comuni coinvolti sono tutti e sedici: Belforte, Carpeneto, Casaleggio, Cassinelle, Castelletto d’Orba, Cremolino, Lerma, Molare, Montaldeo, Montaldo, Mornese, Ovada, Rocca Grimalda, San Cristoforo, Silvano e Tagliolo.
È possibile chiedere la verifica in caso di sostituzione della
qualità di coltura presente in catasto con un’altra di maggiore o
minore reddito; per diminuzione della capacità produttrice del terreno per naturale esaurimento o per cause di forza maggiore
quali frane, erosioni ecc., oppure per infestazioni di malattie interessanti le piantagioni, che hanno ridotto la capacità produttiva in maniera radicale.
Per usufruire della verifica gratuita, i possessori devono presentare entro il 31 gennaio la denuncia dei cambiamenti all’ufficio provinciale territoriale dell’Agenzia delle entrate, utilizzando
i modelli disponibili presso l’ufficio.

Ovada • Appuntamenti ed iniziative parrocchiali e religiose dell’ultima parte di gennaio e della prima di febbraio.

GENNAIO
Giovedì 18: consiglio affari economici del San Paolo, ore 21.
Venerdì 19: presso Casa San Paolo, ore 16, incontro del Movimento laicale passionista, gruppo di preghiera e spiritualità; ore
17,30 S. Messa. Terzo incontro di Lectio Divina per i giovani, ore
20,45 presso la Chiesa delle Madri Pie.
Sabato 20: iscrizioni agli incontri di preparazione al matrimonio, in Canonica dalle ore 15 alle 18.
Mercoledì 24: pulizia della Chiesa di San Paolo, ore 9.
Giovedì 25: pulizia della Chiesa parrocchiale, ore 9. Riunione
Caritas parrocchiale, ore 21 presso la sede Caritas.

FEBBRAIO
Giovedì 1: incontri di preparazione al matrimonio, ore 21 presso la Famiglia Cristiana di via Buffa.
Venerdì 2: festa della Candelora; le Messe in orario feriale inizieranno con il rito della luce, proprio di questa festa. Giornata
della vita consacrata: in Parrocchia ore 16,30 adorazione eucaristica; ore 17,30 S. Messa con la partecipazione delle religiose
della Parrocchia.
Sabato 3: San Biagio vescovo e martire, benedizione della
gola al termine di ogni Messa.
Domenica 4: giornata nazionale in favore della vita; vendita di
primule fuori dalle Chiese da parte del Movimento per la vita, per
la realizzazione di progetti Gemma a sostegno di madri in attesa bisognose di aiuto. I ragazzi di Borgallegro partecipano alla festa della pace ACR a Nizza Monferrato.

Ovada. Comunicato stampa
del Lins Club Ovada.
“Iniziativa promossa dai
Lions Club, concorso “Città di
Rondinaria”.
“… Partecipare attivamente
al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità…“,
tratto dagli scopi del lionismo.
Il Lions Club Ovada intende
declinare a livello locale lo scopo sopra esposto della associazione Lions Club International. Come?
In particolare ci si propone
l’obiettivo di promuovere una
più approfondita conoscenza
della storia locale, di valorizzare le forme d’arte più varie ed
al tempo stesso, e con questo
tramite, di promuovere il territorio attraverso percorsi alternativi di divulgazione e conoscenza. Per questo si è pensato di organizzare un concorso sul tema evocativo della
Città di “Rondanara” o “Rondinaria”, città di cui rimangono
alcune vestigia presso il cimitero di Silvano d’Orba (i “Torrazzi”). Una città invero forse
mai esistita e dai contorni di
conoscenza storico-documentale assai sfumati ma proprio
per questo tema ideale per la
fantasia delle arti. Divulgazione storica ma anche soggetto
di evocazioni artistiche e di valorizzazione del territorio.
Il concorso si comporrà di
tre sezioni dedicate rispettivamente: alla musica, con la
composizione di una brano
musicale; al fumetto, con la
composizione di una storia autoconclusiva; alla letteratura,
con la composizione di un racconto breve. Il concorso è patrocinato da enti e associazioni: Comuni di Ovada e Silvano,
Accademia Urbense, associazione culturale silvanese “Ir
Bagiu”, associazione Enoteca
Regionale, Scuola di Musica
“A. Rebora”, Fondazione Casa
di Carità Arti e Mestieri nell’ambito del progetto “Territori
da vivere”.
Note tecniche e calendario
del concorso: i concorsi sono
indetti non in forma anonima,
ma palese, Il costo di iscrizione è di € 30,00, I bandi di concorso sono pubblicati dal 17
gennaio sul sito: https://lionsperrondinaria.wixsite.com/home

Le rispettive giurie saranno
composte da un rappresentante del Lions Club di Ovada e
da personalità nel campo delle
rispettive arti di rilievo locale e
nazionale.
ISCRIZIONI
Per l’iscrizione è sufficiente
inviare comunicazione informatica ai seguenti indirizzi:
• per il brano musicale:
rondinaria.lco.musica@gmail
.com
• per il fumetto:
rondinaria.lco.fumetto@gmai
l.com
• per il racconto breve:
rondinaria.lco.racconto@gm
ail.com
Termine ultimo per le iscrizioni: 28 febbraio

Il concorso non avrà luogo
qualora non si raggiunga il numero minimo di 10 iscritti.
Verificato il numero di concorrenti che si saranno iscritti
e constatato il raggiungimento
del quorum, verrà organizzato
un evento “work shop” dedicato a tutti gli iscritti in cui si forniranno ai concorrenti sia alcuni interventi divulgativi ed illustrativi (di natura storico-documentale) oltre a materiale documentale (cartaceo o su supporto informatico) utile alle
composizioni.
Il termine ultimo di consegna
degli elaborati è conseguentemente fissato per il 6 maggio. I
lavori raccolti verranno inviati
ai giurati che a conclusione
dell’istruttoria selezioneranno
rispettivamente i 5 migliori elaborati per arte.
La designazione dei vincitori avverrà nel corso della serata finale che si prevede si terrà
il 14 giugno al Cinema Teatro
Splendor. Ai migliori componimenti delle tre arti andrà un
premio in denaro fissato in €
500 che verrà corrisposto nella serata finale.
I cinque brani musicali finalisti verranno eseguiti a cura dei
concorrenti nel corso della serata finale. Per i fumetti finalisti verrà allestita apposita mostra alla Loggia di San Sebastiano, dal 4 al 14 giugno.
Il racconto breve vincitore
verrà pubblicato sulla rivista
storica locale Urbs”.

Silvano d’Orba

Apertura al pubblico degli uffici comunali
Silvano d’Orba. Orario di apertura al pubblico degli uffici comunali da gennaio.
Servizi demografici, protocollo e tributi
lunedì dalle ore 9 alle 12,30; mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12,30; sabato dalle ore 9 alle 12; martedì chiuso.
Servizio finanziario ragioneria
lunedì dalle ore 9 alle 12,30; mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 10 alle 12,30: martedì e sabato chiuso
Ufficio tecnico
lunedì dalle ore 9,30 alle 12,30; il martedì si riceve su appuntamento, tel. 0143 841491, int. 3; e-mail: ufftec@comune.silvanodorba.al.it; mercoledì, giovedì, venerdi e sabato chiuso.

Bando del Gal Borba per attività
non agricole in zone rurali

Ovada. Il Gal Borba ha emesso recentemente un nuovo bando pubblico, rivolto all’avviamento delle attività imprenditoriali
non agricole nelle zone rurali.
Grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale e alla coesione dimostrata da tutti i soggetti del Monferrato Ovadese, dall’anno scorso è sensibilmente aumentata la porzione di territorio
del Comune di Ovada inserita nelle aree del Gal, che oggi in pratica copre pressapoco tutta la zona collinare.
Di conseguenza sono aumentate le opportunità anche per gli
operatori economici ovadesi.
Per sapere di più sul contenuto di questo bando specifico, il
Gal Borba sta organizzando alcuni incontri pubblici. Nella zona
ovadese, l’incontro è stato fissato per giovedì 25 gennaio, alle
ore 18 presso il Comune di Belforte Monferrato.
Ulteriori informazioni ed il testo integrale del bando sono reperibili sul sito del Gal Borba: www.galborba.it.

Volontari in Burundi a Kaburantwa
per il tetto della maternità

Ovada. Nel mese di febbraio, tre volontari e volontarie andranno in Burundi a Kaburantwa per ristrutturare il tetto della
maternità. Chi volesse affidare loro delle offerte da consegnare alle suore per medicinali a Kaburantwa o per gli orfani
di Mabay, le può portare in Sacrestia o in Canonica. Andranno direttamente a quelle Missioni.

OVADA

Molare • Domenica 21 gennaio

Lancio dello stoccafisso,
dopo i bambini tocca agli adulti

Molare. L’Oratorio “Giovanni
XXIII”, dopo la gara del lancio
dello stoccafisso riservato ai
ragazzi e bambini (nella foto),
comunica che domenica 21
gennaio si svolgerà per le vie
del paese la gara degli adulti,
dalle ore 14,30. Nella gara dei
bambini e ragazzi, che si sono
prodigati in spericolati lanci
nelle strette viuzze del centro
storico, la vincitrice è stata la
squadra marrone formata da
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Elena, Eva, Aja, Cinzia, Reda
e Regina.
Le iscrizioni per la gara degli
adulti si raccoglieranno dalle
ore 14 di domenica 21, presso
gli animatori dell’Oratorio, con
un massimo previsto di 8
squadre. La domenica successiva, 28 gennaio alle ore 12,30
presso il salone parrocchiale,
pranzo a base di stoccafisso,
cucinato dalle bravissime cuoche. È necessario prenotarsi

entro venerdì 26.
Intanto ci si prepara per il
prossimo Carnevale dell’11
febbraio. Gli organizzatori hanno deciso il tema, che sarà “Il
mondo degli hippies”. Chi ha
intenzione di far parte del
gruppo e desidera procurarsi il
costume deve contattare un
responsabile dell’Oratorio per
poter procedere alla realizzazione delle casacche e all’acquisto degli occhialini.

Silvano d’Orba • “Un paese ancora a misura d’uomo”

Si contano 1980 abitanti con ben cinque centenarie

Silvano d’Orba. Come sempre l’appuntamento con i dati sull’andamento demografico,
elaborati dagli uffici comunali silvanesi, si rivela
fonte di innumerevoli spunti di riflessione.
I dati numerici, infatti, raccontano come sta
evolvendo il paese, indicano i cambiamenti in
atto, offrono chiavi di lettura per capire quali potranno essere le nuove esigenze.
Quanti sono i silvanesi: al 31 dicembre 2017
la popolazione, compresi gli stranieri iscritti all’anagrafe, ammontava a 1980 unità, con una
diminuzione di 10 unità rispetto al 2016.
Nascite e decessi: nel 2017 a Silvano sono
nati 9 bambini (1 straniero); esattamente il
“quadruplo” invece il numero dei decessi, che
sono stati 36.
Movimento migratorio: sulla popolazione incide, com’è noto, anche il movimento migratorio, che rappresenta certamente la componente più dinamica e significativa dell’andamento
complessivo della popolazione.
Nel 2017 si è registrato dunque un’incremento degli immigrati rispetto agli emigrati. Infatti nel
corso dell’anno appena passato sono immigrati nel Comune 80 (di cui 20 stranieri) abitanti
mentre gli emigrati sono stati 63 (di cui 14 stranieri).
Questo incremento è dovuto anche alla presenza di un gruppo di richiedenti asilo composto
da 16 persone (8 mamme e 8 bambini), ospitate da giugno scorso presso una struttura privata gestita dalla Cooperativa ABC di Alessandria.
Le famiglie risultano alla fine del 2017 un totale di 915, con una flessione di 21 unità, per lo
più legate ai decessi avvenute nelle famiglie
con un unico componente. Infatti al 31 dicembre
2017 risultano 354 le famiglie con un unico
componente mentre sono 274 quelle con due
componenti, 178 con tre componenti, 91 con
quattro componenti, 27 con cinque componenti e 5 con sei componenti. La Casa Alloggio per

anziani autosufficienti ospita 11 persone.
Gli stranieri: la popolazione residente straniera al 31 dicembre 2017 è di 172 unità (42 minorenni) per un totale di 43 famiglie.
Silvano poi vanta probabilmente un record in
fatto di persone molto longeve, tutte al femminile: infatti le anziane donne che hanno tagliato
il fatidico traguardo dei cent’anni sono ben cinque. Nel corso del 2018 la “più anziana”, Adriana Moiso, compirà a febbraio 107 anni! Le altre
quattro rispettivamente 105 anni per Pierina De
Barbieri, 103 per Laura Carena e 101 per Giovanna Camera e Natalina Robbiano. Tutte godono di buona salute e vivono con le loro famiglie.
I matrimoni: nel 2017 i civili (in Comune) sono stati 3; i religiosi (in Chiesa) 3 a Silvano e in
altri Comuni 1.
Le pratiche di “divorzio/separazione” davanti
al Sindaco Ivana Maggiolino, in attuazione della Legge n. 162/2014 sono state due.
Puntualizza il sindaco Maggiolino: “Il 2018
vedrà grandi novità riguardanti i Servizi demografici con l’Anagrafe nazionale delle persone residenti (Anpr) che riguarderà anche
l’Aire e il Servizio elettorale, la legge per le
unioni civili e le convivenze di fatto, la possibilità di scelta per la donazione degli organi in
occasione del rinnovo della carta d’identità e
la carta d’identità elettronica: per questo l’Amministrazione comunale ha acquistato software e hardware in grado di sostenere queste
importanti novità.
Silvano è un piccolo paese in cui comunque
si vive ancora a “misura d’uomo”; un paese dotato di servizi essenziali quali la scuola elementare e media, l’ambulatorio medico, la farmacia, la posta, il campo sportivo, la biblioteca,
la residenza per anziani e una rete di esercizi
pubblici in grado di garantire le diverse necessità.”
Red. Ov.

Se lo Stato si prende quella dei Carabinieri

La ex caserma dei Forestali:
soluzione all’emergenza abitativa?

Ovada. L’ex caserma di corso Martiri della Libertà, che
ha ospitato negli ultimi anni la Guardia di Finanza e recentemente il Corpo Forestale dello Stato, torna al Demanio. I Forestali, ultimamente accorpati a livello nazionale
ai Carabinieri, si sono trasferiti presso la caserma dei Carabinieri, sempre in corso Martiri Libertà, comandati dal
maresciallo Massimo Valentini.
Ed ora la ex caserma dei Finanzieri e nuovamente vuota e disabitata, come era quasi alla fine del 2015. Si tratta
di un immobile costituito da tre piani, da poco ristrutturato
e di proprietà demaniale, “affidato” in questi giorni ai Vigili
del Fuoco. E Palazzo Delfino, come sembra di capire dal
sindaco Lantero, può fare un pensierino sopra: alcuni appartamenti e degli uffici potrebbero essere adibiti ad abitazioni in cui ospitare chi la casa non ce l’ha, tenendo conto anche di quanto successo in città la settimana scorsa
quando tre famiglie sono state sfrattate.
Il problema poi è stato parzialmente superato e si è riusciti a tamponare questo caso assai critico di emergenza
abitativa, almeno per due terzi.
Ecco dunque il pensierino di Palazzo Delfino: una palazzina in centro, ristrutturata e di proprietà demaniale potrebbe essere sufficiente per rimediare a diversi problemi
di emergenza abitativa in città.
Tra le diverse ipotesi che si possono fare, c’è anche
quella del baratto: il Demanio cioè potrebbe prendersi l’attuale caserma dei Carabinieri, di proprietà comunale (lo
Stato paga un affitto) e lasciare in cambio al Comune la ex
palazzina della Finanza prima e dei Forestali poi. Palazzina da utilizzare, a scopo sociale, per le non poche problematiche abitative che, in modo ricorrente, sorgono in città.
In questo senso il sindaco Lantero intende spendersi in
questi giorni, anche perché l’eventuale utilizzo della palazzina da parte dei pompieri sembra inadeguato. E. S.

Nuovo comandante
del Corpo Forestale
dello Stato

Ovada. La Caserma Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare di Ovada ha un nuovo maresciallo, è Stefano Catiello, 29 anni, di Alba. Il giovane comandante
si è laureato in “Analisi e gestione
dell’ambiente”, alla Facoltà di
Scienze Naturali dell’Università
degli Studi di Torino nel 2012. Ha
frequentato, tra il 2014 e il 2017, il
4° corso di Scienze Naturali Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri
di Firenze, e si è specializzato in
“Tutela forestale, ambientale e
agroalimentare” presso la scuola
Carabinieri Forestali di Rieti. Ora
alla Stazione di corso Martiri della
Libertà dovrà controllare tutta la
zona, compresi i paesi limitrofi,
con funzioni di comandante.

Ovada. Negli ultimi mesi del
2016 sul territorio ovadese sono stati avviati il progetto “Vitamina - giovani generazioni crescono”, avente come capofila
il Comune e il progetto “L’orto
dei talenti”, curato dalla Fondazione Casa di Carità Arti e
Mestieri-Centro Oratorio Votivo.
I progetti, conclusisi nel
2017, sono stati realizzati con
il sostegno della Compagnia di
San Paolo nell’ambito dell’iniziativa “Kit-montiamo il tuo futuro”.
Nell’anno appena passato la
Compagnia di San Paolo ha ritenuto di promuovere un invito
alla presentazione di proposte
da parte dei soli soggetti vincitori del bando 2016, richiedendo agli stessi di presentare
nuove proposte in continuità
con i progetti già finanziati, al
fine di realizzare iniziative a
contrasto della dispersione
scolastica, attraverso offerte
educative in orario extrascolastico rivolte a bambini e adolescenti da 6 a 14 anni e attraverso interventi volti a promuovere una maggiore responsabilità ed efficacia dei genitori e
delle famiglie nella relazione
educativa con bambini e ragazzi.
Il Comune di Ovada e la Casa di Carità di via Gramsci
hanno deciso di partecipare al
suddetto bando a chiamata e,
condividendo obiettivi e strumenti, hanno presentato recentemente a Palazzo Delfino
due nuove proposte progettuali, rispettivamente “Vitamina
2 - giovani generazioni crescono” e “Orti…arti e mestieri”,
entrambe approvate dalla
Compagnia.
Le iniziative finanziate sono
la testimonianza di come il territorio voglia investire sui giovani, avviando processi di prevenzione del disagio per una
crescita sana dei minori, fornendo a loro e alle loro famiglie spazi e momenti per incontrarsi con i pari e con figure di riferimento che li possano
guidare con fiducia nella crescita.

Progetto “Vitamina 2
giovani generazioni
crescono”
Il progetto vede la partecipazione degli stessi partners: il
Consorzio dei servizi sociali,
l’Istituto Comprensivo “Pertini”
di Ovada, la cooperativa Azimut e le associazioni “Due sotto l’ombrello”, “Photo35”, “Sentiero di parole” e “Sentirsi per
star bene.”
“L’iniziativa intende prevenire la dispersione scolastica e
le forme di disagio giovanile,
valorizzare il protagonismo attivo dei giovani e promuovere il
senso di appartenenza al proprio territorio.
“Vitamina 2”, che si concluderà quest’anno a dicembre,
prevede una serie di attività
extrascolastiche, ludiche e ricreative con finalità educative,
tutte a titolo gratuito, rivolte a
target di età differenziati (nella
fascia 6-14), integrate da interventi di supporto alla genitorialità. Ogni partner, in collaborazione con gli altri, si occupa
della realizzazione di una parte delle attività progettuali. In
particolare, l’Istituto Comprensivo, attraverso propri insegnanti, svolge le attività di aiuto allo studio “Impariamo insieme” e cura il laboratorio teatrale “L’albero dei talenti”, con l’allestimento di uno spettacolo finale originale scritto, diretto e
interpretato dai ragazzi.
Le associazioni sopraindicate realizzeranno le seguenti attività laboratoriali.
“Crea il tuo fantasma e fallo
danzare!” - laboratorio di
espressione creativa (associazione “Due sotto l’ombrello”);
“Foto in città!” - laboratorio di
fotografia e di promozione della cittadinanza (Circolo fotografico “Photo35”); “Giocare
con l’emotività” – laboratorio

Benedizione case

Ovada. Nel mese di gennaio i sacerdoti riprendono la visita alle famiglie ovadesi per la
benedizione delle case e l’incontro con gli abitanti.
Don Giorgio: piazza Nervi,
regione Nascio e viale Rebora.
Don Salman: corso Italia.

Contro la dispersione scolastica

Progetti “Vitamina 2” e
“Orti... arti e mestieri”

Elena Gualco, Elena Marchelli e Marisa Mazzarello
delle emozioni; “Leggiocando”
– laboratorio di animazione alla lettura, in collaborazione con
la Biblioteca Civica (associazione “Sentirsi per stare bene”); “Off the wall!” - laboratorio di murales; “Si fa presto a
dire Photoshop!” – laboratorio
di informatica creativa (cooperativa Azimut). Nel progetto si
inseriscono “Il giardino di Alice”
- gruppo di parole per ragazzi
e famiglie sul tema della separazione, realizzato dal Consorzio dei servizi sociali, e il laboratorio di Educazione Civica
“Di sana e robusta Costituzione”, a cura del Comune.
Per i genitori saranno inoltre
realizzati diversi incontri di prevenzione (associazione “ Sentirsi per stare bene”) e incontri
sul tema “Pianeta D.S.A.” (associazione “Sentiero di parole”), con l’obiettivo di fornire alle famiglie strumenti concreti e
momenti di riflessione circa
l’educazione dei propri figli in
una delicata fase di continue
trasformazioni.” Per informazioni e per iscrizioni ai laboratori: Centro di aggregazione
Jov@net, via Sant’Antonio 22,
tel. 0143/ 80786, e-mail: jovanet.ovada@libero.it; it-it.facebook.-com/vitaminagiovanigenerazio-nicrescono.

Progetto “Orti… arti
e mestieri”
L'esperienza de “L’orto dei
talenti” ha consentito ai ragazzi di affrontare esperienze di
costruzione di nuove competenze, in contesti di realtà,
seppur simulata, quali i laboratori di apprendimento sulle
professioni: tempi extrascolastici e luoghi dove sperimentare in sicurezza, accompagnati
dai “peer operator”, una dimensione di identità legata alla produzione di un nuovo sé,
inusuale, positivo, capace di
fare e di ottenere soddisfazione dal lavoro in team.
“Desideriamo proseguire
nella costruzione di una cultura orientativa a beneficio di tutti i ragazzi dell'Ovadese tra gli
11 e i 14 anni, in sinergia con
le attività del progetto “Obiettivo orientamento Piemonte” e
con gli interventi progettati dall’Istituto Comprensivo “Pertini”
e finanziati nell'ambito del Pon
2017/18.
A titolo sperimentale, abbiamo deciso di ampliare l'offerta
del progetto ad alcuni Comuni
della Valle Stura, tradizionalmente afferenti all’Ovadese
per istruzione e lavoro, che saranno coinvolti in alcune attività del progetto.
Il focus dei laboratori verterà sui mestieri tradizionali e
sulle professioni del futuro (artigianato di qualità e innovazione, professioni artistiche e
automazione), senza dimenticare il nostro Orto condiviso,
situato presso l'Istituto di Agraria e recentemente provvisto di
una serra per le attività di vivaismo. Proseguono i laboratori esperienziali, guidati da
esperti di orientamento, formatori e supportati dalla presenza dei “peer-operator”, e rappresentativi delle aree profes-

sionali già sperimentate nella
precedente edizione, vale a dire: Mondo meccanico - dal disegno al prodotto, dall'idea al
progetto; Make & Play - laboratorio elettrico per la creazione di circuiti; Bottega grafica laboratorio di arte e immagine
digitale; Tech Lab - prove generali di programmazione con
Scratch; All around the World!
- servizi turistici e di impresa,
tutto il bello delle lingue straniere ...in uso; Handwriting scrivere in corsivo per aumentare concentrazione e autocontrollo. A questi si aggiungono due laboratori in fase di progettazione che riguarderanno
Riciclo&riuso ed Economia& finanza. La durata dei laboratori è di circa 6-8 ore: saranno
attivati in base alle richieste
dei ragazzi.
La nostra partnership si è arricchita di nuovi soggetti, interessati a percorrere con noi
questo cammino: accanto al
gruppo delle scuole secondarie che coprogetteranno alcuni
percorsi (I.C. “Pertini” e I.C. di
Molare, Istituti Superiori “Barletti” e “Santa Caterina”) insieme al Consorzio dei servizi sociali, il Presidio ovadese di “Libera” e il Leo Club. Quest'anno i ragazzi troveranno anche
i membri ovadesi del Rotary
Club del Centenario e del
Lions Club. Nuovo partner
scientifico sarà invece il Dibris,
che ci fornirà il supporto per
costruire le basi del nuovo laboratorio di robotica permanente presso l'Oratorio Votivo.
Desideriamo coinvolgere i
genitori per incontri informativi
sul tema dei percorsi di istruzione, dell’apprendimento, delle competenze, a integrazione
delle attività degli istituti scolastici ma soprattutto sul tema
del lavoro e sui cambiamenti in
atto per supportare le scelte
orientative.
Alle famiglie è dedicata la
seconda novità, ovvero la sperimentazione di un World Cafè
che invita i partecipanti ad una
discussione libera ed appassionata, in un clima di lavoro
partecipativo e rilassato. Offriremo ai genitori l'opportunità di
mettersi in gioco nel racconto
della propriaesperienza di lavoro presso il target dei più
piccoli, al fine di costruire strumenti che aiutino a superare
gli stereotipi di genere e ad
esplicitare i valori del lavoro.
La nostra terza novità prenderà vita con gli allievi della
quarta classe della Scuola Primaria: il laboratorio di lettura
partecipata e giochi di ruolo
dal titolo “Andrea vuole fare la
pirata”, coprodotto da Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri di Avigliana, li aiuterà a
costruire una cultura di parità
per il superamento degli stereotipi di genere sul lavoro.”
Per informazioni e iscrizioni:
Casa di Carità Arti e Mestieri Oratorio Votivo, via Gramsci 9,
tel. 0143/822387; e-mail: direzione.ovada@casadicarita.or;
elena.gualco@casadicarita.or
g; www.facebook.com/Or-toDeiTalenti.
Red. Ov.
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Masone • Celebrazioni del Giorno della Memoria 2018

Ian Bertolini porterà in Valle Stura
“Questo è un uomo, questa una donna”

Masone. Per celebrare
adeguatamente il “Giorno
della Memoria 2018” con le
buone pratiche introdotte a
Masone da oltre un decennio, la mattina di martedì 30
gennaio gli alunni dell’Istituto Comprensivo Valle Stura e
Orba potranno assistere allo
spettacolo teatrale proposto
dall’Associazione Teatrale
Nuvole “Questo è un uomo,
questa una donna” sottotitolo “Storia di un prete, di una
famiglia felice e di un mare
di se.”, testo e regia Ian Bertolini, con Giuseppina Facco
e Ian Bertolini.
Prevista anche la replica
serale alle ore 21, sempre nel
teatro Opera Monsignor Macciò.
In sintesi questa la vicenda
ispiratrice, tratta dal libro di
Paolo Mazzarello “Quattro ore
nelle tenebre” (Bompiani), al
centro di una fortunata presentazione in Comune per la
ricorrenza 2017 presenti lo
stesso scrittore e il protagonista Gino Mazzarello, nipote
dell’omonimo sacerdote insi-

gnito nel 2014 del titolo di “Giusto fra le Nazioni”.
Monferrato, 1943. Lisa Finzi
ed Enrico Levi, rispettivamente
zii dello scenografo Lele Luzzati e dello scrittore Primo Levi, scappati da Genova allo
scoppio della guerra, dopo la
strage di Meina capiscono che
i nazisti stanno arrivando ed è
solo questione di tempo.
Con una coppia di amici, i
coniugi Sorìa, cercano disperatamente rifugio presso un
antico santuario, dove da qualche anno è approdato uno
strano prete, don Luigi Mazzarello. Intelligente, affascinante
e dal passato turbolento sui piroscafi dei migranti verso le
Americhe, nel mezzo della
guerra che infuria don Luigi
riuscirà con abilità a resistere
alle intimidazioni dei nazifascisti e alle pressioni dei suoi superiori, aiutando i partigiani e
salvando la vita dei suoi protetti ebrei.
Il giovane e talentuoso Ian
Bertolini, originario di Mornese
(AL), illustra così alcune linee
ispiratrici di questo suo nuovo,

importante lavoro teatrale.
Inutile dire quanto la storia di
don Luigi Mazzarello sia straordinaria, talmente ricca di avvenimenti da rasentare il limite
del surreale.
Eppure sembra essere tutto vero, magistralmente raccontato e dimostrato in
“Quattro ore nelle tenebre”
di Mazzarello.
E’ l’umanità dei personaggi che mi ha colpito, l’essere sempre e comunque consapevoli di sé stessi, il continuare a procedere laddove
tutto sembra essersi fermato da tempo. Ecco perché
credo sia necessario raccontare in teatro questa vicenda, non tanto per gli scenari di morte in cui essa avviene, che a volte potrebbero sfociare in un istinto di
monumentale ricordo di una
storia più e più volte raccontata, quanto per singola
vita privata, laddove per privata non si intende personale, quanto scardinata dal
proprio presente.
Ho deciso di eliminare ogni

Proposta dell’emittente locale Telemasone

Regalissima 2018: una festa per i bambini

Masone. L’Arciconfraternita
Natività di Maria SS. e S.Carlo festeggerà sabato 20 gennaio la ricorrenza di S.Antonio
abate con la S.Messa alle
9,30 nell’Oratorio del Paese
Vecchio, al termine della quale verranno benedetti e distribuiti i panini per gli animali,
mentre per il giorno successivo ha promosso, in collaborazione con la Parrocchia, la
tradizionale benedizione degli
animali da compagnia e da
cortile nonché dei mezzi e
delle attrezzature agricole in
piazza Mons. Macciò alle ore
15,30.
Nel giorno di S.Stefano, invece, l’Arciconfraternita masonese si è riunita in assemblea
nell’Oratorio per l’annuale rendiconto morale e finanziario
dopo la S.Messa celebrata da
Mons. Franco Molinari assistente ecclesiastico delle Confraternite per la diocesi di Genova nonché cappellano del
Lavoro di ILVA, Riparazioni
Navali e Ansaldo.
L’usanza dell’assemblea nel

Masone. Anche quest’anno, il venerdì 5 gennaio,
l’emittente locale Telemasone ha proposto una nuova
edizione di Regalissima, un’iniziativa tutta valligiana per
il divertimento di grandi e piccini in attesa della notte della Befana. Il gioco a premi, condotto da Carlotta Folli e
Silvia Olivieri, ha tenuto davanti al piccolo schermo numerosissimi telespettatori in orario dalle ore 20,30 alle
22,30 circa, aggiudicando ai 30 bambini partecipanti meravigliosi giochi, alcuni dei quali sono stati ritirati in diretta negli studi televisivi.
Una serata di grande impegno per i collaboratori di
Telemasone che continua a riscuotere successo e
coinvolge intere famiglie nella ricerca delle risposte
vincenti.
Inoltre l’emittente locale ha presentato anche il Concorso dei Presepi lanciato nella pagina Facebook che,
con oltre 25 partecipanti in gara, ha premiato Bonino Valentina di Monza , Angelo di Sestri Ponente e Alessia di
Rossiglione mentre un premio speciale di Telemasone è
andato a Mario Ravera per il suo presepe meccanizzato, che conferma cosi l’attaccamento alle tradizioni. Ad
arricchire la serata i simpatici contributi video dei bambini della scuola primaria di Campo Ligure , classe quinta, impegnati nelle cinque domande del “Quizzone”.
Non ultimo il nuovo gioco via whatsapp che ha visto la
partecipazione di oltre 40 telespettatori molto attenti ed
ha permesso l’assegnazione a sorteggio di una Action
Cam. L’emittente masonese ha infine ringraziato sentitamente tutti i valligiani che hanno contribuito alla realizzazione dell’attesa e seguitissima trasmissione.

Dopo l’assemblea annuale

L’arciconfraternita masonese
in vista di Sant’Antonio

giorno successivo al Natale è
attribuita al fatto che, nella Repubblica di Genova, tale data
cadeva nel secondo giorno
dell’anno amministrativo quando venivano eletti gli organi
istituzionali.

Masone • Assemblea del Gruppo Alpini

Masone. È stata convocata per il prossimo sabato 20 gennaio alle ore 15,30 l’assemblea del Gruppo Alpini presso la sede in
località Romitorio. Il capogruppo Piero Macciò illustrerà ai presenti l’attività svolta durante lo scorso anno e verranno stabiliti i
programmi da realizzare per il 2018. Sempre sabato alle ore
12,30 è previsto il tradizionale rancio.

orpello, ogni parola di troppo,
ogni inutile gesto per focalizzare la mia attenzione sui personaggi, sulle vite, sulla loro
essenza. Basta un suono, una
parola, una piccolissima scena
che muta per fare entrare i burattini nel loro teatrino, ma è
molto complesso farli agire nel
proprio presente senza farli
apparire romanzati o completamente onirici.
Non ci sono eroi in questa
vicenda e non devono esserci.
Ci sono personaggi straordinari che non hanno la necessità di essere mitizzati.
Personaggi con le loro psicologie interne, i cui i gesti apparentemente eroici terminano
con il palesarsi dei propri limiti
e della propria condizione
umana. I miei personaggi sono
attivi, ripescati e immortalati
come in una fotografia nel momento stesso in cui essi agiscono.
Il 24 e 25 gennaio, “Questo
è un uomo, questa una donna”
andrà in scena al Teatro della
Tosse di Genova.
O.P.

Il priore Giuseppe Aneto, in
apertura dei lavori, ha ringraziato i confratelli e la popolazione per la partecipazione alle funzione religiose, ed in particolare ai suffragi dei defunti,
e, unitamente alle ditte locali,

per i contributi offerti che hanno permesso il completamento degli interventi di manutenzione del campanile e del tetto
nell’Oratorio fuori porta.
Quindi si è passati all’esame
del bilancio illustrato dettagliatamente dal tesoriere Mario
Ottonello mentre per la relazione morale è intervenuto il
confratello anziano e priore
emerito Matteo Pastorino che
ha ricordato l’importanza di
mantenere fede ai valori religiosi della Confraternita.
Infine il segretario Simone
Ottonello ha ricordato le date
delle principali manifestazioni
locali in cui sarà impegnata
l’Arciconfratenita nel 2018 dopo la festa di S.Antonio: il 23 e
24 giugno S.Giovanni Battista,
il 18 marzo la Domenica delle
Anime con lo scambio delle
semenze; l’8 luglio S.Elisabetta al Santuario della Madonna
della Cappelletta; dal 31 agosto al 2 settembre la Natività di
Maria SS. ed il 23 dicembre il
Presepe vivente per le vie del
Centro Storico.

Campo Ligure • Assemblea pubblica

Migranti
dall’accoglienza
all’integrazione

Campo Ligure. venerdì
scorso, presso la sala del civico museo “Pietro Carlo Bosio”,
promossa dall’amministrazione comunale, si è tenuta
un’assemblea pubblica per illustrare alla cittadinanza i progetti sui migranti presenti nel
nostro comune e nella nostra
valle.
Dopo un’introduzione del
sindaco Andrea Pastorino che
ha tratteggiato la “storia” dei
migranti in questo comune,
partendo dal 2013 con l’adesione dei comuni dell’Unione
delle Valli del SOL al progetto
“SPRAR” voluto dal Ministero
degli Interni e dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni
Italiani) e che prevedeva l’assegnazione per ogni comune
di un certo numero di famiglie
di richiedenti asilo per poi arrivare ai 30 ragazzi del progetto
“CASS” arrivati nel 2015 all’agriturismo “Bertin” con un
accordo fatto direttamente dalla Prefettura di Genova e il privato proprietario.
Il sindaco ha ribadito la volontà dell’amministrazione comunale di lavorare per arrivare ad una accoglienza organizzata che limiti per quanto
possibile problemi ma sia sinonimo di integrazione.
I fatti in questi anni, in un
modo o nell’altro, tutte le famiglie o i giovani che sono arrivati nel nostro borgo hanno
dato volontariamente il loro
contributo per la pulizia del
parco del castello, per i giardinetti di via S. Michele, per il cimitero, per il campo sportivo e
per l’area del “Giardino di Tugnin”.
Ha quindi passato la parola
ai responsabili dei due progetti: lo “SPRAR” gestito dalla
cooperativa “Agorà” rappresentata da Maura Ferrando e
il “CAAS” dal CEIS (centro di
solidarietà fondato da Bianca
Costa) e rappresentato da
Giovanni Lizio.
La prima ha illustrato l’operatività della sua cooperativa
nella gestione di questi rifugiati e titolari di protezione sussidiaria o umanitaria ed i richiedenti asilo.
I finanziamenti per l’accoglienza derivano dal FNPSA
(Fondo Nazionale Politiche e
Servizi per l’Asilo), che, a sua
volta, è finanziato per la maggior parte dall’AMF (Fondo
Asilo Emigrazione) dell’Unione
Europea. Gli enti gestori anticipano, con risorse proprie, le
spese necessarie all’accoglienza registrandole e rendicontandole al Servizio Centrale (attivato dal Ministero dell’Interno) che coordina e monitora i servizi di accoglienza
SPRAR.

Se le spese presentate sono
ritenute congrue al progetto
presentato al momento del
bando il Ministero versa nelle
casse degli enti locali la cifra
rendicontata, nel nostro caso
l’Unione del SOL. Ovvero dei
famosi 35 euro giornalieri a migrante messi a disposizione
dal Fondo, vengono rimborsati soltanto quelli effettivamente
spesi. Non ci sono margini di
lucro. Nell’ specifico dello
SPRAR dell’Unione che vede
attivi 10 alloggi: 2 a Masone, 3
a Campo Ligure, 3 a Rossiglione e 2 a Tiglieto.
Il numero di posti totale è di
36 unità: 33 destinati a nuclei
famigliari e 3 destinati a uomini singoli. Attualmente gli ospiti sono 34 di cui 14 minori inseriti nelle loro famiglie. Tutti i
minori sono iscritti nelle scuole
locali seguendo le normali graduatorie.
Nessun trattamento di favore (per esempio nelle liste di
attesa negli asili) è stato richiesto per loro. Per gli adulti il
percorso “tipo” è: iscrizione alla scuola pubblica a Ovada o a
Genova, lezioni individuali con
l’insegnante di “Agorà” presso
la biblioteca comunale, tirocinio formativo in aziende e ricerca di lavoro.
È toccato quindi a Giovanni
Lizio, del CEIS, illustrare il progetto CASS, che, come ricordava il sindaco, è legato all’emergenza sbarchi del 2015
e che quindi ha visto le Prefetture muoversi in modo autonomo alla ricerca di soluzioni abitative persone, per lo più giovani soli.
I ragazzi vengono controllati giornalmente dai responsabili del centro e seguono tutto il
percorso che prevede corsi di
italiano, inserimento scolastico, eventuali tirocini lavorativi
e che ha come fine ultimo l’obbiettivo di rendere autonomi
questi ragazzi per poter affrontare l’inserimento nel tessuto
civile e lavorativo di questa nazione, ovviamente per chi ne
ha il diritto e vuole rifarsi una
vita in Italia.
È seguito un dibattito a cui
Giovanni E Maura hanno partecipato fornendo spiegazioni
e chiarimenti.
Le conclusioni sono state
tratte dal sindaco Andrea Pastorino che ha sottolineato il
fatto che il momento storico
che stiamo vivendo con questo
massiccio spostamento di persone comporta parecchi problemi ma, se gestito con lungimiranza e capacità, può rappresentare anche un’opportunità soprattutto per queste zone che stanno vivendo un rapido e costante decremento
della popolazione

Masone • Era tra i fondatori del Gruppo ANA

È mancato Giacomo Pastorino

Masone. Martedì 9 gennaio si sono
svolti i funerali di Giacomo Pastorino
“Giacumin del Nascio” mancato all’affetto dei suoi cari alla veneranda età di
102 anni.
Era il masonese più anziano ed aveva combattuto nelle guerre di Grecia e
di Albania dove aveva anche riportato
una ferita.
Nel 1956 era stato uno dei fondatori
del locale Gruppo Alpini e per questo le
penne nere gli hanno reso gli onori nella cerimonia dell’ultimo saluto avvenuto nella chiesa parrocchiale masonese
durante la Santa Messa celebrata dal
parroco don Maurizio Benzi.
Alla funzione, oltre ai parenti, amici e

conoscenti erano presenti anche i rappresentanti dei gruppi alpini di Campo
Ligure e Rossiglione nonché il vessillo
della sezione ANA di Genova con il presidente Piero Firpo che ha letto la preghiera dell’alpino.
Dopo la scomparsa di “Giacumin” restano ancora due ultracentenarie viventi a Masone: una che ha compiuto
102 anni nello scorso giugno e l’altra
che compie la stessa età nel corrente
mese di gennaio.
Sempre nel 2108 sono altre quattro
le masonesi in grado di raggiungere i
cento anni mentre in campo maschile il
masonese più anziano appartiene alla
classe 1920.

Giacomo Pastorino, con il capogruppo Macciò,
nel giorno del suo centesimo compleanno

CAIRO MONTENOTTE
Tra incendio, temporale, acqua potabile marrone e gastroenterite

Riceviamo e pubblichiamo

Una lunga serie di circostanze concomitanti
ha generato a Cairo allarmismi ingiustificati

Il presidente
Giuliano Fasolato

Le cause potrebbero essere dolose

Un incendio che puzza di bruciato

Cairo M.tte. Una serie di circostanze concomitanti ha rischiato di creare il panico rendendo particolarmente angosciante la quotidianità dei Cairesi. Ad iniziare la serie di
eventi, a dir poco inquietanti, è
stato l’incendio scoppiato nella sera di domenica 7 gennaio
alla FG Riciclaggi e, quasi in
contemporanea, un violento
temporale si è abbattuto sulla
Valbormida. Ma non è finita
qui: in alcune zone del territorio comunale come corso Verdese, via Buglio, Ferrania, dai
rubinetti è cominciata uscire
acqua color marrone. È accaduto martedì 9 gennaio e l’allarme si è velocemente propagato attraverso i social network nel pomeriggio.
È stato facile lasciarsi prendere da un senso di smarrimento, senza fermarsi a pensare che la colorazione dell’acqua che usciva dai rubinetti poteva essere causata dal
temporale piuttosto abbondante che può aver creato qualche
problema alle vasche di captazione dell’acquedotto o a qualche tratto della condotta. Magari bastava contattare il gestore dell’acquedotto per avere
tutte le informazioni del caso:
ma sta di fatto che l’acqua
sporca non fa piacere.
Sennonché nella serata del
10 gennaio si diffondeva velocemente la notizia di un’altra
situazione di emergenza. Una
gastroenterite collettiva aveva
colpito gli allievi ella Scuola di
Polizia Penitenziaria che lunedì 8 gennaio avevano incominciato il corso. Scattano i soccorsi: Asl, 118, Croce Bianca,
Comune di Cairo, ARPAL mettono in atto ogni strategia per
fronteggiare il fenomeno. All’interno della scuola veniva allestita una specie di ospedale
che ha prestato soccorso alla
maggior parte degli ammalati.

Dodici sono stati portati al
Punto di Primo Intervento di
Cairo e due al Pronto Soccorso di Savona. Sui 274 ospiti
della caserma, ben 182 sono
stati colpiti dal malore.
Questo insolito accadimento
di dimensioni decisamente rilevanti ha in qualche modo
creato una sorta di psicosi e il
dito accusatore è stato subito
puntato sull’acquedotto comunale, senza tener conto che
l’infezione era limitata alla
Scuola.
Il 12 gennaio lo stesso sindaco Lambertini informava la
popolazione precisando che
l’infezione batteriologica presso la Scuola di Polizia Penitenziaria consisteva in «un fenomeno circoscritto e determinato da cause interne a quel
solo presidio, non riscontrate
sulla rete di distribuzione idrica comunale».
Bisogna anche ammettere
che sono state troppe le coincidenze per essere considerate tali e sono comprensibili le
preoccupazioni dei cairesi che,
tuttavia, il Sindaco ha voluto
rassicurare: «Sulla base dei risultati delle analisi effettuate
dall’ASL2 - affermava Lambertini - i campioni di acqua
prelevati dalla rete idrica comunale sono conformi ai parametri e hanno accertato l’assenza di criticità batteriologiche. Pertanto l’acqua distribuita dalla rete idrica comunale è
potabile a tutti gli effetti e utilizzabile per gli usi domestici».
Gli spiacevoli episodi di
quella settimana fatidica sono
poco o niente collegati tra di loro ma, amplificati dai social
network, hanno procurato una
sorta di allarmismo giudicato
pericoloso dal sindaco Lambertini che aveva persino valutato l’ipotesi di procedere per
via legale contro chi crea allarme nella popolazione.
PDP

Cairo M.tte. Venerdì 12 gennaio scorso, sul sito del Comune di Cairo, sono stati pubblicati i dati ufficiali comunicati dall’Asl in merito ai danni provocati dall’incendio alla FG Riciclaggi: «I dati hanno evidenziato valori negativi (assenza di
congeneri quantificabili) nel c.d. sito “Pensiero” (distante circa
400 mt dal luogo dell’incendio), mentre nel c.d. sito “Comelt”
(distante circa 30 mt dal luogo dell’incendio) sono stati rilevati valori debolmente positivi, che non destano tuttavia preoccupazioni sanitarie. Si raccomanda tuttavia, a puro titolo precauzionale, di evitare il consumo di prodotti vegetali coltivati
nel raggio di 300 metri dal luogo dell’incendio e l’esposizione
prolungata per più ore nelle immediate vicinanze del luogo dell’incendio».
Un comunicato, tutto sommato rassicurante, anche se si
ammette che l’incendio scoppiato nella notte di domenica 7
gennaio qualche danno lo ha procurato, almeno nelle immediate vicinanze. Ad evitare il peggio hanno contribuito la professionalità e l’abnegazione dei vigili del fuoco, l’uso delle
macchine operatrici messe a disposizione dall’azienda e la
pioggia, che ha fatto da sfondo anacronistico a quella terribile
notte da tregenda. I pompieri, al termine del loro lavoro, sono
ritornati a casa bagnati fradici, nonostante avessero a che fare col fuoco.
Seguiranno altri comunicati prevedibilmente ancora rassicuranti ma, al di là degli affetti sull’ambiente derivanti dal caso specifico, l’incendio del 9 gennaio scorso puzza di bruciato e lo diciamo in senso figurato. Si tende a glissare sulla possibilità che questo inquietante episodio sia di origine dolosa
ma, per dirla tutta, si fa fatica a pensare ad un qualcosa i fortuito viste le concomitanti condizioni meteorologiche.
Non si tratta di chiacchiere da bar. La Coldiretti è intervenuta in tempo reale a denunciare una situazione a dir poco preoccupante: «Lo smaltimento illegale dei rifiuti è diventata una
delle principali attività delle agromafie che nel 2017 hanno sviluppato un business criminale di 21,8 miliardi, con una crescita del 30% rispetto all’anno precedente. Sospetti quindi sono
i roghi, di probabile origine dolosa, che si stanno moltiplicando in Italia con effetti preoccupanti sull’ambiente circostante.
Gli ultimi due, in ordine di tempo, sono propri del Nord Italia: a
Corteolona nel Pavese e, la scorsa notte, a Cairo Montenotte
nel Savonese».
Le ultime informative sulle analisi dell’ARPAL non presentano nulla di catastrofico, e il sindaco Lambertini ha dichiarato chiuso il caso: ma è il fatto stesso che preoccupa, un accadimento che non può certo considerarsi un inspiegabile imprevisto considerando che negli ultimi due anni sono la bellezza di otto gli incendi a depositi di rifiuti che hanno interessato la Regione Liguria, a cominciare da quello di Stella nell’aprile del 2016 sino ad arrivare a quello di Bragno.
È inutile nascondesi dietro a un dito, Legambiente, presentando il rapporto “Ecomafia 2017” parla di 25.889 reati ambientali accertati su tutto il territorio nazionale nel 2016, 71 al
giorno, circa 3 ogni ora: «La Campania in testa alla classifica
regionale degli illeciti. Il Lazio è sempre la prima regione del
centro Italia, la Liguria è la prima del Nord».
Un bel primato! E anche un bell’inizio anno per la Valbomida che, da poco meno di un secolo, ha dovuto fare i conti con
problematiche di carattere ambientale. La pioggia ha abbattuto al suolo le particelle di diossina disperse nell’aria da quel
pauroso fumo nero? Le analisi sul suolo hanno assicurato: sarà ancora possibile mangiare l’insalata coltivata negli orti nostrani.
PDP

Il Comitato
Sanitario
Locale
Valbormida
contesta le
affermazioni
di Fulvio
Briano

Cairo M.tte. Pubblichiamo il
comunicato stampa del 10 gennaio del Comitato Sanitario Locale Valbormida.
“Rileviamo dal quotidiano “La
Stampa” di martedì 9 gennaio
2018 che l’ex Sindaco di Cairo
Montenotte Fulvio Briano, ancora
una volta senza alcun motivo valido, attacca il Comitato Sanitario
Locale accusandolo di essere un
elemento politicizzato in mano al
movimento 5 Stelle ed alla Lega.
“Nulla di più falso e impossibile”:
lo dimostra il fatto che il C.S.L tra
i suoi innumerevoli iscritti vanta
simpatizzanti di tutte le correnti
politiche nessuna esclusa, ed anche di fede PD; quindi, come più
volte ribadito, il Comitato ha
un’identità politica, ma assolutamente non partitica, e tantomeno
è appartenente o legato a schieramenti che sono tra loro diametralmente opposti.
In quanto al sostegno della nostra richiesta di Ospedale di Area
Disagiata, rimarchiamo che la piena disponibilità e il completo appoggio lo abbiamo ricevuto da tutti gli amministratori della nostra
Valle spontaneamente e in piena

Presentazione
de “Il Diario Gialloblù”
di Daniele Siri

“Cesare Brin,
il Presidentissimo”
Cairo M.tte. È stato il presidente più vincente, il più carismatico, quello che ha fatto più discutere. Inutile girarci intorno: Cesare Brin è
stato il “presidentissimo” della Cairese. Con lui
la squadra gialloblù ha raggiunto traguardi impensabili solo pochi anni prima, traguardi che
ben difficilmente riuscirà anche solo a sfiorare
nel futuro.
Prese la squadra nell’anonimato più profondo
della prima Categoria e la portò sino ai fasti della C2, attraverso una fantastica cavalcata durata un poco meno di un decennio.
Ma chi era Cesare Brin? Perché da grande
appassionato di cavalli diventò il numero uno
nel calcio? E come fece a creare quel mito che
ancora oggi aleggia intorno al suo nome? In
“Diario gialloblu” proveremo a dare una risposta a questi quesiti con diversi articoli a lui dedicati.
Il primo, questa settimana, non poteva che
essere intitolato così: “Cesare Brin, il presidentissimo”.

Servizio completo
di Daniele Siri
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Comandante della Polizia Locale
assurto agli onori della cronaca nazionale

Fulvio Nicolini: il “vigile”
Comandante di Cairo
servizievole, rassicurante
e dal volto umano

Cairo M.tte. Quando lo incontriamo ha appena finito di prendere accordi, con la Rai, per intervenire alla trasmissione “Uno
Mattina”.
Da settimane è il Cairese più
famoso, con un’esposizione mediatica impressionante. Fulvio
Nicolini, perché è di lui che stiamo parlando, si è trovato di colpo travolto da un autentico tritacarne mediatico.
La sua colpa o merito (seconda dei punti di vista)? Essere il
Comandante della Polizia Locale di Cairo Montenotte, salita

agli onori della cronaca nazionale per l’ormai famosa “multa
dell’altalena”.
Qui non ci interessa entrare
nel merito della questione, ormai
trita e ritrita, ma sapere cosa si
prova a assurgere ad una tale
popolarità.
“Premetto che ne avrei fatto
volentieri a meno - esordisce Nicolini, - anche perché in questi
giorni Cairo ha dovuto affrontare
problematiche di ben altro spessore, come l’incendio alla FG Riciclaggi, o la pioggia intensa di
lunedì scorso, per non dimenti-

care il caso dell’ intossicazione che ha colpito 180 allievi della Scuola Penitenziaria; ma ritengo che da
comandante non avrei potuto non metterci la faccia
per cercare di spiegare le
motivazioni che hanno portato all’emissione della sanzione alla luce del vigente
regolamento comunale”.
Abbiamo parlato di comandante della Polizia locale cairese, ma in realtà
Nicolini è a capo anche delle analoghe strutture di Altare e Carcare: una sinergia che funziona?
“È una convenzione attuata dai 3 Comuni, nell’ambito di un’idea di distretto di Polizia sostenuto
dalla Regione Liguria, che
ha attualmente i suoi limiti
soprattutto nella carenza
di organico. Infatti mentre
a Cairo gli 11 operatori costituiscono un organico
decoroso e, ad Altare, i 2
agenti sono tutto sommato
sufficienti, a Carcare in
questa fase è presente un

collaborazione. Mentre dall’allora Sindaco di Cairo abbiamo avuto collaborazione
solo se richiesta e con poca iniziativa, e questo non
certo perche “aveva fiutato”
che forse il C.S.L era legato a schieramenti politici
non graditi.
Comprendiamo il disappunto del Sig Briano verso
il movimento 5 Stelle, ma
dovrebbe riconoscere che
sono stati loro i protagonisti, essendo autori di quella
mozione portata in Regione
nel marzo 2016 che, se approvata, avrebbe dato la
qualifica di Area disagiata al
nostro Ospedale (deve farsene una ragione: cosi
stanno i fatti). Purtroppo
dobbiamo rimarcare che la
precedente amministrazione Comunale e quella Regionale avevano altri obiettivi, ben più drammatici per
il nostro Ospedale, pur essendo consapevoli dei rischi che correva la popolazione della Valbormida riducendo drasticamente i servizi ospedalieri senza minimamente rinforzare i servizi sul territorio.
In quanto ad essere
“Spariti” nulla di più falso!. Il
Comitato continua periodicamente ad avere incontri
con la Direzione ASL 2 per
evidenziare eventuali disservizi che vengono riscontrati/segnalati dagli utenti
sia in ospedale sia sul territorio con particolare attenzione alla qualità e quantità
dei servizi che la politica ha
attualmente messo a disposizione. Certo vorremmo
che quanto ormai approvato in Regione in merito alla
qualifica del nostro Ospedale come Ospedale di
Area disagiata, con tutti i
servizi che ne competono,
venisse applicato subito e
senza ulteriori indugi: purtroppo non siamo noi a poter determinarne tempi e
modalità; questi sono compiti della politica, tenendo
ben presente che un Ospedale con Pronto Soccorso e
relativi servizi nel nostro
territorio (la Vabormida) potrebbe essere indispensabile per salvare la vita sia a
chi è di Maggioranza che di
Opposizione”.
Il presidente
Giuliano Fasolato

solo operatore locale affiancato da uno staccato dal Comune di Cairo M.tte e da due ausiliari del traffico. Un organigramma insufficiente che dovrebbe essere integrato a breve
dall’assunzione di 2 nuovi elementi. A quel
punto il concetto di polizia distrettuale potrebbe avere un maggiore significato, con l’attuazione di una sala operativa unica che riceva,
nell’ ambito dei 3 Comuni, tutte le richieste di
intervento, con una ottimizzazione delle risorse e conseguente risparmio economico”.
Quando si parla di “vigili” (termine ormai desueto) si pensa alle multe, ma questa non è che
una piccola parte dell’attività del corpo diretto
da Nicolini.
“Le multe sono una parte quasi residuale
del nostro compito che, di giorno in giorno, si
sta ampliando a dismisura; anche l’ultimo decreto “Minniti” ha determinato nuovi adempimenti sul piano della sicurezza urbana. Per fare un esempio il famoso “Daspo”, inteso quale allontanamento di certi personaggi da stazioni od altri luoghi pubblici, è divenuto un atto di polizia locale. Importante è la sinergia
che si viene a creare con il territorio: nel corso dei 36 anni da cui sono alla guida di questa
struttura, ho modificato almeno 10 volte l’attività del servizio sulla spinta delle necessità
che la comunità ci sottoponeva. Nell’ultimo anno abbiamo risposto a ben 257 esposti di cittadini ed emesso oltre 100 ordinanze sul traffico, inoltre abbiamo analizzato 1200 informative anagrafiche che ci consentono un controllo del territorio quanto mai utile da punto di
vista della sicurezza”.
I Cairesi conoscono bene anche l’altra “attività” di Nicolini, da anni organizzatore della
“Scuola Buffo”, un’ associazione che segue i
bambini più piccoli attraverso il gioco: ma come
si conciliano le due cose?
“Penso che siano un giusto completamento
una dell’altra e che quella non ufficiale finisca
per agevolare l’altra, arricchendomi dal punto di
vista umano; il tutto senza che nessuno abbia
mai messo in dubbio la mia autorevolezza, anzi in molti casi mi è stata d’aiuto”.
La chiacchierata finisce qui: al telefono c’e di
nuovo la Rai; lasciamo campo libero, d’altronde si sa: “Ubi maior, minor cessat”.
Buona fortuna Fulvio.
Daniele Siri
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Onoranze funebri Parodi - Cairo Montenotte
Corso di Vittorio, 41 - Tel. 019 505502

Cairo Montenotte • “Testimoni di una Comunità in costruzione”

Mostra sulla Diocesi
e i suoi Santi
a Palazzo di Città
dal 25 gennaio all’11 febbraio

Cairo M.tte. Nell’anniversario del 950° anno di
fondazione della Cattedrale di Acqui, dedicata a
San Guido, è stata predisposta una importante
mostra storica che raccoglie in sintesi, in oltre 20
pannelli, l’evoluzione della comunità cristiana che
fa capo alla nostra Diocesi a partire dalla sua fondazione sino ai giorni nostri.
Sarà a Cairo a Palazzo di Città dal 25 gennaio
all’11 febbraio 2018.
Accanto alla sezione rivolta in maniera specifica allo sviluppo degli eventi, è stata predisposta
un’altra parte dei pannelli dedicata in maniera
specifica alle “pietre vive dell’edificio spirituale
della comunità ecclesiale”, cioè a coloro, religiosi e laici, che hanno testimoniato con la vita, le
opere e la fede, la costruzione incessante della
Chiesa che sta nei nostri territori.
A costoro, riconosciuti santi e beati con processo canonico, ma anche semplicemente ritenuti cristiani degni di memoria da coloro che li
hanno conosciuti e frequentati, dobbiamo la continuità della fede ben più che alle opere materiali ed economiche lasciate dai secoli trascorsi.
Fra costoro, nel giungere della mostra a Cairo
Cairo M.tte. Prende il via sabato prossimo 20 gennaio alle ore 17,30 nelle Salette di via Buffa, 15 a Cairo M. - per iniziativa della fondazione Bormioli - l’Accademia: Incontri culturali, soprattutto di civiltà locale. Con questa denominazione
parte una serie di conversazioni nel cuore
dell’orario di apertura delle Salette cairesi,
dove vengono altresì allestite esposizioni
di carattere artistico e culturale. È stato
varato il programma di incontri per il primo bimestre. Salvo diversa indicazione, le
conversazioni saranno introdotte da una
relazione di LoRenzo Chiarlone.
Ecco la scaletta degli argomenti trattati:
“Cronologia universale” (sabato 20 gennaio), “L’umanesimo informale di Sandro
Cherchi” (sabato 27, comunicazione connessa con l’esposizione di opere del noto
artista). In febbraio si parlerà di “Garibaldi:
aneddoti e curiosità” (il 3, relatore Sergio
Capelli), poi di “Dialetto locale” (sabato
10), di “Ebrei e cristiani” (il 17) e sabato 24
febbraio di “Ebrei a Cairo. Er Ghét”.
Qualche anticipazione sui contenuti. Il
primo incontro partirà dal riferimento al
suono dell’Avemaria per arrivare al calendario islamico attraverso la cronologia biblica, l’anno liturgico cattolico e l’almanacco civile.
L’artista S. Cherchi (1911-1998), che fu
tra i fondatori del movimento “Corrente” e
poi insegnò all’Accademia Albertina, realizzò moltissime opere di pittura, disegno,
incisione e scultura nello stile di un perso-

Nasce la figura
dell’ecovolontario

Carcare. È stata presentata
mercoledì 17 gennaio in Bibliloteca Comunale, in occasione del corso dell’Univalbormida dedicato alla raccolta differenziata, la campagna di adesione al progetto di “eco volontari” per il Comune di Carcare.
Il progetto nasce in relazione al recente cambio di sistema di raccolta dei rifiuti urbani,
passato ad un modello “porta
a porta spinto” su tutto il territorio di Carcare che, ha già determinato un incremento di
percentuale al 75%.
Per poter iscriversi e diventare ecovolontario basterà recarsi negli orari di apertura
presso l’Ecosportello Comunale, il mercoledì e il sabato mattina dalle ore 9.30 alle ore
14.30.

dopo Acqui, Masone, Ovada, Canelli e Nizza
Monferrato, verranno particolarmente valorizzati
i testimoni del territorio che troveranno evidenza
nello striscione appeso su Palazzo di Città e per
alcuni si avrà modo di scoprire qualche foto inedita e un pezzo di storia della loro vita.
In particolare l’attenzione verrà dedicata a don
Pierino Baldizzone che i cairesi ricordano per la
sincera testimonianza di cristiano e di amico di
tutti e di ciascuno. Un altro testimone sarà Gino
Corrent, carcarese d’adozione e veneto di nascita, che ancor oggi costituisce un esempio di laicità cristiana trasparente e, nella sua semplicità,
segno di una santità raggiungibile da chiunque,
nella quotidianità di una vita di operaio, marito,
padre e nonno molto amato.
La Mostra, che verrà inaugurata a Palazzo di
Città alle ore 17 di giovedì 25 gennaio con la presentazione del suo curatore, lo storico acquese
prof. Vittorio Rapetti, resterà aperta anche grazie
al servizio offerto tutti i giorni feriali dagli scout del
Cairo Montenotte 1 dalle 15 alle 17 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Chiuderà
domenica 11 febbraio.
SG

Iniziativa culturale
della Fondazione Bormioli

Prende il via
l’Accademia
in via Buffa

nale espressionismo informale che ha
avuto quale soggetto di elezione la figura
umana. Nello spazio cairese da fine gennaio al 3 marzo sarà allestita una mostra
con opere cherchiane.
Il successivo appuntamento - animato
dal noto cairese Sergio Capelli - concernerà la figura di Giuseppe Garibaldi e le

Don Pierino Baldizzone

È mancata all’affetto dei suoi cari
Carla OTTONELLI
Ne danno il triste annuncio il figlio Daniele, l’adorato nipote Simone, la nuora Alina, parenti e amici tutti. I funerali hanno avuto
luogo mercoledì 10 gennaio alle ore 10 nella Chiesa Parrocchiale
S. Lorenzo di Cairo M.tte.

È mancato all’affetto dei suoi cari
Giuseppe PERRONE (Pino) di anni 91
Ne danno il triste annuncio la sorella, i nipoti e Paolo, Giovanni e Franco con le rispettive famiglie. I funerali hanno avuto luogo giovedì 11
gennaio alle ore 10 nella Chiesa Par. S. Lorenzo di Cairo M.tte.

È mancata all’affetto dei suoi cari
Ilse DAGNINO ved. Pronzato di anni 90
Ne danno il triste annuncio il figlio Ermanno, la nuora Elisabetta con
il fratello Guido e la moglie Alessandra, i cari nipoti Elena e Andrea,
Antonio, Giulia, Annamaria e i parenti tutti. I funerali hanno avuto luogo sabato 13 gennaio alle ore 11 nella Chiesa Par. di Visone.
È mancato all’affetto dei suoi cari
Domenico GHIONE
di anni 88 - giocatore di pallone elastico
Ne danno il triste annuncio la moglie Carla, il figlio Franco, il nipote
Alessandro, parenti e amici tutti. I funerali hanno avuto luogo sabato 13 gennaio alle ore 14,30 nella Chiesa S. Ambrogio di Dego.

Gino Corrent

sue donne. Quindi sarà il dialetto e la relativa scrittura l’oggetto dell’Accademia
cairese.
Gli ultimi due sabati di febbraio saranno dedicati ai rapporti fra ebrei e cristiani:
la nascita del Cristianesimo dal ceppo religioso e culturale ebraico, i secoli dell’anatema fino al recente dialogo. Successivamente verranno esaminati i risvolti locali della presenza ebraica nel “Ghetto” del centro storico cairese.
Spiegano gli organizzatori: Le iniziative
della Fondazione Bormioli si articolano
sempre intorno al binomio ispirativo “Solidarietà e cultura”. In tal senso la Fondazione ha realizzato l’Asilo nido “Nilde Bormioli”, ha avviato e gestisce la “Residenza
Bormioli” (dieci posti per anziani autosufficienti) ed organizza diverse iniziative nelle Salette “Arte & Cultura” di Via Buffa. Su
richiesta delle persone che numerose frequentano sistematicamente le Salette cairesi per informali conversazioni e scambi
in tema di tradizioni, storia e letteratura locali, si è pensato di organizzare l’iniziativa
dell’«Accademia» definendo un calendario di conversazioni animate da appassionati ed esperti, locali e non, disponibili e
sviluppare un argomento specifico che
possa risultare di interesse condiviso e di
arricchimento della conoscenza.
Seppur limitati al numero di persone
che potranno essere accolte nelle Salette
di via Buffa, gli appuntamenti dell’Accademia cairese sono aperti a tutti.
RCM

Colpo d’occhio
Calizzano. Una brutta avventura per la sedicenne di Calizzano, che il 7 gennaio scorso è stata ferita al volto dal calcio del
suo cavallo, Alamar, di razza araba. La giovane lo stava accudendo nella stalla vicina alla sua abitazione quando, per
cause imprecisate, l’animale si è imbizzarrito colpendo la sua
padrona. La ragazza, nonostante il volto sanguinante e dolorante, è riuscita a rientrare in casa e sono subito scattati i soccorsi. Un episodio quantomeno inspiegabile visto che la giovane, fuoriclasse in questa disciplina dove ha ottenuto numerosi riconoscimenti, era in possesso di un’ottima preparazione.
L’incidente le ha causato la rottura dello zigomo per cui si è ritenuto opportuno il trasporto con l’Elisoccorso al San Martino
di Genova per il ricovero nel reparto maxillofacciale.
Murialdo. Ci sono voluti quattro giorni di lavoro ma il guado di
località Fucine, a Murialdo, è stato riaperto. Il passaggio, una
struttura provvisoria costruita dopo che il ponte era stato distrutto dall’alluvione del novembre 2016, è stato seriamente
danneggiato dalla piena del Bormida, causata dalle abbondanti piogge che la settimana scorsa si sono abbattute sulla
Valbormida. Il collegamento serve 55 residenti che sono andati
incontro a pesanti disagi. Intanto l’Amministrazione Comunale sta lavorando alla progettazione che porterà alla realizzazione del nuovo ponte.
Calizzano. Il gelicidio, che ha colpito la Valbormida e che ha
causato ingenti danni, ha riproposto il problema dell’interruzione di corrente elettrica che penalizza in particolar modo i
piccoli Comuni del comprensorio. Il sindaco di Calizzano, Pierangelo Olivieri, dallo scorso novembre vicecoordinatore della Consulta Anci per i piccoli comuni liguri, dopo le feste natalizie si è rimesso al lavoro insieme ai suoi colleghi per risolvere questo annoso problema e si starebbe per aprire con l’Enel
un tavolo su questo argomento. Il sindaco Olivieri si augura
che anche la Regione si faccia carico di queste importanti problematiche.
Dego. È dallo scorso mese di ottobre che in località Supervia
la strada è chiusa a causa di un caseggiato privato pericolante. Il Comune ha comunicato in via ufficiale l’intenzione di mettere in sicurezza via Trento e di riaprire così il passaggio: «La
comunicazione dal Comune di Cairo Montenotte circa l’avvenuta notifica è arrivata il 27 dicembre 2017, l’ufficio tecnico ha
incaricato l’ingegnere professionista il 29 dicembre 2017 per
predisporre una perizia statica e il successivo intervento. Non
appena sarà acquisita la perizia e i relativi elaborati del tecnico incaricato, sarà avviata la procedura per affidamento lavori».

È mancata all’affetto dei suoi cari
Maria CODA (Iucci) Ved. Monticelli di anni 85
Ne danno il triste annuncio i figli Piero e Ilaria, la nuora Marisa,
il genero Alessandro, i nipoti Nicolò con Monica, Mattia con Chiara, Andrea con Marta e Ivan con Giada, il fratello, la cognata, i nipoti e parenti tutti. I funerali hanno avuto luogo martedì 9 gennaio
alle ore 15 nella Chiesa Parrocchiale S. Ambrogio di Dego.

Lavoro
CENTRO PER L’IMPIEGO
DI CARCARE: via Cornareto, 2; Cap: 17043; Telefono:
019 510806; Fax: 019
510054; Email: ci_carcare@provincia.savona.it;
Orario: tutte le mattine 8,30
12,30; martedì e giovedì pomeriggio 15 - 17.
Spigno Monferrato. Cooperativa sociale assume, a
tempo determinato - part time, 1 infermiera/e; sede lavoro: Spigno Monferrato
(AL); titolo di studio: laurea;
durata 8 mesi; patente B;
età min: 25; età max: 45.
CIC 2797.
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.

È mancata all’affetto dei suoi cari
Renata BONIFACINO in Ferrero di anni 92
Ne danno il triste annuncio il marito Italo, i figli Tiziano e Roberto con Franca, la nuora Marina, i nipoti Nicolò con Giulia, Simone e Mathias, le sorelle, il cognato, la cognata, i nipoti e parenti
tutti. I funerali hanno avuto luogo sabato 13 gennaio alle ore 15
nella Chiesa Parrocchiale S. Andrea di Rocchetta Cairo.
È mancata all’affetto dei suoi cari
Maria Bonsignorio (Anita)
Ved. Rovelli di anni 91
Ne danno il triste annuncio il figlio Enzo, la nuora Anna, il genero Andrea, i Nipoti Luca, Matteo e Nicolò e parenti tutti. I funerali hanno avuto luogo nella chiesa parrocchiale S. Ambrogio
di Dego martedì 16 gennaio alle ore 15
Onoranze Funebri Tortarolo & Conti
Via dei Portici, 14 - Cairo Montenotte - Tel. 019 504670

È mancata all’affetto dei suoi cari
Anna Maria CAGNO ved. Grosso di anni 88
Ne danno il triste annuncio il figlio Cesare, la nuora Donatella, il
nipote Francesco, Gabriella e parenti tutti. I funerali hanno avuto luogo mercoledì 10 gennaio alle ore 10 nella Chiesa Parrocchiale S. Andrea di Rocchetta Cairo.

È mancato all’affetto dei suoi cari
Emilio PARDINI di anni 70
Ne danno il triste annuncio la convivente Franca, il figlio Paolo,
i fratelli, le sorelle, i nipoti, parenti e amici tutti. I funerali hanno
avuto luogo lunedì 15 gennaio alle ore 15 nella Chiesa Parrocchiale S. Lorenzo di Cairo Montenotte.

È mancata all’affetto dei suoi cari
Vittorina GARBIN ved. Cerato di anni 91
Ne danno il triste annuncio i figlii Giovanna, Monica e Franco, i
nipoti, i generi, la nuora, il pronipote e i parenti tutti. I funerali
hanno avuto luogo nella chiesa parrocchiale San Giovanni Battista di Carcare mercoledì 17 gennaio alle ore 15.

Spettacoli e cultura
Cairo M.tte. Nell’ambito dei corsi di “Nutrimente, l’università per tutti” martedì 16 gennaio, dalle ore 20,30 alle 22,
presso la biblioteca del Palazzo di Città, 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”; giovedì 18 gennaio le prof.sse Alessia Zunino e Vittoriana Melano per il corso di “Letteratura italiana
e latina”, dalle ore 16 alle ore 17,30, tratteranno il tema “La
ricerca dell’equilibrio interiore in letteratura”. Per partecipare ai corsi è richiesta unicamente l’iscrizione alla Biblioteca
Civica, il cui costo è di euro 5.
Carcare. Nell’ambito del XXXV ciclo di lezioni dell’anno 20172018 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.
Carcare. Mercoledì 24 gennaio alle ore 21, al Teatro Santa Rosa di Carcare, terzo e ultimo concerto del breve ciclo di
musica da camera organizzato dall’Associazione Rossini di
Savona con la collaborazione dell’Associazione Teatro Santa Rosa. Si esibirà il fisarmonicista carcarese Nadio Marenco che, dopo il grande successo ottenuto nella scorsa stagione ritorna nel teatro della sua città con un nuovo programma. Il programma propone una rassegna di pagine tipiche della tradizione popolare e del repertorio di questo poliedrico strumento con musiche di Nikolai Chaikin, Astor Piazzolla, Davor Bobic, Aram Khachaturian e un brano composto
dallo stesso Nadio Marenco.
Cairo M.tte. 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.
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Sulla SP 29 del Colle di Cadibona

Per promuovere l’interesse per il territorio della Valle Bormida

Il Patetta rilancia il concorso “Voci di Valbormida” Slitta l’attivazione
degli autovelox

Cairo M.tte. L’Istituto di
Istruzione Superiore “Federico Patetta”, in collaborazione
e con il patrocinio del Comune
di Cairo Montenotte indice il
concorso artistico-letterario
“Voci di Valbormida”.
“Il concorso - spiega il responsabile del progetto Massimo Macciò - si riallaccia ad
un’analoga esperienza meritoriamente tentata a metà degli
anni ‘90 dalla Società Operaia Mutuo Soccorso del presidente Sergio Capelli. L’obiettivo è di promuovere e stimolare l’attenzione e l’interesse per
il territorio della Valle Bormida
in tutte le sue espressioni letterarie e artistiche e di recuperare la tradizione di narrazione
popolare presente da sempre
lungo il bacino del Bormida ma
oggi, purtroppo, dimenticata.
Oggi, grazie anche alle sinergie con l’amministrazione co-

munale, è possibile tentare di
recuperare questa tradizione”.
“Il concorso - prosegue Macciò - è diviso in quattro sezioni:
la prima, “I colori della Valbormida” è destinata ai ragazzi
del primo biennio delle scuole
elementari e consiste in un disegno su carta libera che i giovani allievi potranno fare ispirandosi alla terra in cui vivono,
anche nella sua rappresentazione ideale; la seconda, “Racconta la Valbormida” è riservato agli allievi del triennio della
scuola elementare e dell’intero
ciclo della scuola media inferiore: la terza, “Narriamo la
Valbormida” è destinato agli
studenti di tutti gli istituti superiori e la quarta, “Luci e strade
in riva al fiume”, è aperta a tutti i partecipanti esclusi quelli
delle sezioni precedenti. Per le
sezioni B, C e D, i concorrenti
dovranno scrivere un racconto

(della lunghezza massima di
10 cartelle dattiloscritte) su un
tema che riguardi il territorio
della Valbormida nelle sue diverse espressioni storiche, artistiche, ambientali, paesaggistiche, industriali etc.”
Gli elaborati, che devono
comprendere il “Modulo di partecipazione” riportato in allegato al regolamento consultabile sul sito dell’Istituto, potranno essere consegnati da
lunedì 8 gennaio alle ore 13
di venerdì 6 aprile 2018 in busta chiusa, alla segreteria dell’Istituto di Istruzione Superiore “Federico Patetta” in Via
XXV Aprile, 76 Cairo Montenotte o, sempre in busta chiusa, al banco d’ingresso della
sede associata dell’Istituto, in
Via Allende, sempre a Cairo
Montenotte, o, ancora, via email, all’indirizzo dell’Istituto
svis00300a @pec.istruzione.it.

I lavori che la Commissione
esaminatrice giudicherà più
meritevoli per ognuna delle
quattro sezioni saranno premiati con buoni-libro nel corso
di una serata aperta a tutta la
popolazione, sotto l’egida del
Comune di Cairo Montenotte.
Per ogni informazione è
possibile consultare il Regolamento del concorso sul sito
dell’Istituto: http://www.patettacairo. gov.it. Nella sezione
“News”. L’Istituto “Patetta” insomma, si conferma ulteriormente come “scuola del territorio” valbormidese, non solo
per gli aspetti tecnici e professionali, dove ha raggiunto da
tempo posizioni di assoluta eccellenza (l’istituto è la scuola
più premiata della Liguria e
una delle scuole top in Italia
per i progetti tecnico- industriali) ma anche sul versante
storico-culturale.
RCM

Cairo Montenotte e Bragno • Le scuole dell’infanzia parificate

Open-Day agli asili “Bertolotti” e “Picca”

Cairo M.tte. La Scuola dell’Infanzia “V.
Picca” sarà aperta alle famiglie sabato 20
gennaio dalle ore 9,30 alle ore 11,30;
l’Asilo “Mons Bertolotti” giovedì 18 gennaio dalle ore 17 alle ore 19.
Durante la giornata di scuola aperta i
genitori potranno confrontarsi con le insegnanti e conoscere le attività formative, gli
ambienti, gli spazi, la scansione organizzativa e la progettualità delle scuole per
comprendere la rilevanza di un cammino,
che è il primo passo di uno dei più importanti percorsi di crescita nella vita di ogni

persona. In particolare verranno presentati i corsi che integrano la programmazione didattica curricolare: corso di lingua
Inglese, corso di psico-motricità e corso di
grafico-pittura. Queste attività svolte da
esperti esterni sono prima concordate con
le insegnanti, per una reale continuità di
lavoro, coordinato e ampliato per chiarire
e approfondire maggiormente i vari argomenti. Le scuole dell’Infanzia “Asilo Mons
Bertolotti” e “V.Picca” offrono un ambiente
sereno ed accogliente dove il bambino è
al centro di ogni intervento educativo -di-

dattico Le insegnanti che vi operano impostano il loro metodo di lavoro assicurando il benessere scolastico a tutti gli
alunni nel rispetto del processo evolutivo
delle diverse fasce di età (3-4-5 anni).
L’apertura delle iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019 è prevista rispettivamente il 20 gennaio 2018 per il Picca ed il
22 gennaio 2018 per il Bertolotti.
AZ

Cairo M.tte. Non si conosce
ancora la data ufficiale dell’attivazione dei nuovi autovelox
installati sulla SP 29 del Colle
di Cadibona nel tratto tra Altare e Savona ma l’anno appena
iniziato sta portando numerose novità per quel che riguarda la sicurezza sulle strade.
L’arteria che collega la riviera con la Provincia di Alessandria presenta da sempre numerosi problemi in fatto di sicurezza, sia per la conformazione stessa della strada,
stretta e piena di curve, sia per
le condizioni meteo, soprattutto nel periodo invernale. C’è
poi da considerare l’attraversamento di numerosi centri
abitati. La variante del Vispa e
la galleria Fugona hanno liberato Altare, Carcare e San Giuseppe da gran parte del traffico ma rimangono ancora puti
critici che necessitano di una
sistemazione adeguata.
Il breve rettilineo che collega
la galleria di Rocchetta al distributore di carburante, di competenza dell’Anas, è circondato
da numerose abitazioni e frequentato da molti pedoni. Il tragico incidente del 27 dicembre
corso, in cui ha peso la vita la
cinquantottenne ucraina Olga
Kolmejeva, ha richiamato l’attenzione su questo tratto di
strada e giovedì 11 gennaio è
stato effettuato un sopralluogo
a cui hanno partecipato il sindaco di Cairo, Paolo Lamberti-

ni, l’assessore Fabrizio Ghione,
i tecnici Anas e i responsabili di
Polizia stradale, Carabinieri e
Polizia locale. Si è parlato di semafori a chiamata, marciapiedi
per i pedoni, bande rumorose e
comunque dissuasori che scoraggino l’eccesso di velocità.
Alla realizzazione dei marciapiedi potrebbe pensare
l’Anas nella primavera prossima quando già è in programma
l’asfaltatura del fondo stradale.
Intanto gli automobilisti, forse
per abituarsi a rispettare i limiti
per non incorrere in multe salate e decurtazione di punti sulla patente, cominciano a rallentare nei punti dove sono stati piazzati i nuovi rilevatori di
velocità sulla SP 29 tra Savona ed Altare. L’accensione era
prevista per l’8 gennaio, subito
dopo le feste natalizie, poi la
data è stata posticipata a lunedì 15 e successivamente a sabato 20. Ma sembra che sia
previsto un ulteriore rinvio.
La Provincia ha comunque
assicurato che sarà comunicata in tempo utile l’accensione
delle apparecchiature presenti
sul territorio provinciale. Sembra siano ancora in discussione i limiti da applicare ai singoli autovelox e debbano ancora
essere completate le tarature
di alcune apparecchiature. In
un primo tempo si era pensato
a riaccensioni separate, ma poi
si è deciso per un’attivazione in
contemporanea.
SDV

Fino a domenica 21 gennaio al Palazzo di Città

Le fotografie dell’associazione “Zeroiso” in mostra

Cairo M.tte. Fino a domenica prossima 21 gennaio resta aperta nelle sale di
Palazzo di Città a Cairo M.
la mostra organizzata dall’associazione fotografica
Zeroiso dl titolo “Collisioni
fotografiche”.
Una notevole esposizione
con moltissime ottime fotografie, a colori e in bianco e
nero, opera di tanti bravi fotografi accomunati da
“obiettivi” e amicizia, motivati da grande passione,
notevoli competenze tecniche e abilità artistica.
La mostra è visitabile,
con ingresso libero, tutti i
giorni dalle ore 18 alle 22.

Mirata alla socializzazione “tra” e “con” i cani

L’attività dell’ASD Cinofila San Francesco

Cairo M.tte. L’istantanea ritrae un momento dell’addestramento cani del gruppo ASD Cinofila S.
Francesco che svolge da anni la propria attività, sotto la guida dell’istruttore Roberto Castellano,
sul campo di Rocchetta di Cairo Montenotte o per le vie del centro cittadino. Tale attività mira alla
socializzazione dei cani tra loro e con l’uomo, al fine di rendere sempre migliore e più facile il rapporto tra l’uomo e il suo miglior amico.
SDV

Scienza in scena al Calasanzio

Domenica 14 gennaio al Santuario delle “Grazie”

Il doppio anniversario di Don Pierino

Cairo M.tte. Domenica 14
gennaio nel Santuario della
Madonna delle Grazie si è tenuta la celebrazione del 99º
anniversario della nascita e il
26º anniversario della morte
del sempre rimpianto Don Pierino.
La comunità religiosa, raccolta nella Chiesa del Santuario, ha voluto ancora una volta
ricordare la figura e l’opera del
grande Don.
La cerimonia è iniziata con
l’esibizione della Corale della
Madonna delle Grazie (guidata
da Maria Paola), la cui melodia
si è alternata alle letture di
poesie composte da Vincenzo
Maida, Maura Arena e Marco
Beccaria che, emozionati,
hanno espresso con intenso

linguaggio poetico i ricordi, i
sentimenti, l’opera e la Fede di
Don Pierino. Tra i numerosi
partecipanti spiccava una nutrita rappresentanza della
Giunta Municipale con a capo
il Vice Sindaco, nonché presidente del Circolo Don Pierino,
Roberto Speranza. Non mancava la delegazione della
Scuola della Polizia Penitenziaria e un membro del clero
della Parrocchia di Cairo nella
persona del diacono Sandro.
La manifestazione ha avuto
il suo culmine con la Santa
Messa celebrata dal rettore del
Santuario don Roberto e si è
conclusa con un gustoso rinfresco preparato da ottime
cuoche “di buona volontà”.
Augusta Petrini

Le opere dei vetrai altaresi
in mostra a Palazzo Madama
Servizio e foto su www.settimanalelancora.it

Carcare. La scienza tinge dei propri colori tutto ciò che tocca:
è proprio quello che succederà venerdì 19 gennaio tra le mura
del Calasanzio di Carcare. A partire dalle ore 20.30 fino alle
23.30, infatti, “Schegge di luce e di scienza” invaderanno l’istituto per dare avvio alla quarta edizione della “Notte del liceo Scientifico”.
A farla da protagonista sarà tutto ciò che ha a che fare con la
matematica, la fisica, gli esperimenti chimici e tutta un’affascinante serie di laboratori che combinano in modo perfetto le
scienze con la l’arte, la musica, il teatro, la letteratura e la filosofia. I veri protagonisti, seppur con l’ausilio dei loro insegnanti,
saranno proprio i ragazzi che animeranno l’intera serata.
All’ingresso della scuola vi saranno alcuni studenti che avranno il compito di accogliere i visitatori consegnando loro il programma, con indicazione di luogo e orario di inizio dei singoli laboratori. Il viaggio nel mondo della scienza sarà del tutto libero,
in base a interessi e curiosità di ciascun “esploratore”.
Ma, queste sono solo anticipazioni: per vivere davvero le intense emozioni di un mondo scientifico ma non solo, non resta
che recarsi al Calasanzio per trascorrervi una serata ricca di sorprese.
SDV
Redazione di Cairo Montenotte
Via Buffa, 2 - Tel. 338 8662425

Provvisoria chiusura dell’Ecocentro

Cairo M.tte. L’incendio scoppiato il 7 gennaio scorso alla F.G.
Riciclaggi presso l’area di Cairo Reindustria ha provocato inevitabilmente alcuni disagi agli utenti con la chiusura del centro raccolta dei rifiuti speciali e ingombranti. Il centro rimane chiuso al
pubblico martedì 16 gennaio, giovedì 18 e sabato 20. L’Ecocentro è normalmente aperto nei giorni di martedì, giovedì e sabato
dalle 9 alle 12, ed il giovedì pomeriggio anche dalle 15 alle 18,
chiuso nei giorni festivi.
A questo riguardo l’Amministrazione comunale, il 13 gennaio
sorso, ha emesso il seguente comunicato: «L’Amministrazione
comunale, attraverso il Vicesindaco e Assessore all’Ambiente
Roberto Speranza, sta approntando, di concerto con Idealservice, un servizio sostitutivo che dovrebbe garantire, nelle stesse
date della prossima settimana, la possibilità di conferire i rifiuti
speciali e ingombranti presso un’area temporanea situata in posizione centrale e facilmente accessibile (con ogni probabilità gli
spazi antistanti il cimitero comunale)».
L’Amministrazione si riserva di fornire ulteriori informazioni in
tempo utile per limitare i disagi per quanto possibile.

L’Ancora vent’anni fa
Da L’Ancora del 18 gennaio 1998
Le avventure ciclistiche
di Cavazzi e Giacometto

Cengio. In Valbormida ci sono due ciclisti appassionati d’avventure, che son diventati famosi proprio per queste loro lunghe cavalcate oltre oceaniche in sella alle loro fedeli biciclette e di cui noi abbiamo dato ampi resoconti mentre queste imprese erano in corso.
Come tutti ricorderanno Leonardo Cavazzi e Gianni Giacometto, negli anni scorsi, in tre diverse occasioni, hanno compiuto in bicicletta lunghe traversate di diverse migliaia di chilometri ciascuna nelle terre di quelle popolazioni che erano
sconosciute al mondo antico e sono state scoperte dopo l’avvento delle grandi esplorazioni marine (insomma dopo Colombo e la scoperta dell’America).
Quelle popolazioni il cui mondo è stato sconvolto e stravolto
dal contatto con l’uomo bianco e la civiltà europea e che tuttora sono solo parzialmente integrati nella civiltà bianca che
ha conquistato la loro terra e li ha espropriati. Maori, Aborigeni australiani e indiani d’America sono questi i popoli toccati da
Cavazzi e Giacometto nei loro lunghi tour di questi ultimi anni. Per l’occasione la giovane artista cengese Ombretta Accordi ha realizzato un logo rappresentato da due ali dispiegate sui cinque continenti, al centro della ali i volti con i tratti somatici delle popolazioni visitate e sulle ali la scritta «Iron Bike».
Infine sotto le ali compare un’altra scritta: MARI (Maori, Aborigeni, Riserve Indiane). Quest’ultima (le lettere sono collegate da una simbolica catena) rappresenta simbolicamente i
viaggi dei due avventurosi ciclisti valbormidesi. La scritta «Iron
Bike» invece è il logo, rielaborato in scala planetaria, della corsa ciclistica che si svolge ogni anno sulle Alpi del Cuneese, di
cui è organizzatore Cesare Giraudo della Promo Cuneo, che
è anche lo sponsor delle imprese di Leo Cavazzi e Gianni Giacometto. Cesare Giraudo è anche l’organizzatore di «Overland», il giro del mondo in camion effettuato da quattro autocarri IVECO, che hanno già percorso il tratto Europa-Asia lungo la rotta siberiana ed attualmente hanno attraversato l’America da Nord a Sud, partendo da Filadelfia, giungendo in Terra del Fuoco e risalendo a San Paolo del Brasile.
Successivamente verrà effettuata la traversata dell’Africa partendo da Città del Capo per giungere a Torino dove il giro del
mondo si concluderà.
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“Cambiate le condizioni per fare politica”

È morto
Giovanni Marello,
maestro tappezziere

Dopo 12 anni alla Camera,
l’on. Fiorio non si ricandida

«Sono cambiato - così parte subito la
bella chiacchierata con l’On. Massimo Fiorio - Ho più esperienza, mi sento più disincantato, anche più fatalista e mi misuro di
più con quello che mi sento di essere.
Ma non sono stato solo io a cambiare.
Sono cambiate le condizioni materiali per
fare politica come anche i rapporti tra società e politica.
Io ho vissuto la fine della seconda Repubblica, ora si apre una nuova stagione.
Quella era la fase politica di due sistemi
elettorali (Mattarellum e Porcellum) di
stampo maggioritario. Adesso c’è un ritorno
al sistema proporzionale.
È cambiato il Paese e la politica si è trasformata.
C’è stato uno scambio generazionale
che ha generato un maggiore contatto con
la società, ma che ha comportato un deficit
di esperienza.
Io, in effetti, ho vissuto anche lo strapotere dell’esecutivo a scapito del Parlamento. Ho iniziato nel 2006 con Prodi, sono stato rieletto nel 2008 quando c’era Berlusconi e poi con Monti, Letta, Renzi ed, infine,
Gentiloni.
Con Renzi e Gentiloni è cresciuto il numero dei provvedimenti, al di là del giudizio in merito.
L’altra cosa che sento ed ho vissuto è il
progressivo discredito della politica agli occhi dei cittadini che, in parte è giustificato
e, in parte, è stato indotto da qualcuno che
ne ha usufruito politicamente inducendo
una sorta di neutralizzazione della politica,
ma questo non solo in Italia, anche in Germania e Francia.
Se uno guarda, vede governi di grandi
coalizioni, governi post politici come quello
della tecnocrazia di Macron con cui comanda più l’economia e la finanza che la
politica oppure come il governo del populismo di Tramp dove le impostazioni politiche tradizionali sono state anestetizzate. E
che forza socialista c’è ancora, in Europa
(Germania, Francia, Italia)?
Il partito dei 5 Stelle?
«Per fortuna (per la funzione che hanno),
sono sorti i 5 Stelle. Hanno consentito al
malcontento e alla rabbia di incanalarsi in
una prospettiva democratica. Devono maturare. Il problema che hanno adesso è che
devono gestire il fatto che si sono istituzionalizzati.
La loro forza era quella di essere un movimento, ormai sono entrati nel sistema».

La politica di Grasso, dove potrà arrivare?
«Penso non sarà stabile. Dopo il 5 marzo qualcosa, comunque, cambierà. Dipende da come andranno le elezioni. Su un
quadro proporzionale (il PD è una macchina, partita dall’Ulivo, da maggioritario), per
il Pd sarà come una boccata di ossigeno.
Penso che la gente capirà più facilmente in corsa.
Le Regioni sono state un grande assetto territoriale, ma anche una soluzione politica per diventare una forza politica di Governo che non poteva diventare una forza
nazionale».
I partiti fanno ancora politica?
«Nei partiti non c’è più la riflessione politica, ma il tentativo di gestire il potere. Il
che è legittimo, ma senza una strategia politica di fondo rischiano la sterilità che poi li
rende poco interessanti per i cittadini.
È questa la riflessione politica che spiega il turbamento nel PD».
Ti rimetterai ancora in politica?
«Per adesso la escludo. Piuttosto in agricoltura da cui mi ero allontanato. Oggi ritorno dove sono partito. Proprio come mi
diceva Giorgio Galgani “La vita scorre e poi
arrivi a leggere la frase che i genitori ti hanno scritto sulla schiena”».
Alla fine ti trovi a scoprire…
«Si, l’agricoltura che una volta non mi interessava. Ora ho scoperto soprattutto il vino, il settore che conosco meglio e di cui
voglio ancora occuparmi, dalla Valle d’Aosta alla Calabria come ho fatto con la legge del Testo Unico (definitivamente approvata 2/12/2016).
na legge che, ora, si legge e si capisce
ed è apprezzata da tutti.
Di quale tuo lavoro sei particolarmente
soddisfatto?
«Soprattutto della legge sul vino, il Testo
Unico. È stato il lavoro più grosso: un provvedimento importante, all’avanguardia apprezzata da tutto il settore.
Un buon lavoro di portata locale è stata
l’operazione di portare ad Asti il tribunale di
Alba destinato a traslocare a Cuneo.
Ma anche i rimborsi per l’alluvione,
50/60 milioni messi a disposizione del territorio e, in generale, la legge sulla biodiversità, e sull’agricoltura sociale che per
me è la legge più appassionante e vicina
all’uomo».
Quali saranno le future tue preferenze?
«Basta politica, almeno per ora. Credo

Massimo Fiorio

È nato a Torino, il 15
giugno 1968, ma fino
a 5 anni ha vissuto a
Canelli e poi a Calamandrana.
Ha superato le scuole elementari a Calamandrana, le medie
e il liceo a Nizza
Monferrato, l’Università di Filosofia a Torino con Gianni Vattimo (Pensiero debole) e poi a Macerata
e a Ginevra.
Sindaco a Calamandrana dal 1999 al
2009; è stato eletto
consigliere provinciale Massimo Fiorio
nel 2004.
Ha vissuto a Roma
per 12 anni con l’incarico di vicepresidenza della Commissione Agricoltura.

che proseguirò il mio
impegno nel settore
agricolo. Comunque
continuerò a leggere e
studiare Filosofia».
Come vedi la politica
a Canelli?
«Penso che sia la
stessa situazione che
si trova un po’ dappertutto.
In questo momento
non vedo in nessuna
parte una progettualità
che si esprima o che
sia pensata.
I giovani si sentono
orfani di quello che facevano i partiti.
Massimo Fiorio

Canelli. È morto, venerdì 12 gennaio, all’ospedale di Asti, dove era
stato appena ricoverato, per un peggioramento delle sue condizioni fisiche, il canellese Giuseppe Marello
(classe 1929) l’ultimo maestro artigiano tappezziere (lavorava ancora
nel suo laboratorio di tende, tendaggi, materassi, poltrone, divani, in via
Garibaldi). Era stato precedentemente ricoverato nella Casa di Riposo di Santo Stefano Belbo per circa
un mese (ma il giorno di Natale lo
aveva trascorso felicemente in famiglia).
Il funerale si è svolto alle ore 15 di
lunedì 15 gennaio, nella parrocchia
di San Tommaso.
“Questa notizia ci ha sorpreso dolorosamente, non ci aspettavamo di
riceverla - commenta la ‘testimone’
canellese degli anni del Fascismo e
della Resistenza Gianna Menabreaz
che, nel suo ultimo libro, ha raccolto
anche quanto da lui raccontato - Non
sono bastate le mie esortazioni a
reagire. Ci ha lasciati una persona
cara, nonché un pezzo di storia della nostra bella città.
Aveva imparato il mestiere di materassaio dal padre, col quale girava, da ragazzo, con un carretto su
cui trasportava la cardatrice. Prima
erano solo materassai e poi costruivano divani, migliorando col tempo l’
attività. Era uno stimato consigliere
della Confartigianato.
Memoria storica ‘orale’ di tutto
quanto concerneva la vita cittadina
di quasi un secolo”.
I suoi lucidissimi ricordi di infanzia
del periodo fascista rivivono anche
nell’ultimo libro scritto da Gianna
Menabreaz “Così è stato il mio tempo”. Ricordi impressi nella sua mente di ragazzo di 14 -15 anni. Ricordi
di gerarchi, delatori, fascisti, partigiani. “Si ricordava di tutte le famiglie
canellesi e degli eventi storici, pubblici e privati, della città.
Ci ha lasciato - conclude Gianna
Menabreaz - tanti ricordi che cercheremo di tramandare, noi che siamo rimasti. Ci uniamo al loro cordoglio.”

Il ricordo
di Gianna Menabreaz

Canelli. «Il 12 gennaio un grave lutto
ha colpito la cittadinanza canellese: si è
spento nell’ospedale di Asti Cardinal
Massaia Giovanni Marello, classe 1929,
abitante in via Garibaldi, da sempre
maestro artigiano nel campo dell’arredamento. - ricorda la concittadina Gianna
Menabreaz - Mestiere che ha imparato
fin da bambino seguendo suo padre e
sua madre che avevano incominciato come materassai, ma che, grazie al loro ingegno e capacità, avevano raggiunto
una fama impareggiabile servendo clienti del Piemonte ed oltre. Col matrimonio
era stata preziosa collaboratrice per lungo tempo la sua compagna Luigina, che
se ne era andata 12 anni fa lasciandogli
un gran vuoto. Vuoto riempito dall’affetto
incondizionato della figlia Marisa, con
suo marito Ugo e dagli adorati nipoti Gabriele e Gian Lorenzo che erano il suo
vanto e la sua gioia.
Marello oltre al suo mestiere, per molti di noi che lo andavamo a trovare nel
suo laboratorio, era la memoria storica
del paese.
Negli ultimi anni, se le sue gambe a
volte facevano i capricci, aveva una
mente lucida e perfetta su tutti i fatti accaduti per almeno un secolo della nostra
storia ed è stato lucido fino all’ultimo
giorno della sua vita. Durante i due mesi
di malattia, non sono bastate le esortazioni degli amici, che facevamo la fila per
andarlo a trovare a farlo reagire, dicendogli che lo aspettavamo ancora per
molto tempo a raccontare fatti sempre interessanti.
Purtroppo tutto è stato vano, ma cercheremo di raccogliere il filo che si è
spezzato e porteremo ai nostri figli quello che lui ci ha tramandato col suo racconto orale. Sono certa di dare voce a
tutta la cittadinanza che lo conosceva, in
questo momento di grande asprezza e di
immenso dolore, di porgere il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alla sua famiglia, con la nostra partecipazione ed il
nostro abbraccio forte forte.»

Marco Gabusi scrive
ad Alberto Angela
per una trasmissione

La befana
a Santa Chiara

Canelli. Un’anziana donna,
dai rari denti, rattrappita dal
freddo, scarpe rotte, la logora
scopa che vola sui tetti a portare ai bambini buoni, doni e giocattoli, e ai birichini solo carbone. Questa la Befana d’un tempo. Oggi, il tempo l’ha fatta diventare anche intelligente.
Ed è quanto è successo, sabato 6 gennaio, anche all’oratorio di Santa Chiara dove la figura della Befana, ha
portato l’intelligente “regalo dei semi” di cui non conosceva il risultato.
Alla domanda quale frutto avrebbero portato, la Befana rispose di non saperlo, fino ai prossimi mesi, “quando, dopo averli seminati, lo capirete”. Tardivo, però, il
suo arrivo: gli si è rotta la scopa! Trovandosi in zona, ha

“Dalla Resistenza
alla Costituzione”
in mostra
a Recoaro Terme
Prossimamente sarà
a Vicenza, Alba,
Acqui Terme e Neive

Canelli. La mostra, organizzata da Memoria Viva, ‘Dalla
Resistenza alla Costituzione’,
parte del progetto triennale
realizzato per il settantesimo
anniversario dell’Assemblea e
della Costituzione (19461948). È attualmente esposta
a Recoaro Terme, dopo aver
girato per il Piemonte.
Proseguirà poi per Vicenza,
Alba, Acqui Terme e Neive.

chiesto un passaggio a un contadino che l’ha portata col suo
trattore! Un sessantina di bambini e genitori, volentieri, hanno partecipato ai giochi preparati da Agnese, Matteo e
Guido, in arrivo della Mitica, ricevuta da grida di entusiasmo.
Ma quest’anno c’è stata una specialità. Poiché il giorno dell’Epifania è, per noi cristiani, la Giornata dell’Infanzia Missionaria, abbiamo invitato i bambini a donare
un’offerta per i loro coetanei della Bolivia. Detto e fatto!
Una speciale scopa, con tanto di contenitore è apparsa
all’improvviso tra i giochi e le risate… e subito il tintinnio
delle monete ha aumentato l’allegria, contagiosa come
la bontà!

Canelli. Le discussioni e le critiche
in merito alla puntata di “Meraviglie,
una penisola di tesori” condotto da Alberto Angela, in onda mercoledì 10
gennaio scorso, sono iniziate ancor prima che venisse trasmessa su Rai Uno.
Il Presidente della Provincia di Asti e
Sindaco di Canelli Marco Gabusi non
ha voluto esprimere opinioni prima di
vedere la puntata.
“Credo non si possa criticare la scelta editoriale articolata sulla Core zone
di Grinzane Cavour e sulla storia legata ai personaggi che l’hanno contraddistinta – dichiara il presidente e sindaco
Marco Gabusi - Per tale motivo ho inviato in data odierna una lettera alla
Rai, all’attenzione di Alberto Angela,
per far presente che vi sono altrettante
storie di uomini, imprenditori e vini del
Monferrato che varrebbe la pena di raccontare”. Nella missiva il presidente
Gabusi invita lo studioso Alberto Angela a visitare il territorio astigiano al fine
di conoscerne più a fondo le unicità. “È
necessario però cogliere anche uno
spunto per un’analisi critica circa la situazione di cui siamo tutti parte in quo-

Andrea Bosca interprete della serie tv
“Romanzo famigliare” in onda su Rai1

Canelli. L’attore Andrea Bosca è
tornato sul piccolo schermo, tra i protagonisti di “Romanzo famigliare”, serie tv in 6 puntate scritta e diretta da
Francesca Archibugi.
Le prime quattro puntate sono andate in onda nel mese di gennaio: lunedì 8, martedì 9, lunedì 15 e martedì 16, in prima serata su Rai1 (alle
21,25). Nel cast Giancarlo Giannini,
Vittoria Puccini, Fotinì Peluso, Marco
Messeri, Anna Galiena, Pamela Villoresi. La storia, ambientata ai giorni
nostri a Livorno, racconta legame e
conflitti tra genitori e figli della famiglia Liegi, ricca e potente.
È proprio la regista Francesca Archibugi che, in un’intervista, parla della sua volontà di raccontare la famiglia come luogo da cui tutto inizia e a
cui tutto ritorna. Nei primi sei episodi,

racconta del rapporto tra la madre
Emma e la figlia Micol che si trovano
ad affrontare la stessa sorte, quella di
una gravidanza inaspettata in giovanissima età. Emma decide di aiutare
Micol perché conosce le difficoltà della situazione. Il rapporto è inizialmente rovesciato è Micol che fa da madre
a Emma.
Il dramma della figlia consente però a Emma di compiere un percorso
di maturazione e di recuperare anche
il rapporto col padre, rimasto a Livorno, città natale di Emma. Sarà il marito Agostino che, per motivi di lavoro, la riporterà da Roma a Livorno.
“Un lavoro a cui sono molto legato,
uno dei più importanti tra quelli interpretati per la Rai – commenta Bosca
– Interpreto Giorgio, un ex fidanzato
della protagonista, un livornese che

ta responsabili – continua il presidente
- Nei prossimi giorni Gabusi contatterà
tutti gli attori coinvolti nel “sistema Monferrato” a partire dall’Assessorato Regionale al Turismo, con i sindaci delle
Core zone, l’Associazione Paesaggi Vitivinicoli, l’Azienda turistica locale, i
Consorzi del Barbera e Vini del Monferrato e l’Asti Spumante, le strutture ricettive, le associazioni di categoria.
“Siamo consapevoli che, in questi anni, l’Astigiano ha fatto sicuramente passi avanti in termini di promozione e valorizzazione del territorio – conclude il
presidente Marco Gabusi - ma il percorso è ancora lungo se, nuovamente,
un servizio televisivo non ci ha dato il
giusto rilievo. Dobbiamo assumerci le
nostre responsabilità senza guardare
con invidia ai nostri vicini di casa, ma
prendere spunto di quanto fatto nelle
Langhe negli ultimi trent’anni”.

Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani

Andrea Bosca
vive al di sopra delle proprie possibilità, che prende la vita in modo scanzonato. Mi sono molto divertito a vestire i panni di Giorgio, dopo aver interpretato personaggi decisamente
compassati”.

Canelli. Don Luciano e la Presidenza A.C
comunicano che, in occasione della Settimana di Preghiera per l’Unità dei cristiani,
domenica 21 gennaio, nella Chiesa di San
Tommaso, alle ore 18, subito dopo la messa, avrà luogo la celebrazione comune dei
Vespri con la Chiesa ortodossa rumena di
Canelli, con canti delle due tradizioni. Saranno presenti il Vescovo di Acqui Mons.
Pier Giorgio Micchiardi, Don Giovanni Pavin,
delegato diocesano per l’ecumenismo e i
parroci della città.
Non è la prima volta che si svolgono incontri con la comunità ortodossa, guidata da
Padre Nicola.
Ormai, da quattro anni, è un’occasione di
incontro tra comunità cristiane di diversa tradizione che è diventata un’opportunità di conoscenza reciproca. All’incontro, aperto a
tutti, seguirà rinfresco nel salone San Tommaso (ex Circolino).
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Sabato 20 gennaio alle ore 21
in via 1º Maggio

“Festa di
san Sebastiano”

Canelli. Sabato 20 gennaio alle ore 21, nella
chiesetta di San Sebastiano di via 1º maggio,
verrà celebrata la Santa Messa del patrono.
Alla Messa celebrata dall’indimenticabile ex
parroco di San Tommaso, dal don Giovanni Pavin, accompagnata dalla partecipazione di don
Luciano, seguirà un tradizionale ‘rinfresco’ a cura del rettore Beppe Bielli.
La storia della chiesetta, molto cara e frequentata dai canellesi, la ricaviamo da due interessanti articoli, a nome di don Giovanni Pavin e Beppe Bielli, dal lontano n. 4 - 1987 del
bollettino interparrocchiale “L’Amico – Voce di
Canelli” del 1987.
“La chiesetta di S. Sebastiano fu edificata all’estrema periferia di Canelli. Dopo due secoli di
gravi difficoltà e quasi abbandono, iniziò ad essere oggetto di maggiore attenzione da parte
dei fedeli, a mano a mano che venivano edificate nuove case.

Canelli. La sala della Biblioteca Civica “G. Monticone” di
Canelli era gremita da un pubblico molto attento e partecipe,
domenica 14 gennaio, alla presentazione del libro “Vino: femminile, plurale” di Cinzia Benzi, organizzata dal consiglio direttivo della biblioteca, presieduto da Mariangela Santi Parone, che ha introdotto l’appuntamento assieme al delegato alla Cultura del Comune
Aldo Gai.
All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, il presidente
del Consorzio dell’Asti e del
Moscato d’Asti Romano Dogliotti e il gastronomo Beppe
Orsini che ha ricordato la sua
lunga amicizia e collaborazione con l’azienda “Braida - Giacomo Bologna”
Presente anche il sindaco di
Canelli e presidente della Provincia Marco Gabusi. Brillante
la presentazione della sua
opera da parte di Cinzia Benzi,
con cui Valentina Abbona della
“Marchesi di Barolo” e Raffaella Bologna di “Braida - Giacomo Bologna” di Rocchetta Tanaro, hanno colloquiato con disinvoltura.
La presentazione è stata intercalata dalla lettura di brani

Un primo impegnativo restauro si ha nel
1939, quando la chiesa segnava la fine della via
1º Maggio (allora vai Principe Amedeo) e la fine
del paese. Allora gli uomini della zona, al sabato e alla domenica giocavano a bocce nello slargo di terra battuta a destra della Chiesa.
Altri importanti restauri si ebbero nel 1948 (a
seguito dei danni alluvionali) e nel 1967 e nel
19…..” (Beppe Bielli).
A trovare notizie storiche dall’archivio diocesano, ci aveva pensato, l’allora parroco di San
Tommaso, don Giovanni Pavin.
«Da esse risulta che deve trattarsi di una delle chiesette che in molti paesi vennero edificate come ex voto, all’entrata del paese, al tempo
delle grandi pestilenze dell’inizio del 1600 (la famosa peste dei Promessi Sposi). Quasi ogni
paese ne ha una, dedicata più frequentemente
a S. Rocco, ma anche a S. Sebastiano, valido
protettore contro la peste.
Quasi tutte le chiesette campestri nate in
quell’epoca, risultano molto povere e spesso
abbandonate perché non appartenevano a nessuna confraternita che ne avesse cura e non disponevano di entrate proprie. Dipendevano dalla libera generosità dei fedeli e dall’iniziativa dei
privati per la manutenzione e i restauri.
E questo è il caso della nostra chiesa di S.
Sebastiano.
È stata nominata, per la prima volta, nella relazione per una visita pastorale del 1652 (quindi non doveva essere molto anteriore): “Chiesa
di San Sebastiano eretta per voto pubblico, non
ha alcun reddito; gode di un cero cadun anno;
si fanno offerte per i lavori; è provvista di contraltare, di tovaglie e del necessario per celebrare”. Ma nella relazione del Vescovo si legge
“Visitata la chiesa di San Sebastiano che è ruinata”.
Nel 1728, il Prevosto don Negri scrive “C’è la
chiesa di San Sebastiano: manca del necessario per celebrare”.
Nel 1785, don Rinaldi “Vi è la chiesa di San
Sebastiano, dove si canta la Messa nek giorno
di festa”.
Nel 1819, don Geloso “La chiesadi san Sebastiano, da molti anni interdetta perché in rovina”
Stessa relazione nel 1838: “tutta rovinata”.
Nel 1872, don Stella “Ha poche suppellettili,
nessuna rendita, ha il Priore e il sottopriore, nominati qui la prima volta, serve per cappella
mortuaria” (probabilmente per i funerali provenienti dalla campagna).
Notizie dello stesso tenore si hanno nel 1890,
1897, 1902».

“Passaggio di Testimone”

Giornata della Memoria
calendario di appuntamenti

Canelli. In occasione del
Giorno
della
Memoria
2018 (sabato 27 gennaio),
l’Associazione Memoria Viva,
in collaborazione con Nuovo
Cinema Canelli, ISRAT, Unitre
Nizza-Canelli, Azione Cattolica, Biblioteca G. Monticone,
Istituto Comprensivo Canelli,
ITIS Artom Canelli e Istituto
Apro Canelli, ha predisposto
un ricco calendario di appuntamenti. A Canelli, l’atmosfera
del Giorno della Memoria, in
passato, è stata carica dello
spirito dei testimoni oculari,
nonché vittime, di quegli eventi. Passo dopo passo, gli anni
ci hanno portato via la presenza fisica di tanti fra loro, ma
non hanno cancellato il ricordo, le emozioni, le parole raccolte con passione nel libro Gli
Ultimi Testimoni, di Gianna
Menabreaz (2006, ristampato
per l’occasione), e le immagini
fissate per sempre negli archivi di Memoria Viva, che ha voluto conservarli come un patrimonio per tutti.
“Per questo motivo - dichiara la Professoressa Annamaria
Tosti - abbiamo che fosse importante far riscoprire ai ragazzi delle Medie l’importanza di
quelle testimonianze affinché si
facciano loro stessi ‘nuovi testimoni’. Ecco il perché di Passaggio di Testimone, titolo della serata pubblica di venerdì 26
gennaio (ore 21, Salone Cassa
di Risparmio di Asti), che vedrà
alternarsi sullo schermo i volti e
le voci di quegli ultimi testimoni
canellesi e i filmati realizzati dai
ragazzi a partire da quelle testimonianze. Aggiungo che, riletto oggi, il libro di Gianna Meneabreaz si conferma un testo
fondamentale che dovrebbe
essere presente in tutte le case canellesi, e non solo”. Confermata ancora una volta la
partecipazione di Nuovo Cinema Canelli, con il film The Eichmann Show, che sarà proiettato sabato 27 gennaio alle ore
17, nel Salone della Cassa di
Risparmio di Asti. Il programma
degli eventi pubblici avrà un’appendice domenica 18 febbraio,

PROGRAMMA
Questo il programma di dettaglio, che ha il patrocinio del Comune di Canelli e dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Asti:
Appuntamenti pubblici “Passaggio di Testimone”
Venerdì 26 gennaio, ore 21, “Passaggio di Testimone”, nel
Salone Cassa di Risparmio di Asti, a Canelli: serata organizzata con l’Istituto Comprensivo di Canelli. Serata ispirata al libro
“Gli Ultimi Testimoni” di Giovanna Menabreaz, ristampato per
l’occasione. Sabato 27 gennaio, ore 17, Salone Cassa di Risparmio di Asti: proiezione del film The Eichmann Show, di Paul
Andrew Williams, con Martin Freeman e Anthony La Paglia, a
cura di Nuovo Cinema Canelli. Domenica 18 febbraio, ore
16, in Biblioteca G. Monticone: incontro con il Professor Alberto Cavaglion sulla Storia degli Ebrei in Piemonte (previsti crediti formativi per insegnanti di scuola primaria e secondaria).
Appuntamenti riservati alle scuole
Martedì 23 gennaio: proiezione presso l’ITIS Artom del film
documentario “Io Sono…,” di Massimo Biglia e Alessandro Azzarito, con partecipazione di Massimo Biglia.
Conferenze ISRAT nelle mattinate del 24, 25 e 26 gennaio
sul tema “Gli Altri siamo Noi: razzismi di ieri, razzismi di oggi”
per studenti ITIS Artom, Scuola Secondaria C. Gancia e APRO
Canelli. Relatori Mario Renosio e Nicoletta Fasano, rispettivamente Direttore e Ricercatrice dell’Istituto per la Storia della
Resistenza e della società contemporanea in provincia di Asti,
nella Biblioteca Monticone.
Nel corso del mese di gennaio, Memoria Viva metterà a disposizione delle scuole che ne faranno richiesta i filmati Luci
nel buio, di Gabriele Cecconi, Io Sono … e L’ora del tempo sognato, entrambi di Massimo Biglia e Alessandro Azzarito.

alle ore 16, con la conferenza
del Professor Alberto Cavaglion sulla Storia degli Ebrei in
Piemonte, una storia descritta
non solo nei suoi risvolti storico-politici, ma anche religiosi,
letterari ed etico-filosofici. Alberto Cavaglion, un’autentica
autorità in materia, è infatti convinto che “esista un modo
ebraico-piemontese di studiare
la storia delle idee”. Per la partecipazione a questo evento
sono previsti crediti formativi
per gli insegnanti di scuola primaria e secondaria.
L’ISRAT sarà come sempre
presenza fondamentale del
nostro programma, con lezioni
presso la Biblioteca G. Monticone, dedicate alla Scuola Media Gancia, all’ITIS Artom e all’Apro Canelli. “Le nostre lezioni trarranno spunto da alcuni
episodi di cronaca degli ultimi
mesi”, dichiara Nicoletta Fasano, dell’ISRAT, “per dimostrare
come il germe del razzismo sia

sempre in agguato e quello
che è stato può sempre tornare sotto nuove vesti”.
All’ITIS Artom verrà infine
proiettato il film documentario
“Io Sono …”, del canellese
Alessandro Azzarito e di Massimo Biglia. Per Biglia, che interverrà a presentare il film, “Io
Sono… è un progetto che desidera presentare la memoria
di ‘voci mai dimenticate, voci
vive’, raccontata attraverso immagini, luoghi, parole e persone che hanno vissuto subendo
la Shoah.”
Si dichiara soddisfatto Massimo Branda, presidente di
Memoria Viva: “Ancora una
volta abbiamo raccolto l’adesione spontanea di associazioni, istituzioni e scuole. Un
grazie di cuore a tutti. In questo momento, il nostro ricordo
e la nostra gratitudine vanno in
particolare a Giovanni Marello,
preziosa e cara memoria storica della nostra comunità”.

Due persone denunciate per smaltimento illecito
di rifiuti speciali e getto pericoloso di cose

La sala della biblioteca “G. Monticone”
gremita per il libro di Cinzia Benzi

tratti dal libro da parte di Paola Malerba, Elena Capra e Cristina Barisone.
Le interviste riportate nel libro a Valentina e Raffaella sono le uniche a donne protagoniste del settore vitivinicolo
piemontese.
Brindisi finale con i vini delle
due prestigiose cantine, accompagnati dalle specialità
della Polleria Marisa di Canelli, mentre Cinzia Benzi e le due

produttrici firmavano autografi
sulle numerose copie acquistate dai partecipanti, il cui incasso è stato destinato a scopo benefico.
Nella foto, oltre ai membri
del Consiglio di Biblioteca:
Adriano Salvi, moderatore,
Cinzia Benzi, autrice del libro,
Raffaella Bologna delle Cantine Braida e Valentina Abbona
delle Cantine Marchesi di Barolo, protagoniste del libro.

Montabone. Nel pomeriggio del 12 gennaio, a Montabone in regione San Vittore, militari della Stazione Bubbio, in collaborazione con la Stazione di Roccaverano e con l’ausilio dei militari della Stazione Carabinieri Forestale di Canelli, deferivano in stato di libertà un 55enne canellese ed un 50enne macedone per smaltimento illecito di rifiuti speciali e getto pericoloso di cose, in concorso tra loro. A seguito di alcune segnalazioni da parte di privati cittadini che in varie occasioni avevano notato fumo nero e puzza di bruciato nell’aria, i Carabinieri intensificavano i servizi di perlustrazione ed
osservazione nelle aree boschive in regione San Vittore di Montabone fino al pomeriggio dell’11
quando i due pregiudicati venivano colti sul fatto allorché avevano appena dato fuoco ad una ingente
catasta di rifiuti vari che gli stessi avevano trasportato. Tra i rifiuti vi erano materassi, armadi, contenitori alimentari, parti di automobili e cavi elettrici dai quali, al termine della combustione, possono essere recuperati i fili di rame presenti all’interno. Per domare le fiamme che erano immediatamente divampate ed impedire che le stesse raggiungessero il bosco vicino, diventando pericolose
anche per le abitazioni, si rendeva necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Canelli.

Un fenomeno atmosferico unico mai visto da100 anni

Canelli. Lunedì 8 gennaio, tanti prolungati fulmini, tuoni, violenti acquazzoni e forti raffiche di
vento si sono pesantemente abbattuti su tutto l’astigiano.
“Per il periodo, è stato un fenomeno atmosferico unico – ha rilasciato il metereologo Luca Mercalli – Una cosa mai vista in 100 anni di meteorologia: grandine a gennaio. E’ il primo caso registrato e documentato a gennaio quando le temperature dovrebbero essere ai minimi di tutto l’anno”. E’ stata un’acqua preziosa, ma anche, fortunatamente, senza gravi danni alle strutture.
A ricordare un così anomalo temporale, in gennaio, sono in pochi: cadute di rami, folate di tegole, cartelli stradali e pubblicità, fiumi di fango dal Nord al Sud astigiano. Sulla strada provinciale che porta al paese di Bubbio e attraversa la Langa astigiana, una colata di fango s’è riversata
sull’asfalto e anche chicchi di grandine tra Canelli – Loazzolo – Bubbio e Calamandrana – Castel
Boglione - Montabone.
In tutte le zone sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile di Asti, Canelli, Nizza e
Cocconato.

Edo, “il barbiere”, in pensione

Edoardo Calabrese

Canelli. Edo, ‘l priché’, dalla mezzanotte di San Silvestro, dopo cinquant’anni di onorato e apprezzato servizio, ha chiuso la sua specialità di ‘artista della barba’. Nel suo centralissimo salone di via Alfieri,
condiviso per molti anni con il fratello maggiore Antonino (ex consigliere e assessore comunale), Edoardo Calabrese, riceveva clienti
canellesi, forestieri e stranieri che avevano conservato il bel gusto
della barba fine e raffinata, ma che apprezzavano anche l’arte del parlare, commentare, confrontare, inventare, discutere sulla vita della città e del territorio. Un centro di incontri.
“Con mio fratello Antonino avevamo aperto l’esercizio nel marzo
1967. Mi ricordo tante belle iniziative come quella degli anni Novanta, quando offrivo un calice di moscato ai clienti. Ora nutro un certo
rincrescimento nel lasciarlo, ma mi pare una scelta giusta anche perché così mi potrò dedicare meglio al mio orto in regione Dota”.

Presepi 2017 al Sacro Cuore
Numerosi, ben curati e giudicati

Faccio Massimo e Alessandro: bello, grande
(acqua, fuoco, mulino). Con un bel gruppo di
asinelli!
Tardito Giuseppe: ampio, mosso, con tante luci e con il recupero di tante pecore azzoppate e
rimesse in piedi!
D’Agostino Daniel e Irene: originale per struttura, con il polistirolo sagomato a dovere. Mosso, con l’acqua corrente che attraversa tutto il
presepio. Luci e personaggi essenziali!
Amerio Alessia e Luca: presepio classico con
particolarità significative: la stella ai piedi di Gesù Bambino, luce del mondo; il messaggio scritto di Avvento e Natale; le casette fatte in casa!
Giovine Emilio: presepio classico con statuine
di 60 anni fa; muschio delle colline canellesi ed
il pastore dormiente. E poi: un altro presepio
con punto pittura, ricamo piemontese, bandera!
Barbero Davide, Barbero Martina e Matteo:
un bel cielo stellato. Il recinto delle pecore e la
paglia. Un gran numero di oche che starnazzano e due asinelli. Il muschio è naturale!
Lovisolo Marisa: presepio multiculturale: le pecorelle della Sicilia, i sassi dell’Africa e della Sicilia. Le statuine in gesso del Piemonte e della

Sicilia. Originale la casa e la capanna, realizzate con baccelli provenienti dall’Africa!
Merlino Maria Rosa: sontuoso. Paesaggio bello da vedere. Tutti i personaggi indossano abiti
fatti a mano. Pochi animali, ma con un ovile con
le provviste ben in evidenza. E schiere di angeli e stormi di uccellini multicolori
Gardino Elisa e Giacomo: presepio classico
con due particolarità: 1- il pastorello addormentato che ricorda la leggenda del bambino-pastore Benino di tradizione napoletana; 2- il pollaio rialzato con la scaletta per le galline, ma così piccola
da non permettere alla volpe di arrivarci!
Novelli-Loré Marcella: presepio classico con
molte statuine che sono di gesso e non di plastica che risalgono ad oltre 60 anni fa. La capanna è fatta con legno antico.
Arione Silvia e Sofia: un bellissimo cielo stellato con le costellazioni del piccolo e grande
carro e la stella polare. È un presepe meccanizzato: il pescatore, il panettiere ed il macellaio che si muovono ed il mormorio del fiume.
Sunseri Gaia e Gobbo Riccardo: premio speciale perché è stato l’unico portato in chiesa, alla vista di tutti!
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Cambio della guardia
al Foro boario di Nizza

Due nuove
volontarie
in servizio
allo sportello
dell’Ufficio IAT

Da sinistra l’Assessore Marco Lovisolo,
Silvia Boggian, Denise Grea, Elisa Gioanola,
il vice presidente della Pro loco,
Maurizio Martino
L’Ufficio IAT di piazza Garibaldi 80 a Nizza
Monferrato osserverà questi orari di apertura: dal martedì alla domenica: dalle ore 10 alle ore 13; dalle ore 15 alle ore 18.

Nizza Monferrato. Due nuove volontarie, Elisa Gioanola e Denise Grea, il 10 gennaio hanno preso servizio, per il loro anno di Sevizio civile nazionale, presso l’Ufficio turistico al Foro
boario di piazza Garibaldi 80 a Nizza Monferrato. Le due giovani “reclute” vanno a sostituire
Silvia Boggian e Giulia Delprino che con la fine
del 2017 hanno terminato il loro anno di “volontariato” di Servizio.
Nel dare notizia dell’alternanza e dei nuovi ingressi, il vice presidente della Pro Loco, nonché
responsabile dell’Ufficio IAT nicese, rivolge un
sentito ringraziamento a Silvia e Giulia, che con
impegno, professionalità e competenza hanno
portato avanti questo loro servizio “utile alla comunità ma soprattutto, attraverso la loro formazione e conoscenze linguistiche sono state in
grado di accogliere ed indirizzare turisti e visitatori alla scoperta del territorio, delle attrattive
e delle diverse tipicità (enogastronomia, storia e
paesaggio”. Con il grazie a chi lascia, hanno saputo farsi apprezzare per la loro competenza,
disponibilità e preparazione “sicuri che questa
loro esperienza sia un buon viatico ed un buon
auspicio per il loro futuro professionale”, l’augurio di un buon lavoro alle nuove entrate.
Le nuove volontarie del SNC presteranno un
anno di servizio e garantiranno l’apertura dell’Ufficio IAT di 6 giorni alla settimana.
Elisa Gioanola, nicese ventitreenne, ha conseguito la laurea triennale in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di
Tortino. Denise Grea, ventiduenne, residente a
Loazzolo, è laureanda in Lingue straniere all’Università degli studi di Pavia.
Saranno loro, unitamente a chi li ha precedute che hanno dato la loro disponibilità a collaborare ed agli associati di Nizza Turismo (una
sezione della Pro loco) a far funzionare attivamente, seguendo le direttive dell’Assessore alla Promozione turistica, Marco Lovisolo, lo IAT.
Le due giovani, Elisa e Denise, hanno accettato con entusiasmo questo nuovo impegno che
potranno assolvere con competenza e passione
grazie alla loro formazione universitaria e senz’altro potranno dare a turisti e visitatori quelle
informazioni per rendere più piacevole e completa la loro permanenza e presenza sul questo
territorio dal giugno 2014 Patrimonio dell’Umanità Unesco.

Sostituisce il “commissario” Andreino Drago

Valter Giroldi coordinatore
del Circolo del Pd di Nizza

Valter Giroldi

Nizza Monferrato. L'Ex Assessore al Comune di Nizza, Valter Giroldi è stato nominato coordinatore del Circolo del Partito Democratico di Nizza e succede ad Andreino Drago che dal 2016 aveva l'incarico di guidare il Gruppo politico nicese come “commissario”. Con la
sua nomina il PD riprende il suo iter normale ed a Giroldi spetterà il
compito di portare nuova .linfa al partito sperando di trovare persone
che abbiano motivazioni e voglia di impegnarsi.
Attualmente gli iscritti al partito sono una sessantina “un numero
soddisfacente in relazione al calo fisiologico che si registra a livello nazionale e quindi una buona base per ripartire”.
E gli impegni per Giroldi non mancheranno. Intanto ci sarà da seguire la prossima campagna elettorale e dare il massimo sostegno
con gli l'incontri in zona dei candidati al prossimo Parlamento e poi dopo il 4 marzo lo sforzo sarà incentrato a preparare un Gruppo che
possa proporsi alla guida della città, alle prossime Amministrative, anche se ancora piuttosto distanti. Per questo è necessario e Giroldi se
lo augura che ci “siano dei volti nuovi, ci siano delle nuove idee perchè questo vuole la gente. È necessario un cambio generazionale,
non necessariamente solo di età, un nuovo modo di intendere la politica, pur con i dovuti riconoscimenti ed il grazie a chi fino a ieri si è
impegnato ed ha dato il proprio contributo, per un ricambio di persone e lasciare spazio a facce nuove”.
“Da parte mia non mancheranno sforzo, impegno, buona volontà e
voglia di fare” conclude Giroldi “nutro la speranza che qualcuno mi
segua e mi venga dietro per fare qualcosa di buono e utile per Nizza,
la nostra città”.

Alla biblioteca civica “Umberto Eco” venerdì 12 gennaio

Il cantautore Mauro Carrero
ha presentato “Josè e Davide”

Nizza Monferrato. È stato
nel segno della musica, e della reinvenzione di un grande
autore contemporaneo, il primo incontro dell'anno alla Biblioteca di Nizza “Umberto
Eco”. L'assessore alla cultura
Ausilia Quaglia e il bibliotecario Eugenio Carena hanno infatti dialogato con il cantautore Mauro Carrero, per presentare con lui il disco dal titolo Jose e Davide. A partire da una
sceneggiatura incompiuta per
il cinema da parte di Beppe
Fenoglio, Carrero ha composto un “concept album”, sotto
forma di ballate folk rock legate dal filo conduttore di un'unica narrazione, realizzato in
collaborazione con la Fondazione Ferrero e il Centro Studi
Beppe Fenoglio di Alba ed edito da Nota Music. Qual è stato
l'approccio di Mauro Carrero
nel trasformare le parole di Fenoglio in canzoni? “Mi interessava soprattutto cercare di
conservare il più possibile la
trama delle scene e degli episodi, le immagini presenti e, in
parte, anche le sfumature lin-

guistiche. Cercando però di
dare una musicalità e una ritmica ai testi, quindi utilizzando
le rime. Ma era fondamentale
conservare la trama. Ecco perché le canzoni sono in forma di
"ballate narrative", quindi con
un testo piuttosto esteso”. Nello stile, l'artista ha seguito influenze musicali ben precise:
“La canzone doveva semplicemente funzionarmi, anche nella sua forma più nuda e cruda,
con chitarra e voce. Gli arran-

giamenti, quindi gli abiti, sono
stati il frutto di tre passaggi: il
primo demo registrato in casa
(con sovraincisioni) già aveva
molte delle idee finali, l'apporto di idee da parte dei ragazzi
del gruppo che mi accompagnano e, infine, il contributo
del Maestro Mauro Fede del
Digital Sound Recording Studio dove abbiamo registrato”.
Al termine dell'incontro si è
brindato con i vini dell'Enoteca
Regionale di Nizza.

Notizie in breve dal Palazzo Comunale

Viabilità via Pio Corsi
Con il 15 gennaio è scaduto
il periodo di prova che l'Amministrazione comunale aveva
indicato come data per “decidere” se rendere o meno transitabile al traffico delle auto via
Pio Corsi. In via sperimentale
si era limitata la viabilità fino all'intersezione con via Crova
con divieto di transito del tratto
fino a Piazza Garibaldi.
Con il 15 gennaio l'esperimento è terminato e l'Amministrazione, sentito anche il parere degli esercenti dei negozi
ha deciso che per il periodo invernale, fino al 30 giugno, è
opportuno aprire la percorrenza di tutta la via considerando
anche che in questo periodo
c'è poca sosta di cittadini.
La scelta finale, e questa

sembra la soluzione migliore e
condivisa, per ora, è quella di
aprire la via d'inverno e di chiuderla parzialmente nel periodo
estivo quando molti sono coloro che hanno approfittato della

chiusura del traffico da Via
Crova a Piazza Garibaldi per
sostare a fare quattro chiacchiere in compagnia e “prendere” un caffè ai tavolini dei
dehors. Questa doppia soluzione è anche di gradimento
dei gestori di negozi e ed esercizi commerciali della via.
Soggiorno marino Alassio
Sono 23 i cittadini, ultrasessantenni, i che si sono iscritti al
prossimo soggiorno marino invernale proposto dall'Amministrazione comunale presso l'Hotel Milano di Alassio, dal 24
febbraio al 10 marzo 2018.
La retta per il soggiorno invernale è completamente a carico dei partecipanti, mentre il
Comune da parte sua mette a
disposizione il bus sia per l'andata che per il ritorno.

La famiglia di Gigi Buffon sulle colline Unesco

Nizza Monferrato. In un servizio apparso su una settimanale a tiratura nazionale, Gigi Buffon
con la compagna Ilaria D'Amico e tutti i figli ha passato le “feste” di fine anno in un resort esclusivo sulle colline Unesco nicesi. In particolare la signora Ilaria è stata sorpresa, le foto pubblicate lo
documentano, a fare shopping in città accompagnata dai bambini.

Lunedì 22 gennaio a cura del Basket Nizza

Alimentazione e integratori
per migliorare la qualità della vita

Nizza Monferrato. Il Basket
Nizza, oltre all’attività agonistica (milita nel Campionato di
prima divisione regionale
2017/2018 con risultati soddisfacenti, su 8 incontri solo due
sconfitte e secondo posto in
classifica) alterna iniziative a
scopo benefico e sociale. In
particolare ci tengono a segnalare l’impegno con l’AIL di
Alessandria per la vendita dei
braccialetti Cruciani (8 dicembre 2017), presto esauriti i 120
pezzi, la donazione di sangue
presso l’Avis e quello prossimo
del 17 marzo con la bancarella della uova di Pasqua.
Per quanto riguarda l’attività sportiva la presentazione e
l’arrivo di un nuovo sponsor, il
Birrificio Sagrin che va ad aggiungersi a quelli che da anni
collaborano e sostengono l’at-

tività della società nicese:
BSA Tecnology (main sponsor), Ristorantino Tantì, Binco
Sport, Lavanderia 1 H, Ausilia.
Pensando di fare cosa gradita alle diverse Associazioni,
ad appassionati di sport ed
anche a semplici cittadini il
Basket Nizza ha organizzato
in collaborazione con il Comune, una serata speciale al
Foro boario di Nizza Monferrato, lunedì 22 gennaio, ore
20,45, dal titolo “Alimentazione ed integratori: sfalsi miti e
realtà.
A presentare questo evento
il Dott. Alessandro Colletti, per
anni una colonna del Basket
Nizza, Coordinatore scientifico della Società Italiana di
Nutraceutica (SINut) che terrà
la relazione introduttiva della
serata, il cui primario obiettivo

è: responsabilizzare il cittadino ad una corretta prevenzione sanitaria con particolare attenzione all’importanza dell’attività fisica, dell’alimentazione e della corretta integrazione nella quotidianità.
In particolare, come evidenzia il Dott. Colletti nel presentare la serata, si parlerà di
abuso di farmaci, di nuovi modelli medicinali, di abuso di integratori, di cambiamento di
stile di vita per migliorare la
qualità della vita di giovani,
sportivi, adulti, anziani.
Più nel dettaglio saranno
trattati i seguenti argomenti:
La salute nel XXI secolo; La
dieta mediterranea, un nuovo
paradosso; Alimentazione e
sport nella salute del giovane
e dell’anziano; Gli integratori:
tra falsi miti e realtà.

Un positivo 2017 per la biblioteca civica

Due tablet a disposizone per leggere i quotidiani

Nizza Monferrato. Per utenti e frequentatori della Biblioteca comunale “Umberto Eco”,
come informa l’Assessore alla Cultura, Ausilia
Quaglia, saranno due “tablet” (acquistati con il
contributo della Fondazione C.R. Asti) sul quali saranno caricati i giornali, alcuni quotidiani
e settimanali, per la lettura in digitali, oltre, naturalmente, all’edizione cartacea, un servizio
in più per gli utenti che valorizzerà ancora
maggiormente la Biblioteca comunale di via
Crova. L’Assessore Quaglia, inoltre, ha voluto
fornire alcuni dati sulla frequenza e sull’utilizza
della Biblioteca.
Nel 2015 le presenze sono state 3045 con
3.708 libri “prestati” (una media di 14 giornalie-

ri); nel 2016 i dati non sono stati comunicati in
quanto parziali (si sono succeduti due Amministrazioni comunali e la Biblioteca non ha potuto
funzionale per qualche tempo). Nel 2017, anche
grazie alle diverse iniziative, c’è stato un notevole incremento delle presenze e della frequenza. Infatti i frequentatori sono stati 5.039 e i “prestiti” dei libri 4.444, una media di 23 giornalieri.
In questi numeri non sono conteggiate le
presenze in occasione di letture e presentazioni di libri da parte dei diversi autori, una partecipazione che registra nuove entrate con cittadini che sempre di più si avvicinano all’evento culturale il che fa ben sperare per il futuro, un “trend” in aumento e molto positivo.

Mercoledì 24 gennaio al Foro boario di piazza Garibaldi

Rassegna “Incontri diVINI”: serata con Nizza & Barbaresco

Nizza Monferrato. Prosegue al Foro boario di piazza
Garibaldi a Nizza Monferrato
la rassegna “Nizza è… incontri
diVINI”, la serie delle serate
dedicate a presentare e far incontrare i vini tipici del territorio
con i vini di altre regione viticole.
Mercoledì 24 gennaio, alle
ore 20,30, è il turno di “Nizza &
Barbaresco”.
I degustazione: il Nizza docg
“Generala” della Bersano Vini

di Nizza Monferrato, presentato da Roberto Morissinotto; il
Barbaresco docg e Barbaresco docg “Santo Stefano” del
Castello di Neive presentati da
Claudio Roggero; il Nizza docg
“Bricco Bonfante” dell’Azienda
Marco Bonfante di Nizza Monferrato, a cura di Marco Bonfante. Degustazione in abbinamento a Cacciatorino e Toma
piemontese. A coordinare gli
interventi dei Produttori l’enologo Paola Manera.

Per ragioni organizzative è
gradita la prenotazione presso:
Ufficio Agricoltura Comune di
Nizza Monferrato, telef. 0141
720 507 oppure online su: HYPERLINK "http://www.nizzaeventi.it" www.nizzaeventi.it.
La rassegna è, organizzata
in collaborazione da: Assessorato all’Agricoltura (responsabile Domenico Perfumo) e dall’Assessorato allo Sviluppo e
Promozione
(responsabile
Marco Lovisolo).

VALLE BELBO
Mercoledì 24 gennaio alla “Prova del cuoco”

Alla scoperta del “cardo gobbo”
un’eccellenza di Nizza e dintorni

Nizza Monferrato. Il Cardo
gobbo di Nizza sarà protagonista di un servizio che andrà in
onda durante la trasmissione
televisiva di Rai 1 che si occupa di cucina ed alimentazione
“La prova del cuoco” condotta
da Antonella Clerici.
A far conoscere più a fondo
il “Cardo gobbo”, un presidio
Slow Food, lo chef Fabrizio
Nonis, meglio conosciuto con
il nome d’arte El Beker che ha
girato un video sulla sua coltivazione, la raccolta e la commercializzazione. Ad accompagnare l’esperto chef sui
campi nicesi, Piercarlo Albertazzi di Slow Food, il coltivatore “cardologo” Vittorio Quaglia,
uno dei soci del Consorzio di
tutela del cardo Gobbo che
comprende una dozzina di comuni in riva al Torrente Belbo
e l’Assessore alla Promozione
del territorio, Marco Lovisolo.

Il Cardo gobbo di Nizza si
coltiva in una limitata zona del
territorio nicese.
È apprezzato per la sua fragranza, dolce e bianco, dovuta al metodo di lavorazione e

Il servizio sul Cardo gobbo di
Nizza andrà in onda su Rai1
nella trasmissione “La prova del cuoco” (dalle ore
12,30 alle ore 13,30) di mercoledì 24 gennaio 2018

dell’interramento. Il cardo della varietà “spadone”, si semina nella tarda primavera e
raggiunge il sua massima
crescita ad ottobre, quando
viene piegato, e ricoperto di

terra, senza romperlo. Il “cardo” continua a crescere sotto
terra e cercando di recuperare la luce diventa “gobbo” e
“bianco”.
Dopo l’interramento di almeno una ventina di giorni, matura meglio se la temperatura è
molto bassa, viene “raccolto”;
si eliminano le foglie esterne e
viene lavato in acqua fredda e
si presenta di un bel colore
bianco, curvato (di qui il nome
di gobbo), ma soprattutto la
maturazione sotto terra gli
conferisce una dolcezza particolare ed una croccantezza
speciale.
Il “Cardo gobbo” di Nizza si
può cucinare in tutte le maniere; si può mangiare crudo e
cotto; molto apprezzato con
l’intingolo tutto piemontese che
si chiama “bagna cauda” che
nel periodo autunno-inverno è
uno dei piatti più richiesti.

realizzazione di una delle drylab, progettazione di un software che permetterà la gestione dei campioni delle uve in ingresso in laboratorio e la possibilità di monitorare i dati storici in qualsiasi momento delle
diverse indagini fatte sui lieviti.
Gli alunni e i docenti del corso
CAT Costruzioni, Ambiente e
Territorio (ex geometri) esporranno i progetti che realizzano
in laboratorio informatico con
l’utilizzo di software come Au-

tocad, Sketchup e saranno
coadiuvati dal Collegio dei
Geometri della provincia di Asti
che daranno esempio dell’uso
del drone in ambito topografico e di rilevazione del territorio. Infine gli studenti e gli insegnanti dei corsi AFM e SIA
(ex ragioneria) mostreranno i
contenuti digitali che quotidianamente realizzano nei vari
ambiti dall’economia alla finanza all’informatica e alle lingue.

Sabato 20 gennaio con dimostrazione pratica

Open Day all’istituto
superiore Pellati

Nizza Monferrato. Il 20
gennaio l’Istituto d’istruzione
superiore Nicola Pellati di Nizza Monferrato apre la scuola al
pubblico rivolgendosi agli studenti delle scuole medie della
provincia, alle relative famiglie
e docenti e a tutto il territorio
per permettere di conoscere
da vicino i processi di innovazione digitale che stanno cambiando il modo di fare scuola.
Gli alunni e i docenti del Pellati daranno dimostrazione pratica di alcune attività didattiche
negli spazi disponibili, anche in
riferimento agli spazi alternativi per l’apprendimento, ai laboratori mobili e alle aule “aumentate” dalla tecnologia. In
particolare la squadra "
P.R.O.ME.THE.U.S. Project
Team” del Pellati vincitrice concorso CERN “Beamline for
Nizza Monferrato. Venerdì
26 gennaio l’Auditorium Trinità
di Nizza Monferrato ospiterà
una ser5ata di grande musica
per fare memoria del compianto Remo Rapetti, grande appassionato di lirica e di teatro
scomparso alcuni anni fa.
L’evento organizzato a cura
del maestro Marcello Rota in
collaborazione con L’Erca è
voluto dalla famiglia Rapetti
per ricordare il loro caro Remo.
Sotto le volte dell’Auditorium
Trinità si esibiranno interpreti
di caratura internazionale in un
programma di grandi musiche.
Stefania Kybalova
Nativa di Sofia a soli tre anni inizia lo studio del pianoforte e come bambina prodigio
vince una borsa di studio per
la frequenza al Conservatorio
di Praga e nel 1990 al Conservatorio G. Verdi di Milano. A 11
anni entra a far parte del coro
delle voci bianchi del Teatro alla Scala di Milano, dove viene
apprezzata per le sue qualità
solistiche.
Studia canto lirico sotto la
guida della professoressa

37

| 21 GENNAIO 2018 |

schools”espone l’esperimento
consentirà agli alunni di utilizzare un fascio di particelle di
un acceleratore presso il Trento Institute for Fundamental
Physics and Applications
(www.tifpa.infn.it) I docenti di
scienze in collaborazione con
la multinazionale DiaSorin SpA
espongono il progetto vincitore del concorso nazionale Mad
for Science che ha permesso
al Pellati di installare un laboratorio “enologico” innovativo
in termini di tecnologie biotecnologiche. Gli alunni Simone
Vespa, Andrea Avertano, Mihaela Gjorgjieva, Davide Pregno, Paolo Rolando e Davide
Gallizio, hanno contribuito alla idealizzazione del progetto
nella sua totalità, altri, rappresentanti di classi diverse dell’istituto hanno contribuito alla

L’appuntamento all’Auditorium Trinità è alle ore 20,45
di venerdì 26 gennaio.

L’ingresso alla serata è ad
offerta libera, ed il ricavato
sarà devoluto all’Associazione Ex Allievi dell’Oratorio
don Bosco di Nizza Monferrato.

All’Auditorium Trinità di Nizza

Una serata di grande musica
in memoria di Remo Rapetti

Margareth Hayward, diplomandosi nel 2004 con il massimo dei voti e la lode. Si afferma sui palcoscenici italiani ed
esteri per la particolarità della
sua voce e per l’eleganza della sua presenza scenica.
Valter Borin
Di origine monzese, classe
1969, consegue brillantemente presso il Conservatorio G.
Verdi di Milano il diploma in
Pianoforte nel 1994 e in Com-

posizione nel 1998. Frequenta
i corsi di avviamento al teatro
lirico per direttori d’orchestra,
perfezionandosi in seguito con
il maestro Marcello Rota del
quale è stato assistente in
qualità di “vocal coach” in prestigiosi teatri italiani ed esteri.
Appassionato del melodramma intraprende lo studio del
canto lirico, intraprendendo la
carriera di cantante, riscuotendo continui successi.

Diego CrovettIi
Milanese, pianista e direttore
d’orchestra. Dopo gli studi di
Pianoforte a Munchen (Germania) e di Musicologia e Letteratura all’Università statale di Milano si è specializzato nel campo dell’Opera e della Direzione
d’orchestra. In qualità di pianista
si è esibito in numerosi concerti e spettacoli operistici in Italia,
Germania, Francia, Austria,
Svizzera, Spagna, Giappone,
Corea, Cina. Docente di spartito d’opera e direttore d’orchestra ha tenuto varie “Masterclass” in Italia, Austria, Giappone, Corea, Cina (Conservatorio
Centrale di Pechino).

Da gennaio con Relizont anche a Nizza la prima agenzia per il lavoro

Nizza Monferrato. Dal mese di gennaio apre in città, in Corso Asti 28/30, una
sede di “Relizont” la prima agenzia per il
lavoro che si occupa di somministrazione,
ricerca, selezione, formazione e gestione
delle Risorse Umane.
Relizont nasce da un gruppo di professionisti con esperienza decennale nell'ambito delle Agenzie per il lavoro, competenze distintive maturate in primarie
aziende nazionali e multinazionali, conoscenza del proprio territorio di riferimento
e delle esigenze delle realtà aziendali locali. Il ruolo dell'agenzia consiste nell'aiutare le aziende selezionando i candidati
migliori rispetto alle lolro esigenze specifiche, trovando per i candidati l'opportunità
professionale in linea con le loro competenze, esperienze ed aspirazioni.
Il compito di “Relizont” che si occupa di
reclutare, selezionare e gestire risorse

umane è quello di saperle scegliere e valorizzare per quello che possono dare in
coerenza con i bisogni e le aspettative
delle aziende che le impiegano.
Il ricorso alla somministrazione di lavoro consente alle aziende di gestire legalmente e con flessibilità tutte le esigenze
legate all'inserimento di una o più figure
professionali all'interno della propria organizzazione; garantisce ai lavoratori tutte le
tutele proprie del lavoro subordinato oltre
ad un sistema di welfare contrattuale vantaggioso. La somministrazione di lavoro a
termine è particolarmente indicata per risolvere esigenze anche di breve periodo,
esigenze di medio o lungo periodo possono invece essere soddisfatte con il ricorso
alla somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato. Il territorio è molto vivo con
un tessuto imprenditoriale molto importante con piccole, medie e grandi azien-

de. Ci sono scuole importanti e istituti professionali molto seri che ogni anno diplomano ragazzi e ragazze con ottimi voti e
con grandi capacità. Comuni molti importanti come Nizza, Canelli, Santo Stefano,
Costigliole a naturalmente Asti, dove le
aziende crescono e hanno sempre necessità di risorse nuove e preparate da inserire al proprio interno. Ci saranno quindi grandi opportunità di collaborazioni con
grandi soddisfazioni da parte di lavoratori,
di imprenditori e di Relizont, una realtà tutta italiana ed in continua crescita.
Responsabile della filiale Relizont di
Corso Asti 28/30: Federica Casarone; email: HYPERLINK "mailto:federica.casarone@relizont.com"federica.casarone@r
elizont.com; responsabile vendite Italia:
Antonio Gardino, e-mail: HYPERLINK
"mailto:antonio.gardino@relizont.com"antonio.gardino@relizont.com

Il sindaco Sandra Balbo con il compianto Aldo Oddone

Fontanile • Sabato 20 gennaio, poi altre 4 serate

Parte la rassegna
“U nost teatro”

Fontanile. Prenderà il via
sabato 20 gennaio la nuova
edizione della rassegna di teatro in lingua piemontese “U
nost teatro”.
Si tratta della ventesima edizione, la prima dalla prematura scomparsa del direttore artistico Aldo Oddone.
Racconta il sindaco fontanilese Sandra Balbo: “Con Aldo
già dallo scorso anno avevamo pensato di rendere speciale questa edizione del ventennale. Lui purtroppo non ce l'ha
fatta ad essere con noi, pensiamo che il modo migliore per
ricordarlo sia continuare la rassegna”.
Grande affetto per il regista
e attore scomparso ha fatto sì
che la stagione, quest'anno,
sia formata da ben 5 serate.
Così questo sabato 20 gennaio sarà la compagnia “La Bertavela” di La Loggia (TO) a
presentare Gino paletto… in
vacanza a Borghetto.
Sabato 3 febbraio sarà in
scena la compagnia La Baudetta di Villafranca con Sichesai. Sabato 24 febbraio la volta della compagnia “La Riuà”
di San Marzano Oliveto, con

un testo di Aldo Oddone: Cme
cl’era ‘na vota.
Il 17 marzo la compagnia Alla Madonna di Nizza Monferrato porterà in scena Pronto…
zio, ho un problema. Chiusura
sabato 21 aprile con la compagnia La Brenta di Arzello
con Per amur e per…, altro testo di Aldo Oddone.
Commenta Sandra Balbo:
“E' successa una cosa molto
bella: in collaborazione con
Francesca Pettinati, capocomico della compagnia La
Brenta, abbiamo interpellato
varie compagnie. Tutte hanno
voluto partecipare con grande
entusiasmo per ricordare l'amico Aldo”.
Ma la stagione di teatro dialettale ha anche un intento nel
segno della solidarietà: “Da 20
anni a questa parte le offerte
del pubblico sono state donate, per il restauro, alla Chiesa
monumentale San Giovanni
Battista, all'Associazione Campanari del Monferrato per il restauro della scalinata del campanile della chiesa di Fontanile, alle chiesette campestri fontanilesi Neirano, San Sebastiano e San Rocco”.

Martedì 23 gennaio per la Stagione teatrale

Appuntamento con la commedia
in scena “Queste pazze donne”

Nizza Monferrato. La stagione teatrale di Nizza prosegue, martedì 23 gennaio, alle
ore 21,00, al Teatro Sociale di
Nizza Monferrato.
In scena uno spettacolo prodotto da Danila Celani per Synergie Arte teatro, la commedia “Queste pazze donne” di
Gabriel Barylli per la regia di
Stefano Artissunch, interpretata da Paola Quattrini e Emanuela Grimalda con la partecipazione straordinaria di Vanessa Gravina.
Una divertente commedia
che vede protagoniste tre donne, per caso insieme per passare le feste di fine anno, Natale e Capodanno. Qui si intrecciano le loro storie, i loro
sentimenti, i loro desideri, le loro speranze.
Grazie alle suggestioni cinematografiche ricreate dalla
scenografia e dal linguaggio,
la commedia, macchina comica perfetta, si sviluppa sull’al-

ternanza di racconto tra presente e passato, dentro e fuori, riuscendo a divertire e a far
riflettere allo stesso tempo.
Prenotazioni
telefoniche:
Agenzia La Via Maestra tel.
0141/727523 di Nizza Monferrato, oppure, solo per informazioni o urgenze, ai numeri
01411720695 e 3738695116,
dalle 9,30 alle 12,30 e dalle
15,30 alle 17,30, o inviando un
email a info@arte-e-tecnica.it.
La stagione teatrale è organizzata in collaborazione
con la Fondazione Piemonte
dal Vivo, ed è resa possibile grazie al Comune di Nizza, alle Fondazioni CRT e
CRASTI, e la sponsorizzazione della Cassa di Risparmio di Asti.
Sarà possibile acquistare
l’ingresso allo spettacolo presso la cassa del teatro: posto
unico, euro 16,00 (adulti); euro
13,00 (ridotto); euro 11,00 (ridotto 25).

Tentano rapina in un bar
e trovano la titolare

Nizza Monferrato. I rapinatori non avevano fatto i conti
con l’imprevisto. Nella notte tra
lunedì e martedì della scorsa
settimana, due rapinatori entrano dal retro del “3 Bar”,
l’esercizio commerciale di
piazza Garibaldi dopo aver forzato l’entrata di servizio sul retro, probabilmente per scassinare le macchinette da gioco.
Convinti di agire indisturbati,
data l’ora, si sono invece trovati di fronte all’imprevisto: la
titolare del bar era ancora nei
locali intenta a terminare le ultime pulizie prima di uscire.

Presi alla sprovvista e comunque forse in preda ad un certo
panico per questo in toppo,
hanno tentato di scassinare la
gettoniera delle macchinette e
cercato di farsi aprire la cassa
con minacce varie e poi di
fronte alle resistenza della titolare hanno preferito lasciar
perdere uscendo velocemente, dandosi alla fuga.
Sul fatto sono in corso le indagini dei Carabinieri della
Stazione di Nizza e Canelli per
cercare scoprire gli autori di
questa tentata rapina, fortunatamente andata a vuoto.

Per contattare il referente di zona Franco Vacchina
Tel. 328 3284176 - Fax 0144 55265 - franco.vacchina@alice.it

38

INFORM’ANCORA

| 21 GENNAIO 2018 |

Appuntamenti in zona

Cinema
ACQUI TERME

ARISTON (0144 58067) - da gio. 18 a mar. 23 gennaio: Ella &
John (orario: gio. e ven. 21.00; sab. 16.30-20.30-22.40; dom.
16.00-18.15-21.00; lun. e mar. 21.00). Mer. 24 gennaio AcquiTeatro “Venere in pelliccia” con Sabrina Impacciatore (ore 21.00).

CRISTALLO, Sala 1, da gio. 18 a mer. 24 gennaio: Benedetta
follia (orario: gio. e ven. 20.45; sab. 16.00-20.15-22.30; dom.
16.00-18.15-20.45; lun., mar. e mer. 20.45).
Sala 2, da gio. 18 a mer. 24 gennaio: Il vegetale (orario: gio. e
ven. 21.00; sab. 16.15-20.30-22.15; dom. 16.15-18.00-21.00;
lun., mar. e mer. 21.00).

ALTARE
ROMA.VALLECHIARA (019 5899075), da sab. 20 a lun. 22 gennaio: Wonder (orario: sab. 21.00; dom. 16.00-21.00; lun. 21.00).

CAIRO MONTENOTTE
CINEMA TEATRO OSVALDO CHEBELLO (piazza della Vittoria
29) - da ven. 19 a dom. 21 gennaio: Benedetta follia (ore 21.00).

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788) - da ven. 19 a lun. 22 gennaio: Il vegetale
(orario: ven. 21.00; sab. 16.30-18.30-20.30-22.30; dom. 16.3018.30-21.00, lun. 21.00).

SOCIALE (0141 701496) - da ven. 19 a dom. 21 gennaio: Benedetta follia (orario: ven. 21.00; sab. 20.15-22.30; dom. 16.3018.30-21.00). Mar. 23 gennaio spettacolo teatrale “Queste pazze donne” (ore 21.00).

OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) - non pervenuta la programmazione.

SASSELLO
CINEMA TEATRO PARROCCHIALE (019 720079) - ven. 19
gennaio: Assassinio sull’Orient Express (ore 21.15).

ROSSIGLIONE
CINEMA COMUNALE (010 924400) - da gio. 18 a lun. 22 gennaio: Ferdinand (ore 21.00).

Weekend al cinema

IL VEGETALE (Italia 2018), regia di G.Nunziante, con F.Rovazzi,
L.Zingaretti, R.Franzese, A.Bruschetta, P.Calliari.
La storia di Fabio, giovane neolaureato che non riesce a trovare un lavoro, alle prese con un padre ingombrante e una sorellina capricciosa e viziata. Fabio Rovazzi è un 24enne neolaureato
in Scienze della Comunicazione che vive nella Milano “con vista
sul futuro”. Egli è alla ricerca di un impiego che rispetti i suoi criteri etici, ma sa che il suo punto debole è la fiducia, tanto quella
in se stesso quanto quella (per lo più mal riposta) negli altri. Il suo
coinquilino pugliese Nicola, invece, ha ben presente la situazione della loro generazione e si accontenta di fare il fattorino per un
ristorante giapponese.

Cineforum 2018 all’Ariston

Acqui Terme. La Dianorama, societàche gestisce il Cinema Teatro Ariston di Acqui
Terme dal 17 gennaio alle ore
21,00 presso il Cinema Ariston, ha dato il via al ciclo di
proiezioni dedicate al Cineforum.
La rassegna, composta da
10 film, che saranno proiettati
tutti al mercoledì alle ore
21,00, prevede una tessera di
€ 25,00 che dàdiritto ad assistere a tutte le proiezioni.
Il cartellone ècomposto da
tutte pellicole in prima visione
per Acqui Terme tra le quali
spiccano il film di apertura
“Una questione privata” dei
fratelli Taviani, versione cinematografica del famoso romanzo di Beppe Fenoglio;

“L’Inganno” di Sofia Coppola
con Nicole Kidman e Colin
Farrel, rifacimento del vecchio film di Don Siegel “La
notte brava del soldato Jonathan”, in proiezione mercoledì 31 gennaio; “Ammore e
malavita” dei Manetti Bros.
musical con Claudia Gerini
mercoledì14 febbraio; a chiudere la stagione mercoledì28
marzo “Mistero a Crooked
house” di Gilles Paquet Brenner con una bravissima Glenn
Close protagonista della versione cinematografica di uno
dei libri preferiti da Agatha
Christie.
Per informazioni rivolgersi al
Cinema Ariston di piazza Matteotti o al Cinema Cristallo di
via Battisti.

GIOVEDÌ 18 GENNAIO

Cassinelle. Cascina Moglietta
organizza, con partenza dalla
piazza alle ore 18.30 e rientro
alle ore 23, “Passeggiate con
degustazione - percorsi sport,
movimento, gusto e tradizione”, con cena e pranzi della
tradizione a chilometro zero,
passeggiata accompagnata di
4 Km., letture e narrazioni; occorrono vestiario pesante,
scarponcini e torcia.

VENERDÌ 19 GENNAIO
Acqui Terme. Alle ore 18 nel
salone San Guido per la settimana di preghiera per l’unità
dei cristiani, conferenza di don
Maurilio Guasco professore
dell’università del Piemonte
Orientale su “Martin Lutero:
500 anni dopo. Un uomo alla
ricerca di Cristo”.
Bistagno. Alle ore 21 nei locali della soms, il partito Democratico zona di Acqui Terme
presenta agli amministratori locali e alla cittadinanza la proposta di realizzare la pista ciclabile del Monferrato un percorso alternativo dedicato al
turismo e agli spostamenti in
bicicletta che si dovrà collegare con quella nazionale VenTo
da Torino a Venezia; sono presenti il sindaco di Bistagno Celeste Malerba, il consigliere
provinciale Marina Levo e il
consigliere regionale Domenico Ravetti.
Cortemilia. Dalle ore 18 alle
ore 19 presso la biblioteca civica per la rassegna “Scrivere
romanzi gialli”, 4° incontro sui
temi della lettura e della scrittura a 360°, con lo scambio
dialettico tra Gianpaolo Castellano che ha inventato l’ispettore Maillot e Andrea Franchello
che ha inventato l’ispettore
Noisette; ingresso libero.
Nizza Monferrato. Presso il
Foro Boario “Pio Corsi” alle ore

20.30, l’ARI (associazione rurale italiana) organizza un incontro dal titolo “C.E.T.A. Le
conseguenze
dell’accordo
commerciale con il Canada
sulle agricolture italiane”; intervengono Monica Di Sisto, giornalista, vicepresidente dell’associazione Faiwatch, Secondo
Scanavino, presidente nazionale Confederazione Italiana
Agricoltori, Fabrizio Biolè sindaco di Giaiola (Cn) e Fabrizio
Garbarino, presidente nazionale dell’associazione Rurale
Italiana; a seguire, il dibattito.
SABATO 20 GENNAIO
Santo Stefano Belbo. Alle ore
16.30 nei locali della biblioteca
comunale per la rassegna “Cineocchio”, proiezione del film
“La tenerezza” di Gianni Amelio.

DOMENICA 21 GENNAIO
Acqui Terme. Alle ore 15.30
nella chiesa di Sant’Antonio,
benedizione degli animali; alle
ore 16, tradizionale concerto
della Corale Città di Acqui Terme, diretta da Annamaria
Gheltrito.

LUNEDÌ 22 GENNAIO
Acqui Terme. Alle ore 18.30
nella cripta della cattedrale per
la settimana di preghiera dell’unità dei cristiani, preghiera
ecumenica guidata dal vescovo di Acqui Pier Giorgio Micchiardi, dalla pastora valdo
metodista di San Marzano Lucilla Peyrot, dal parroco della
parrocchia ortodossa rumena
della provincia di Alessandria
padre Mihai Oncea.
Cassine. Alle ore 18 presso la
sala Gabutti della biblioteca civica, incontro su come difendersi dalle truffe, con la partecipazione del comandante della compagnia dei carabinieri di
Acqui Terme Ferdinando Angeletti e del luogotenente

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 banconiere di bar, rif.
n. 4672; bar caffetteria dell’acquese ricerca 1 tirocinante
banconiere/a bar - durata tirocinio 3-6 mesi e successiva
assunzione - orario di lavoro
part-time (30 ore settimanali) si richiede età massima 29 anni - gradita qualifica professionale alberghiera - doti relazionali e capacità di lavorare in
gruppo
n. 1 addetto alle pulizie negli stabili, rif. n. 4671; impresa
di pulizie di Acqui Terme ricerca 1 add. alle pulizie - contratto
a tempo determinato con possibilità di trasformazione - orario di lavoro part-time (15-20
ore settimanali) - si richiede età
massima anni 29 - manualità resistenza fisica - patente B
n. 1 pastaio artigianale, rif.
n. 4658; ditta di Acqui Terme ricerca 1 tirocinante add. alla
produzione di pasta fresca durata 6 mesi con orario di lavoro part-time (20 ore settimanali) con successiva assunzione - si richiede manualità - forza fisica -capacità di lavorare
in gruppo - disponibilità a lavorare nei fine settimana
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 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 telecomunicazio-

ni 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
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.

Adriano Miniello comandante
della stazione di Cassine.

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO
Carcare. Alle ore 21 al teatro
Santa Rosa nell’ambito del ciclo di musica da camera, concerto del fisarmonicista carcarese Nadio Marenco.

VENERDÌ 26 GENNAIO
Acqui Terme. “Giornata della
Memoria 2018”: ore 17 a palazzo Robellini, conferenza
“Antisemitismo oggi: quale
educazione possibile?”, a cura
del prof. Brunetto Salvarani;
ore 21 palazzo Robellini, conferenza “Dall’antisemitismo al
riconoscimento dell’Ebraismo
come radice del messaggio
cristiano”, a cura del prof. Brunetto Salvarani.
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.
Monastero Bormida. Alle ore
21 presso la biblioteca comunale, presentazione del libro
della professoressa Orietta
Gallo Bocchino dal titolo “Re
Asti” edito dalla Editrice Araba
Fenice.
SABATO 27 GENNAIO
Tagliolo Monferrato. Presso il
salone comunale, “Le Maestre
Creative” organizzano un laboratorio creativo per bambini.

DOMENICA 28 GENNAIO
Acqui Terme. Dalle 8.30 alle
19 in corso Bagni, Mercatino
degli Sgaientò, mercatino dell’antiquariato, delle cose vecchie o usate.

Acqui Terme. “Giornata della
Memoria 2018”: ore 10 al cimitero ebraico, Commemorazione dei deportati e ricordo dei
“giusti”; ore 10.30 dal cimitero
ebraico, Percorso per le vie cittadine lungo le “Pietre d’Inciampo” e posa di una corona
d’alloro in memoria dei partigiani fucilati; ore 11.30 dai portici Saracco, Commemorazione civile della deportazione,
saluto delle autorità, interventi
degli studenti delle scuole acquesi, letture e musiche, preghiera ebraica e cristiana guidata dal vescovo di Acqui
mons. Pier Giorgio Micchiardi
e dal rappresentante della comunità ebraica Genova dr.
Francesco Orsi; ore 17 a palazzo Robellini, presentazione
del volume “La ragazza nella
foto” di Donatella Alfonso e
Nerella Sommariva, introduce
il dott. Luca Borzani.
Cassinelle. Cascina Moglietta
organizza, con partenza dalla
piazza alle ore 11.30 e rientro
alle ore 16, “Passeggiate con
degustazione - percorsi sport,
movimento, gusto e tradizione”, con cena e pranzi della
tradizione a chilometro zero,
passeggiata accompagnata di
4 Km., letture e narrazioni; occorrono vestiario pesante,
scarponcini e torcia.
Molare. Alle ore 12.30 nel salone parrocchiale, pranzo a
base di polenta e stoccafisso.
Monastero Bormida. “Giornata della Memoria 2018”:
ore 15.30 presso il salone
Ciriotti del castello medievale, approfondimento di alcuni tratti dell’opera “I Sansossi” di Augusto Monti scrittore, antifascista e insegnante;
la lettura animata è preceduta da un approfondimento
del prof. Marco Dolermo intitolato “Augusto Monti e Raffaele Ottolenghi: due voci in
un mondo perduto”.

Mostre e rassegne

ACQUI TERME
Palazzo Chiabrera - via Manzoni 14: fino 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.
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: fino al 21
gennaio, mostra dell’associazione fotografica Zerolso “Collisioni Fotografiche”. Orario:
18-22.
Palazzo di Città: dal 25 gennaio all’11 febbraio, in occasione dei 950 anni della cattedrale di Acqui, mostra storica
che raccoglie l’evoluzione della comunità cristiana nella diocesi.
Orario: tutti i giorni feriali 15-

In mostra ad Acqui
le vestigia dei Templari
17, domenica 10-12 e 15-18.
Inaugurazione giovedì 25 gennaio alle ore 17.

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.

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
Morti: Ivaldi Giovanna, Servetti Giovanni Ernesto, Denicolai Teresa, Borghi Gianfranco, Abballe Mario, Elegir Pierina, Piersoglio Mirella, Zucca Maria, Viazzi Ilde Marta, Ravera Silvano, Morin Jacques Bernard, Orsi Giuseppe Guido, Ghiazza Giuseppe,
Boido Pietro Vincenzo, Germonio Danilo Francesco Augusto.

INFORM’ANCORA

| 21 GENNAIO 2018 |

La casa e la legge

Notizie e numeri utili

a cura dell’avv. Carlo Chiesa

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

Caldaia a pellet

Avremmo intenzione di far
installare nella nostra casa
(abitazione privata) una caldaia a pellet per il riscaldamento
con portata termica superiore
a 50 Kw non dotato di canna
fumaria collettiva ramificata,
ma di una unica canna fumaria esclusiva per la caldaia che
vorremmo installare.
Ciò detto, interpretando il
decreto ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 (Regolamento
concernente l’attuazione dell’art. 11 quaterdecies, comma
13, lettera a della legge 248
del 2005) (art. 5 Progettazione
degli impianti) riteniamo di non
essere obbligati a far redigere
il progetto della installazione
da professionista iscritto agli
albi professionali. La nostra interpretazione è esatta?
***
Ai sensi del D.lgs 37/08 in
effetti si potrebbe interpretare,
per il caso in questione, che il
progetto da parte di un tecnico
iscritto a ordine/collegio non
sia necessario.
Esistono tuttavia altre disposizioni che occorre rispettare in
particolare il D.Lgs 192/2005 e
s.m.i., il quale prevede che un
professionista iscritto a un ordine o collegio asseveri la rispondenza dell’intervento alla
normativa sul contenimento
dei consumi energetici.
Tra gli interventi previsti
dalla suddetta normativa c’è
anche la sostituzione del generatore o l’installazione di
un nuovo generatore di calore.
Unica eccezione la mera
sostituzione di un generatore di calore inferiore a 50
kW (e qui occorrerebbe conoscere esattamente la po-

tenza al focolare della caldaia a pellet) senza cambio
al combustibile.
Se il combustibile del generatore attuale è diverso
dalla legna oppure il generatore è maggiore o uguale
a 50 kW, oppure non è una
mera sostituzione ma una
aggiunta al generatore esistente, occorre che un professionista rediga la relazione sul contenimento dei consumi energetici e la progettazione del relativo impianto
termico. Occorre inoltre tenere in considerazione ulteriori normative.
INAIL
Se la caldaia è collegata a
un impianto (e immagino di sì
avendo parlato di caldaia e
non di stufa), per esempio a
termosifoni, e scalda dell’acqua, superando i 35 kW di potenza è necessario predisporre la denuncia all’INAIL per gli
impianti in pressione. Ancora
una volta occorre un professionista iscritto per la redazione del progetto dell’impianto.
VVF
In ultimo per generatori superiori a 35 kW occorre rispettare il D.M. 28 aprile 2005 (norme di prevenzione incendi per
impianti a combustibile liquido,
valido anche per la legna) quanto meno per le caratteristiche
che deve avere il locale di installazione degli apparecchi.
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’allacciamento alla rete idrica
Sono proprietario di un
magazzino al piano terreno
di un vecchio fabbricato alla
periferia della città. Il magazzino che ho comperato
sei mesi fa ha l’impianto
d’acqua, ma dal rubinetto
l’acqua non esce. Pensando
che ci fosse una rottura ho
chiesto l’intervento del mio
idraulico che dopo aver controllato l’impianto, mi ha detto che è tutto a posto e che
ci deve essere un’interruzione dell’acqua. Ne ho parlato
con l’Amministratore e lui mi
ha confermato che tanti anni fa si era rotto l’impianto
condominiale e che il proprietario del magazzino non
aveva voluto intervenire nelle spese rinunciando all’acqua. Così il suo magazzino
era stato escluso. Ora posso pretendere che il Condominio mi riallacci all’impianto?
***
Da quanto si legge nel
quesito, si può pensare che
il Condominio non sia d’accordo a riallacciare l’impianto idrico al magazzino di proprietà del Lettore.
La decisione del Condominio non è però condivisibile. La Legge prevede che
ciascun partecipante può ser-

virsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli
altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro
diritto e, a tal fine, può apportare a proprie spese le
modificazioni necessarie per
il miglior godimento della cosa.
Nel momento in cui il Lettore riallaccia all’impianto idrico condominiale il suo magazzino non dovrebbe determinare disservizi alle altre utenze. E ciò proprio perché già in origine l’impianto
serviva la sua unità immobiliare.
Visto che la nuova utenza
comporterà un aumento della spesa per la fornitura dell’acqua, egli dovrà dotare il
proprio impianto di un contatore di consumi. Dopo di
che egli sarà tenuto a sostenere le spese di utenza
come qualsiasi altro condòmino, sulla base delle letture del contatore.
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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DISTRIBUTORI - nelle festività - in funzione gli impianti
self service.
EDICOLE dom. 21 gennaio via Alessandria, corso Bagni,
regione Bagni, corso Cavour,
corso Italia, corso Divisione
Acqui. (chiuse lunedì pomeriggio).
FARMACIE da gio. 18 a ven.
26 gennaio - gio. 18 Centrale
(corso Italia); ven. 19 Baccino
(corso Bagni); sab. 20 Cignoli
(via Garibaldi); dom. 20 Terme (piazza Italia); lun. 22 Albertini (corso Italia); mar. 23
Vecchie Terme (zona Bagni);
mer. 24 Centrale; gio. 25 Baccino; ven. 26 Cignoli.
Sabato 20 gennaio: Cignoli
h24; Centrale, Vecchie Terme
8.30-12.30 e 15-19, Baccino 813 e 15-20; Albertini 8.4512.45
NUMERI UTILI
Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144
310100. Corpo Forestale:
Comando Stazione 0144
58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto
soccorso 0144 777211, Guardia medica 0144 321321. Vigili del Fuoco: 0144 322222.
Comune: 0144 7701. Polizia
municipale: 0144 322288.
Guardia di Finanza: 0144
322074, pubblica utilità 117.
Biblioteca
civica:
0144
770267. IAT (Informazione e
accoglienza turistica): 0144
322142.

OVADA
DISTRIBUTORI - Esso con
bar e Gpl, via Molare; Eni e Q8
via Voltri; Keotris, solo self service, con bar, strada Priarona;
Api con Gpl, Total con bar, Q8
via Novi; Q8 con Gpl prima di

Belforte vicino al centro commerciale. Festivi self service.
EDICOLE - domenica 21
gennaio: piazza Assunta, via
Cairoli, via Torino.
FARMACIA - da sabato 20 a
sabato 27 gennaio, Farmacia
Frascara, piazza Assunta 18
tel. 0143/80341.
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 21
gennaio: A.P.I. Rocchetta; LIGURIA GAS Via Resistenza.

Spettacoli teatrali
ACQUI TERME
Teatro Ariston
24 gennaio, ore 21, “Venere
in pelliccia”, con Sabrina Impacciatore.
Informazioni: cinema teatro
Ariston, piazza Matteotti 16;
aristonacqui.it. Per i nuovi abbonati la prevendita inizierà il
6 novembre. La prevendita dei
biglietti per i singoli spettacoli
inizierà il 20 novembre.

BISTAGNO
Teatro Soms
20 gennaio, ore 21, “Cucinar Ramingo” Teatro Cucina
Vagante.
Fuori cartellone
27 gennaio, ore 21, “Tregua”, commemorazione storia
in occasione del Giorno della
Memoria.
Informazioni: Comune di Bistagno, Soms Bistagno, info@quizzyteatro.it - Biglietti:
botteghino del teatro in corso
Carlo Testa, ogni mercoledì
dalle 17 alle 19; Libreria Cibrario Acqui Terme.

CAIRO MONTENOTTE
Teatro del Palazzo di Città
31 gennaio, “Forbici follia”
di Paul Portner, con Elena Soffiato, Simone Moretto, Matteo
Anselmi.
La biglietteria del teatro, in
piazza della Vittoria, è aperta
lunedì, mercoledì, venerdì e

sabato dalle 10 alle 12; martedì e giovedì dalle 16.30 alle
18.30. Informazioni: www.unosguardodalpalcoscenico.it

CASTELNUOVO BORMIDA
Teatro Bosco Vecchio
piazza Marconi
26 e 27 gennaio ore 21, “La
Mostra dell’amore: sfiancanti
tentativi di normalità” di e con
Alice Redini.
Informazioni: ilteatrodelrimbombo@gmail.com

FONTANILE
Teatro comunale
San Giuseppe,
“U nost teatro 20”
rassegna dialettale
20 gennaio, ore 21, la compagnia “La Bertavela” di La
Loggia presenta “Gino Paletto…. in vacanza a Borghetto”
di G. Pollone e G. Versino, regia di P.O.R.O.

NIZZA MONFERRATO
Teatro Sociale
23 gennaio, ore 21, “Queste
pazze donne” di Gabriel Barylli,
con Paola Quattrini, Vanezza
Gravina, Emanuele Grimalda.
8 febbraio, ore 21, “Dio Pluto”
tratto dal “Pluto di Aristofane”,
scritto e diretto da Jurij Ferrini.
Biglietti e abbonamenti:
agenzia viaggi “La via Maestra” via Pistone 77. Informazioni: associazione Arte e Tecnica - info@arte-e-tecnica.it

FARMACIE - domenica 21
gennaio: 9 - 12,30 e 16 19,30: Farmacia Rodino, Via
dei Portici, 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 20 e domenica 21 gennaio: Altare; lunedì 22 Carcare; martedì 23 Vispa; mercoledì 24 Rodino, via dei Portici,
Cairo; giovedì 25 dego, Pallare; venerdì 26 San Giuseppe.
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 18 gennaio 2018: Farmacia Baldi (telef. (0141 721 162) - Via Carlo
Alberto 85 - Nizza Monferrato;
Venerdì 19 gennaio 2018: Farmacia Bielli (telef. 0141 823
446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Sabato 19 gennaio 2018:
Farmacia Gai Cavallo (telef.
0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato;
Domenica 21 gennaio 2018:
Farmacia Bielli (telef. 0141 823
446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Lunedì 22 gennaio 2018:
Farmacia Marola (telef. 0141
823 464) - Via Testore 1 - Canelli; Martedì 23 gennaio 2018:
Farmacia Sacco (telef. 0141
823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Mercoledì 24 gennaio
2018: Farmacia Gai Cavallo (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato;
Giovedì 25 gennaio 2018: Farmacia Boschi (telef. (0141 721
360) - Via Pio Corsi 44 - 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)

39

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
8,30-12,30/15,30-19,30): Farmacia Gai Cavallo (telef. 0141
721 360), il 19-20-21 gennaio
2018; Farmacia Boschi (telef.
0141 721 353), il 22-23-24-25
gennaio 2018.
FARMACIE turno pomeridiano (12,30-15,30) e notturno
(19,30-8,30: Venerdì 19 gennaio 2018: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX
Settembre 1 - Canelli; Sabato
19 gennaio 2018: Farmacia
Gai Cavallo (telef. 0141 721
360) - Via Carlo Alberto 44 Nizza Monferrato; Domenica
21 gennaio 2018: Farmacia
Bielli (telef. 0141 823 446) Via XX Settembre 1 - Canelli;
Lunedì 22 gennaio 2018: Farmacia Marola (telef. 0141 823
464) - Via Testore 1 - Canelli;
Martedì 23 gennaio 2018: Farmacia Sacco (telef. 0141 823
449) - Via Alfieri 69 - Canelli;
Mercoledì 24 gennaio 2018:
Farmacia Gai Cavallo (telef.
0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato;
Giovedì 25 gennaio 2018: Farmacia Boschi (telef. (0141 721
360) - Via Pio Corsi 44 - 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).

40

ACQUI TERME

| 21 GENNAIO 2018 |

CERCO OFFRO LAVORO

30enne ragazzo cerca lavoro urgente, ha un figlio a carico e casa da pagare, tuttofare, serio e onesto, automunito, in Acqui Terme e dintorni, si
chiede serietà, grazie. Tel. 327
2458344.
47enne con referenze controllabili
cerca lavoro, anche part-time, disponibile da subito. Tel. 338 4687252.
50enne italiana, con esperienza, automunita, disponibile baby-sitter per
attività ludica e didattica in Acqui Terme e paesi vicini. Tel. 338 1121495.
52enne offresi per piccoli e medi trasporti, montaggio mobili, accompagnare le persone e altri servizi. Tel.
340 1456020.
Acquese italiana cerca lavoro presso signora bisognosa di assistenza di
giorno, anche per poche ore. Tel. 377
4023345.
Cinquantenne italiana disponibile
per dopo-scuola e baby-sitter per
bambini scuola elementare, massima
serietà. Tel. 339 2259210.
Donna cerco lavoro come portare le
persone anziane a fare la spesa, esami e visite mediche, con la propria auto, compagnia diurna e fare notti 2/3
volte a settimana, in Acqui Terme, seria. Tel. 320 2508487.
Equadoregna cerca lavoro fisso lungo orario o ad ore per assistenza anziani, anche in ospedale. Tel. 347
1208161.
Signora 64enne equadoregna con
esperienza cerca lavoro come assistenza anziani, collaboratrice domestica, pulizie, massima serietà. Tel.
388 4649315.
Signora cinquantenne piemontese
cerca lavoro come badante non convivente o pulizie, zona Acqui Terme e
dintorni. Tel. 333 4221880.
Signora italiana automunita cerca lavoro come collaboratrice domestica,
assistenza anziani, baby-sitter, lavapiatti, cameriera, commessa, pulizie
negozi, uffici e scale. Tel. 346
4265647.
Signora italiana cerca lavoro come
collaboratrice domestica, cameriera,
lavapiatti, addetta alle pulizie negozi,
uffici, condomini, assistenza anziani,
solo di giorno. No perditempo. Libera
da subito. Zona Acqui Terme. Tel. 338
7916717.
Signora italiana cerca urgentemente
lavoro come assistenza anziani autosufficienti, collaboratrice domestica,
aiuto cuoca, lavapiatti, cameriera,
commessa, addetto pulizie negozi,
uffici, condomini, libera da subito. No
perditempo. Zona Acqui Terme. Tel.
347 8266855.
Signora referenziata cerca lavoro come assistenza anziani, collaboratrice
domestica, baby-sitter, pulizie, nelle
zone di Nizza o Canelli, telefonare solo se veramente interessati. Tel. 349
2655091.
Acqui Terme affittasi alloggio in buono stato, 4° piano, con ascensore, sala, cucina abitabile, 2 camere letto,
bagno, riscaldamento con termovalvole, euro 300, possibilità di garage.
Tel. 328 5753743.
Acqui Terme affitto alloggio ammobiliato, zona piazza Matteotti, completamente ristrutturato, aria condizionata, allarme, mobili nuovi e ogni tipo di
comfort, ideale per 2 persone, euro
480. Tel. 0144 322996 (ore pasti).
Acqui Terme affitto garage di nuova
costruzione, presso complesso “I box
del centro”, con altezza adatta anche
a furgoni o camper e dotati di copertura automatica, euro 90. Tel. 0144
322996 (ore pasti).
Affittasi a donna referenziata, lavoratrice, massima serietà, da lunedì a
venerdì, stanza ammobiliata, con tv,
connessione internet, al 3° piano, con
ascensore, zona centro Acqui Terme,
cucina e bagno condivisibili. Tel. 338
1121495.
Affittasi Acqui Terme centrale bell’alloggio, confortevolmente arredato, ingresso, sala, cucina, camera, bagno,
disimpegno, dispensa, terrazzi, anche
brevi periodi, riscaldamento termovalvole, ascensore. Tel. 340 5325670.
Affittasi Acqui Terme corso Bagni trilocale arredato, rimesso in ordine,
piano alto, bella posizione, prezzo
conveniente. Tel. 338 2794060.
Affittasi appartamento ammobiliato
zona Acqui Terme centro, pronto subito, composto da cucina, bagno, salotto, camera da letto, riscaldamento
semi-autonomo. Tel. 348 0498392.
Affittasi capannone a Bistagno reg.
Torta, di m. 400+400. Tel. 335
8162470.
Affittasi garage in Acqui Terme via
Crispi. Tel. 328 8112308.
Affittasi Molare santuario Rocche,
alloggio ammobiliato, anche per brevi periodi. Tel. 0143 889975.
Affittasi Terzo centro paese piccola casa arredata, sala, cucina, camera, bagno, riscaldamento, stufa legna/pellets, prezzo modico, nessuna spesa
amministrazione. Tel. 340 5325670.

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

Affitto Acqui Terme ufficio/negozio,
piccolo locale, con servizi, condominio 2 Fontane, bassissime spese
condominiali. Tel. 320 0638931.
Affitto locale magazzino, con sevizi,
in via Emilia 35 Acqui Terme. Tel. 340
2285310.
Bilocale completamente arredato affittasi, sino al 15/5 e dal 15/10 al
15/5/2019, Acqui Terme zona Bagni,
servizi di wi-fi ed internet illimitato, televisore e cd, lavatrice. Tel. 340
1456020.
Casa bifamiliare con grande parco,
vicino fornace Cassine, sorgente propria, affarone, a vedere, signora svizzera vende. Tel. 333 8738429.
Cerco appartamento in Acqui Terme,
con 3 camere da letto, mq. 100 circa,
termoautonomo, no agenzie. Tel. 347
5016863.
Nizza Monferrato centro, 1ª parte
pedonale, via c. Alberto, affittasi/vendesi bilocale 1° piano, adatto alloggio,
studio, ufficio, poche spese condominiali, termovalvole Ace C, arredato,
più cantina. Tel. 338 4241798.
Signora cerca in affitto camera a Visone, Strevi, Acqui Terme. Tel. 320
6812393.
Signora italiana referenziata cerca in
affitto in Acqui Terme no paesi, zona
c.so Divisione, c.so Cavour, via Nizza, p.zza San Guido, con affitto modico, con poche o no spese condominiali, no ammobiliato, no perditempo
astenersi. Tel. 338 7916717.
Sopra Villa Igea in Acqui Terme, casa
bifamiliare, con circa 1500 m. orto,
frutta e fiori, libero su 3 lati, affarone.
Tel. 333 8738429.
Vendesi alloggio da ristrutturare,
con annesso garage, centro storico
via Barone duomo Acqui Terme, mq.
65, autonomo luce, gas, acqua, riscaldamento no condominio, con
certificazione energetica. Tel. 334
8197987.
Vendesi in Acqui Terme via Torricelli

8 box auto, di 21 mq. Tel. 333
8454391.
Vendesi privatamente via Moriondo
Acqui Terme lussuoso alloggio, 170
mq., 5° piano, tripla esposizione, teleriscaldamento con termovalvole, ottimo stato, classe cipe 134,7572
Kh/M. Tel. 329 4073905.
Vendesi villa in Montechiaro Piana
con parco e frutteto, in zona molto
tranquilla composta da, piano terra:
cucina, salone, bagno, cantina e garage. 1° piano: grande salone con caminetto, 2 camere letto, cucina, bagno e dispensa. Classificazione energetica effettuata. Tel. 347 1804145.
Vendo 2 alloggi in via Casagrande
n.12 a Acqui Terme, 2° piano, termo
con valvole, uno è 100 mq., l’altro è
70 mq., prezzo interessante. Tel.
0144 57642.
Vendo box via Torricelli Acqui Terme.
Tel. 333 7952744.
Vendo casa idonea casa famiglia, 16
camere, garage, servizi su terreno recintato, 1200 mq. liberi, in paese fondo valle, 15 Km. da Acqui Terme, provvisto ogni servizio. Tel. 347 4344130.
Vendo in Acqui Terme alloggio al piano terra, composto da: ingresso, cucina, sala, camera da letto e bagno,
mq. 70, basse spese condominiali,
euro 65.000 trattabili. Tel. 338
7376218.
Vendo in Acqui Terme box auto, con
acqua potabile, inizio di via Savonarola. Tel. 0144 356531.
Vendo villetta indipendente, giardino/orto, grande garage e vista panoramica, a Terzo alto, a soli euro
159.000, vera occasione. Tel. 320
0638931.
Acquisto moto d’epoca, qualunque
modello anche Vespa o Lambretta ed
in qualunque stato anche per uso ricambi. Amatore. Massima valutazioACQUISTO AUTO MOTO

ne. Tel. 342 5758002.
Famiglia cerca in regalo una macchina in Acqui Terme o dintorni, signora cerca in regalo una microcar
quelle col patentino. Siamo senza lavoro, ma serve per spostarci. Tel. 347
4734500.
Occasione vendesi furgone Fiat Scudo e attrezzatura completa per ortofrutta e alimentari, con licenza e posti
fissi. Tel. 333 4595741 (ore serali).
Vendo Mercedes Vito multivan dalla
casa, sedili letto a 3 posti, tavolo, sedili girevoli, tende oscuranti, doppia
batteria e doppia climatizzazione. Appena revisionato e maxi tagliandato
dalla Casa. Freni, ammortizzatori, trasmissione, cinghia, servizi e kit tutto
nuovo. Gomme nuove. Doppio tettuccio apribile. Condizioni ottime:
12900 euro, 270000 km. Tel. 328
1117323.
Volkswagen Golf td 110 cv., fine
2008, bollo pagato, 185000 Km., ottimo stato, vendo euro 5800, esamino
permute con Vespa 50s. o 125 o simili. Tel. 349 1367332.

Acquisto antichi e vecchi mobili e
oggetti, lampadari, quadri, ceramiche,
biancheria, libri fine-serie, statuine,
bronzi, cartoline, porcellane, cristalli,
orologi, incisioni, ecc. Tel. 333
9693374.
Acquisto antichi giocattoli di latta, di
ferro, di legno, robot, fino anni 60-70,
violini, mandolini, chitarre, 500 lire di
argento, medaglie, cappelli, divise militari. Tel. 368 3501104.
Bellissimi mobili restaurati per soggiorno, vendo due mobili sculturati in
legno di castagno massello + tavolo
sei posti + sei sedie, da vedere! Tel.
338 3158053.
Cerco bottiglie vino Barolo, Barbaresco e whisky, vecchie annate e recenti, per collezione, prezzo ragioneOCCASIONI VARIE

VENDO AFFITTO CASA

!.#(% ).
&/2-!4/
$)')4!,%

3U !PPLE 3TORE
SCARICA LAPP

!LLINDIRIZZO WWWEDICOLASANPAOLOITAGDNEWS
ABBONATI
E SFOGLIA ,!NCORA

3U WWWSETTIMANALELANCORAIT
GUARDA
I NOSTRI VIDEO
E SCARICA
,!NCORA

3EGUICI
SU &ACEBOOK

vole, massima serietà. Tel. 335
7311627.
Cerco cane da guardia, può essere
Labrador, Pastore Tedesco, Lagotto,
purché sia cucciolo. Tel. 339 1867875.
Cerco coppia galline padovane. Tel.
347 8138892.
In Acqui Terme vendo inserto caminetto Devville, ghisa, appena dismesso, ventilato, 2 velocità! A posto
di tutto! Dimensioni: larghezza 64, altezza 51, lato 39, disponibile al trasporto, valore euro 1100 chiedo euro
380. Tel. 348 9278121.
In Acqui Terme vendo stufa gas, come nuova! bombola gpl, euro 50,
cappa aspirante molto bella,
bianco/legno, perfetta, euro 100, lettino doghe legno bianco + materasso,
euro 50. Tel. 348 9278121.
Legna da ardere di rovere italiana,
supersecca, tagliata, spaccata, consegna a domicilio. Tel. 349 3418245,
0144 40119.
Mobili antichi completamente restaurati per soggiorno, mobile alto + mobile basso + tavolo + sei sedie, mobili sculturati in legno massello, il tutto a
euro 950 tratt. Tel. 338 3158053.
Mq. 150 porfido del Trentino, mis.
10/12 di recupero, euro 13 al mq.,
eventuale mq. 200 mis. 8/10. Tel. 340
7192452.
Per bimbi vendo girello Chicco, più
poltroncina, cadauno euro 30, insieme euro 50. Tel. 338 3501876.
Sgombero gratuitamente cantine,
solai, garage, box, alloggi, case di
campagna. Tel. 339 4872047.
Vendesi anche separatamente due
chitarre Gibson Midtown Standard in
perfette condizioni, complete di custodia rigida originale, bellissime, euro 1000 ciascuna. Tel. 347 0687464.
Vendesi attrezzi vari anche d’epoca,
uso agricolo (aratri, bilance, ecc.). Tel.
349 1559460.
Vendesi guscio trasparente e protezione per vetro per Huawei P8 lite (no
smart), 7 euro in tutto; nuovi; causa
acquisto sbagliato. Tel. 338 7312094
(ore pasti).
Vendesi per camper Fiat Ducato, 2
cunei livellanti, oscurante interno cabina, due piastre antisabbiamento e
prolunga cavo elettrico, euro 50. Tel.
347 6911053.
Vendo 4 porte da interni, dimensioni
standard, inserto in vetro 148x30, euro 100 totali oppure euro 30 ciascuna. Tel. 340 9788340.
Vendo 5 gomme Bridgestone Km.
3000, scorta nuova, con cerchi in lega Fiat Grande Punto 175-65-15. Tel.
347 7950998.
Vendo 5 vasche per il vino, 4 da l.
1000 e 1 da l. 750, inoltre anche 2
panche per legna e mulino per macina. Tel. 331 1241734.
Vendo cagnolina Pincher, a euro
150, di 2 anni, solo a veri amanti della razza. Tel. 333 2633078.
Vendo cordoli granito montorfono,
varie misure, 15x25x2,50x2x1, uso
panchine arredo giardino, copertina,
pozzo circolare, prezzo panchine a
m. euro 100, cordoli a m. euro 60 trattabili. Tel. 347 4344130.
Vendo cordoli in granito bianco montorfano, lastroni ml. 1,50-2-0,80 sez.
30x15, 40x25, mensole, balconi modificati, idonei per panchine porta forno ex panetteria e accessori. Tel. 347
4344130.
Vendo costane per tetto, usate ma in
buone condizioni. Tel. 339 4815527.
Vendo filiera industriale seminuova.
Tel. 345 3432171.
Vendo fornello scalda vivande, color
nero/grigio, mai usato, euro 20 (non
trattabili). Tel. 347 3675238.
Vendo generatore di corrente 6 Kw,
boiler 50 l. termoelettrico, stufa a legna, ciappe per tetti, mattoni e coppi,
idropulitrice a acqua calda 220 w, motocompressore diesel 2400 l., montacarichi 220 w. Tel. 335 8162470.
Vendo lettino bambino, con sponda,
doghe in legno e materasso nuovo,
mt 1,70 x 0,80; euro 70. Tel. 347
6911053.
Vendo mobile/libreria per ingresso o
camera bambino, a scomparti aperti
e con antine, misure: altezza 1 metro
e 50, larghezza 0,78, profondità 0,39,
euro 70. Tel. 334 8026813.
Vendo molti libri, come la Divina
Commedia e Cristoforo Colombo, euro 18, volumi enciclopedia universale
Larousse e molte riviste auto d’epoca
e quadri, dischi, radio, orologi e altro.
Tel. 338 8650562.
Vendo piastrelle cotto toscano piccole quantità, 35x35, 30x30 arrotato fine, 35x18, euro 5/mq, stemma gentilizio fam. acquese, pietra hq. 70 circa, lavorato finemente acquila/dec.
Tel. 347 4344130.
Vendo sette asinelli da compagnia,
giovani, belli e bravi, due maschi e
cinque femmine, a prezzo bassissimo, sono a Ponzone. Tel. 340
2994992.
Vendo torchio basamento pietra luserna, lavorato a mano, completo
movimento gabbia B 1,20x1,20, vecchia cassaforte rivestita/lastre ferro,
bulloni, mq. 70x38x55 rosoni. Tel. 347
4344130.

