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L’annuncio è stato dato venerdì 19 gennaio

Monsignor Luigi Testore è il nuovo
vescovo della diocesi di Acqui

Da venerdì 19 gennaio è vescovo emerito

I 17 anni di episcopato
di mons. Pier Giorgio Micchiardi

Acqui Terme. Alle ore 12 di
venerdì 19 gennaio, le campa-
ne della Cattedrale di Acqui
hanno iniziato a suonare a festa
per annunciare il nuovo vesco-
vo, il 95º della Diocesi di Acqui.
Contemporaneamente nel sa-
lone “San Guido” della Catte-
drale il vescovo mons. Pier
Giorgio Micchiardi dava lettura
della lettera della Nunziatura
Apostolica che comunicava che
il Santo Padre ha nominato
mons. Luigi Testore, attuale par-
roco della parrocchia “San Mar-
co” e responsabile della Comu-
nità Pastorale “Beato Paolo VI”
dell’Arcidiocesi di Milano, nuo-
vo vescovo di Acqui, già segre-
tario del card. Martini.

Mons. Luigi Testore e ̀nato a
Costigliole d’Asti, provincia e
diocesi di Asti, il 30 aprile 1952.
Si e ̀ trasferito a Saronno (VA)
dove ha ottenuto la maturità
scientifica. Nel 1972 e ̀stato ac-
colto nel Seminario arcivesco-
vile di Milano e, frequentato il re-
golare ciclo di studi, ha conse-
guito il baccalaureato in Teolo-
gia. È ̀stato ordinato sacerdote

l’11 giugno 1977. Numerosi i
ruoli ricoperti in questi anni tra
cui quello di economo diocesa-
no dal 1995 al 2012, presiden-
te della Caritas Ambrosiana dal
2005 al 2013; Amministratore
della Fondazione G.B. Guaz-
zetti Onlus e membro di vari
consigli di amministrazione tra
cui della Fondazione Carlo Ma-
ria Martini dal 2013 al 2016. Il 10
febbraio 1996 e ̀stato nominato

Prelato d’Onore di Sua Santita.̀
Il vescovo mons. Micchiardi

ha inoltre comunicato che con-
testualmente il Santo Padre Pa-
pa Francesco ha nominato co-
me amministratore apostolico
fino alla presa di possesso del
nuovo Vescovo, mons. Carlo
Maria Radaelli, Arcivescovo di
Gorizia.

Subito dopo mons. Micchiar-
di ha dato lettura del messaggio
di saluto del nuovo Vescovo
eletto, che riportiamo integral-
mente:

«Carissimi fedeli e amici del-
la Diocesi di Acqui,

chiamato da Papa France-
sco, cui va tutta la mia ricono-
scenza e la mia filiale obbe-
dienza, a succedere a Sua Ec-
cellenza Mons. Pier Giorgio
Micchiardi, sono molto lieto di
indirizzarvi questo mio primo
saluto esprimendovi il grande
desiderio di poter al più presto
partecipare alla vita della anti-
ca e gloriosa Chiesa di Acqui.

Red.Acq.

Acqui Terme. Nel dare l’an-
nuncio del nuovo vescovo che
occuperà la cattedra di San
Guido, mons. Pier Giorgio Mic-
chiardi, 94° vescovo della dio-
cesi di Acqui, ha concluso il
suo mandato pastorale. Ci
sembra significativo riportare
le sue parole dette per l’occa-
sione.

“Ringrazio il Signore, per-
ché, nel giorno in cui papa
Francesco dona alla chiesa di
Acqui il nuovo vescovo (il 95°)
e cessa il mio ministero apo-
stolico a servizio di questa
Chiesa, la liturgia ci offre que-
sto brano evangelico. Esso mi
ha sempre particolarmente fat-
to pensare: “Chiamò a sé quel-
li che voleva… Ne costituì Do-
dici, perché stessero con lui e
per mandarli a predicare”.

Qui è chiaro l’accenno alla
comunione con Cristo e alla
comunione fraterna tra gli apo-
stoli di Cristo in vista della mis-
sione.

Attraverso il ministero degli
apostoli e dei loro successori
continua a percorrere le nostre

strade la Parola di Dio e conti-
nua a rigenerarsi la comunio-
ne fraterna tra il Vescovo e i
ministri ordinati e tutto il popo-
lo santo di Dio.

Comunione fraterna che è
segno e strumento della co-
munione di tutto il genere uma-
no con Dio.

Ciò che è reso noto oggi (il
Vescovo Pier Giorgio conclude
il suo mandato; il Vescovo elet-

to Luigi inizia il suo cammino
con la chiesa che è in Acqui) è
un fatto relativamente piccolo
a confronto con tanti altri av-
venimenti che capitano nel
mondo.

Per chi ha fede è un grande
dono del Signore, perché in
Cristo, attraverso la vivente
tradizione apostolica, la linfa
della fede e della carità di Dio
resta sempre a nostra disposi-
zione, per verificare e per sti-
molarci alla missione.

Ringraziamo il Signore; rin-
graziamo papa Francesco;
ringraziamo il vescovo Luigi
che ha accettato la chiama-
ta a lasciare la sua gente
per venire tra noi; ringrazia-
mo mons. Carlo Roberto Ma-
ria per aver accettato di sta-
re ancora in Diocesi per pre-
parare l’arrivo di mons. Lui-
gi. Li ringraziamo entrambi
perché da due anni ci se-
guono e ci aiutano nel per-
corso di vita diocesana.

M.P.

Acqui Terme. Il termine è quello del 29
gennaio. Per allora i giochi dovranno es-
sere fatti, e le candidature verranno uffi-
cializzate. Ma i partiti, in linea generale,
sembrano intenzionati a prendersi tutto il
tempo a disposizione. Ad oggi gli unici no-
mi ufficiali dei candidati al Parlamento, in
vista delle elezioni del 4 marzo, sono
quelli di Potere al Popolo, Liberi e Ugua-
li e Movimento 5 Stelle. D’altra parte, la
situazione in seno a partiti e movimenti è
ancora molto fluida. La necessità di sod-
disfare le “quote rosa”, in particolare, sta
mettendo in difficoltà più di una forma-
zione, e i meccanismi, complessi e ine-
splorati, della nuova legge elettorale, il
“Rosatellum” (un mix tra sistema propor-
zionale e uninominale, con soglie di sbar-
ramento e premi di maggioranza) non
aiutano a scegliere il candidato ideale. A
dire il vero, anzi, il rompicapo parte già
dalla divisione di collegi e circoscrizioni.
Partiamo dai dati oggettivi: in Piemonte
saranno eletti 45 deputati e 22 senatori.
Per la Camera, 17 deputati saranno elet-
ti nei collegi uninominali, 28 nel propor-
zionale (dal cosiddetto “listino”). Per il
Senato, 8 saranno eletti nell’uninomina-
le e 14 con i listini proporzionali. La defi-
nizione dei collegi ha in pratica diviso in
tre la Provincia: per la Camera, Alessan-
dria rientra nella Circoscrizione Piemon-
te 2: Acqui in collegio uninominale è fini-

ta con Asti, Nizza e Canelli (il collegio ar-
riva fino a Strevi e Cassine); l’altro colle-
gio che ci riguarda è Alessandria Novi
Ovada-Tortona, e di questo fanno parte
anche Rivalta Bormida, Castelnuovo Bor-
mida e Sezzadio. In provincia ce n’è an-
che un terzo, con Casale e Vercelli.

Diversa la divisione al Senato, più sem-
plice: per l’uninominale, tutta la provincia
di Asti e tutta quella di Alessandria, com-
presa Tortona, sono nello stesso collegio,
di cui però non fanno parte Casale e Va-
lenza, che vanno con Vercelli e Biella.

Per il proporzionale Camera il colle-
gio comprende tutta la provincia di Cu-
neo, tutta la provincia di Asti, più tutta la
provincia di Alessandria esclusa Casa-
le e Valenza. Il proporzionale Senato
invece raggruppa tutto il Piemonte
esclusa Torino e provincia.

Se vi sembra complicato tranquilli: an-
che a noi. Meno complicato, però, sarà vo-
tare: su ciascuna delle due schede (Ca-
mera e Senato) basterà mettere una cro-
ce sul simbolo del partito, e visto che non
sarà consentito esprimere preferenze, il vo-
to sarà esteso automaticamente al listino
proporzionale di quel partito e al candidato
al maggioritario sostenuto da quel partito
(e dalla coalizione di cui eventualmente
quel partito sarà parte). M.Pr

Acqui Terme. Anche le pietre d’in-
ciampo, da pochi giorni posizionate nel
centro cittadino, rientrano nel program-
ma delle commemorazioni di domeni-
ca 28 gennaio. Con le prime cerimonie,
relative al ricordo dei deportati e dei
“giusti”, che avranno inizio, presso il Ci-
mitero ebraico prossimo a Via Romita,
alle ore 10. 

Più breve, rispetto al passato, il pri-
mo momento della mattinata (che cul-
minerà con la preghiera), poiché - in-
torno alle 10.30 - dal “Campo israeliti-
co” si formerà un corteo (prevista la
partecipazione di studenti delle scuole
primarie, medie inferiori e superiori)
che, a cominciare da Via Monteverde,
si snoderà lungo le undici pietre d’in-
ciampo acquesi, per giungere in via
Portici Saracco (non prima d’aver
omaggiato, con una corona d’alloro, i
partigiani fucilati in piazza San Guido,
di cui ricorre l’anniversario nel mese di
gennaio: la data è quella del giorno 25;
l’anno il 1944). 

Alle ore 11.30, avanti a quella che
era un tempo la Sinagoga, seguirà la
commemorazione civile della deporta-
zione (con la lettura dei nomi), e poi la
preghiera ebraica e cristiana (guidata
da S.E. il vescovo Mons. Micchiardi, e
dal dr. Francesco Orsi, a rappresenta-
re la comunità ebraica di Genova).

Nel pomeriggio un duplice appunta-
mento: a Monastero Bormida (ore

15.30) con le letture montiane tratte da
I Sansossì a ricordo del pogrom ac-
quese del 1848 (a cura dei lettori Mas-
simo e Maurizio Novelli, con commenti
musicali di Federica Baldizzone, al vio-
lino), introdotte dal prof. Marco Doler-
mo (con riferimenti non solo ad Augu-
sto Monti ma anche a Raffaele Otto-
lenghi). E poi alle ore 17, in Acqui, a
Palazzo Robellini, ove il dott. Luca Bor-
zani (già Presidente Fondazione Pa-
lazzo Ducale, Genova) introdurrà il vo-
lume La ragazza nella foto di Donatel-
la Alfonso e Nerella Sommariva.
Quelle pietre da seguire

La Memoria 2018 si arricchisce. Nel
segno dei passi. Di un cammino. 

Seguendo un percorso che capovol-
ge la direzione dell’itinerario di lunedì
15 gennaio (il giorno della posa), ma
non il significato. G.Sa

Ultimi giorni per i candidati alle elezioni

Federico Fornaro e Riccardo Molinari sicuri,
Danilo Rapetti probabile

Proseguono gli appuntamenti

Giornata della Memoria, i momenti da non  perdere

Direttore Sanitario Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra
Aut. sanitaria N. 18477 del 2-11-2012 Acqui Terme
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Una Chiesa che ho avuto
la fortuna di frequentare e
conoscere da vicino negli ul-
timi mesi e questo mi per-
mette di apprezzare i tanti
aspetti positivi di una comu-
nità cristiana con una forte
tradizione, che sa con ge-
nerosità affrontare anche le
complessità del tempo pre-
sente.
Mi sento in questo mo-

mento particolarmente vici-
no e in comunione di pre-
ghiera con i preti, i religiosi,
le religiose e i diaconi che si
dedicano al servizio pasto-
rale delle vostre comunità. A
loro va già fin d’ora la mia
gratitudine per la dedizione e
l’impegno a servizio della
chiesa e desidero costruire
con loro un profondo lega-
me per metterci insieme ad
annunciare la speranza
evangelica.
Il mio compito di vescovo

sarà essenzialmente quello
di testimoniare la presenza di
Gesù Risorto e vorrei per
questo che sentissero la mia
vicinanza tutti coloro che par-
tecipano di questa fede, ma
anche chi vive con più fati-
ca il proprio cammino cri-
stiano, anche chi pensa di
non essere credente, ma ha
sicuramente in cuore la gran-
de aspirazione di dare signi-
ficato profondo alla propria
esistenza.
Desidererei poi essere da

subito presente a chi soffre
per la malattia, per la perdi-
ta di una persona cara o per
un grave disagio economico.
Vorrei che tutti costoro sen-
tissero la vicinanza di una
comunità cristiana desidero-
sa di portare loro conforto.
Mettendo insieme le ener-

gie di tutti, cercheremo di es-
sere una comunità gioiosa e

serena, desiderosa di porsi
in ascolto della Parola di Dio,
di lasciarsi condurre dalla for-
za dello Spirito, capace di
aiutare le nuove generazioni
a scoprire la bellezza della
vita cristiana e pronta a met-
tersi anche a servizio della
società civile.
In comunione e continuità

con i Pastori che hanno la-
vorato per il Regno di Dio
nella Diocesi, chiedo l’inter-
cessione di San Guido e di
tutti i santi e beati della Chie-
sa acquese e su tutti voi in-
voco di cuore la benedizione
del Signore».

L’arcivescovo di Milano,
mons. Mario Delpini, ha an-
nunciato che l’ordinazione
episcopale di mons. Luigi Te-
store avverrà sabato 24 feb-
braio, alle ore 10.30, a Mi-
lano nella Basilica di San-
t’Ambrogio. Mentre l’ingresso
nelle Diocesi di Acqui, sarà
con ogni probabilità, dome-
nica 11 marzo.

DALLA PRIMA

Mons. Luigi Testore
Io personalmente ringrazio il

Signore per questi 2 confratel-
li. Ringrazio essi per la bella, e
talvolta faticosa, esperienza
vissuta insieme.
Appena sarà pronto il traslo-

co andrò a Carignano, mio
paese natale, ospite della ca-
sa parrocchiale. Anche lontano
dal Corpo resterà sempre vivo
il legame di amicizia instaura-
tosi in questi 17 anni di mia
permanenza ad Acqui.
Viene in mente il canto litur-

gico: “Passa questo mondo,
passano i secoli, solo chi ama
non passerà mai”.
S. Maggiorino, S. Guido, S.

Giuseppe Marello intercedano
per noi”.

Difficile fare una sintesi
dell’attività pastorale di 17 an-
ni. Può essere utile a questo
scopo lasciare la parola allo
stesso vescovo Micchiardi che
nell’ultima lettera pastorale,
quella scritta per l’anno 2016 -
2017, recante il titolo “Costrui-
re la comunità per rendere vi-
sibile il Vangelo” offriva un’uti-
lissima sintesi del lavoro svol-
to, dicendo tra l’altro

“… ho cercato di fare riferi-
mento al Sinodo della Chiesa
acquese celebrato da Mons.
Maritano, le cui indicazioni so-
no contenute nel libro sinodale
del 1999. L’invito finale del li-
bro suddetto chiedeva di pro-
grammare un piano pastorale
diocesano, in vista della nuova
evangelizzazione. Tale finalità
ho cercato di realizzare, con
l’aiuto del Consiglio presbite-
rale e soprattutto di quello pa-
storale diocesano, attraverso
le indicazioni date per ogni an-
no pastorale e consegnate nel-
le annuali lettere, a partire dal
2002. Come obiettivo della pri-
ma fase del Progetto pastora-
le diocesano (2002-2006) pro-
ponevo l’impegno di comuni-
care a tutti la “gioia e la spe-
ranza della fede nel Signore
Gesù Cristo, vivendo nella
compagnia degli uomini, in
piena solidarietà con loro, so-
prattutto con i più deboli”.

Tale obiettivo doveva esse-
re realizzato attraverso 4 tap-
pe:

Riscoprire, come comunità e
come singoli cristiani, l’impor-
tanza della Celebrazione Eu-
caristica domenicale, verifican-
do le nostre celebrazioni litur-
giche.

Testimoniare la bellezza del
matrimonio cristiano, anche
con un rinnovato impegno nel-
la pastorale familiare.

Riscoprire, da parte dei laici,
la forza spirituale insita nel lo-
ro Battesimo e nella Cresima,
in vista di essere fermento nel
mondo. In questa occasione
chiedevo di ridare nuova vitali-
tà ai Consigli parrocchiali di
partecipazione. 

Intensificare la solidarietà
nei confronti dei poveri e biso-
gnosi, dando vita, tra l’altro, o
rivivificando le “Caritas Parroc-
chiali”.

Siamo poi passati alla se-
conda fase del Progetto pasto-
rale diocesano (2007 - 2014).
Come momento di intermezzo
invitavo, nell’anno pastorale
2006-2007, a coltivare più in-
tensamente la comunione fra-
terna. La seconda fase del
Progetto pastorale diocesano
riprendeva le finalità della pri-
ma fase, ponendo in evidenza
maggiormente l’impegno della
testimonianza e della missio-
ne. Ed era così presentata:

“Rigenerati in Gesù Cristo,
speranza dell’umanità, siamo
testimoni dell’amore e semina-
tori di speranza”. In questa se-
conda fase del Progetto pasto-
rale diocesano si prospettava
una novità di metodo: dai temi
agli obiettivi, e questo per evi-
tare l’accumularsi di impegni
da svolgere nelle parrocchie.
Gli obiettivi che si chiedeva di
tenere sempre più presenti
nella programmazione pasto-
rale annuale nelle parrocchie
erano così descritti:

• sostenere i fedeli nel loro
cammino di fedeltà alla voca-
zione cristiana 

• aiutarli nella loro missione
di testimonianza a Gesù risor-
to.

Significativo è il titolo della
Lettera per quell’anno pastora-
le 2007-2008: “Cristiani e Co-
munità credenti e credibili. Te-
stimoni dell’amore di Dio e se-
minatori di speranza”. Per faci-
litare la realizzazione dei sud-
detti obiettivi in ogni anno pa-
storale venivano suggeriti per-
corsi da tenere in particolare
considerazione nella pastorale
ordinaria: si è sottolineato,
dapprima, la necessità della
conoscenza sempre più ap-
profondita e vitale della Parola
di Dio. Poi veniva rivolto l’invi-
to a ricordare l’importanza del-
l’educazione integrale della
persona.

Si è posto attenzione all’ini-
ziazione cristiana dei fanciulli e
dei ragazzi. Nell’anno pastora-
le successivo (2011-2012) si
proponeva ancora l’attenzione
all’educazione e si chiedeva di
curare la formazione cristiana
dei genitori che chiedono il

Battesimo per i loro figli. La let-
tera dell’anno pastorale 2012-
2013, scritta in occasione del-
l’anno della fede, chiedeva di
rivedere “lo stato di salute” del-
la nostra fede attingendo, tra
l’altro, ai Documenti Conciliari,
al Catechismo della Chiesa
Cattolica e al suo Compendio
e al Catechismo degli adulti
della Conferenza Episcopale
Italiana e al libro “Youcat” per i
giovani. Invitava poi a riscopri-
re in diocesi la “gioia” della
Nuova Evangelizzazione, e a
impegnarsi a testimoniare il
Vangelo soprattutto nei con-
fronti degli adolescenti e dei
giovani. Nella lettera per l’an-
no pastorale 2013- 2014, ci si
è chiesti come proseguire nel-
la realizzazione del Progetto
diocesano, alimentando nel
cuore un rinnovato entusiasmo
per una “Nuova Evangelizza-
zione”, denominazione data
negli ultimi tempi all’impegno
di testimoniare Cristo Risorto,
obiettivo fondamentale delle
varie fasi del Progetto pastora-
le diocesano. La lettera offriva
alcune indicazioni al riguardo,
concretizzate dai tre verbi:
“Camminare, edificare, profes-
sare”. Con essi ci si voleva aiu-
tare a crescere nella comunio-
ne fraterna, nell’esercizio della
corresponsabilità dei membri
delle comunità parrocchiali e
della comunità diocesana, in-
dispensabili per professare e
testimoniare la propria fede in
Dio Amore. Come settori pa-
storali in cui professare e testi-
moniare la propria fede si indi-
cavano, in particolare, quelli
della iniziazione cristiana dei
bambini e quelli degli oratori.

Con la lettera per l’anno pa-
storale 2014-2015, si dava av-
vio alla terza fase del Progetto
pastorale diocesano, fase in-
centrata sulla “Nuova Evange-
lizzazione”, impegno realizza-
bile più facilmente mediante
l’avvio di nuove forme di unità
tra parrocchie, cioè le “Unità
Pastorali”. Per questo si sotto-
lineava la necessità del dono,
da parte dello Spirito del Si-
gnore, di “un cuore nuovo”, di
“uno spirito nuovo”.

La lettera per il corrente an-
no pastorale, che sta per con-
cludersi riflette la fatica, parti-
colarmente avvertita in questi
ultimi tempi, nel portare avanti
un impegno pastorale dioce-
sano e parrocchiale caratteriz-
zato dalla comunione fraterna.
E nonostante questa fatica la
Lettera richiede di continuare
con speranza il cammino della
nuova evangelizzazione con
l’attenzione alla costituzione

delle “Unità Pastorali”, sotto la
materna protezione di Maria
Vergine.

Voglio ancora ricordare,
pensando ai quindici anni di
ministero in diocesi, le tre visi-
te pastorali.

La prima aveva soprattutto
lo scopo di aiutarmi a cono-
scere meglio la realtà diocesa-
na. La seconda si proponeva
la finalità di confermare fratelli
e sorelle nella fede e sostenerli
nell’impegno a costruire comu-
nione e ad annunciare il Van-
gelo, soprattutto nei confronti
dei cosiddetti “lontani”. La ter-
za visita ha come finalità prin-
cipale quella di favorire la co-
stituzione delle Unità Pastora-
li”.

Alcune caratteristiche che
hanno improntato l’episcopato
di mons. Micchiardi sono sta-
te: i contatti personali frequen-
ti con i sacerdoti, con partico-
lare attenzione alla loro forma-
zione, la cura dei diaconi, del-
le suore di clausura e degli
eremiti diocesani, l’attenzione
alle associazioni cattoliche,
l’introduzione delle unità pa-
storali, l’invito alle parrocchie a
instaurare i consigli parroc-
chiali.  Attenzione alle povertà
con accoglienza in casa dei
poveri. Vicinanza al progetto di
World Friends (con visita a
Nairobi), la mensa della frater-
nità, l’armadio di solidarietà, ed
altre iniziative benefiche ospi-
tate nella struttura del Nuovo
Ricre. Una particolare atten-
zione per i lavori alla cattedra-
le, disponibilità a sostituire per-
sonalmente i sacerdoti impedi-
ti nelle celebrazioni per motivi
di salute.

Da ricordare quelli che lo
stesso vescovo Micchiardi de-
finiva “momenti di grazia”: le
due “Visite ad limina”, con l’in-
contro con Papa Benedetto e
Papa Francesco, le celebra-
zioni per il millenario della na-
scita di San Guido (2004), la
Canonizzazione del Vescovo
Marello (25 novembre 2001) e
la Beatificazione di Chiara Ba-
dano (25 settembre 2010).

A conclusione del mandato
aggiorniamo questo elenco ci-
tandole celebrazioni ed eventi
collaterali organizzati per ricor-
dare in maniera consona i 950
anni della Dedicazione della
Cattedrale, che hanno impe-
gnato tutto il mese di novem-
bre dello scorso anno.

Una combinazione la conco-
mitanza della data del Giubileo
della Cattedrale con quella che
ha segnato la fine del manda-
to episcopale per raggiunti li-
miti di età.

Oltre alle autorità religiose,
civili e militari che insieme ad
un gran numero di sacerdoti,
religiosi, associazioni, fedeli un
po’ da tutta la diocesi, han vo-
luto essere presenti a questo
momento forte della chiesa lo-
cale, a fianco del vescovo Mic-
chiardi era San Guido a fare
da trait-d’union di una storia
quasi millenaria, affidando pa-
ternamente al suo successore
Pier Giorgio di dare lustro al-
l’avvenimento, puntando il dito
sul significato primo della chie-
sa Cattedrale: punto di aggre-
gazione comunitaria, di pro-
fessione di fede, di culto, di
preghiera, di incontro con Cri-
sto.

È stato un bel modo per
concludere il proprio mandato. 

DALLA PRIMA

I 17 anni di episcopato di mons. Micchiardi

L’accoglienza da parte del vescovo Livio Maritano del nuovo
vescovo Pier Giorgio Micchiardi. Era il 22 febbraio 2001

Ecco il bisogno di riflettere
su parole e segni che si leggo-
no continuando a portare,
umilmente, gli occhi a terra. 

Per completamente rove-
sciare il paradigma tradiziona-
le di un monumento che devi
guardare volgendoti in alto, al
cielo.

E chissà che Gunter Dem-
nig non sia partito proprio dal
desiderio di «abbattere», me-
taforicamente, il monumento
per Schiller e Goethe di Wei-
mar, antistante il Teatro Nazio-
nale (proprio “quella Weimar”,
oltretutto, non lontana della
“foresta di querce” di Buchen-
wald; proprio “quella Weimar”

in cui, nel settembre 2004, la
Biblioteca Goethe fu pesante-
mente danneggiata da un ac-
cidentale incendio; che richia-
ma inevitabilmente i “roghi vo-
lontari” del 1933...). 

Con l’autore del Werther
all’occorrenza corretto e di-
storto dal regime, al pari di Fi-
chte & Herder. E presto eletto
quale cardine e guida morale
della nuova nazione tedesca
uscita dalla Grande Guerra. E
poi dell’ ambizioso, arremban-
te Reich nazionalista di Hitler.
(Che non andava troppo lonta-
no dal “pensarsi” nuovo rifor-
matore, al pari di Lutero, che
un altro rogo di libri, dal forte

impatto, aveva acceso nel
1520, con i testi della Chiesa
di Roma). 

Tradita e distorta in Germa-
nia la Cultura. 

Come lo sarà in Italia, più o
meno alle stesse date. Con
pensieri che, con l’ambizione
di “volare alti”, si son trasfor-
mati in aberrazioni: e il concet-
to della razza (con tutto quel
che ne consegue) verrà ap-
provato, sancito, certificato da-
gli scienziati. 

Più che mai utili oggi alcune
pietre. Che, davvero, possono
riportare quelle assurde teorie
“a terra”. Ad una dimensione -
umana - di realtà. 

DALLA PRIMA

Giornata della Memoria, i momenti da non perdere

Acqui Terme - Via Galeazzo, 33 - www.centromedico75.it
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Ad iniziare dal prossimo mese di febbraio,
uno degli impegni della Biblioteca Diocesana
del Seminario Vescovile di Acqui Terme, impe-
gno che si protrarrà per alcuni anni, in rapporto
ai fondi a ciò destinati dalla Conferenza Epi-
scopale Italiana, come quota dell’8 per mille per
la Diocesi, per il 2018, si provvederà alla cata-
logazione in SBN, di un primo lotto di 450 dei
circa 6000 volumi che costituiscono il fondo li-
brario del vescovo Modesto Contratto.
Contratto, fu vescovo di Acqui dal 1836 al

1867; amico personale del Re, di Casa Savoia,
Carlo Alberto, era suo confessore, e lo ospitava
in Vescovado nelle visite reali nella nostra città;
del resto Carlo Alberto amava Acqui, tanto da
costruirvi il ponte sulla Bormida e lo stabilimen-
to termale in zona Bagni, per i cittadini e per i
poveri. Una delle grandi opere di Contratto in 31
anni di episcopato acquese, è stata la costru-
zione, che ammiriamo ad oggi, del Santuario
della Madonnina e del contiguo Convento fran-
cescano; da buon Cappuccino qual era, chiese
di essere sepolto nel santuario acquese e lasciò
la sua ricca biblioteca antiquaria, al convento
francescano della città; in oltre 450 anni i Cap-
puccini fecero tanto bene alla nostra città e Dio-
cesi. Quando nel 2012 i Cappuccini lasciarono
Acqui Terme, la raccolta, sotto la tutela della So-
printendenza dei Beni Librari della Regione Pie-
monte, nella persona della dott.ssa Maria Pra-
no, furono traslocati e collocati in un apposito
locale della biblioteca diocesana. Grazie ai fon-
di della CEI ora si può provvedere alla loro ca-
talogazione e quindi renderli accessibili a quan-
ti vorranno studiarli, consultarli e approfondirne
i contenuti. 
Queste opere librarie si aggiungono ai 13 mi-

la volumi antichi già catalogati, e ai 48 mila com-
plessivi volumi della Biblioteca già consultabili.
La Biblioteca Diocesana Acquese possiede ad
oggi 90 mila volumi di varie scienze, da codici,
manoscritti su pergamena, del secolo X, a In-
cunaboli, volumi anteriori alla stampa con ca-
ratteri mobili, e per i libri a stampa con caratteri
mobili in piombo, dalle Cinquecentine, e avanti
nei secoli fino ad oggi.
Nel consueto lavoro di riordino prima della ca-

talogazione, nel grande fondo raccolto nel de-
posito delle ultime acquisizioni, è stata rinvenu-
ta dal bibliotecario dott. Walter Baglietto,
un’opera singolare che, almeno nella sua prima
parte, risale al 1556; una splendida Cinquecen-
tina, stampata a Lione, tra le più prestigiose cit-
tà, specializzata alla stampa con caratteri mobili
in piombo, sia a livello europeo che mondiale; lo
stampatore: “Appresso Guglielmo Rovillio. Con
privilegio del Re, per X anni, Henrico II Re di
Francia”.
Il volume, in buono stato, con base cm 22 e

altezza cm 33, è rilegato in pelle pergamena ori-
ginale, non manomesso, in questi 462 anni di
vita, e peregrinazioni in varie biblioteche, di va-
ri proprietari. Si tratta di 78 fogli di carta tirata a
mano, pari a 156 pagine; il volume è suddiviso
in due parti, con due temi diversi, ma collegati
tra loro.
Le prime 116 pagine sono intitolate: “Discor-

so Sopra la Castramentatione et Disciplina Mi-
litare de Romani”. Il Castrum Romano costitui-
va la struttura dell’esercito romano e la sua
composizione. L’opera libraria, nel 1556, data
della sua composizione, doveva essere di par-
ticolare importanza, visto il suo autore e la sua
dedica al Re di Francia. L’autore è “S.Gugliel-
mo Choul, Gentilhomo Lionese, Consigliero del
Re & Presidente delle Montagne del Delfinato,
con i Bagni & Effercitij antichi de Greci & Ro-
mani”; “Et tradotto in lingua Toscana per M.Ga-
briel Symeoni”.
Secondo lo scrittore romano Polibio, siamo

alla fine del III secolo a.C., l’esercito romano,
dovendo condurre campagne militari sempre
più lontane dalla città di Roma, fu costretto a

trovare delle soluzioni difensive adatte al per-
nottamento in territori spesso ostili. Ciò indusse
i Romani a creare, sembra a partire dalle guer-
re pirriche, un primo esempio di accampamen-
to militare da marcia fortificato, per proteggere
le armate romane al suo interno. E così che na-
sce il Castrum Romanum, l’accampamento ro-
mano.  
Nel descrivere i principi basilari, della vita e

della disciplina militare degli antichi romani, l’au-
tore ricorda a Re Henrico II: “Chriftianissimo Re,
non basta a un Principe hauere gran numero
d’huomini al fuo foldo: confideraro, che (fe già
non vogliamo difpregiare il giudicio de glantichi)
molto più vale alla guerra la virtù de foldati, che
la moltitudine loro: & fe un Capitano vuol’hauer
buoni foldati, è neceffario che ei medesimo fia
buon foldato”.
Nella descrizione delle tecniche di lotta e di

battaglia, in difesa e in attacco, oltre i principali
esercizi bellici, molta importanza l’autore dà al-
le armi e  al corredo vestiario.
“Dopo che  gl’huomini erano ftati trouati &

fcritti, bifognaua armargli; fi come noi monftre-
remo qui di sotto”, e a questo punto l’autore ri-
corda come i Romani dividevano i vari militi in
“pedoni”, “armati di gravi & pesanti armature...”;
si tratta di  un vero manuale d’armi per un gran-
de principe  re. Affascinanti, completano il testo
45 tavole, a piena pagina con raffigurazioni a
cesello e bulino di armi, costumi e armature,
adeguati e suddivisi, per i vari corpi militari.
Alla fine del volume è allegata una carta to-

pografica minuziosa su “Figura del Campo de
Romani” in tutte le sue suddivisioni, dalla Porta
Decumana alla Porta Pretoria, con la descrizio-
ne e la rappresentazione grafica dei vari, distinti
e specifici gruppi militari, che costituivano il
classico e storico Castrum della  Legione Ro-
mana.
Nella seconda parte del volume, l’autore si

dedica all’approfondimento su “De Bagni et Es-
sercitii antichi de Greci et de Romani”: ossia
quale ruolo avevano le cure termali per i giova-
ni militari degli eserciti, le legioni dei Greci e dei
Romani; tema per noi acquesi di grande impor-
tanza e attualità: si tratta delle antiche Spa, le
antiche stazioni termali, come erano organizza-
ti e come funzionavano gli antichi centri benes-
sere e di cure termali, per tutti i giovani militari
romani. E su questa vicenda Aquae Statiellae
può ben dire la sua.
Un volume del 1556, che merita di esser stu-

diato e divulgato, visto il suo prezioso contenu-
to e la sua rarità e attualità. 

Giacomo Rovera

Nel patrimonio della biblioteca diocesana del Seminario Vescovile

Una preziosa ‘cinquecentina’
con un contenuto raro e attuale

“Parole” e “tempo”, come
già annuncia il titolo, sono due
vocaboli tematici, forse i prin-
cipali di questa raccolta di liri-
che, la seconda, della profes-
soressa Tiziana C. Saffiotti. La
quale, nell’Introduzione, ne
spiega anche il significato: le
“parole” cercano di esprimere,
per quanto è possibile, “perce-
zioni ed emozioni vissute”, ap-
punto, “nel tempo”, senza però
che il tempo ne comprometta
l’attualità. Detto così, sembra
che il tempo sia inessenziale o
almeno inetto a scalfire il valo-
re delle “parole”, che, a loro
volta, garantirebbero dunque
persistenza e durata a sensa-
zioni e sentimenti. Come in
Orazio: Exegi monumentum
ære perennius [“ho eretto un
monumento più duraturo del
bronzo”]. La realtà, nondime-
no, è più complessa, perché
già in limine la poetessa atte-
sta l’inadeguatezza della paro-
la, soprattutto se scritta, a ren-
dere in maniera credibile “pen-
sieri, riflessioni, sogni e senti-
menti”. E lo ribadisce più avan-
ti, in “Poeti”, quando accenna
alla difficoltà di “rinchiudere” la
fantasia “in grafia / giacente /
sulla carta / e / incatenarla /
a… / un punto”. È un concetto
- quello dell’ineffabilità - già
enunciato da legioni di poeti.
Non occorre risalire a Dante,
basta Leopardi, che, nell’idillio
A silvia, ad un certo punto di-
chiara espressamente : “Lin-
gua mortal non dice / quel
ch’io sentiva in seno!” E però,
nell’atto stesso di confessare
l’impossibilità di “significar per
verba” i propri sublimi senti-
menti, ci permette, per via di
preterizione, di farcene un’idea
conforme. In questo caso la
parola poetica ha la funzione
di un asintoto. Del resto, la dif-
ficoltà di superare lo iato che
separa il significante dal signi-
ficato è il primo problema che
si presenta a chiunque si ci-
menti con la poesia. Hic Rho-
dus, hic salta, verrebbe da di-
re. Qui si vedrà la tua nobilita-
te. Ora, se dalla parola poetica
si pretende che dia ipso facto
voce all’empito dei sentimenti,
si va fuori strada. La poesia
non può essere - come inge-
nuamente credevano i roman-
tici - sfogo passionale, pura ef-
fusione di affetti; no, la poesia
è - come ha giustamente intui-
to Ungaretti - “la limpida mera-
viglia / di un delirante fermen-
to”. È, sì, la vita, il mondo,
l’umanità, ma questi devono
essere filtrati - “fioriti” dice il
poeta -  dalla parola, anziché
riversarsi sulla pagina nella lo-
ro bruta immediatezza. Se la
parola suona falsa, se non rie-

sce a suscitare l’impressione
che da essa si desidera, è per-
ché, appunto, difetta di elabo-
razione fabrile. Né basta la no-
biltà dei contenuti a riscattare i
versi dalla loro inadeguatezza.
Ecco perché le parole, a volte,
non sono in grado di restituirci
il fulgore dei pensieri, anzi
“n’oscurano i colori” e sembra-
no pertanto “limitate”, “chiuse”,
“sacrificate” (Parole). Al punto
che talora la nostra poetessa
trova più espediente toglierle
di mezzo, cassarle: “Ho can-
cellato tutto / per fare spazio /
a illimitati sogni!” (Poesia nuo-
va). Non è nemmeno questio-
ne di rime o di metrica: la Saf-
fiotti ha un certo senso del rit-
mo, anche se, sulla scia di Un-
garetti, predilige, di norma,
versi brevi, senza strutture
strofiche predeterminate. A
dettare il ritmo è spesso l’ana-
fora, magari lessicalmente va-
riata attraverso una scandita
successione di incipit verbali.
Esemplare al riguardo è “Col-
lage”, senz’altro una delle pro-
ve migliori: “Prendo un pezzo /
di vita / dal mio passato. // Lo
unisco al colore / delle foglie
d’autunno. // Ritaglio una pa-
gina / della tua esistenza. // La
incollo alla luce / del sole
d’estate. // Raccolgo il cando-
re / della neve d’inverno. // Lo
lego al sussurro / velato del
vento / E… creo con poco / la
primavera”. Altrove la scansio-
ne dei verbi è rilevata dalla ri-
ma: così in Paura non avrò
(“avrò” /”sarò” / “sentirò”/ “li-
brerò”); così in Inventerò (“In-
venterò” / “combatterò” / “ricer-
cherò”); mentre una ricerca
meno occasionale delle rime è
nella lirica “Che ne sai”, che si
ispira ad una nota canzone di
Battisti e Mogol e dove l’ana-
fora è addirittura evidenziata
graficamente dal neretto.
Abbiamo già accennato, en

passant, a Ungaretti. Ebbene,
da lui, da San Martino del Car-
so, la Saffiotti riprende l’imma-
gine simbolica della croce nel…
cuore (Una croce). Il contesto
ovviamente è diverso, perché
qui si parla d’amore e si tratta di
“una croce bianca” piantata “nel
rosso” del cuore. Cruccio per-
manente - in Piove - “d’un cuo-
re spezzato”. Il simbolismo, in
questo caso, attinge a Verlai-
ne, perché la pioggia che “in-
zuppa la terra” è la stessa che
goccia “anche dentro”. Tra ani-
ma e mondo, tra io e non-io,
non c’è più distinzione. A un ce-
lebre romanzo di Fitzgerald ri-
manda invece l’attacco di Con-
certo: “Tenera / è la notte…” Al
Pascoli di Valentino risale l’im-
magine usata per illustrare la
nudità di San Francesco, che si

spoglia dinanzi al padre: “In-
dossando [scrive la poetessa] /
la pelle / che tua madre / ti die-
de”. Sintagma dantesco è “fa-
tale andare”. E qui e là affiora-
no altri spunti di canzone, altri il-
lustri agganci intertestuali. Se-
gno che la poetessa ha buone
letture alle spalle e memoria ri-
cettiva. D’altra parte, molti dei
suoi versi muovono dai ricordi,
nascono dalla nostalgia del pas-
sato, dei suoi luoghi, dei suoi in-
contri. Struggenti sono, ad
esempio, quelli che riguardano
la madre e il padre. Ma forse il
tema maggiormente ricorrente è
l’amore, sentito come un biso-
gno essenziale, equiparabile
agli elementi della natura (il so-
le, il cielo, il mare), eppure pro-
blematico, periclitante, insidiato
ora dall’incomunicabilità (cfr.
Dietro lastre di cristallo) ora dal-
la lontananza. Per cui la solitu-
dine e la tristezza finiscono per
trionfare. L’amore è vita e, al
pari di essa, è sempre sospeso
tra speranza e disperazione.
Per uscire dallo stato di noia o
di prostrazione che a volte l’as-
salgono, alla poetessa non re-
sta che evadere dalla realtà e
cercare scampo nel sogno, nel-
la rêverie, ed è allora che - co-
me nota nella sua Presentazio-
ne Adriano Icardi - il tono della
lirica si fa “profetico”. O forse,
meglio, visionario, proiettato
verso il futuro, verso l’altrove di
“un mondo diverso”, dove non
c’è più spazio per la guerra e
per l’ingiustizia: in una dimen-
sione di francescano irenismo.
Si veda, ad esempio, Invento
qualcosa: “Invento il mio mondo
/ diverso da tutto / simile sol-
tanto / ai sogni perduti”. Il tema
di fondo resta tuttavia quello del
tempo che “inesorabile” tra-
scorre. Ed è il tempo eracliteo,
che non ci consente di bagnar-
ci due volte nello stesso fiume,
che ci tiene “prigionieri / nella
vetrina / della sua clessidra”,
che fugge inreparabile, per dir-
la con Orazio, insidiando irri-
mediabilmente la nostra felicità.
Portando via con sé le nostre vi-
te, i nostri sogni, le nostre stes-
se parole, come foglie trasci-
nate dal vento. Ma è anche l’al-
ternarsi di giorno e notte, di lu-
ce e buio, di vita e morte; è l’av-
vicendarsi dei mesi e delle sta-
gioni, con i loro diversi incanti.
Sì, il tempo con la sua tridi-
mensionalità è la musa predi-
letta dalla Saffiotti, che della
poesia ha una concezione per
così dire pittorica. Ut pictura
poesis. Provare per credere: “Il
mio cielo / è un’immensa tela /
dipinta / da pennelli delicati /
che intingono / la punta / nei
colori / del mondo” (Cielo).

Carlo Prosperi

Una nota critica del prof. Carlo Prosperi

“Le mie parole… nel tempo”
di Tiziana C. Saffiotti

Donatori 
midollo osseo (Admo)

Acqui Terme. L’associazione Admo (donato-
ri midollo osseo) ricorda che il primo mercoledì
di ogni mese è presente, dalle 21 alle 22, nei lo-
cali della Croce Rossa, sia per dare informazio-
ni che per effettuare i prelievi.

Pittore nato ad Acqui Terme

Addio savonese a Walter Allemani
Acqui Terme.Walter Allemani, nativo di Acqui Terme classe 1932, savonese di adozione, ci ha

lasciati a fine anno con enorme dispiacere per tutti. È stato certamente un eccellente pittore che
durante la sua carriera poliedrica abbiamo ammirato in molteplici esposizioni in Liguria, Piemon-
te e Lombardia. Le sue opere fanno ormai orgogliosa parte in primo piano in collezioni private c/o:
Cassa di Risparmio di Savona in Cor-so Italia – Sala Nervi del Palazzo della provincia di Savona
– Comune Pontinvrea – Circolo Artisti in Pozzo Garitta ad Albisola Marina – Palazzo Ducale di
Genova – Palazzo della Sibilla del Priamar e tante altre rinomate sedi di enti pubblici e privati. 
Numerosi riconoscimenti premi e consensi conseguì da par-te di pubblico e critica, in una co-

stante e rigogliosa produzione artistica.Il giallo è il colore predominante dei suoi quadri, quale vi-
talità e calore, nelle sue raffigurazioni di paesaggi antichi, marine e natura, realizzati ad olio su te-
la, con pennellate che donano emozioni in movimento e ci ricordano Van Gogh.

ACQUI TERME  • Tel. 0144 356130 - 0144 356456
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GITE DI UN GIORNO
Mercoledì 31 gennaio
AOSTA: fiera di Sant’Orso
Domenica 4 febbraio
MODENA con guida
Carnevale di CENTO
Domenica 11 febbraio
VIAREGGIO… il corso mascherato
Domenica 18 febbraio
MENTONE: festa dei limoni
Domenica 25 febbraio
ANNECY: il Carnevale Veneziano
Domenica 11 marzo
SANREMO in fiore
Domenica 18 marzo MONDOVÌ e le
tombe reali al Santuario di Vicoforte
Con guida locale

Domenica 25 marzo
TORINO: museo egizio
Visita guidata con egittologo
Lunedì 2 aprile Pasquetta
Giardini fioriti sul LAGO MAGGIORE
Domenica 8 aprile
BERGAMO e la grande mostra
“Raffaello l’eco del mito” con guida
Domenica 15 aprile VERONA con guida
+ SIRMIONE giro in battello
Domenica 22 aprile
BOLOGNA: FICO Eataly World
la fabbrica Italiana Contadina
Mercoledì 25 aprile Castello di 
PRALORMO per la fioritura dei tulipani

I VIAGGI DI LAIOLO Organizzazione tour gruppi e individuali • Soggiorni mare • Biglietteria • Noleggio bus G.T.

Consultate i nostri programmi su www.iviaggidilaiolo.com

MARZO
Dall’8 all’11 marzo 2018
SPECIALE AURORA BOREALE
con trasferimento in aeroporto e assistenza

PELLEGRINAGGIO
in occasione dell’anniversario

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

PROGRAMMI
DI PASQUA

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

Dal 29 marzo al 2 aprile
- VIENNA - SALISBURGO
- PARIGI e la reggia di Versailles
- PRAGA
- BARCELLONA
Dal 30 marzo al 2 aprile
- Tesori della CIOCIARIA
- ROMA con la Via Crucis
del venerdì santo

Da 1º al 2 aprile
- MANTOVA e FERRARA con navigazione
- Trenino rosso del BERNINA e LIVIGNO

… e tante altri viaggi in preparazione!
Seguici su www.iviaggidilaiolo.com

MAGGIO - GIUGNO
Dal 29 maggio al 6 giugno 2018
Soggiorno mare di gruppo
in MADAGASCAR
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Onoranze Funebri

MURATORE
Iscrizioni Socrem cremazione gratuita
Corso Dante, 43 - Acqui Terme - Tel. 0144 322082

diurno-notturno-festivo / 24 ore su 24

Cav. Giuseppe (Pino)
GALLIONE

Sabato 20 gennaio è mancato
all’affetto dei suoi cari. Nel dar-
ne il triste annuncio la moglie,
i figli, la nuora, i generi, i nipo-
ti e parenti tutti porgono un
cordiale ringraziamento a tutti
coloro che sono stati vicino al
caro Pino e che hanno parteci-
pato al triste momento.

ANNUNCIO

Stefania RICCI
I familiari porgono un sentito
ringraziamento a tutti coloro
che con fiori, scritti e presen-
za, hanno partecipato al loro
dolore. La s.messa di trigesi-
ma verrà celebrata domenica
28 gennaio alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di “Cristo
Redentore”. Grazie a quanti si
uniranno nel ricordo e nella
preghiera.

TRIGESIMA

Carlo POLEGATO
Ad un mese dalla scomparsa
moglie, suocera, figlio ed i pa-
renti tutti ricordano Carlo con
immutato affetto nella s.messa
che verrà celebrata sabato 3
febbraio alle ore 16,30 nella
chiesa parrocchiale di “Cristo
Redentore”. Un sentito ringra-
ziamento a quanti vorranno
partecipare.

TRIGESIMA

Gianpaolo BALDIZZONE
di anni 72

Lunedì 22 gennaio è mancato
all’affetto dei suoi cari. La moglie
Maria, le figlie, i generi, i nipoti,
la sorella, unitamente ai familiari
tutti, commossi di tanta parteci-
pazione al loro dolore, ringra-
ziano quanti sono stati loro vi-
cino nella triste circostanza. Un
ringraziamento particolare è ri-
volto al Reparto di Rianimazio-
ne dell’ospedale di Acqui Terme.

ANNUNCIO

Ing. Leonildo Renato
MORELLI

Ad un mese dalla scomparsa il
fratello ed i familiari, ringra-
ziando per l’affetto manifesta-
to al compianto Renato, lo ri-
cordano nella s.messa che
verrà celebrata domenica 28
gennaio alle ore 11 nel santua-
rio della “Madonna Pellegrina”.
Si ringraziano quanti vorranno
partecipare.

TRIGESIMA

Giovanni GAGGINO
1931 - † 2 gennaio 2018
“Vive nella luce di Dio e nel
cuore dei suoi cari”.Ad un me-
se dall’improvvisa scomparsa
la moglie, il figlio, la nuora, il ni-
pote ed i parenti tutti lo ricor-
dano con immutato affetto nel-
la s.messa che verrà celebrata
sabato 3 febbraio alle ore 18 in
cattedrale. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

TRIGESIMA

Giuliano GALLEAZZO
“Non sempre condividiamo le
scelte delle persone che amiamo:
possono sembrare egoistiche
perché ci causano sofferenza,
ma dobbiamo sforzarsi di metterci
nei panni degli altri per poterle ca-
pire e accettare”. La smessa di
suffragio sarà celebrata sabato 27
gennaio alle ore 17,30 nella par-
rocchiale di “San Francesco”. Si
ringraziano quanti vorranno par-
tecipare. La figlia

ANNIVERSARIO

Virginia GOSLINO
Nel 18° anniversario dalla
scomparsa la sorella, il cogna-
to e le rispettive famiglie, nipo-
ti, pronipoti e parenti tutti la ri-
cordano nella santa messa
che verrà celebrata nella chie-
sa parrocchiale di “San Mauri-
zio” in Terzo sabato 27 genna-
io alle ore 16. Un sentito rin-
graziamento a quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Stella CORETTO
in Alberti

“Chi ti ha amato, chi ti ha cono-
sciuto, ti ricorderà per sempre”.
Nel 2° anniversario dalla scom-
parsa il marito, i figli, le nuore, i
nipoti, la cognata ed i parenti tut-
ti, la ricordano con immutato af-
fetto nella s.messa che verrà ce-
lebrata sabato 27 gennaio alle ore
17,30 nella chiesa parrocchiale di
“S.Francesco”. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Michele LIBRANDI
Nel 3° anniversario della
scomparsa, la moglie, i figli ed
i parenti tutti lo ricordano con
profondo rimpianto in una
s.messa che sarà celebrata
domenica 28 gennaio alle ore
11 nella chiesa parrocchiale di
Strevi. A quanti vorranno par-
tecipare un sentito ringrazia-
mento.

ANNIVERSARIO

Giacomo MERIALDO
(Mino)

Nel 13° anniversario della
scomparsa le figlie ed i paren-
ti tutti, lo ricordano nella santa
messa che verrà celebrata do-
menica 28 gennaio alle ore
9,30 nel santuario della “Ma-
donnina”. Si ringraziano quan-
ti vorranno partecipare al ricor-
do ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Carmela CUTINELLA
in Sorio

Nell’8° anniversario della
scomparsa i suoi cari la ricor-
dano nella s.messa che sarà
celebrata domenica 28 genna-
io alle ore 17 nell’Oratorio di
Rivalta Bormida. Grazie a
quanti si uniranno nella pre-
ghiera.

ANNIVERSARIO

Dott. Pietro PIOVANO
Domenica 28 gennaio alle ore
9 nell’Oratorio di Strevi (Borgo
Inferiore) sarà celebrata la
s.messa anniversaria. I fami-
liari ringraziano sentitamente
quanti si uniranno nel ricordo e
nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Pierina MURATORE
in Gallareto

“Il tempo che passa non can-
cella il tuo caro ricordo”. Ad un
anno dalla scomparsa il mari-
to Eugenio unitamente ai fami-
liari tutti, la ricorda con immu-
tato affetto nella s.messa che
sarà celebrata domenica 28
gennaio alle ore 11 nella chie-
sa parrocchiale di “Cristo Re-
dentore”. Grazie a quanti si
uniranno nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Serafino VIOLANTI Caterina MARTINO
1912 - 1998 1912 - 1990

“Se tu conoscessi il mistero immenso del Cielo dove ora vivo, se
tu potessi vedere questi orizzonti senza fine, e lo splendore di
questa luce, tu non piangeresti”. (Sant’Agostino). È sempre vivo
in noi il vostro ricordo. La s.messa anniversaria sarà celebrata
domenica 28 gennaio alle ore 11 presso la chiesa parrocchiale
di “San Francesco” in Acqui Terme. I familiari

ANNIVERSARIO

Giuseppina GOLLO Secondo Domenico
in Panaro PANARO

“Nei pensieri di ogni giorno vi sentiamo con noi, nella preghiera
vogliamo ricordarvi a chi vi ha conosciuto e voluto bene”. Nel 20°
e nel 15° anniversario dalla scomparsa i figli, le nuore, i nipoti ed
i parenti tutti li ricordano con immutato affetto nella s.messa che
verrà celebrata domenica 28 gennaio alle ore 10 nella chiesa
parrocchiale di Castelletto d’Erro. Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

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

Tel. 348 6506009
Email: salvatore-ragusa@libero.it

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

Sergio SUCCI
“Un anno è passato da quando
non sei più con noi. Il tempo pas-
sa, ma il dolore resta. Ci manchi
moltissimo, la tua presenza ci
dava serenità. Sei sempre pre-
sente nel nostro cuore”.Tua mo-
glie Rita, i figli, le nipoti ed i parenti,
ti ricordano nella s.messa che
verrà celebrata sabato 27 gennaio
ore 16,30 nella parrocchiale di
“Cristo Redentore”. Si ringrazia-
no quanti parteciperanno.

ANNIVERSARIO

Maria Rosa SIMIELE
25/01/2017 – 25/01/2018
“È passato un anno, l’amore
che ci hai dato non è morto con
te, vive nei nostri cuori, nei no-
stri pensieri, nei nostri ricordi.
Chi vive nel cuore di chi resta
non muore mai”. Il marito, la fi-
glia e quanti l’hanno stimata ed
amata in terra la ricordano nel-
la s.messa di suffragio che sa-
rà celebrata domenica 28 gen-
naio alle ore 12 in cattedrale.

ANNIVERSARIO

Mario LEVO
“Nonostante siano passati cin-
que anni, ci manchi da morire”.
La moglie Antonella, i figli
Giancarlo e Iolanda lo ricorda-
no con immutato affetto e rim-
pianto nella s.messa che verrà
celebrata domenica 28 genna-
io alle ore 18,30 nel santuario
della “Madonna Pellegrina”.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Franca COSTA
in Goslino

Il marito Franco, il figlio Marco,
nel suo ricordo dolce ed affet-
tuoso, si uniscono con rim-
pianto nella s.messa che sarà
celebrata, nel 2° anniversario
della scomparsa, domenica 28
gennaio alle ore 10 nella chie-
sa parrocchiale di Castelnuo-
vo Bormida. Un grazie di cuo-
re a tutti coloro che vorranno
unirsi alla mesta preghiera.

ANNIVERSARIO

Dott. Michele BOVERI
“A quattro anni dalla scompar-
sa vive nel ricordo e nel cuore
di quanti gli hanno voluto be-
ne”. La moglie, i figli, la nuora,
il genero, i nipoti ed i parenti
tutti, lo ricordano nella santa
messa che verrà celebrata do-
menica 28 gennaio alle ore 10
nella chiesa di “Santo Spirito”.
Un grazie di cuore a quanti si
uniranno nella preghiera e nel
ricordo.

ANNIVERSARIO

Andrea DE ALESSANDRI
† 24 gennaio 2016

“Si può dimenticare una per-
sona se la tieni nella mente,
ma non si può dimenticare una
persona se la porti nel cuore”.
Nel secondo anniversario dal-
la scomparsa del caro Andrea,
i parenti lo ricordano in una
s.messa che verrà celebrata
domenica 4 febbraio alle ore
11 nella parrocchia di “Cristo
Redentore. La famiglia ringra-
zia quanti saranno partecipi.

ANNIVERSARIO

I necrologi si ricevono entro il martedì
presso lo sportello de L’ANCORA

Piazza Duomo 7 - Acqui Terme
€ 26 i.c.

Acqui Terme. Ad un anno
dalla scomparsa la figlia ricor-
da Maria Rosa Simiele in Nar-
dacchione
“Carissima mamma, questa

lettera è per te: è come se
puntassi il cannocchiale verso
le stelle e quella più bella riu-
scisse a splendere ancora di
più perché nutrita dalla lucen-
tezza di queste parole.
Sei sempre stata con me,

ogni momento della nostra vita
lo abbiamo condiviso e vissuto
con forza, coraggio e determi-
nazione e ora queste parole
voglio scriverle perché mi
manchi, si mi manchi immen-
samente, e molte volte credo
di non riuscire a farcela.
Ci provo a dirmi che prima o

poi ti rivedrò, che un giorno o
l’altro saremo assieme e potrò
abbracciarti in eterno.
Vedi mamma, ci provo a dir-

mi questo ma la mia mente
non può nulla dinnanzi a que-
sto cuore in frantumi, a questa
voglia che ho di stringerti e
darti un bacio.
So che devo essere forte, è

tanto difficile e certe volte mi
manca il respiro.
Tutto mi sembra inutile, vuo-

to e senza senso. Rivedo le
nostre foto, i tuoi splendidi oc-
chi e immagino il tuo sorriso di-
pinto sul mio viso come se tu
mi stessi costringendo a guar-
dare la vita con la serenità di
chi un giorno ti ritroverà.
È tutto molto bello, ma le la-

crime mi rigano il volto, non è
la realtà ma solo un’illusione.
Mi manchi mamma, manchi

ovunque, e se sei lassù in cie-
lo tra le stelle, illumina questo
cuore, abbraccialo, dagli la for-
za di continuare a combattere
per ritrovare la sua fonte di os-

sigeno. Ti scrivo però per dirti
anche che se non ci sei più fi-
sicamente è come se fossi
sempre presente.
I tuoi valori, la tua forza

d’animo, la tua generosità, il
tuo amore, sono rimasti in que-
sto posto che: mi regala sem-
pre sorprese ma che spesso
mi rattrista e mi turba.
Sono questi tuoi valori ad

essere rimasti nel mio cuore,
ad avermi resa quella che so-
no oggi, orgogliosa della sicu-
rezza con cui affronto tutto, no-
nostante i moltissimi momenti
difficili. Sai mamma, la verità è
che non sei mai andata via.
Spesso si dice che chi muo-

re non c’è più, è passato ad al-
tra vita, non la penso così e
sono convinta che non sia co-
sì. Tu sei qui con me, la tua
anima mi abbraccia quando mi
sento sola, il tuo volto mi sorri-
de quando tutto intorno mi
spinge a piangere, il tuo sguar-

do mi illumina la strada da se-
guire.
Ecco perché voglio dirti gra-

zie: certe volte sento un vuoto
dentro che mi riporta a tutti i
momenti trascorsi insieme, ma
sono proprio i ricordi a colma-
re questo immenso vuoto ed è
proprio la tua figura a darmi la
forza e ad infondermi corag-
gio. Un giorno ci ricontreremo
in un grande abbraccio, nel bel
mezzo di una festa che non
potrà mai finire.
Grazie per la mamma spe-

ciale che sei stata, ti voglio be-
ne”. Giorgia

Ad un anno dalla scomparsa

La figlia ricorda
Maria Rosa Simiele

Acqui Terme. Pubblichiamo
un ricordo di Giuseppe Gallio-
ne:

«A nome mio e di tanti amici
e compagni di ideali in campo
sociale e culturale, desidero
esprimere il più sincero e pro-
fondo dolore alla famiglia di Pi-
no Gallione, alla cara moglie
Andreina, ai tre figli, ai sei ni-
poti e a tutti gli altri parenti.

Una famiglia numerosa e
molto unita, di cui Pino andava
orgoglioso e che ora prova un
grande vuoto, ma anche un
grande ricordo.

Pino Gallione lascia un
grande vuoto anche in questa
nostra città, nel territorio ac-
quese e in tutta la provincia di
Alessandria.

È stato impegnato nel sin-
dacato e per molti anni segre-
tario provinciale della UIL ed in
prima fila per difendere i posti
di lavoro e per migliorare le
condizioni di vita, i servizi sco-
lastici, sanitari e assistenziali.

Sono stato per oltre 30 anni
in comune come consigliere,
assessore e sindaco di questa
bella città ed ho sempre visto
Pino lottare per il mondo del la-
voro, per i giovani, i pensiona-
ti, i più deboli.

E poi, quando al termine
della sua attività sindacale, è
diventato presidente provincia-
le dell’INPS di Alessandria, ha
voluto trasferire ad Acqui Ter-
me una sede distaccata di
questo importante Ente, che ri-
guarda la città e tutti i comuni
del territorio e si trova in fondo
a via Alessandria, in quella pa-
lazzina dai vetri luminosi. Era
il 1993.

Ma Pino Gallione non è sta-
to un uomo impegnato nel
campo sindacale e sociale, è
stato anche un artista versatile
ed ispirato.

Fin da ragazzo ha suonato
la tromba nella banda musica-
le di Cassine e, soprattutto, ha
coltivato una passione straor-

dinaria per la pittura, che ha ri-
preso negli ultimi anni nel suo
studio e nella importante As-
sociazione Culturale Ferrari ed
ha partecipato a mostre collet-
tive e personali ad Acqui Ter-
me ed in tutti i comuni del ter-
ritorio: Cassine, Ricaldone,
Bubbio, Monastero Bormida
ed in altri luoghi, ottenendo
sempre ottimi risultati.

Un quadro bellissimo, dedi-
cato ai due Pontefici, Benedet-
to e Francesco è stato esposto
per molte settimane nella Cat-
tedrale della città.

La sua casa è un vero e pro-
prio Museo, ricca di disegni e
di quadri e di alcune belle ope-
re della figlia Noemi.

Il 1º maggio del 2015 abbia-
mo presentato a Palazzo Ro-
bellini un volume molto inte-
ressante: “Vita da artista, l’im-
pegno culturale e sociale di Pi-
no Gallione”.

Grazie Pino per la tua im-
portante e preziosa attività per
il mondo del lavoro e per la
cultura.

Lasci un ricordo immenso
nella tua adorata famiglia e in
tutti noi che ti abbiamo cono-
sciuto ed ammirato. Caro Pino,
indimenticabile amico, uomo di
cultura e di fede, ti sia lieve la
terra nel nuovo cammino ver-
so la vita immortale».

Adriano Icardi

Come ormai da 40 anni la prima domenica di febbraio viene
proclamata Giornata per la vita, che è sempre più in pericolo per
azioni che la minacciano. Anche quest’anno il Consiglio Episco-
pale Italiano ha voluto ricordarla con un messaggio incentrato
sul tema “Il Vangelo della vita, gioia per il mondo”. Il messaggio
dei vescovi italiani sottolinea che “la gioia che il Vangelo della vi-
ta può testimoniare al mondo, è dono di Dio e compito affidato al-
l’uomo. Un dono “legato alla stessa rivelazione cristiana” e “og-
getto di richiesta nella preghiera dei discepoli”. I Vescovi richia-
mano l’ammonimento del Santo Padre sui “segni di una cultura
chiusa all’incontro” che “gridano nella ricerca esasperata di inte-
ressi personali o di parte, nelle aggressioni contro le donne, nel-
l’indifferenza verso i poveri e i migranti, nelle violenze contro la
vita dei bambini sin dal concepimento e degli anziani segnati da
un’estrema fragilità”.  Il Papa ricorda che “solo una comunità dal
respiro evangelico è capace di trasformare la realtà e  guarire
dal dramma dell’aborto e dell’eutanasia”, una comunità che “sa
farsi ‘samaritana’ chinandosi sulla storia umana lacerata, ferita,
scoraggiata, una comunità che cerca il sentiero della vita. Allora,
si legge nel messaggio “punto iniziale per testimoniare il Vange-
lo della vita e della gioia è vivere con cuore grato la fatica del-
l’esistenza umana, senza ingenuità né illusorie autoreferenziali-
tà”. Così concludono i Vescovi, “la Chiesa intera e in essa le fa-
miglie cristiane che hanno appreso il lessico nuovo della rela-
zione evangelica e fatto proprie le parole dell’accoglienza della
vita, della gratuità e della generosità, del perdono reciproco e
della misericordia, guardano alla gioia degli uomini perchè il lo-
ro compito è annunciare la buona notizia, il Vangelo”. Il Movi-
mento per la vita è nato appunto per divulgare, difendere questi
valori e per proporsi concretamente perchè la vita venga tutela-
ta realmente. Per fare ciò ha bisogno del sostegno dei cattolici
con concreti aiuti economici oltre che morali. Per questo ad ogni
Giornata per la Vita il Movimento di Acqui, come tanti altri in Ita-
lia, propone ad ogni cattolico, in occasione di ogni S.Messa, una
primula a ricordo della giornata e allo scopo di finanziare la sua
attività ultradecennale, che si rivolge a tutte le mamme bisogno-
se di aiuto, sia materiale che spirituale, che possono trovare al
suo interno volontarie disponibili ad affrontare ogni loro richie-
sta. Sono circa una settantina le mamme che attualmente se-
guiamo e quando riusciamo a salvare dall’aborto un bambino,
ringraziando Dio, ringraziamo anche quanti ci aiutano a rag-
giungere questo successo. Il Movimento per la vita di Acqui

Movimento per la vita

Ricordo di Giuseppe Gallione

Grande sindacalista
e raffinato artista

Offerte San Vincenzo
Acqui Terme. Sono pervenute all’Associazione S.Vincenzo

Duomo le seguenti offerte: euro 300 da società Pneus; buono
acquisto per euro 100 da società Pneus; euro 50 (contributo
mensile continuato) da N.N.; generi alimentari da vari depositi
nel Cesto della Carità in Duomo. I volontari ringraziano di cuore
per le offerte che si rivolgono all’Associazione.

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

Servizio Tecnico
Autorizzato

Anna PATAMIA Silvano PANARO
in Panaro

“L’affetto ed il ricordo sono sempre vivi nei vostri cari, oggi come
sempre”. Nel 12° e nel 10° anniversario dalla scomparsa le fa-
miglie unitamente ai parenti tutti li ricordano con immutato affet-
to e rimpianto nella s.messa che verrà celebrata venerdì 26 gen-
naio alle ore 17,30 nella chiesa parrocchiale di “San Francesco”.
Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Giovanni INCAMINATO Maria Teresa
FERRANDO

ved. Incaminato
1915 - 1978 1916 - 2014

“Sono passati ormai quarant’anni da quando mio papà ci ha la-
sciato. Dopo tanto tempo è ora riunito con mia mamma nel cimi-
tero di Acqui Terme”. Nel 40° e nel 4° anniversario dalla scom-
parsa di Giovanni e Teresa, la figlia, il genero, i nipoti ed i proni-
poti li vogliono ricordare con immutato affetto nella s.messa del-
le ore 11 presso la chiesa parrocchiale di “San Francesco” do-
menica 4 febbraio. Si ringraziano fin d’ora tutti quelli che si uni-
ranno nel ricordo e nelle preghiere.

ANNIVERSARIO
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Monsignor Luigi Testore ha
accettato di buon grado di ri-
spondere ad alcune domande
che L’Ancora gli ha rivolto ap-
pena saputa la notizia della
sua nomina.
In una Diocesi con tante

parrocchie e pochi sacerdoti,
molti dei quali avanti nell’età,
che strategie si possono attua-
re per mantenere il tessuto co-
munitario vivo e partecipe?
Non c’è dubbio che nell’at-

tuale situazione – e questo va-
le naturalmente non solo per la
Diocesi di Acqui, ma per gran
parte della Chiesa Universale
- sia necessario e opportuno
interrogarsi su questo tema e
cercare delle strade nuove per
l’attività pastorale. So che già
ora molti parroci hanno più
parrocchie, ma c’è indubbia-
mente il rischio di sovraffatica-
re i preti nel farli correre da un
luogo all’altro. Bisogna perciò
fare una riflessione molto ap-
profondita: ci si può chiedere
per esempio se sia meglio la-
sciare un prete solo con più
parrocchie, oppure creare una
piccola comunità di preti, che
collaborando insieme e aiutan-
dosi reciprocamente possano
meglio servire anche un terri-
torio più vasto. In un contesto
di questo tipo, con una pasto-
rale più integrata è forse pos-
sibile trovare anche qualche
maggiore collaborazione con
diaconi, religiosi e laici. 
Leggendo le statistiche ve-

diamo che sono sempre più ri-
dotti i matrimoni cristiani. Qua-
li prospettive Lei vede per la
pastorale familiare e pensa
che possa esserci un nesso
con la pastorale giovanile.
Personalmente credo molto

nella pastorale giovanile ed è
una attività che mi ha impe-
gnato un po’ in tutto il corso
della mia vita sacerdotale. Oc-
corre trovare delle modalità
concrete per coinvolgere i gio-
vani nella vita ecclesiale e da-
re loro delle occasioni di for-
mazione e riflessione che aiu-
tino a maturare  le loro scelte
di vita. È vero che nel contesto
culturale attuale sembra diffici-
le fare scelte definitive, ma
l’esperienza mi insegna che
non è certo impossibile.   An-

che dei semplici incontri di pre-
parazione al matrimonio pos-
sono diventare occasioni mol-
to importanti. Anche la presen-
za di qualche gruppo familiare,
che aiuti il cammino delle gio-
vani famiglie può essere una
esperienza significativa. Pen-
so che le comunità cristiane
non debbano certo scoraggiar-
si di fronte alle fatiche attuali,
ma possano cogliere quanto
sia importante la loro testimo-
nianza.
Come vede Lei il ruolo dei

laici  nella Chiesa. Che tipo di
apporto possono dare? In che
modo possono essere mag-
giormente coinvolti?
Bisogna partire dal presup-

posto ovvio che la Chiesa è la

comunità dei fedeli. Ci si è abi-
tuati nel corso degli ultimi se-
coli ad enfatizzare eccessiva-
mente il ruolo dei preti e anche
nei fedeli si è creata una sorta
di dipendenza dal clero.  Sem-
bra quasi che non si possa fa-
re nulla senza la presenza di
un ministro ordinato. È forse
allora importante scoprire di
più la Chiesa come popolo di
Dio, dove ogni carisma è es-
senziale alla crescita dell’in-
sieme. Questo non significa in
nessun modo svilire il ruolo di
chi è chiamato al ministero del-
la Parola e della presidenza,
ma vuol dire che ciascun cri-
stiano ha un compito essen-
ziale nella comunità. Pensia-
mo per esempio al ruolo di chi

è chiamato a collaborare per la
catechesi dei bambini e dei ra-
gazzi, ma anche al compito di
consigliare che favorisce la si-
nodalità sia a livello pastorale
che nella gestione economica
delle nostre comunità.
Lei che, tra l’altro, ha vissu-

to importanti esperienze nel
mondo scautistico, come vede
il ruolo dell’associazionismo
nella nostra Diocesi?
La presenza di associazioni

come l’Azione Cattolica o gli
Scout può aiutare molto il cam-
mino di una comunità perché
offre strumenti specifici di for-
mazione e favorisce proprio
una assunzione di responsabi-
lità da parte dei laici. 
È poi compito dei preti la-

sciare loro la giusta autono-
mia, non pretendere che una
associazione laicale sia total-
mente inglobata e messa a
servizio della attività parroc-
chiale, ma lasciare anche il
giusto spazio alle iniziative  più
direttamente legate allo spirito
della associazione. In un tem-
po come il nostro occorre dare
molto spazio alla formazione
delle persone e le associazio-
ni possono diventare un sup-
porto essenziale in quella dire-
zione.
Dopo i problemi economici

che hanno coinvolto la nostra
Diocesi, è possibile dare una
prospettiva pastorale ai per-
corsi economici diocesani?
Ci sono stati dei problemi

nella gestione economica, ma
direi che ora non vanno ec-
cessivamente sottolineati. Cer-
to una gestione sana e traspa-
rente sia a livello delle parroc-
chie, sia, a maggior ragione, a
livello diocesano è cosa molto
importante.
I beni economici sono ne-

cessari alla vita della Chiesa
perché occorrono adeguate ri-
sorse per sostenere l’attività
pastorale e caritativa e va na-
turalmente evitato ogni spreco
e ogni errore che possa nuo-
cere alla serena vita della co-
munità. Sono certo pertanto
che una rinnovata attenzione
su questi temi possa avere an-
che dei risvolti significativi sul-
la vita pastorale della Chiesa
locale. A cura di M.P

Acqui Terme. Incorniciata
dai canti (Immensa grazia del
Signor, dalla tradizione valde-
se protestante; e  Amatevi fra-
telli, che si esegue nelle chiese
cattoliche), lunedì 22 gennaio,
nella cripta del Duomo, nel tar-
do pomeriggio, ha avuto luogo
l’incontro di Preghiera ecume-
nica che, inizialmente, come
accade ogni anno, doveva pre-
vedere la guida congiunta del
Vescovo mons. Pier Giorgio
Micchiardi, della Pastora me-
todista di San Marzano Lucilla
Peyrot, e del parroco   orto-
dosso rumeno Padre Mihai
Oncea. 
Motivi di causa maggiore

(tra cui l’influenza) hanno pur-
troppo necessariamente sele-
zionato le presenze, con l’in-
contro officiato dalla signora
Peyrot (accompagnata dal
predicatore locale Olga Terza-
no, Presidente del Consiglio
delle Chiese, sempre di San
Marzano) e dai parroci Don
Pavin e Don Siri.
Vengono allegate al presen-

te testo alcune  immagini della
riunione (cui ha fatto cornice
un  significativo numero di fe-
deli), promossa  - al pari della
lezione di Maurilio Guasco su
Lutero  uomo alla ricerca di
Dio, svolta da Don Maurilio
Guasco, venerdì 19 gennaio:

di questa si scrive in altro arti-
colo - dal Movimento Ecclesia-
le di Impegno Culturale, Azio-
ne Cattolica e  Biblioteca Dio-
cesana “Mons. Capra”.

***
I testi dell’incontro (prepara-

ti   dalle Chiese dei Caraibi)
puntavano su un paradosso
assai evidente in quella regio-
ne:  con un’aporia che nasce
dall’assoggetamento degli in-
digeni di quelle terre, da  parte
dei colonizzatori europei, a
pieno giustificato proprio dalla
Bibbia.Ma proprio il Libro (che
è fonte, per eccellenza, di libe-
razione e consolazione), in di-
versi suoi passi, non solo me-
taforici,  allude alla rottura del-
le catene (ecco la cattività ba-
bilonese del Popolo eletto; la
liberazione, guidata da Mosè,
dall’Egitto). 
E proprio il motivo delle ca-

tene (ad un tratto anche fisica-
mente presenti nel rito comu-
ne) ha contraddistinto i testi.
Come nella preghiera dei fe-
deli, che recitava:  “Grati a Dio
per la nostra liberazione dalla
schiavitù del peccato, presen-
tiamo al Signore le nostre ne-
cessità,  chiediamo di spezza-
re le catene che ci imprigiona-
no, e di unirci con i vincoli di
amore”.

G.Sa

Lunedì 22 gennaio in Duomo

L’incontro ecumenico
per l’unità dei cristiani 

Venerdì 19 gennaio presso il
santuario delle Grazie di Cairo
si è svolta la seconda cate-
chesi in preparazione al sino-
do sui giovani. Testimone la
prof.ssa Nicoletta Chiarella,
docente di religione e formatri-
ce professionale esperta nei
rapporti interpersonali, la qua-
le ha delineato la parola incon-
tro come ascolto della parola
di Dio, e come parlarsi con gli
occhi sia incontrare l’altro.
È cambiare rotta nel mo-

mento in cui ci si sente amati
da Gesù. 
E nel sapersi incontrare al

termine della preghiera nella
quale si è pregato anche per il
vescovo eletto Luigi Testore e
per l’amministratore Carlo Re-
daelli con il vescovo emerito
mons. Micchiardi che era pre-
sente con noi e che ci ha rivol-
to un saluto augurandoci ogni
bene, assicurandoci che sarà
presente spiritualmente nella
preghiera. E la pastorale gio-
vanile a sua volta l’ha ringra-
ziato per i tanti passi compiuti
insieme per i suggerimenti aiu-
ti e presenza.
E ha espresso il desiderio di

poter camminare e incontrare
presto mons. Testore. 
Questi interventi sono nelle

pagina di Facebook della pa-
storale giovanile. Una delega-

zione di Pg questo weekend
sarà a Roma alla fiera dei
cammini in vista del sinodo or-
ganizzata dal servizio nazio-
nale di pastorale giovanile (tra
l’altro il suo direttore don Fala-
bretti è in Acqui mercoledì 24
gennaio al mattino a parlare
con i sacerdoti). 
Continuiamo il nostro cam-

mino di comunità creando de-
gli incontri in cui si possa par-
lare con gli occhi della fede.

don Gian Paolo

Pastorale giovanile

Seconda catechesi in preparazione
al sinodo sui giovani

La tecnologia serve. Il web è
uno strumento importantissi-
mo. Mancano però altri stru-
menti. Manca un corso di nuo-
to o un salvagente per naviga-
re nella rete senza rischiare di
affogare. Mancano regole che
ci aiutino a capire quello che è
informazione da quello che
non lo è. 
Libertà non è fare ciò che si

vuole ma sapere cosa è giusto
fare. Una frase che mi è rima-
sta impressa da quando, ra-
gazzino, l’ho sentita durante
un campo estivo con la par-
rocchia. Il nocciolo della rifles-
sione era questo: se si sceglie
il bene si è davvero liberi; sce-
gliendo il male, anche quando
questo è comodo, vantaggio-
so, redditizio, in realtà ci si
chiude, si alzano muri… ci si
imprigiona con le proprie mani
e non si è più liberi.
In questi giorni, in una situa-

zione e in un contesto total-
mente diversi, quella frase mi
è tornata in mente leggendo le
dichiarazioni della Commissa-
ria Ue al digitale, Mariya Ga-
briel, che definisce le notizie
bufala, le fake news che per-
meano la rete, “una minaccia
per le nostre democrazie”. Una
minaccia per la libertà. Che è
la libertà di decidere consape-

volmente. Libertà di informa-
zione corretta, al di là delle le-
gittime opinioni. Strano. Liber-
tà a rischio proprio nel luogo
che tanti reputano simbolo di
libero pensiero, partecipazio-
ne, accesso alla verità. Ma il ri-
schio c’è ed è reale.
Certo, non ha senso demo-

nizzare la rete, i social, e tutti i
nostri apparecchi tecnologici.
La tecnologia serve.
Il web è uno strumento im-

portantissimo. Mancano però
altri strumenti. Manca un cor-
so di nuoto o un salvagente
per navigare nella rete senza
rischiare di affogare. Mancano
regole che ci aiutino a capire
quello che è informazione da
quello che non lo è.
Su tutto. Dai prodotti in ven-

dita alle notizie di cronaca, al-
la politica (anche e soprattutto
in campagna elettorale).
È tempo che ci si muova,

anche a livello europeo, per fa-
re in modo che la rete possa
essere un luogo più sicuro, in
cui gli utenti possano libera-
mente informarsi e liberamen-
te scegliere.
Ripartendo anche dalla pro-

fessionalità e responsabilità di
chi si occupa di informazione.

Walter Lamberti (SIR)

Acqui Terme. Ricorre que-
st’anno il nono anniversario
della morte di monsignor Gio-
vanni Galliano.
Il suo ricordo è sempre vi-

vo presso la città ma soprat-
tutto presso la parrocchia del-
la Cattedrale che lui ha gui-
dato per più di 50 anni. Anche
quest’anno 2018 esprimiamo
il suo ricordo in tre giorni di
preghiera presso la chiesa di
Sant’Antonio, in borgo Pister-
na. Il quattro, il cinque, il sei
febbraio con la messa delle
ore 18. 
In ognuno di questi tre gior-

ni il ricordo di Monsignore è af-
fidato a gruppi e associazioni
a lui molto vicini.
Domenica 4 febbraio ore 18

all’Associazione monsignor
Giovanni Galliano.
Lunedì 5 febbraio all’Equipe

Notre Dame.
Martedì 6 febbraio all’Oftal:

tutte realtà che hanno vissuto
un’intensa Vita con lui. 
Ci uniamo in preghiera di

suffragio e in preghiera di in-
tercessione sia per la nostra
parrocchia che per la nostra
diocesi.
L’invito a tutti gli acquisti a

partecipare a questa preghie-
ra. dP

Ricordo annuale
di monsignor
Giovanni Galliano

Liberi nella rete?
PER RIFLETTEREPrima intervista

a mons. Luigi Testore

Redaelli, Micchiardi, Testore in un incontro al nuovo Ricre

Il comunicato ufficiale
della Cancelleria
In data 19 gennaio 2018, alle ore 12, è stata resa pubblica

la nomina del nuovo vescovo di Acqui: mons. Luigi Testore del
clero dell’Arcidiocesi di Milano. Da questa data ha effetto l’ac-
cettazione, da parte del Santo Padre Francesco, della rinun-
cia di S.E. mons. Pier Giorgio Micchiardi all’incarico di vesco-
vo di Acqui.
Fino all’ingresso del nuovo Vescovo, guiderà la Diocesi S.E.

mons. Carlo Roberto Maria Redaelli, nominato Amministrato-
re Apostolico dal Santo Padre Francesco.

“Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con
autorità”. Con queste parole, l’evangelista Marco, nel brano
che leggiamo nella messa di domenica 28 gennaio, ci descri-
ve la scena del giorno in cui Gesù, entrato nella sinagoga di
Cafarnao, la città dei primi quattro apostoli, appena chiamati
alla sua sequela, Andrea, Simon Pietro, Giovanni e Giacomo,
prende la parola, è riconosciuto e compie un miracolo. Alle
parole del giovane Gesù di Nazaret i presenti alla cerimonia
festiva: “Erano stupiti del suo insegnamento, Gesù infatti in-
segnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi”.
Stupisce non la competenza culturale del commento biblico
del giovane falegname, cresciuto per trent’anni nel piccolo e
sperduto borgo di Nazaret, ma l’autorevolezza e la novità. In
Gesù si sta manifestando la grazia unica e sorprendente del
nuovo profeta, che parla in nome del Padre.
Nella prima lettura, il Deuteronomio scrive: “Susciterò un

profeta in mezzo ai fratelli e gli porrò in bocca le mie parole”.
Il vero, dal falso profeta di Dio, si riconosce dalla efficacia del-
le parole predicate; a Cafarnao la parola di Gesù mette a ta-
cere lo spirito immondo, che possedeva un uomo, presente
alla funzione religiosa nella sinagoga: “E Gesù lo sgridò: ‘Ta-
ci spirito immondo, esci da lui’”. 
E’ sorprendente osservare che il primo a riconoscere l’iden-

tità divina del giovane nazareno, sia stato lo spirito impuro:
“Che vuoi da noi, Gesù nazareno?”. Satana, ma anche Dio,
permette a quell’uomo di andare in sinagoga, di ascoltare la
lettura della Bibbia, ma non accetta la presenza di Gesù: si
sente minacciato e cerca di ribellarsi. 
L’impurità, che ha preso possesso dell’uomo, è soprattutto

mancanza di dialogo con Dio, con lo scopo di condurre la pro-
pria vita senza riferimenti spirituali e divini: vivere come se Dio
non esistesse, questa è la vittoria di Satana. Spesso la coe-
renza con il vangelo si limita alla partecipazione fisica e al-
l’ascolto, non al coinvolgimento. La fede non può limitarsi a ri-
conoscere in Gesù  “il Santo di Dio”, questo lo fa anche Sata-
na. Aderire al mistero di Gesù per ogni credente consiste nel
mantenere sempre aperta con lui la domanda del mistero del-
la Redenzione: “Che è mai questo?”. E l’interrogativo che se-
gue è ancora più profondo: “Chi è costui?”. Dobbiamo evitare
risposte frettolose e comode. Dobbiamo lasciarci purificare
dalla pretesa di conoscere Gesù per sentito dire, senza pau-
ra delle conseguenze e delle coerenze. 
La vera conoscenza di Gesù porta ogni credente a com-

prendere il valore positivo della croce come mezzo e meta di
ogni esistenza: il Santo di Dio è il Crocifisso.

dg

Il vangelo della domenica
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Acqui Terme. Claudio Ver-
celli, Bruno Maida, Brunello
Mantelli, Franco Perlasca (figlio
di Giorgio, il Giusto de La ba-
nalità del bene), Luisella Bat-
taglia, Marco Cavallarin, Alber-
to Cavaglion, Stella Bolaffi, Ago-
stino Pietrasanta, Giampiero Ar-
mano, Aldo Perosino, Luciana
Ziruolo (ma l’elenco non è qui
che si esaurisce...); ora il ritor-
no - venerdì 26 gennaio, per un
doppio appuntamento, pome-
riggio e sera – del prof. Brunet-
to Salvarani: sono davvero sta-
ti numerosi i contributi, prove-
nienti dall’università e dall’am-
bito della Cultura che, in questi
anni di Memoria, legata alla da-
ta del 27 gennaio, da noi (al
Robellini, in Biblioteca, nelle
Scuole, nella sala delle Nuove
Terme...) hanno offerto il loro
contributo. Per far nascere, an-
che nella nostra città, una ri-
flessione profonda (mutando
prospettiva: ecco anche il ricor-
do di Bonhoeffer, la proiezione
del film La rosa bianca, il focus
e la mostra sul Lager di Bolza-
no...) intorno ad una tematica
che spesso ha corso il rischio di
combinarsi, altrove, con inizia-
tive ora formali, ora retoriche.
Il momento dell’approfondi-

mento, nelle iniziative acquesi,
ha fornito sempre stimoli parti-
colarmente interessanti. 
E anche quest’anno i due

pubblici appuntamenti di ve-
nerdì 26, a Palazzo Robellini,
costituiscono occasioni forma-
tive utili tanto agli adulti, quan-
to agli studenti. Brunetto Sal-
varani, docente dell’Università
di Bologna, esperto sui temi
dell’educazione interculturale,
teologo più volte ospite della
nostra città (cimentandosi con
un largo ventaglio di temi: dai
testi di San Francesco alle
canzoni & ai testi di Guccini),
collaboratore di Rai Radio Tre
(per la trasmissione Uomini e
profeti), alle ore 17 affronterà il

tema dell’Antisemitismo oggi,
chiedendosi quale efficace
educazione sia possibile ai no-
stro giorni. Alle ore 21, nella
stessa sede, l’illustrazione di
un percorso che dall’antisemi-
tismo “storico” conduce al rico-
noscimento dell’Ebraismo co-
me radice del messaggio cri-
stiano, nel segno dell’identifi-
cazione dei “fratelli maggiori”.

***
Ulteriori appuntamenti in

questi giorni di fine gennaio,
dal 26 al 29, si tengono a Ri-
valta Bormida (con la mostra a
Palazzo Lignana di Gattinara,
a cura della fondazione Elisa-
beth De Rothschild (info al
333.5710532), a Bistagno
(Teatro della Soms, la sera di
sabato 27), con una trasposi-
zione de La tregua di Primo
Levi, che vede la partecipazio-
ne, tra gli altri, di Fabrizio Pa-
gella. Da ricordare infine il pri-
mo pomeriggio di Monastero
Bormida, ore 15.30, che, se ri-
spettoso della più rigorosa
puntualità, potrebbe essere
combinabile con il successivo
incontro acquese al Robellini,
intorno alle 17, (per la presen-
tazione del volume La ragazza
nella foto).

***
Le iniziative della Giornata del-

la Memoria sono promosse da
ACI, MEIC, Azione Cattolica Dio-
cesana, Associazione per la pa-
ce e la non violenza di Acqui,
Circolo Culturale “Galliano” e
Commissione Diocesana per
l’Ecumenismo e il Dialogo tra le
Religioni. Il tutto in collaborazio-
ne con Anpi, Archicultura ed
Equazione, e con gli Istituti Com-
prensivi 1 “Saracco/Bella” e 2
“San Defendente /Monteverde”,
gli Istituti Superiori “Parodi” e “Le-
vi Montalcini”, e l’Associazione
“Memoria Viva” di Canelli. Tutti gli
appuntamenti si svolgono sotto
il patrocinio del Comune di Acqui
e ISRAL. G.Sa

Il 26 gennaio doppio incontro

Brunetto Salvarani
a palazzo Robellini 

Acqui Terme. Sabato 27
gennaio, dalle ore 17 a Palaz-
zo Robellini, la sezione “Minet-
ti-Mancini” dell’Anpi di Acqui
Terme organizza un incontro
con la giornalista Tiziana Cau-
li “Dalla parte di chi arriva -
Storie e immagini di persone
migranti e rifugiati in Italia e al-
tri luoghi”. 
Risulta importante, proprio

in queste ore a cavallo della
Giornata della Memoria (che
oltre allo sterminio perpetrato
contro il popolo ebraico ricorda
anche tutti gli altri, i diversi e gli
oppositori finiti nei campi), ridi-
scutere il senso stesso delle
frontiere nella soggettiva di chi
ogni giorno rischia la propria
vita per oltrepassarle (ad ini-
ziare da tutti i dispersi sul fon-
do del Mediterraneo, anime
che dovrebbero essere sulla
coscienza di molti).
Basti pensare a come oggi

la figura del migrante e del ri-
fugiato sia strumentalizzata a
fini elettorali e populisti, ali-
mentando ancora di più rigur-
giti razzisti quanto mai perico-
losi se si guarda all’ascesa
delle destre massimaliste che
minano l’identità democratica
ed antifascista (non solo in Ita-
lia). 
Proprio per questo non dob-

biamo solamente restare uma-
ni e dedicarci all’accoglienza
quanto all’integrazione (auspi-
cando che anche i governi
possano comprendere l’entità
morale oltre che politica del
problema), ma abbiamo il do-
vere di guardare a questi feno-
meni migratori come storie inti-
me e soggettive che portano
dietro a loro stesse esperienze
estremamente drammatiche,
spesso frutto anche dell’eredi-
tà che vecchi e nuovi coloniali-
smi del nostro mondo occiden-
tale hanno lasciato in quello
che noi ci ostiniamo a definire
“terzo”.

Proprio per questo motivo
abbiamo deciso di invitare per
una conferenza sul tema, chi
ha avuto la possibilità di lavo-
rare direttamente sul campo di
questa possibile indagine. Ti-
ziana Cauli è una giornalista
freelance sarda (dottore di ri-
cerca in Storia, Istituzioni e
Relazioni Internazionali del-
l’Africa e dell’Asia Moderna e
Contemporanea), che dal
2004 opera nel settore umani-
tario e da due anni a questa
parte collabora con Medici
Senza Frontiere in Ciad, nel
Mediterraneo Centrale, in Gre-
cia e in Italia. 
Attraverseremo Libano e

Giordania ai tempi della crisi
siriana, le controversie di Boko
Haram e dell’esercito ciadiano,
le esperienze delle navi ONG
nel tentativo di salvare i fuggiti
dal Libano, i centri d’acco-
glienza di Samo e di Lesbo, fi-
no alla gestione dell’emergen-
za in Sicilia. 
Per conoscere, per com-

prendere e per agire.

Sabato 27 gennaio a Palazzo Robellini

Storie e immagini
di migranti e rifugiati Acqui Terme. Nell’ambito

delle manifestazioni per la
Giornata della Memoria, si
svolge domenica 28 gennaio
alle ore 17 a Palazzo Robelli-
ni l’ultimo incontro previsto,
con la presentazione del ro-
manzo storico “La ragazza
nella foto. Un amore partigia-
no”, delle due autrici Donatel-
la Alfonso e Nerella Somma-
riva, organizzato dalla sezio-
ne A.N.P.I Pietro Minetti
“Mancini” di Acqui.
Il romanzo, che racconta la

reale storia d’amore tra Agata
Maria Berchio, fiera contadina
delle campagne acquesi, ed
Ermanno Vitale, ricco erede di
una famiglia ebrea di Alessan-
dria, poi partigiano delle trup-
pe degli azzurri di “Mauri”, si
colloca tra quelle preziose
opere che vogliono raccontare
i fatti della Grande Storia attra-
verso gli umili occhi di chi quel-

la storia la visse realmente, ve-
dendo sacrificati i propri sogni,
gli amori e, talvolta, la stessa
vita. Una storia d’amore parti-
giano, appunto, che, anche at-
traverso fotografie e ricordi fa-
migliari, vuole essere una te-
stimonianza dell’impegno degli
ebrei nella Resistenza e allo
stesso tempo un modo per ri-
flettere sulle differenze sociali
e le scelte che le superano e le
uniscono. 
All’incontro sarà presente il

dottor Luca Borzani, già presi-
dente della Fondazione Palaz-
zo Ducale di Genova, che in-
trodurrà le due autrici Nerella
Sommariva, figlia della prota-
gonista Maria Berchio, e Do-
natella Alfonso, giornalista e
scrittrice di libri sulla Resisten-
za e la storia del Secondo No-
vecento italiano. 
La cittadinanza è invitata a

partecipare.

“La ragazza nella foto.
Un amore partigiano”

Acqui Terme. Lunedì 15
gennaio, in occasione del Pro-
getto delle “Pietre d’ inciampo”
, iniziativa dell’ artista Gunter
Demning, nella nostra città, le
11 pietre in ottone sono state
collocate dove le vittime hanno
abitato e vissuto, affinchè, pas-
sando e leggendo le informa-
zioni su di esse riportate, si dia
identità a coloro che erano so-
lo un numero nei campi di con-
centramento. Gli alunni delle
classi quinta della scuola Pri-
maria Saracco hanno seguito
il percorso itinerante, contri-
buendo a questo evento con
citazioni e pensieri.
Sotto le note e i canti del co-

ro della scuola media Bella, i
ragazzi hanno voluto comuni-
care a tutti i presenti il seguen-
te messaggio: “La memoria è
il miglior antidoto contro l’indif-
ferenza”.

Il Dirigente, i docenti e gli
alunni ringraziano la professo-
ressa Rapetti per il coinvolgi-
mento e interessamento conti-
nuo mostrato verso gli studen-
ti.

L’Istituto Comprensivo 1 
alla posa delle “Pietre d’ inciampo”

Acqui Terme. Anche
quest’anno le classi quinte del-
la scuola primaria di S. Defen-
dente hanno preso parte al
progetto relativo allo studio
della storia della Comunità
Ebraica della città di Acqui. 
In un primo momento, a no-

vembre, gli alunni sono stati

accompagnati dalla guida
esperta della Dott.ssa Luisa
Rapetti nel centro cittadino, al-
la scoperta dei luoghi dove
hanno vissuto i cittadini ebrei
di Acqui: il borgo più antico del-
la città ( Piazza della Bollente),
con il ghetto, i negozi, la Sina-
goga.

La seconda tappa di tale
percorso ha portato gli alunni
a partecipare alla manifesta-
zione relativa la posa delle un-
dici Pietre d’inciampo, lunedì
15 gennaio.
È stata un’esperienza dav-

vero emozionante; gli alunni
hanno seguito con attenzione
le varie tappe del percorso per
le vie centrali della città: per
ogni pietra posata sono stati ri-
cordati, dagli alunni stessi, i
nomi delle vittime di questa tri-
stissima pagina della nostra
storia locale.
Da questa esperienza dav-

vero toccante in classe è na-
to un dibattito molto accorato
tra alunni e docenti; tutti i gio-
vani studenti sono rimasti col-
piti: alcuni, residenti proprio
nelle vicinanze dei luoghi do-
ve le pietre sono state posa-
te, si sono sentiti particolar-
mente coinvolti e si sono atti-
vati per approfondire l’argo-
mento chiedendo notizie e
delucidazioni ai genitori ed ai
nonni.
Alcuni ragazzi, nei giorni im-

mediatamente successivi alla
celebrazione, hanno guidato i
familiari a visitare il percorso
affrontato il 15 gennaio, nelle
varie tappe della manifestazio-
ne, leggendo con loro le noti-
zie riportate su ogni pietra po-
sata.
Se l’intenzione è quella di in-

formare e rendere consapevo-
li le giovani leve, bisogna am-
mettere che il messaggio è
stato recepito: molte e com-
moventi le considerazione dei
ragazzi:
“Ricordare questi brutti mo-

menti ci aiuta a non ripetere
mai più tali atrocità”;
“Per me è stato un colpo al

cuore, però mi è tornato il sor-
riso perché ancora oggi ricor-
diamo queste persone”;
“Ora posso immaginarmi,

dopo tanti anni, quel periodo
storico così brutale”.
Ascoltando queste parole si

diventa più fiduciosi verso le
generazioni future.
Il prossimo appuntamento

sarà il 28 gennaio per la cele-
brazione della Giornata della
Memoria.
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Acqui Terme. Con il 99,9%
di presenze (fonte: sito ufficia-
le del Senato), negli ultimi 5
anni è stato il parlamentare
piemontese più presente alle
votazioni; il secondo assoluto
fra i 320 senatori (il sen. Peco-
rari è riuscito a raggiungere il
99,98% di presenze).

È stato per 4 anni membro
della Commissione Finanze, e
ha fatto parte della Commis-
sione Difesa, delle Commis-
sioni bicamerali sul Federali-
smo Fiscale, sul caso Moro e
sulla Vigilanza Rai: non si può
dire che Federico Fornaro non
abbia onorato il mandato degli
elettori.

Ora che la legislatura è giun-
ta alla fine, ci è sembrato giu-
sto fare una chiacchierata con
Federico Fornaro (al momento
vicecapogruppo e tesoriere di
Mdp-Art1 Liberi ed Uguali), per
stilare un bilancio della sua at-
tività, ma anche per sottoporgli
qualche domanda sulle princi-
pali problematiche del territo-
rio.

Senatore, cominciamo. La
legislatura è finita: da dove co-
minciamo? «Se permettete, da
un bilancio personale, che è
certamente positivo. Per me è
stata un’esperienza arricchen-
te, che mi ha permesso di la-
vorare sul territorio ma anche
di partecipare a dibattiti di im-
portanza nazionale. Il tutto in
una legislatura sicuramente
anomala, se non altro perché
ha eletto due Presidenti della
Repubblica, ma anche perché
è arrivata a termine nonostan-
te dopo le elezioni del 2013
non fosse emersa una mag-
gioranza. Aggiungerei che in
termini di produttività di leggi è
stata forse una delle legislatu-
re migliori, anche se, per con-
tro, su tutta una serie  di temi e
di questioni, economiche e
non solo, c’è stata una perico-
losa divaricazione tra le pre-
messe e i risultati realmente
ottenuti. Faccio un esempio: il
Jobs Act era nato come stru-
mento per combattere la pre-
carizzazione del lavoro e inve-
ce, cifre alla mano, nonostante
un investimento rilevante non

ha assolutamente raggiunto il
risultato. Più in generale, il
paese continua a subire la dif-
ficoltà di dare un futuro alle
nuove generazioni».

Parliamo del territorio.
«Vado subito al punto. La

politica e le istituzioni devono
lavorare per combattere la pro-
gressiva precarizzazione delle
aree periferiche come la no-
stra. Occorre sostenere le atti-
vità produttive esistenti, favo-
rendo l’apertura verso i merca-
ti stranieri e migliorando la ca-
pacità di attrarre il turismo. La
politica da sola non basta, ma
non sono sufficienti neppure le
singole – lodevoli – iniziative
industriali. Le esperienze di al-
cuni territori vicini al nostro ci
insegnano che un territorio di-
venta attrattivo nel suo insie-
me, facendo sistema. Questo
è il vero problema, perché da
queste parti a fare sistema si
fa fatica. Occorre mettere da
parte i piccoli egoismi e prova-
re a pensare in grande».

Scendiamo nei particolari,
parliamo di tre istanze del ter-
ritorio. Cominciamo dalla Sani-
tà.

«Il progressivo impoveri-
mento della Sanità su scala
nazionale è innegabile, e ci ha
colpito direttamente. In questi
anni, insieme ad altri colleghi,
ho denunciato in tutte le leggi
di bilancio che si stava rag-
giungendo il limite. Oggi, lo di-
co con allarme, siamo vicini al
cosiddetto limite strutturale di
pericolo che l’Oms indica in
una spesa sanitaria pari al
6,5% del Pil. Secondo l’ultimo
documento di Economia e Fi-
nanze, nel 2020 saremo al
6,3%. Così non va: bisogna in-
vertire la tendenza. E soprat-
tutto in territori marginali come
il nostro superare la visione le-
gata solo all’ospedale e lavo-
rare per incentivare la crescita
delle strutture assistenziali e
anche dell’assistenza domici-
liare».

Trasporti. A pochi chilometri
da noi si cerca di realizzare la
“grande opera” del Terzo Vali-
co. Ma intanto sulla Acqui-Ge-
nova i treni sono gelidi, i ritardi

all’ordine del giorno, i disagi
crescenti. Stesso problema
sulle autolinee, e la condizione
delle strade è precaria.
«Tutto vero. C’è una condi-

zione di estrema precarietà,
che per gli anziani si combina,
in un cocktail micidiale, con le
vicissitudini della Sanità, ag-
gravando il quadro. Personal-
mente ho provato, senza esito,
a contrastare i tagli che anche
in questo comparto hanno mi-
nato la qualità del servizio.
Credo che nella prossima legi-
slatura sarà indispensabile
convincere chi sarà al Gover-
no che non esiste solo l’Alta
Velocità, ma anzi bisogna dare
la priorità al sostegno dei tra-
sporti regionali. Per le sue ca-
ratteristiche, la Acqui-Genova
potrebbe essere benissimo
equiparata ad altre linee euro-
pee che collegano le grandi
città e le periferie. Queste linee
in tutta Europa offrono un ser-
vizio efficiente e combattono
l’inquinamento».

Volendo essere crudi si po-
trebbe obiettare che Trenitalia
e Rfi non hanno mai mostrato
di avere vocazione da mece-
nate verso le linee in perdita…
Anzi, sembra esserci più pro-
pensione a tagliarle.
«Bisogna arrivare a un cam-

bio di mentalità. Mi sembra
che fra le grandi città italiane
solo Milano riesca a tenere in
equilibrio i conti della metropo-
litana. Le altre sono in perdita,
ma nessuno smette di investi-
re sul servizio. La logica dei ra-
mi secchi non può essere la lo-
gica giusta. I conti non posso-
no tornare rinunciando a linee
di treni e di autobus: semmai
bisognerebbe tornare a inve-
stire».

Agricoltura e turismo. Il pri-
mo tema si intreccia con la sic-
cità, e dunque coi mutamenti
climatici, e con la crisi degli
scorsi anni di cui ancora il
comparto risente; il secondo
con le Terme e la vocazione
stessa del territorio.
«Nel nostro territorio convi-

vono due diverse agricolture,
una di eccellenza e una più
marginale. Pensiamo alla viti-

coltura: c’è un settore che
guarda all’Asti e al Moscato, e
una che si barcamena con il
Dolcetto. Sono entrambe, per
motivi diversi, importanti, e
vanno sostenute. Uno stru-
mento utile per il comparto
agricolo potrebbe essere il Di-
stretto Bio, ma è necessario
crederci. Può essere un vola-
no anche per fare impresa, a
livello enogastronomico e turi-
stico, se si sviluppa una capa-
cità attrattiva (penso allo svi-
luppo dei Bed & Breakfast). 
Io penso che le basi ci sia-

no. È visibile ad occhio nudo,
basta andare al mercato ad
Acqui, soprattutto nei mesi
estivi, l’aumento delle presen-
ze di stranieri sul territorio, so-
prattutto olandesi. Questo è
stato in gran parte u fenomeno
spontaneo, che ora però va
“accompagnato”. Torno a dire
una cosa già detta: il rilancio si
può avere solo se il territorio fa
sistema. Bisogna fare squadra
e Acqui, negli ultimi anni, ha
abdicato al suo ruolo di centro-
zona. La vecchia amministra-
zione ha pensato di poter fare
da sola e ha commesso un er-
rore. La nuova sta dando pro-
va di una indubbia buona vo-
lontà, ma per ora stenta a ot-
tenere risultati. Per inciso, non
credo che il “palio delle bighe”
possa essere la soluzione del
problema. È evidente che i pri-
vati devono fare la loro parte,
e aggiungo che la nuova pro-
prietà delle Terme non ha fino-
ra dato prova di grande attivi-
smo, per usare un gentile eu-
femismo. Gli spazi di crescita
esistono, il settore può avere
uno sviluppo importante, ma
non si può fare progetti espan-
sivi da una parte e dall’altra le-
sinare sulle ore delle fanghi-
ne». M.Pr

Intervista al termine della legislatura

I problemi del nostro territorio
al vaglio del senatore Fornaro

Acqui Terme. Ci scrive la
sezione di Acqui Terme della
Lega: “Abbiamo letto con inte-
resse l’intervento della signora
Cerruti in merito all’argomento
dei nuovi campi da tennis del
complesso di Mombarone e
condividiamo che migliorare le
strutture della città sia un do-
vere dell’amministrazione sen-
za però entrare nel merito sul-
la provenienza dei soldi spesi,
perché ricordiamo che la scel-
ta sulla rinuncia dei ritiri sporti-
vi è stata una scelta politica e
non per forza una verità da
condividere. In ogni caso se la
posizione di difesa della signo-
ra è esclusivamente rivolta al
gioco del tennis, vuole dire che
non ha compreso il senso del-
la nostra segnalazione. Rite-
niamo semplicemente che la
costruzione di campi destinati
a più sport (vedi delibera co-
munale n. 130 del 08/09/2017)
se dedicati ad un solo sport,
crei una discriminazione co-
stringendo sportivi non tennisti
a dover migrare in altri luoghi
(proprio come l’esempio ripor-
tato nel suo articolo). Oggi si
sta verificando esattamente
questa situazione, per sport
che prima venivano praticati
normalmente in Acqui e so-
prattutto a Mombarone stesso,
ma che ora sono costretti a
cercare campi e strutture adat-
te fuori città. Quindi se prima si

scontentava un certo gruppo di
sportivi, ora le parti si inverto-
no. Il senso del nostro primo
articolo è proprio rivolto a que-
sti provvedimenti improvvisati
e che in ogni caso portano a
far si che ci siano sempre degli
scontenti. Ci ripetiamo, ma
l’assessore allo Sport dovreb-
be preoccuparsi di far in modo
che tutti gli sport godano di pa-
ri opportunità e possibilità di
essere praticati, considerando
appunto che la città di Acqui di-
spone di un centro come quel-
lo di Mombarone che avrebbe
tutte le carte in regola per sod-
disfare ogni esigenza. Non
stiamo chiedendo favoritismi o
trattamenti di cortesia per que-
sto o quell’altro sport, non ab-
biamo interessi nel portare ad
Acqui il tennis piuttosto che il
calcio, semplicemente voglia-
mo ribadire concetti basilari,
ma che in questo caso sem-
brano essere dimenticati.

Proprio per questi motivi ab-
biamo chiesto chiarezza sulla
delibera recente e riteniamo che
solo un intervento da parte del-
l’attuale Amministrazione in pri-
ma persona possa fugare ogni
dubbio e spiegare chiaramente
cosa si voleva ottenere.

Pertanto riteniamo fuori luogo
scrivere di politica inetta e di-
struttrice mentre sicuramente il
suo articolo è fuori tema rispetto
alla nostra argomentazione”.

Acqui Terme. Valter Cornara non è più il segreta-
rio cittadino della Lega Nord. Alcuni giorni fa l’ex nu-
mero uno acquese del Carroccio ha consegnato le
proprie dimissioni al segretario provinciale Giambatti-
sta Poggio. 

Le dimissioni di Cornara, dovute a quanto si sa a
ragioni strettamente personali (da più parti ci giungo-
no conferme sul fatto che non sussistano problemi in-
terni alla sezione), apre nuovi scenari in seno alla Le-
ga: infatti, secondo prassi, la Sezione è stata com-
missariata. 

Commissario è stato nominato lo stesso Giambat-
tista Poggio, e con il suo avallo è stato formato un di-
rettivo provvisorio composto da Marco Cerini – che
svolge le funzioni di coordinatore cittadino -, Lorenzo
Olivieri, Graziella Giacobbe, Ferruccio Allara, Franco
Rizzola, Daniele Adorno e naturalmente Marco Pro-
topapa.

Il direttivo opererà a stretto contatto e con la super-
visione dello stesso segretario provinciale.

La situazione andrà avanti con questo quadro
transitorio fino a dopo le elezioni politiche, dopodi-
chè, per capire cosa accadrà occorrerà attendere
sviluppi a livello nazionale, legati anche al già an-
nunciato cambiamento del nome del partito da Lega
Nord a Lega: ci meccanismi interni potrebbero cam-
biare e al momento non è chiaro cosa accadrà esat-
tamente.

Di sicuro, secondo le voci raccolte, non è in di-
scussione il mantenimento della sezione di Acqui Ter-
me, e anzi, proprio in questi giorni in seno alla Lega
Nord si lavora reperire un locale per dare alla sezione
una sede effettiva. M.Pr

Coordinatore è Marco Cerini

Lega: Valter Cornara si è dimesso
Acqui Terme. L’ordinanza sullo

spreco di acqua è stata revocata. 
In Valle Bormida sembrano infatti

scongiurati i problemi di siccità che
lo scorso mese di agosto ha lascia-
to letteralmente all’asciutto migliaia
di cittadini, residenti nei paesi del-
l’acquese. 

Cittadini che hanno potuto conta-
re sul lavoro di Amag, vigili del fuo-
co e volontari per poter avere l’ac-
qua consegnata dalle autobotti. 

Cittadini che se hanno potuto
avere acqua è grazie anche alla col-
laborazione di città, come appunto
Acqui, che pur non essendo in
emergenza perché collegata al tu-
bone di Predosa, hanno evitato gli
sprechi per garantire maggiori pre-
lievi dall’Erro e dai propri allaccia-
menti. 

L’ordinanza emanata dal sindaco
Lorenzo Lucchini la scorsa estate
aveva proprio lo scopo di azzerare
gli sprechi. Solo la scorsa settimana
è stata revocata. 

Vale a dire nel momento in cui le
piogge e la neve cadute in questi
mesi di autunno e inverno a per-
messo di tirare un sospiro di sollie-
vo.

Una situazione scongiurata dun-
que, che però secondo il sindaco

Lucchini va comunque tenuta a
mente. 

Non a caso nella revoca dell’ordi-
nanza si fa riferimento al fatto che
nonostante la situazione sia note-
volmente migliorata, è necessario
che la cittadinanza faccia un uso
consapevole ed equilibrato della ri-
sorsa idrica.

«Si invitano i cittadini – si legge
nella revoca dell’ordinanza – a man-
tenere, anche al di fuori della pre-
senza di stati siccitosi, un atteggia-
mento particolarmente attento nel-
l’utilizzo dell’acqua potabile, evitan-
do gli sprechi e riducendone il con-
sumo laddove sia possibile». 

È evidente poi che non solo Acqui
ma l’intera zona dovrà valutare pro-
getti che scongiurino lo spauracchio
di situazioni come l’estate scorsa. 

Al vaglio ci sono alcune iniziative
come la realizzazione di un secondo
invaso nel comune di Ponzone e an-
che il potenziamento dell’allaccia-
mento al tubone con Predosa. 

Qui infatti ci sono riserve idriche
più che sufficienti a soddisfare le
esigenze di migliaia e migliaia di fa-
miglie Ecco perché quelle falde van-
no tutelate e la mobilitazione della
popolazione è più forte che mai. 

Gi. Gal. 

Ma si evitino gli sprechi

Consumo acqua ordinanza revocata

Per quanto riguarda le can-
didature, la prima formazione
a rivelare i candidati è stata
Potere al Popolo (ex Rifonda-
zione Comunista, più altre for-
mazioni di ultra sinistra) che
deve ancora raccogliere le fir-
me ma vorrebbe candidare la
mediatrice culturale di Ales-
sandria Jamila Jakami all’uni-
nominale Camera; l’insegnan-
te in pensione di Tortona Ste-
fania Ravazzi al plurinominale
Senato e il medico di base di
Arquata Diego Sabbi al pluri-
nominale listino.

Per Liberi e Uguali, sicura,
con annessa però una piccola
sorpresa, la candidatura di Fe-
derico Fornaro (eletto la scor-
sa legislatura nelle liste PD, e
trasversalmente apprezzato
sul territorio). Dopo lunghe
consultazioni, si è deciso di
candidarlo non più per il Sena-
to, ma per la Camera, nel col-
legio uninominale di Alessan-
dria, e come capolista nel col-
legio plurinominale proporzio-
nale di Alessandria-Asti-Cuneo
(che comprende anche Acqui
e l’Acquese): una situazione
che dovrebbe offrirgli ampie
possibilità di rielezione.

Domenica è toccato al Movi-
mento 5 Stelle rendere note le
scelte delle parlamentarie in-
terne. Tra i candidati, ci sono:
Mariassunta Matrisciano, im-
piegata di Alessandria, per il
Senato e il giovane avvocato
Giuseppe Castagna alla Ca-
mera. La posizione in lista del-
la Matrisciano (seconda nel li-
stino) potrebbe garantirle l’ele-
zione. Castagna, invece è
quarto. 

Per gli altri partiti bisogna
aspettare le ufficialità, ma si
può dare per sicura la candi-
datura di Riccardo Molinari per
la Lega Nord, all’uninominale
di Alessandria e capolista nel
plurinominale: i pronostici dan-
no il segretario regionale del
Carroccio come “eletto al
99%”. Con lui potrebbe candi-
darsi, nel listino, anche Giam-
battista Poggio, sindaco di Ca-

priata d’Orba e segretario pro-
vinciale del Carroccio.

Sempre nel centrodestra,
per la Camera sembrerebbe
quasi certo che spetterà alla
Lega la scelta del candidato
uninominale nel collegio Acqui-
Asti, che dovrebbe andare,
salvo sorprese all’astigiano
Andrea Giaccone. 

Per il Senato, sul collegio
Acqui-Asti (e dunque anche ad
Acqui) l’uninominale dovrebbe
proporre Massimo Berutti, di
Forza Italia, ex sindaco di Tor-
tona, ora consigliere regiona-
le, molto noto anche sul terri-
torio. Si è molto parlato di una
candidatura di Danilo Rapetti,
vicecoordinatore regionale di
Forza Italia: è in effetti possibi-
le la sua candidatura nel Listi-
no alla Camera sul proporzio-
nale Cuneo-Acqui-Alessan-
dria; c’è da definire la posizio-
ne (il suo nome sarebbe alter-
nativo a quello di Ugo Cavalle-
ra). 

C’è poi la questione legata a
Giovanni Barosini, rappresen-
tante della “quarta gamba” del
centrodestra (Udc, fittiani, to-
siani, ex Scelta Civica). Se-
condo le ultime indiscrezioni,
però, dovrebbe accontentarsi
di essere iscritto (forse anche
da capolista) nel solo listino
proporzionale di “Noi per l’Ita-
lia”: per essere eletto la forma-
zione dovrà raggiungere il 3%.
La sua elezione non sarà faci-
le.

Il Pd ha sciolto le riserve
mercoledì 24 gennaio, proprio
mentre il giornale andava in
stampa. Pensiamo di non sba-
gliare facendo il nome di An-
gela Motta candidata sulla
Asti-Acqui. Per il resto, è stata
avanzata una rosa di nomi, fra
i quali figurano quelli del vice-
ministro Enrico Morando (che
virerà sul Senato uninomina-
le), di Cristina Bargero (che
potrebbe però andare su Ca-
sale-Vercelli), di Daniele Bo-
rioli, di Fabio Lavagno e della
new entry Marcella Graziano,
attuale vicesindaco di Tortona.

DALLA PRIMA

Elezioni: Fornaro
e Molinari sicuri,
Rapetti probabile

Acqui Terme. Ha preso il via
martedì 23 gennaio, a Lussito,
presso la Parrocchia di Nostra Si-
gnora della Neve, il ciclo di incontri
fra cittadini e amministrazione co-
munale che dovrebbe portare in fu-
turo alla nascita dei consigli di
quartiere. 

Inizialmente per presentarsi alla
cittadinanza e confrontarsi con le
istanze dei vari quartieri, si è scelta
la formula delle assemblee.

L’incontro di Lussito si è focaliz-

zato in particolare sulla prossima
implementazione della raccolta por-
ta a porta, che dovrebbe prendere
forma concretamente già nella pros-
sima estate.

Oltre al sindaco erano presenti i
tecnici di Econet, società che si oc-
cupa della raccolta rifiuti in città. So-
no stati presentati i nuovi bidoni e
fornite delucidazioni sulle modalità
di differenziazione dei rifiuti.

Un ampio servizio sarà pubblicato
sul prossimo numero.

Offerte ad Aiutiamoci a Vivere
Acqui Terme. L’Associazione Aiutiamoci a Vivere Onlus di Ac-

qui Terme desidera sentitamente ringraziare per le seguenti of-
ferte ricevute:- € 300,00 in memoria di Armeta Flavio da fami-
gliari ed amici; € 100,00 in memoria di Armetta Mario dalla co-
gnata e la nipote; € 20,00 in memoria di Cavanna Vittoria Carla
da F.A.; € 125,00 dalla Compagnia teatrale  “Teatro Tascabile”.

La Lega replica sui campi da tennis 

“Tutti gli sport
abbiano pari opportunità”

Martedì 23 gennaio si è parlato di porta a porta

Assemblee cittadine: debutto a Lussito
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Acqui Terme. Il primo in-
contro della Settimana di Pre-
ghiera per l’Unità dei Cristiani
si è tenuto presso il Salone
San Guido di Piazza Duomo,
nel tardo pomeriggio di vener-
dì 19 gennaio. Questa che se-
gue è la sua breve cronaca.

***
All’interno di una esposizio-

ne decisamente anticonven-
zionale (estremamente “mos-
sa”, e talora divagante: ma che
ha avuto l’indubbio pregio di
evitare all’ascoltatore qualsia-
si distrazione; con un esordio
assai singolare: “Di lui so qua-
si niente; l’ho studiato 55 anni
fa...”), Don Maurilio Guasco -
docente presso l’Università del
Piemonte Orientale, e attuale
presidente della Giuria Scien-
tifica dell’ “Acqui Storia”, ha
messo a fuoco gli aspetti lega-
ti alla figura di Martin Lutero,
uomo alla ricerca di Cristo. A
cui si deve, in effetti, l’apertura
di un “tempo nuovo” sulla ter-
ra, contraddistinto da Stati Na-
zionali, separazione tra Stato e
Chiesa, tolleranza (dopo le
guerre di religione, che ma-
scherano i conflitti politici: ma
questo varrà soprattutto per i
cristiani...), e in cui si ricono-
scerà, sempre più, la libertà
dell’individuo.
Ecco, in Lutero, una sorta di

Dante per l’area tedesca, di cui

bene egli riassume l’identità (e
di ciò si ricorderà anche il na-
zismo con i suoi primi seguaci:
il rogo dei testi romani, dopo la
scomunica della Bolla Exsurge
Domine, nel 1520, trova una
replica nei “libricidi del maggio
1933; ma non meno significati-
va è l’avversione nei confronti
degli Ebrei).
Per quanto riguarda gli

aspetti della dottrina, la rifles-
sione ha insistito - in partico-
lar modo - sulla pratica delle
indulgenze, di cui il relatore
ha ripercorso, sollecitato an-
che dal pubblico, la storia, ri-
prendendo la primitiva inter-
pretazione di penitenza pub-
blica, per poi giungere allo
scandalo, colto da monaco
agostiniano, delle elargizioni
di denaro capaci di cancellare
il peccato. 
Di qui un ulteriore discorso

che - dopo aver trattato delle
anime del Purgatorio - è arri-
vato ai nostri giorni (nella Chie-
sa Cattolica del terzo Millennio
si può parlare di una chiara
tendenza alla cancellazione
delle indulgenze), al problema
di un incongruo “suggerire al
Signore”, e alla validità della
preghiera per i defunti. Re-
stando sempre la consapevo-
lezza che “chi è nato, nelle
mani di Dio non può certo mo-
rire”. G.Sa

La conferenza di Maurilio Guasco

Martin Lutero 
500 anni dopo 

Mercoledì 17 gennaio si è
tenuta la presentazione del
bellissimo volume “I tesori del-
la Cattedrale di Acqui” edito
dalle Impressioni Grafiche. Il
volume contiene contributi di
Sergio Arditi, Stefania Cola-
franceschi, Angelo Dalerba,
Enrico Ivaldi, Maria Grazia
Montaldo, Carlo Prosperi, Fla-
vio Servato, Rocco Pietro Spi-
gno e del professore Arturo
Vercellino.
Il libro è stato presentato dal

prof. Arturo Vercellino, dal prof.
Carlo Prosperi e da Sergio Ar-
diti, alla presenza di Paolo
Stocchi in rappresentanza del-
la Casa Editrice “Impressioni
Grafiche”. Un saluto è stato
fatto dal Vice Presidente, avv.
Osvaldo Acanfora e dal Parro-
co della Cattedrale, mons.
Paolino Siri.
In occasione dei 950 anni

dalla dedicazione al culto con il
titolo di Nostra Signora Assun-
ta la casa editrice Impressioni
Grafiche ha pubblicato un libro
d’arte, con più di 200 immagini
a colori per scoprire tutti i teso-
ri della Cattedrale di Acqui. Gli
affreschi, le sculture, la storia

di una delle chiese più belle
del basso Piemonte in 11 in-
terventi che studiano le sue
opere d’arte: gli affreschi del-
l’Ivaldi e del Monevi, il trittico
del Bermejo, la pala di San
Guido, il portale del Pilacorte, i
riutilizzi delle formelle in mar-
mo… il tutto completato da
una guida (corredata da 4
piantine) alla visita del Duomo.
Lunedì 22 gennaio è stata

presentata la selezione in au-

dio (con proiezione contempo-
ranea del libretto) dell’opera
Ernani di G. Verdi. Tratta dal
romanzo di Victor Hugo, l’ope-
ra verdiana, considerata un
“minore” è invece ricca di mu-
sica, cori, drammaticità, tanto
che un noto critico musicale
Lorenzo Arruga, la considera
come una onda di passione
dalla quali lascarsi travolgere.
Il relatore Pietro Ricci ha pre-
sentato un’edizione storica re-

gistrata dal vivo alla Scala di
Milano in occasione del debut-
to in Italia del tenore Placido
Domingo nel 1969. 
I grandi temi dell’800 sono

tutti presenti in questo melo-
dramma, l’amore, la lealtà,
l’onore, il sacrificio. Tre amori
ruotano intorno alla bella Elvi-
ra, un re (che poi diventerà im-
peratore), un vecchio zio, un
bandito (che poi si rivela un
grande di Spagna, proscritto).
Insomma di tutto e di più con-
dito con una musica sublime.
Appuntamento alla prossima
settimana per la visione intera
dell’opera con sottotitoli in di-
retta registrata al Metropolitan
di New York.

Acqui Terme. Il Leo Club Acqui
Terme è lieto di annunciare l’en-
trata di un nuovo socio. Andrea
Bariggi dopo numerose parteci-
pazioni a service organizzati dal
Club nell’ultimo anno sociale è fi-
nalmente entrato a far parte della
grande famiglia lionistica. Duran-
te la cena, svoltasi presso l’Oste-
ria Terzo Tempo di Nizza, il Club
ha dato il benvenuto ad Andrea
che, portando avanti la tradizione
familiare lionistica, darà una gran-
de mano nella realizzazione dei
futuri service del Club. Tra questi
ricordiamo “Il Mio Nuovo Com-
pagno Di Banca” portato avanti
insieme all’Associazione Need
You Onlus e i classici appunta-
menti annuali come la sfilata di
moda, il torneo di calcetto e la
discesa in piazza per il Tema
Operativo Nazionale Leo. 

Nuovo socio per il Leo Club Acqui

La missione dell’ACR è
quella di rendere i ragazzi pro-
tagonisti attivi della propria vi-
ta, attraverso il gioco, la pre-
ghiera, la riflessione e la con-
divisione delle esperienze.
È ciò che vogliamo proporre

anche con la Festa della Pace
ACR, che quest’anno si terrà il
4 febbraio a Nizza Monferrato,
presso il foro Boario.
Il tema di quest’anno è

“Scatti di Pace”, un tema che
in queste settimane ha per-
messo a molti gruppi parroc-
chiali di soffermarsi su quelle
situazioni di ingiustizia che i
ragazzi vivono quotidiana-
mente, alle quali è possibile ri-
spondere seguendo l’esempio
di Gesù, facendosi portatori di
pace.
Durante la giornata sarà

possibile sostenere l’iniziativa
di pace annuale, acquistando
delle simpatiche cornici porta-
foto magnetiche.
L’iniziativa di quest’anno ha

l’obiettivo di sostenere l’attivi-
tà di “Terre des Hommes” (la
federazione internazionale
impegnata nella difesa dei di-
ritti dei bambini e nella pro-
mozione di uno sviluppo
equo). 
Il desiderio è quello di met-

terci accanto ai piccoli rifugiati
(in particolare agli oltre 200
bambini con disabilità fisiche
e/o mentali) nel territorio di Er-
bil, in Iraq, per migliorare le lo-
ro condizioni di vita e quelle
delle loro famiglie offrendo
supporto psicologico e un ser-
vizio di fisioterapia a domicilio.
Speriamo in questo modo di
aumentare la sensibilizzazio-
ne, la capacità di accoglienza
e l’integrazione delle persone
con disabilità da parte della co-
munità locale.
Tra l’altro si tratta di un ge-

sto che ben si accompagna al-
la celebrazione della “giornata
della Vita” che proprio domeni-
ca è celebrata in tutt’Italia. 
Ringraziamo fin da ora tutti

coloro che hanno collaborato
nell’organizzazione dei diversi

momenti della giornata: l’AC di
Nizza-Canelli per l’accoglien-
za, la comunità di Nizza che
insieme a Canelli coordinati
dai responsabili di Campoligu-
re animeranno la Messa, la
zona acquese per i giochi,
l’AC di Ovada per l’attività dei
12-14 e tutti quei gruppi par-
rocchiali che contribuiranno al-
la buona riuscita della festa
con una partecipazione viva e
gioiosa.
Per informazioni rivolgersi ai

responsabili parrocchiali o scri-
vere a responsabile.acr@
gmail.com

Per l’équipe diocesana
Carlo, Caterina
e Don Claudio

Insieme all’ACR, domenica 4 febbraio

Festa della Pace 2018 
Il “Santo Spirito”
celebra Don Bosco 

Acqui Terme. Ci scrive la
Comunità del Santo Spirito:
«Grande appuntamento per

domenica 4 febbraio per ritro-
varci nel nome di Don Bosco.
Tutto il mondo salesiano fa

della festa di Don Bosco il gior-
no del “ritrovo”. È un rito che
raccoglie famiglie, alunni e
alunne, exallievi ed exallieve,
Animatori e oratoriani, parteci-
panti al laboratorio “Mamma
Margherita” e simpatizzanti
dell’opera di Don Bosco. Resta
nel cuore di tutti la voglia di ri-
trovarsi per rivivere quel clima
di casa che Don Bosco ci ha
lasciato in eredità.
Invitiamo tutti quelli che, nel

suo nome, amano ritrovarsi
domenica 4 febbraio al Santo
Spirito con il seguente pro-
gramma: ore 10 Santa Messa
solennizzata dall’orchestra e
dal canto degli alunni.
Segue un tempo per rac-

contarci e ricordare, attraverso
spezzoni del film di Don Bo-
sco, i punti cardine del suo
metodo educativo.
Ore 13: pranzo di famiglia

proprio alla piemontese con gli
antipasti tradizionali di queste
terre, agnolotti allo stufato e
via dicendo… a sorpresa.
Nel pomeriggio grande tom-

bolata per chi desidera, Ani-
mazione e giochi per ragazzi e
giovani. Saggio degli alunni
della scuola.
Sarà una grande festa ritro-

varci, fare memoria e sentirci
continuazione della sua mis-
sione in mezzo ai giovani».

Unitre acquese

Assemblea Confagricoltura
Acqui Terme. Mancano pochi giorni al-

l’appuntamento annuale con le Assemblee
di Zona di Confagricoltura Alessandria: per il
mondo agricolo si tratta di un momento fon-
damentale per un dialogo e un confronto tra
la base associativa e i dirigenti.
Gli incontri sono occasione per discutere

insieme dei problemi in cui versa il settore
agricolo e definiscono il programma di azio-
ne sindacale per l’anno appena iniziato.
Ad inaugurare la serie degli incontri sarà

l’Assemblea di Zona di Acqui Terme-Ovada
che si svolgerà venerdì 2 febbraio alle ore
9,30 a Palazzo Robellini in Piazza Levi. Al
termine seguirà un pranzo conviviale.
«Le Assemblee di Zona presentano am-

pio spazio dedicato all’ascolto e alla parte-
cipazione degli associati. Gran parte della
pianificazione del lavoro per il prossimo fu-
turo di noi dirigenti e dei funzionari viene im-
postata in questi momenti», commenta il
presidente di Confagricoltura Alessandria,
Luca Brondelli.

La prossima lezione di lune-
dì 29 gennaio sarà tenuta
dal dott. Pietro Ricci con “Er-
nani, opera completa in vi-
deo con sottotitoli”. La lezio-
ne di mercoledì 31 gennaio
sarà tenuta dal dott.Beppe
Volpiano con “Viaggio ad
Istanbul”.

Il programma

Ore 9: ritrovo e attività
d’accoglienza presso il foro
boario di Nizza.
Ore 11.15: S. Messa con

anche gli adulti presso la
chiesa di San Giovanni
Ore 12.30: pranzo al sac-

co (al foro)
Ore 14: i ragazzi dai 12 ai

14 anni si sposteranno pres-
so il salone di Sannazzaro
per l’attività, mentre i 9-11
resteranno presso il foro per
il grande gioco.
Sempre al Salone San-

nazzaro si ritroveranno an-
che gli adulti per riflettere sul
bisogno di Pace (interiore ed
esteriore) necessaria per
non perdere la Speranza nel
futuro, coltivare uno sguardo
positivo che spesso viene
perso e rischia di contagiare
le giovani generazioni.
Il titolo dell’incontro è

“Non rubiamo la speranza ai
nostri figli” guidato dall’Assi-
stente Diocesano don Pavin
e dal Responsabile adulti
Emilio Abbiate.
- Ore 16.30 premiazione

del Concorso pace 2018.
Ore 16.45 preghiera finale

tutti insieme: ragazzi, giova-
ni e adulti.
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VI ASPETTIAMO ALLA GRANDE FESTA 

CON TRUCCABIMBI E CARICATURISTA

ACQUI TERME - Località  Cassarogna, Via A. Giussano, 16
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Acqui Terme.Martedì 16 gennaio alle ore 20
i soci del Rotary Club di Acqui Terme si sono ri-
trovati all’Hotel Roma Imperiale per la serata
conviviale dedicata alla relazione del nuovo so-
cio, dott. Alberto Serventi.
Il dott. Serventi, nato a Genova nel 1974, ove

ha concluso gli studi universitari conseguendo
con lode la laurea in medicina e chirurgia e la
seguente specializzazione in chirurgia genera-
le, già dirigente medico S.O.C. Chirurgia gene-
rale dell’Ospedale San Giacomo di Novi Ligure
e dirigente medico S.O.C. di Chirurgia genera-
le e Epatobiliopancreatica di E.O. Ospedali Gal-
liera di Genova, è dallo scorso luglio 2017 Di-
rettore S.O.C. Chirurgia generale del locale
ospedale Mons. Galliano.
Il dott. Serventi ha frequentato nel 2004 la di-

visione di Chirurgia generale di Camposampie-
ro, Centro di riferimento nazionale di chirurgia
miniinvasiva, laparoscopica e telerobotica, ap-
prendendo l’utilizzo della tecnica laparoscopica
e robotica nella patologia oncologica colon-ret-
tale e dell’ecografia transanale e transrettale
nella diagnosi e nella stagnazione delle malat-
tie proctologiche.
Dal 2000 ad oggi, il dott. Serventi ha pubbli-

cato oltre quaranta articoli scientifici di argo-
mento colon-proctologico sulle più prestigiose
riviste scientifiche nazionali ed internazionali;
egli partecipa attivamente all’attività scientifica
della Società italiana di chirurgia colo-rettale ed
è coordinatore nazionale delle unità di colon
proctologia.
Il dott. Serventi  ha illustrato ai presenti  l’evo-

luzione dell’utilizzo della tecnica laparoscopica,
ovvero la tecnica chirurgica (nata ufficialmente
nel 1987 per merito di Philippe Mouret, chirurgo
generale di Lione,) che prevede l’esecuzione di
un intervento chirurgico-addominale senza
l’apertura della parete,  attraverso piccoli fori,
previa introduzione nel cavo addominale del
gas Co2 in  modo da creare uno spazio suffi-
ciente per poter manovrare gli strumenti sfrut-
tando, come nell’endoscopia, uno strumento
dotato di una telecamera  che trasmette ad un
monitor le immagini dall’interno dello spazio
esaminato. Ha spiegato come il vantaggio di ta-
li tecniche sia rappresentato da una invasività
chirurgica decisamente inferiore e quindi con
minori tempi di recupero, dal rispetto dell’inte-
grità delle strutture anatomiche, dalla riduzione
del dolore e del periodo di degenza in ospeda-
le, il tutto con maggiore evidenza nell’interven-
to di colicistectomia.
Ha poi tratteggiato la storia della chirurgia la-

paroscopica, che ha origini antiche: fu Abul Sim-
bel, medico arabo vissuto dal 936 al 1013 d.c.
ad utilizzare la luce solare riflessa per guarda-
re dentro la vagina; nel 1800 venne utilizzato
l’effetto refrigerante dell’acqua introdotta in ve-
scica che veniva a contatto con la sorgente lu-
minosa calda, mentre    negli anni successivi vi
è stata una costante integrazione di nuove tec-
nologie, grazie alla collaborazione tra il mondo

medico, scientifico e dell’industria.
L’attuale tecnologia 4K ultra HD favorisce la

visibilità degli interventi di chirurgia mini invasi-
va, riducendo il trauma chirurgico ed il dolore
post operatorio e così favorendo la riabilitazio-
ne del paziente; inoltre il medico può notare det-
tagli che non potrebbero essere visualizzati con
strumenti di livello inferiore, con ciò aumentan-
do la sicurezza dei pazienti.
Recentemente è entrata in uso la chirurgia ro-

botica che   consente all’operatore di praticare
un intervento manovrando a distanza un robot
capace di eseguire manovre comandate. 
Il chirurgo è distante fisicamente dal campo

operatorio e siede ad una consolle dotata di
monitor dalla quale, attraverso un sistema com-
plesso, comanda il movimento dei bracci robo-
tici, ai quali sono fissati i vari strumenti chirurgi-
ci che un’equipe, presente al tavolo operatorio,
provvede ad introdurre nella cavità sede dell’in-
tervento. In futuro si può ipotizzare che la chi-
rurgia robotica consentirà il diffondersi delle ap-
parecchiature ed il miglioramento dei sistemi di
telecomunicazione e telematici, operando a di-
stanze sempre maggiori.
Il dott. Serventi ha concluso l’interessante re-

lazione evidenziando che nel reparto di chirur-
gia dell’ospedale di Acqui Terme, oltre all’alta
professionalità di tutti gli operatori, sono pre-
senti sofisticate e moderne  apparecchiature
che consentono  il migliore utilizzo delle tecni-
che laparoscopiche, con l’aumento costante
della specializzazione.
Il Presidente del Rotary, Maria Vittoria Buffa,

ha ringraziato il relatore complimentandosi per
il brillante ed interessante resoconto, nonché
per l’attività che il dott. Serventi svolge presso
l’ospedale cittadino, continuando  con passione
il lavoro svolto dal precedente primario, Piero
Iacovoni,  mantenendo ed incrementando un re-
parto che rappresenta  un’eccellenza  del terri-
torio. 

Al Rotary Club martedì 16 gennaio

Le nuove frontiere della chirurgia
nella relazione del dott. Serventi 

Acqui Terme. Sono stati in
tutto 684 gli interventi compiu-
ti nel corso del 2017 dai Vigili
del Fuoco di Acqui Terme.
Questo il dato complessivo,
contenuto nel riepilogo di fine
anno, illustrato al nostro setti-
manale dal Caporeparto
Esperto Bruno Bertini, coman-
dante del distaccamento ac-
quese.
Bertini, 56 anni, è ad Acqui

dal 1985, e con oltre 30 anni di
servizio è la persona giusta
per uno sguardo d’insieme
all’attività dei Vigili del Fuoco
acquesi sia nell’ultimo anno
che in rapporto al passato.
«Cominciamo col dire che il

distaccamento di Acqui Terme
ha competenza su un’area
piuttosto vasta: in tutto 33 Co-
muni, per un territorio che si
estende da Merana a Sezza-
dio, e da Cremolino al Bric
Berton. Si tratta di un territorio
impegnativo, sia per l’orografia
che per la natura dei collega-
menti».
Nel distaccamento di Acqui

Terme, insieme a Bertini ope-
rano 28 Vigili del Fuoco, divisi
in 4 turni, a copertura di tutte le
24 ore. A livello di mezzi, la
stazione è attrezzata per far
fronte ad ogni tipo di emergen-
za, o quasi… «Abbiamo in do-
tazione un’autopompa di nuo-
va generazione, della capacità
di 4200 litri, che può disporre
di un’autobotte di rinforzo che
ne contiene altri 7500; nella
nostra rimessa ci sono anche
un fuoristrada boschivo, un
mezzo fuoristrada 4x4, un un
carrello attrezzato, e un gom-
mone da utilizzare per opera-
zioni di soccorso acquatico.
Fra i mezzi fondamentali direi
che l’unica cosa di cui ci sa-
rebbe ancora bisogno è un’au-
toscala, vista anche la presen-
za in città di oltre 30 strutture
alberghiere attive. Al momen-
to, però, non è ancora stato
possibile dotarci di questo
mezzo».
La statistica dice, un po’ a

sorpresa, che l’intervento che
più di frequente i Vigili del Fuo-
co acquesi sono chiamati a fa-
re non è l’incendio (al secondo
posto con 184 casi complessi-
vi nel 2017), bensì l’apertura di
porte e finestre. C’è così tanta
gente che si chiude fuori casa?
«Molta più di quel che si cre-

de. Devo dire che specialmen-
te gli stranieri si… distinguono
in questa “specialità”. Aggiun-
go che queste chiamate così
frequenti da parte di persone
chiuse fuori di casa sono an-

che legate al fatto che in pro-
vincia di Alessandria, a diffe-
renza di quanto avviene da al-
tre parti d’Italia, la chiamata
per questo tipo di intervento è
gratuita. E quindi è abbastan-
za normale che la gente si ri-
volga a noi piuttosto che chia-
mare un fabbro».
Gli incendi, si diceva: dei ca-

si riscontrati nel 2017, 132 so-
no stati “incendi generici” e 52
sono stati incendi di bosco. È
stato un anno… di fuoco?
«Si e no. Rispetto al recente

passato sì: gli incendi sono in
progressivo aumento negli ul-
timi 5 anni: nel 2013 erano sta-
ti 84, nel 2014 89, nel 2015
113, nel 2016 144. Vero è pe-
rò che in passato avevamo vi-
sto anche di peggio: il record
sono i 238 del 1999, ma anche
nel 2003 [anno caldissimo,
ndr] erano stati 205. Sicura-
mente però le condizioni am-
bientali non aiutano, e sono in
progressivo peggioramento».
Diminuiscono, invece, le

chiamate per incidente strada-
le… 
«Una diminuzione per fortu-

na costante, che personal-
mente attribuirei all’efficacia
delle nuove norme. Non avete
idea di quanto fossero fre-
quenti gli incidenti del sabato
sera prima del giro di vite sugli
alcoolici». No, non ce l’abbia-
mo, ma la statistica aiuta: nel
2017 le chiamate per incidente

sono state 27. Dati in linea, an-
zi in lieve calo, con gli ultimi 5
anni. Negli anni fra il 1998 e il
2010, invece, si oscillava pas-
sando da un minimo di 43 a un
massimo di 79: cifre comun-
que molto superiori».
Un’ultima curiosità: come

funziona il sistema di interven-
to con l’istituzione del NUE
(Numero Unico di Emergen-
za)? 
«Potrebbe andare meglio.

Purtroppo le linee sono relati-
vamente poche e spesso inta-
sate, e i centralinisti sono “lai-
ci”, ovvero persone – spesso
volontari – che non lesinano
sulla buona volontà, ma non
hanno conoscenze specifiche
sui singoli interventi. Il Nume-
ro Unico, molto criticato in Ita-
lia, è una soluzione praticata in
tutta Europa, con efficienza.
Ma il personale dedicato è più
numeroso e in ogni centralino
è presente un medico, un rap-
presentante delle Forze del-
l’Ordine, un Vigile del Fuoco.
Senza contare le persone che
conoscono le lingue straniere.
In Italia sono a disposizione
dei volontari madrelingua che
hanno dato la disponibilità, ma
non sono numerosi e il pas-
saggio di linea non è sempre
un’operazione rapida.
Sicuramente bisogna mi-

gliorare i tempi di latenza, ma
credo si stia facendo tutto il
possibile»

Gli incendi sul territorio sono stati 184

Vigili del Fuoco:
negli ultimi 12 mesi
ben 684 interventi

Per il 90º compleanno

Un augurio speciale 
a Maddalena Abrile

Acqui Terme. Pubblichiamo un augurio speciale per
una speciale ricorrenza: «Un augurio speciale per il suo
90º compleanno a Maddalena Abrile! 
Una nonna, una mamma, una donna che con il suo

carattere forte, la sua tenacia e con il suo gran cuore ci
ha sempre supportati e sopportati. 
Ed è per questo che ti diciamo Grazie e tanti tanti

auguri di Buon Compleanno! 100 di questi anni!».
Silvana, Ettore, Lorena, Federico

Enaip: corso di tecniche di contabilità aziendale
Acqui Terme. La figura che si occupa della

contabilità aziendale è inserita nel reparto am-
ministrazione delle imprese di ogni dimensione
e settore produttivo e si occupa prevalente-
mente di seguire dal punto di vista documen-
tale la registrazione di ogni movimento conta-
bile.
Per formare nuovi professionisti del settore è

in partenza presso la sede EnAIP di Acqui Ter-
me il corso di Tecniche di contabilità azienda-
le. 
Durante il percorso si acquisiranno le com-

petenze necessarie per intervenire nei proces-

si amministrativi-contabili con l’ausilio del soft-
ware gestionale; verranno trattati in modo ap-
profondito i contenuti riferiti alla procedura con-
tabile quali la codifica dei documenti, la compi-
lazione della prima nota, l’elaborazione delle
scritture contabili in partita doppia, le scritture
accessorie, la documentazione Iva.
Il corso è serale, è rivolto a occupati e ha una

durata di 50 ore; è finanziato al 70% dalla Re-
gione Piemonte e dal Fondo Sociale Europeo;
al termine rilascia un Attestato di Validazione
delle competenze. Preiscrizioni online: www.
enaip.piemonte.it
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Acqui Terme. I lavori di manutenzione della
linea Acqui-Asti fanno discutere. Sono fonte di
polemica. Non solo i pendolari ora sul piede
guerra per i disagi che dovranno sopportare a
partire dal prossimo 1 aprile, ma anche da par-
te dei consiglieri regionali. In particolare, Paolo
Mighetti, del Movimento Cinque Stelle che at-
traverso una interrogazione all’assessore ai tra-
sporti Francesco Balocco, ha chiesto una ridu-
zione della tariffa per i pendolari che utilizzano
la linea quotidianamente e subiranno i disagi.
L’interruzione della linea Asti-Acqui Terme è
prevista per sei mesi. 
Fino al 7 ottobre 2018 «per importanti e im-

prorogabili interventi di manutenzione straordi-
naria nella galleria di “Alice Bel Colle” tra Nizza
ed Acqui» hanno sottolineato le Ferrovie. Inter-
venti per i quali è necessario interrompere la cir-
colazione perché consistono nella realizzazio-
ne dell’arco rovescio della galleria con l’aspor-
tazione del binario e della massicciata ferrovia-
ria (pietrisco e traversine). Nello stesso periodo
verranno eseguiti interventi complementari di
manutenzione anche nella tratta Nizza-Mom-
baruzzo e la sistemazione dei marciapiedi nel-
la stessa stazione di Mombaruzzo. Lavori im-
prorogabili e necessari dunque che per essere
il più celeri possibili necessitato dell’interruzione
della linea con conseguente sostituzione del
servizio con bus, i cui orari sono già stati inseri-
ti e consultabili nell’orario. Ma proprio qui sta-
rebbe il nocciolo della questione, che ha fatto
scendere in campo i 5Stelle. «In Consiglio re-
gionale – ci ha scritto Paolo Mighetti - abbiamo
interrogato la Giunta sui lavori sulla linea Acqui-
Asti che coinvolgeranno la linea ferroviaria dal 1

aprile (non è un scherzo) al 7 ottobre.
In particolare abbiamo chiesto se la Regione

intenda operare misure di salvaguardia dei pen-
dolari valutando la riduzione del costo del bi-
glietto e la proposta di AFP (Associazione Fer-
rovie Piemontesi) di ridurre al tratto Mombaruz-
zo-Acqui il servizio sostitutivo con bus. Tale pro-
posta, orari e tempi di percorrenza alla mano,
ridurrebbe di circa 10 minuti i tempi di viaggio.
Per quanto riguarda la riduzione del costo del

biglietto l’Assessore Balocco ha fornito la pro-
pria disponibilità a verificare questa possibilità
confrontandosi con Trenitalia, lasciando co-
munque poche speranze per il buon esito della
trattativa. Al momento non sono previste age-
volazioni, solo gli abbonati che non intendono
utilizzare il servizio sostitutivo possono richie-
dere il rimborso di quota parte dell’abbonamen-
to non utilizzato.
In relazione alla tratta da coprire con bus an-

ziché con il treno, l’Assessore ha giustificato ta-
le scelta con altri lavori di manutenzione (oltre a
quelli della galleria di Alice) tra cui la sistema-
zione dei marciapiedi della stazione di Momba-
ruzzo. In relazione a quest’ultima affermazione
ci permettiamo di essere molto dubbiosi sulla
necessità di allungare di 10 minuti il viaggio dei
pendolari, per realizzare opere accessorie che
ai nostri occhi non appaiono per nulla urgenti.
Il risultato sarà senz’altro un calo dell’utenza

e una disaffezione verso un servizio che ha vi-
sto un incremento dell’affidabilità e dell’utenza
nell’ultimo periodo. E a chi non ha l’opportunità
di utilizzare l’auto (studenti in primis) non rima-
ne che un viaggio molto più lungo seppur tra i
crinali dei paesaggi UNESCO». Gi.Gal.

Pendolari e 5 Stelle sul piede di guerra

Linea ferrovia Asti-Acqui
forse a tariffa ridotta

Acqui Terme. A proposito
dei futuri investimenti sulle trat-
te ferroviarie liguri (l’argomen-
to riguarda dunque anche la li-
nea Acqui-Ovada-Genova,
che è di competenza della Re-
gione Liguria), Raffaella Paita
e Giovanni Lunardon, rispetti-
vamente capogruppo e consi-
gliere Pd in Regione Liguria,
scrivono quanto segue:
«Sulla presunta rivoluzione

dei treni in Liguria agli straor-
dinari investimenti del Gover-
no, non segue quello della Re-
gione, che anziché impegnare
le proprie risorse per mante-
nere basse le tariffe le aumen-
ta, caricando sulle spalle del
cittadino i costi del rinnova-
mento della flotta che, quindi,
non sarà indolore. Con il nuo-
vo contratto di servizio sotto-
scritto da Toti e Berrino, i bi-
glietti saranno molto più cari e
sparirà il biglietto integrato tre-

no-bus. Ora sono chiari due
punti chiave del contratto di
servizio Regione Liguria-Treni-
talia: 1) entro il 2023 ci sarà un
aumento tariffario composto
superiore al 23%, a fronte di
un’inflazione complessiva che
ai ritmi attuali sarà di circa il
6%; 2) se viene istituita una
nuova tariffa urbana solo tre-
no, vuol dire che viene cancel-
lato il biglietto integrato a Ge-
nova, che il centrosinistra ha
sempre finanziato. Anzi, la
Commissione Trasporti su no-
stra proposta aveva chiesto al-
l’unanimità alla Giunta che il
biglietto integrato venisse pro-
gressivamente esteso anche
oltre Genova.
Di fatto, chi usa l’integrato

pagherà due biglietti e dovrà
sottoscrivere due diversi abbo-
namenti. Se fosse così sareb-
be un grande passo indietro.
Tutto questo viene giustificato

con gli investimenti per il rin-
novo del materiale rotabile.
Anche da questo punto di vista
i conti non tornano. La Giunta
ha annunciato un investimen-
to superiore ai 500 milioni di
euro e invece, contando tutte
le singole voci di investimento
arriviamo a 432 milioni di euro,
al netto dell’investimento dello
Stato, pari a 39 milioni di euro.
Inoltre, il protocollo di intesa tra
Regione e Trenitalia pubblica-
to sulla Gazzetta Ufficiale Eu-
ropea prevedeva un investi-
mento di 393 milioni di euro
per il rinnovo della flotta. Ora
scopriamo che le risorse mes-
se direttamente da Trenitalia
per il rinnovo della flotta sono
350 milioni più i 39 provenien-
ti dallo Stato e che alla fine sa-
ranno i cittadini con gli aumen-
ti tariffari a farsi carico di una
parte considerevole di questo
rinnovo. In passato il centrosi-
nistra (e pure Biasotti per la
verità) ha cofinanziato i nuovi
treni con circa 50 milioni di eu-
ro per tenere basse le tariffe,
mentre con Toti le risorse re-
gionali spariscono e quindi i bi-
glietti aumentano.
I nuovi treni pertanto di fatto

saranno pagati dal Governo e
dai pendolari liguri, per una
flotta che rimane di proprietà di
Trenitalia e non della Regione
Liguria, (…)».

Comunicato di Paita e Lunardon

“Nuovi treni, ma biglietti più cari e stop all’integrato” 

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«A distanza di parecchio

tempo dalla pur lodevole scel-
ta dell’illuminazione con i LED
nella città di Acqui crediamo
siano ormai palesi i limiti di
questo intervento nel centro
storico.
L’ora legale è stata l’alleata

o complice del buio in quanto
le vasche dello struscio pome-
ridiano si svolgevano ancora
con la luce solare.
Rimosse le luminarie natali-

zie in corso Italia dopo il tra-
monto resta difficile individuare
nei passanti le loro fisionomie
e solo il saluto ne permette il ri-
conoscimento.
Piazza Italia è lugubre come

in un set di film dell’orrore,
piazza dell’Addolorata, cui si
adatterebbe il titolo del film di
Dino Risi Buio in sala, ha co-
me unica fonte di luce quella di
un faro sopravvissuto, o di-
menticato, che svetta sopra la
folta chioma degli alberi che la
contornano in cui tra le foglie
dei tigli si perde, d’estate, l’illu-
minazione a LED. 
Nel centro storico le faccia-

te degli edifici non possono es-
sere apprezzate in quanto l’in-
sieme architettonico o decora-
tivo delle stesse risulta quasi
impercettibile, pregiudicando
la piena fruizione serale o not-
turna, anche da parte dei turi-
sti, del nostro patrimonio stori-
co-artistico. 
Discutibile è poi l’illumina-

zione “artistica” dell’edicola
della Bollente non soltanto
quando è in Technicolor. Cer-
to, come segnala un compe-
tente da noi consultato, «sono
notevoli i vantaggi che deriva-
no da questa tecnologia, anzi-
tutto un evidente risparmio
energetico che può variare dal

60% all’80% rispetto alle lam-
pade tradizionali e al tempo
stesso un’illuminazione mag-
giore e (pare) più precisa con
una ridotta dispersione del ca-
lore, a ciò si aggiunga una du-
rata di vita media maggiore ri-
spetto alle lampade tradiziona-
li e un ridotto inquinamento lu-
minoso».
Lo stesso professionista, e

Italia Nostra non può che sot-
toscrivere, critica «la “luce
fredda”, seppur ecologica ed
economica, dei centri storici
che stanno progressivamente
perdendo il loro fascino» ma-
gari un po’ fanée. In alcune re-
altà si è invece scelto – ed è il
caso di Torino – di «conserva-

re – quantomeno nel centro
storico – le luci gialle e i vecchi
lampioni». 
Con l’adattamento – seppur

oneroso –dei vecchi corpi illu-
minanti si sarebbe ottenuto un
risultato più apprezzabile an-
che dal punto di vista turistico
scongiurando un involontario
“effetto notte”. 
Sarebbe quindi auspicabile

una attenta revisione del siste-
ma di illuminazione a LED nel
perimetro del centro storico fi-
nalizzata alla sua valorizzazio-
ne, fermo restando l’ottimo ri-
sultato ottenuto nel resto della
città».

Italia Nostra 
Sezione di Acqui Terme

City Lights: gli inconvenienti dei LED

Ripensiamo
all’illuminazione del
centro storico  cittadino

Acqui Terme. Studenti e di-
soccupati avranno un posto
d’onore nell’album degli scru-
tatori. 
Palazzo Levi, al riguardo, ha

le idee chiare ed ha varato una
sorta di codice etico che servi-
rà per la nomina di chi, mate-
rialmente, dovrà occuparsi del-
lo spoglio delle schede eletto-
rali durante le elezioni. I nuovi
criteri sono stati ufficializzati
nei giorni scorsi e mirano a pri-
vilegiare le fasce più deboli
della popolazione.
«Mi sembra giusto che la

mia Amministrazione dia la
precedenza nelle liste degli
scrutatori a chi ne ha bisogno
– ha dichiarato il sindaco Lo-
renzo Lucchini –sono persone
alle quali un’entrata economi-
ca, anche piccola e saltuaria,
può essere una boccata d’os-
sigeno. 
Fino a oggi, la scelta degli

scrutatori era affidata a discre-
zione dei consiglieri. 
Abbiamo deciso di scegliere

gli scrutatori tramite una gra-
duatoria da cui attingere, me-
diante il sorteggio telematico,

tra le fasce più deboli della no-
stra città. 
Credo che questa procedu-

ra sia quella più adatta per una
Amministrazione trasparente,
onesta e sociale». In pratica
per l’assegnazione del punteg-
gio, la Commissione Elettorale
seguirà queste regole: innan-
zitutto la selezione sarà effet-
tuata tenendo conto dello sta-
to di occupazione (da 25 a 5
punti) e della situazione eco-
nomica dell’interessato (da 20
a 0 punti). 
Inoltre, per chi non ha svolto

il ruolo di scrutatore nella tor-
nata elettorale precedente sa-
ranno attribuiti 5 punti. In parti-
colare, per lo stato di occupa-
zione saranno riconosciuti 25
punti se il candidato è in una
situazione di disoccupazione o
è studente, 20 punti se usu-
fruisce di ammortizzatori so-
ciali, 15 punti se collocato in
Cassa di Integrazione, 10 pun-
ti se occupato a tempo deter-
minato e 5 punti se occupato a
tempo indeterminato o altro
(per esempio lavoratori dipen-
denti, pensionati).

Per la situazione economi-
ca, saranno riconosciuti 20
punti in caso di dichiarazione
Isee da 0 a 5.000 euro, 15
punti in caso di dichiarazione
Isee da 5.001 a 10.000 euro,
10 punti in caso di dichiarazio-
ne Isee da 10.001 a 20.000
euro, 5 punti in caso di dichia-
razione Isee da 20.001 a
30.000 euro e 0 punti in caso
di dichiarazione Isee oltre
30.001 euro. 
La domanda di partecipazio-

ne dovrà essere presentata
entro e non oltre il 7 febbraio
2018 tramite consegna carta-
cea all’Ufficio Elettorale del
Comune di Acqui Terme in
piazza Levi nº 12, oppure a
mezzo servizio postale con
raccomandata A/R indirizzata
alla Commissione Elettorale
del Comune di Acqui Terme –
piazza Levi nº 12. 
Alla domanda dovrà essere

allegata la dichiarazione Isee
in corso di validità, nonché fo-
tocopia del documento di iden-
tità in corso di validità del-
l’istante. 

Gi. Gal.

Predisposto dal Comune

Codice etico per la nomina degli scrutatori

Acqui Terme. “La cultura
dell’accoglienza turistica: ac-
cogliere, comunicare e fare re-
te”. È questo il tema di un ciclo
di incontri che Confagricoltura
Donna Alessandria organizza,
con il patrocinio dei Comuni
coinvolti, dal 30 gennaio al 22
febbraio tra Acqui Terme, Novi
Ligure e Casale Monferrato.
Nove appuntamenti, tre per
zona, rivolti principalmente a
chi si occupa di accoglienza
turistica ma anche a chi ha in-
teresse a essere in-formato su
vino, cibo e ristora-zione, nuo-
ve forme e opportunità di co-
municazione.
“L’ospitalità nell’Alessandri-

no avviene soprattutto in strut-
ture mediamente piccole – di-
ce la presidente di Confagri-
coltura Donna Michela Maren-
co, viticoltrice e donna del vino
– agriturismi, b&b, affittacame-
re, hotel di charme, dimore fa-
miliari e di campagna. 
La caratteristica è l’essere

autentiche: per questo piaccio-
no soprattutto al turismo in cre-
scita degli stranieri”. Spiega la
Presidente: “È necessario es-
sere sempre più preparati al-

l’accoglienza e alla cultura del-
l’accogliere, a essere informa-
ti e aggiornati su quel che la
nostra provincia offre come at-
trattiva, luoghi ed eventi.
Il vino, il cibo, la bellezza

del paesaggio sono sicura-
mente importanti richiami per il
turista, in particolare dall’este-
ro. 
Devono diventare forza di

comunicazione: abbiamo tante
cose belle, è ora di cominciare
a dirlo anche sfruttando le nuo-
ve opportunità che ci danno,
per esempio, i social network.
Questi saranno gli argomenti
che tratteremo nei nostri in-
contri”.
Queste le date e gli argo-

menti nella città termale:
Martedì 30 gennaio, Enote-

ca regionale: Social network e
nuove opportunità, relatrice:
Fiammetta Mussio, giornalista.
Martedì 6 febbraio, Enoteca

regionale: Il turista gourmet e
la ricerca dell’unicità, relatrice:
Federica Rossini, cuoca.
Marted 20, Enoteca regio-

nale: Come accogliere il turista
winelover, relatrice: Roberta
Lanero, sommelier.

Tre incontri all’enoteca regionale

La cultura dell’accoglienza turistica

Vi aspettiamo per

i SALDI

MESSAGGI POLITICI ED ELETTORALI
ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018

L’ANCORA soc. coop. a r.l., in attuazione della legge 22 feb-
braio 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 mes-
saggi 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 di-
sponibile 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 pro-
grammi e/o di linee ovvero di una critica motivata nei confronti
dei competitori;

• tutte le inserzioni e i video messaggi, devono recare la dici-
tura “messaggio politico elettorale” ed indicare il soggetto com-
mittente;

• 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’accet-
tazione 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.
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Acqui Terme. “Beni in cir-
colo” come illustrato nell’arti-
colo pubblicato a dicembre in
occasione della raccolta stra-
ordinaria di generi alimentari, è
la rete territoriale impegnata a
raccogliere beni di prima ne-
cessità da rendere disponibili
per le famiglie meno abbienti
presso i centri unici di distribu-
zione cittadini (Centro di Ascol-
to in via Cassino, casa di ripo-
so Ottolenghi). La rete, in pro-
gressiva espansione, è attual-
mente composta da: Associa-
zione Socio-Assistenziale dei
Comuni dell’Acquese (Asca),
Centro di Ascolto onlus, Auser,
Soms, Croce Rossa, Caritas
Diocesana, parafarmacia Maz-
zini, parafarmacia San Defen-
dente, cooperativa sociale Azi-
mut, cooperativa sociale Im-
pressioni Grafiche; inoltre ade-
riscono i Comuni del territorio,
il Fondo Acquese per una Co-
munità Solidale, la Commis-
sione Patorale Sociale e del
Lavoro Diocesana, la Coope-
rativa Sociale CrescereInsie-
me, la Cooperativa Sociale Ol-
tre il giardino, il Consorzio So-
ciale CoAlA, la Cooperativa
Sociale Il pane e le rose, l’As-
sociazione Ceste, la Comunità
San Benedetto al Porto, l’Oa-
mi, Cittadinanzattiva Acqui Ter-
me – Ovada, l’Agesci.
I cittadini acquesi, unita-

mente alle parrocchie cittadine
e al comune di Acqui Terme
che hanno dato la loro dispo-
nibilità e collaborazione come
temporanei centri di raccolta,
hanno aderito con entusiasmo
all’iniziativa e, grazie all’indi-
spensabile aiuto del gruppo
Scout di Acqui Terme, hanno
permesso di raggiungere que-

sto significativo risultato.
Resoconto raccolta: lt 11

olio, 15 panettoni, kg 30 riso,
kg 84 pasta, kg 36 zucchero,
63 scatole legumi, lt 28 latte,
kg 4 farina, 40 pacchi biscotti,
61 scatole pelati, 33 scatole
tonno, 13 pacchetti caffè, 4
scatole the, 23 confezioni bu-
dini/dolci vari, 3 cotechini, 3 kg
patate, 6 bottiglie vino, 6 ba-
rattoli marmellata, 31 confezio-
ni omogeneizzati, per un tota-
le di 285 Kg. Un buon inizio
che dimostra come la comuni-
tà locale, riscoprendo il proprio
senso di appartenenza, possa
diventare attenta alle esigenze
dei propri membri in difficoltà e
predisporre soluzioni stabili ed
incisive.
Nel ringraziare tutti, si coglie

l’occasione per comunicare le
prossime iniziative.
Il secondo sabato di febbra-

io: Banco farmaceutico – Rac-
colta di farmaci da destinare al
centro di distribuzione presso
la casa di Riposo Ottolenghi. 
Aderiscono all’iniziativa la

Farmacia Centrale e la farma-
cia Le vecchie Terme. 
Il 14 febbraio: raccolta ge-

neri alimentari presso le par-
rocchie acquesi (in seguito
verranno comunicati i centri di
raccolta e le modalità).
A partire dal mese di marzo:

riprende la raccolta materiale
scolastico presso le scuole
dell’acquese (in seguito ver-
ranno comunicati i centri di
raccolta e le modalità). Per
quanto riguarda il materiale uti-
le: dizionari, zaini, astucci,
campassi, squadre e righe,
quaderni, raccoglitori ad anelli,
fogli pre-forati, penne a sfera
(cancellabili e non), matite,

gomme, temperini, album da
disegno, colori (pennarelli, ma-
tite colorate, tempere e pen-
nelli). Inoltre prosegue la rac-
colta continuativa di farmaci
generici presso la parafarma-
cia Mazzini, la parafarmacia
San Defendente, la farmacia
Alla bollente, la farmacia Bac-
cino, la farmacia Centrale, la
farmacia Albertini, la farmacia
di Ponzone.
Si ringraziano in anticipo tut-

ti coloro che daranno la loro di-
sponibilità e il loro aiuto, sotto-
lineando che questi sono gesti
concreti che contribuisco a far
crescere la nostra comunità lo-
cale.
Si ricordano le tipologie far-

maci da donare: farmaci per i
disturbi gastrointestinali; las-
sativi; antidiarroici, antimicrobi-
ci intestinali; vitamine e sale
minerali; antiemorroidali; vaso-
protettori per uso locale; anti-
micotici per uso locale; emol-
lienti e protettivi; preparati per
il trattamento di ferite e ulcera-
zioni; antipruriginosi e antista-
minici per uso locale; antibioti-
ci e altri terapici per uso der-
matologico; antisettici e disin-
fettanti; antimicrobici e antiset-
tici ginecologici; anestetici lo-
cali in crema; antiparassitari,
insetticidi e repellenti; antin-
fiammatori per uso orale; far-
maci per uso locale per dolori
articolari e muscolari; analge-
sici e antipiretici; decongestio-
nanti nasali per adulti e fisiolo-
gica per bambini; preparati per
il cavo oro faríngeo; preparati
per la tosse e le malattie da
raffreddamento; antistaminici
per uso orale; oftalmici, corti-
sonici, creme; otologici; ferro
ad uso pediatrico.

“Beni in circolo” 

Raccolta natalizia degli alimenti 
Acqui Terme. Nell’autunno 2017, è divenuta

operante la riforma delle discipline di “Crisi di
impresa e dell’insolvenza”, che ha radicalmen-
te aggiornato la precedente normativa risalente
al 1942.
Commentando la riforma, il Ministro della

Giustizia, Andrea Orlando, ha affermato che “si
può essere buoni imprenditori, pur avendo avu-
to una prima esperienza infelice”: le norme in
oggetto, pertanto, mirano a non disperdere ca-
pacità imprenditoriali in questa difficile fase di
economia globalizzata.
Le nuove norme, data la loro recente pro-

mulgazione, non sono ancora ben conosciute
sia da parte degli imprenditori che dei cittadini,
pur interessando tutti i soggetti. Il Lions Club Ac-
qui Terme Host ha ritenuto utile promuovere un
incontro di aggiornamento su queste rilevanti te-
matiche, trovando collaborazione anche da par-
te dell’Ordine Provinciale dei Commercialisti e
dalla Associazione degli Avvocati di Acqui Ter-
me e Nizza Monferrato. L’evento avrà luogo
martedì 30 gennaio presso la Sala Convegni
dell’Hotel “La Meridiana” in Salita Duomo di Ac-
qui Terme, alle ore 16,45.
Nell’incontro verranno focalizzati i punti chia-

ve della riforma che in sintesi sono rappresen-
tati dai nuovi meccanismi di allerta per impedi-
re alle crisi aziendali di divenire irreversibili e
che preludono alla attivazione di strumenti di
composizione stragiudiziale per favorire la me-
diazione tra debitori e creditori.
Verrà poi spiegata la funzione del curatore

nella liquidazione giudiziale e si descriveranno
le modalità con cui il debitore sarà assistito da
appositi organismi presso le Camere di Com-
mercio.

Le stesse regole processuali sono state
semplificate volendo privilegiare le proposte vol-
te ad assicurare la continuità aziendale. Sono

previsti incentivi alla ristrutturazione del debito
ed un nuovo concordato preventivo, nonché il
fondamentale ruolo del Dottore Commercialista
e la centralità dei controlli societari.
Nel convegno sono previsti interventi di im-

portanti relatori quali la dott.sa Valeria Fazio,
Procuratore Generale presso la Corte d’Appel-
lo di Genova (“Procedure concorsuali, novità
normative continue ed organizzazione delle
Procure della Repubblica”), il dott. Luciano Pi-
casso, responsabile del servizio clienti in am-
ministrazione del Gruppo Banca di Asti (“Le ge-
stione del credito deteriorato”) ed il dott. Claudio
Incaminato, presidente dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Alessandria (“Crisi delle pic-
cole imprese, dei professionisti ed il sovrainde-
bitamento del consumatore”). 
Il ruolo di moderatore è stato affidato all’Av-

vocato Renato Dabormida. Seguirà dibattito tra
gli intervenuti.
Il convegno è gratuito ed aperto alla cittadi-

nanza ed agli imprenditori. Sono stati anche
previsti crediti formativi per le figure professio-
nali di Avvocato e Dottore Commercialista.

Martedì 30 gennaio a La Meridiana

La crisi d’impresa: novità e rimedi

Acqui Terme. Lidia
Severino e Bruno Caval-
lero il 26 dicembre 2017
hanno raggiunto il ma-
gnifico traguardo delle
nozze d’oro. Per l’occa-
sione, domenica 14 gen-
naio, hanno festeggiato i
loro 50 anni di vita insie-
me circondati dall’affetto
dell’adorato nipotino
Mattia, della figlia Sonia,
del genero Lorenzo e di
tutti coloro che vogliono
loro bene. Dopo la parte-
cipazione alla santa
messa nella chiesa par-
rocchiale di Cristo Re-
dentore, si sono recati al
ristorante “La Contessa”
in zona Monterosso per
trascorrere la giornata in
allegria.

Nozze d’oro
per i coniugi
Cavallero

L’Anffas ringrazia
Acqui Terme. L’Anffas vuole ringraziare

Maurizio Tavarone e i suoi clienti, l’officina Ce-
stari di Strevi, il Bar Azzurro di via Nizza per
aver aiutato nella raccolta fondi per il progetto
“dalla carrozzina agli sci”.
Quest’anno saranno 13 i ragazzi che potran-

no provare a sciare insieme agli speciali maestri
di sci della Spav team di Asiago. L’Anffas vuole
quindi ringraziare tutti coloro che hanno aiutato
a realizzare questo traguardo… Il progetto del-
lo scorso anno è visionabile su YouTube Anffas
Acqui- Spav Team.

Sezzadio. Mentre si avvicina la Conferenza
dei Servizi che il prossimo 15 febbraio dovrà de-
cidere sul progetto della cosiddetta tangenziale
di Sezzadio, fondamentale per dare seguito al-
la pratica legata alla costruzione della discarica
che potrebbe sorgere sulla cava di Cascina Bo-
rio, in settimana ha destato scalpore la notizia
(già ripresa su altre testate) secondo cui sareb-
be ormai alle battute finali l’inchiesta a carico di
un dipendente della Provincia di Alessandria, le-
gato al settore delle cave, su cui aleggiano so-
spetti di corruzione e concussione. L’uomo (di
cui ovviamente non si conoscono ancora le ge-
neralità) sarebbe sospettato di essersi fatto con-
segnare denaro, o altro, in cambio di favori la-
vorativi. Molti i riscontri indiziari che sarebbero

emersi a suo carico dopo il blitz compiuto nel
settembre 2016 dai Carabinieri del nucleo inve-
stigativo del Comando Provinciale, che aveva-
no compiuto perquisizioni sia in Provincia che a
casa dell’uomo, ritrovando, a quanto si sa, pa-
recchio denaro (si vocifera di 200.000 euro), as-
segni e addirittura dei lingotti d’oro. L’indagine
era partita su segnalazione di alcuni imprendi-
tori operanti nel settore delle cave, che aveva-
no asserito che in Provincia qualcuno avrebbe
favorito o ostacolato i lavori. A quanto pare, con
l’opportuna “lubrificazione”, si poteva ottenere
una velocizzazione della pratica, oppure evita-
re un controllo. I fatti risalgono al periodo fra il
2012 e il 2016. La chiusura delle indagini è at-
tesa a breve. M.Pr

I Carabinieri indagano

Cave: soldi e lingotti in cambio di favori?
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Acqui Terme. Ci scrivono Pinuccia ed Adria-
no Assandri dell’associazione Need You Onlus:

“Buongiorno cari amici,
oggi vi parliamo della Costa D’Avorio, Paese

fra la Liberia ed il Ghana, che confina a nord
con Burkina Faso e Mali, in piena Africa occi-
dentale, ed in particolare vi parliamo del centro
Don Orione di Bonoua, che è a pochi chilome-
tri dalla capitale, Abidjan. Presso questo stesso
centro, più di vent’anni fa abbiamo portato col
Dott. Santero, la Madonna che era nel Ricre di
Acqui, che molte persone conoscono e sono
state lì a pregare quando erano ragazzi. C’è un
forte legame fra noi e questa comunità.

In questo centro supportiamo un ospedale, in
particolare per i reparti di ortopedia ed oftalmo-
logia, e tutta una serie di progetti legati alle
scuole elementari, medie e professionali. La co-
sa più bella ed interessante è che hanno realiz-
zato scuole professionali, che vuol dire dare un
mestiere a questi ragazzi:

- la scuola di sartoria, in particolare per le
donne disabili che possono imparare un me-
stiere con le macchine da cucire elettriche
avendo difficoltà con gli arti, così, dopo tre an-
ni, hanno la possibilità di fare le sarte, in modo
da essere indipendenti.

- Le scuole di muratura, falegnameria, che
con gli ultimi macchinari inviati rimane molto
moderna ed indipendente, meccanica, gommi-
sti, elettricisti, idraulici e scuole di riabilitazione
ortopedica.

Nel vicino villaggio di Yaou, seguiamo diversi
progetti: 

- il progetto mensa Yaou, per il quale mensil-
mente garantiamo un pasto caldo quotidiano a
150 bambini;

- il progetto Sostegno A Distanza, grazie al
quale è possibile, con soli 250€ all’anno, ga-
rantire pasti, spese mediche e scolastiche ad
un bambino del villaggio;

- il progetto allevamento pollame, volto a ren-
dere più autonoma la mensa;

- il progetto scholarship, per il quale ogni an-
no paghiamo le spese scolastiche di circa 200
bambini che non avrebbero la possibilità di fre-
quentare la scuola;

- il progetto gemellaggio tra la alcune classi
della scuola primaria Saracco, che aiutano al-
trettanti coetanei ivoriani a sostenere le spese
scolastiche e didattiche;

- il Piccolo Cottolengo di Bonoua, che ospita
bambini e ragazzi disabili, ed ha sempre biso-
gno di sostegno;

- la casa puericultura, per insegnare alle gio-
vanissime mamme a crescere i loro piccoli ed
imparare un mestiere per mantenersi (purtrop-
po molte mamme hanno solo 13-14 anni).

In accordo con Paolo Riccardi, responsabile
per la Liguria per la Sev Orione di Genova, ab-
biamo raccolto materiale da inviare, che adatto
per i loro fabbisogni… ci sono voluti circa 12
mesi per raccogliere tutte le offerte e le dona-
zioni che abbiamo avuto dai vari donatori, ed in
particolare:

- mobili da ufficio in generale, donatici dalla
Continental Italia, tutto materiale che è stato di-
viso, preparato ed imballato dai nostri soci Mar-
co Ferrari e Pierino Mantelli, anche con l’aiuto
dei ragazzi delle Comunità La Braia di Terzo e
La Conchiglia di Monastero, ed altri volontari.
Grande lavoro di pazienza e di coraggio, bra-
vissimi tutti.

Vogliamo ringraziare tutti voi benefattori: sen-
za di voi che ci portate quotidianamente abiti,
mobili, giochi, biancheria, macchinari, non po-
tremmo fare tutto questo, ed in particolare:

Il signor Giovanni Pastorino, insieme alla mo-
glie Milena Nervi, che, ad esempio, raccoglie,
controlla ed inscatola materiale che periodica-
mente ci fa avere, in cartoni etichettati… è un
grande aiuto, ed un prezioso supporto per il no-
stro lavoro. 

Centinaia di famiglie che si sono affianca-
te a noi per portarci tutti i vestiti lavati, stirati
e preparati per la spedizione. Però, quanta
Provvidenza c’è stata, e quante persone di
buona volontà. Bravi, bravi!

Abbiamo mandato alcune delle creazioni del-
la signora Giuliana Guelfi, 94 anni, alla casa
puericultura… come vi abbiamo raccontato

questa cara signora passa il suo tempo a con-
fezionare maglioncini di lana per i neonati…
Non c’è mai limite di età per aiutare i più sfortu-
nati. Questo è un grande esempio.

Vogliamo ringraziare i dirigenti Pirelli per gli
88 pneumatici da inviare alla scuola gommisti
del centro di Bonoua. Questo darà lavoro a pa-
recchie persone, ed in particolare a poter viag-
giare con i mezi che hanno n sicurezza, sia per
i disabili che per l’ospedale. Questa donazine è
stata fatta con grande entusiasmo e semplicità,
grazie a Roberto ed Andrea che avete contri-
buito a questo miglioramento. Il mondo si mi-
gliora con le opere di bene;

le ditte Dude e Foot Shoes per le calzature…
sempre disponibili, siete persone fantastiche;

il signor Arnaldo Malfatto di One More Life per
le 16.000 magliette (incredibile) e le 100.000
penne che sono importantissime per il Terzo
Mondo e non solo;

Villa Igea e l’ASL per il materiale sanitario:
macchinari dismessi controllati e rimessi a nuo-
vo per l’ospedale di Bonoua;

Le classi seconda A-B-D della scuola prima-
ria Saracco per i regali che hanno preparato per
i loro “compagni di scuola” del gemellaggio;

Il Pastificio Barbieri di Correggio (RE) ed il si-
gnor Luca Cabassi della Cormach, che ci han-
no regalato una fornitura di 5 quintali di pasta;

L’istituto d’arte Jona Ottolenghi, che ci ha do-
nato un tornio ed alcune macchine che andran-
no alla scuola professionale di falegnameria,
ringraziamo anche Giacomo Fiorito di Linea Le-
gno che come sempre ci rimette a nuovo i mac-
chinari.

Ringraziamo in particolare i nostri volontari,
sempre disponibili e con grande energia e sor-
riso, in particolare Marco Ferrari, Pierino Man-
telli, Mario Abbate, Beppe Giorgi, Gian Piero
Guglieri, Mario Rabino, Salvatore Rinaudo, Pi-
nuccio Traversa, Eleonora, che insieme a Pao-
lo Riccardi del SEV Orione hanno caricato 307
colli per un peso che superava le 18 tonnellate
su un container, grazie anche al prezioso sup-
porto del muletto della Pneus Car.

Tutti questi aiuti saranno consegnati diretta-
mente, fotografati e documentati all’arrivo, dopo
un viaggio di 7.334 km… solo per farvi rendere
contro della lunga distanza che impegna que-
sto tragitto. 

Raccontiamo questi particolari, almeno una
parte, per far capire le difficoltà, il grande lavo-
ro di preparazione, che hanno fatto anche i no-
stri volontari, in magazzino ed in ufficio… Lau-
ra, Gianni, Monica, Michela, che si affiancano
per poter produrre tutta la documentazione.

Un grande grazie alla Sev Orione per il gran-
de coraggio e la capacità.

Di tutto questo Dio ve ne darà merito.
Se notate, noi non parliamo di futuro “faremo,

faremo…”, ma parliamo di cosa “facciamo” o di
cosa “abbiamo fatto”. I giornali ed i telegiornali
pieni di parole, parole, parole, neanche fossero
parenti di Mina… concludere tutto quello che di-
cono mi sembra molto difficile.

Gli artefici di questo siete voi, che mi leggete,
siete voi quelli che ci portate i cartoni, ci dona-
te i soldi, siete voi che ci supportate, anche so-
lo con le preghiere. Forza e coraggio, ce la fac-
ciamo.

Noi viaggiamo sempre con il detto di Don
Orione “Fare del bene sempre, ed a tutti”.

un abbraccio, Adriano e Pinuccia Assandri
Non esitate a contattarci: Need You O.n.l.u.s.,

Strada Alessandria 134 (Reg. Barbato 21)
15011 Acqui Terme, Tel: 0144 32.88.34, Fax
0144 35.68.68, e-mail info@needyou.it, sito in-
ternet: www.needyou.it.

Acqui Terme. A partire da ottobre 2017 sul
territorio Acquese è presente Boing, il centro
educativo didattico della Cooperativa Onlus
CrescereInsieme con sede in Via Nizza 58 ad
Acqui Terme. Il centro offre servizi a minori con
disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), di-
sturbi dell’attenzione e iperattività (ADHD), bi-
sogni educativi speciali (BES).

Il progetto di ha lo scopo di supportare lo svi-
luppo scolastico ed educativo attraverso labo-
ratori specifici individuali e di gruppo. 

I laboratori informatici e di supporto alla me-
todologia di studio vengono proposti ai bambini
e ragazzi che, attraverso l’utilizzo delle posta-
zioni Pc e software compensativi specifici.
Boing mette a disposizione un equipè multipro-
fessionale tra cui educatori professionali, tecni-
ci dell’apprendimento e una psicologa, queste
figure sono fondamentali per affrontare le di-
versità nell’apprendimento e poter trovare stra-
tegie efficaci e durature. 

L’obbiettivo del centro didattico è l’accompa-
gnamento del bambino/ ragazzo nel percorso di
apprendimento del metodo di studio in modo
che ciascuno diventi consapevole delle proprie
capacità e autonomo nello studio e nell’orga-
nizzazione giornaliera. 

A tre mesi dall’inaugurazione Boing ha già ini-
ziato a pieno ritmo le attività di supporto allo stu-
dio e molte famiglie si sono rivolte alla Psicolo-
ga dott.ssa Noccioli per la parte diagnostica e
di sostegno. 

Per le situazioni che lo richiedono è possibi-
le anche la possibilità di attivare autonomie sco-
lastiche individuali a domicilio. Attualmente i
giorni dei laboratori attivi sono il lunedì, il mar-
tedì e il giovedì ma in base alle esigenze delle
famiglie si possono attivare anche altri giorni
settimanali. 

Boing in accordo con gli istituti comprensivi
del territorio porterà avanti una campagna di
formazione ed informazione sulle tematiche del-
le difficoltà specifiche legati all’apprendimento
rivolgendosi sia agli insegnanti che ai genitori
attraverso attivazione di serate e di uno spor-
tello nei diversi istituti.

Grazie alla competenza della dott.ssa Psico-
loga Alessia Noccioli che si occupa dello scree-
ning di accesso, della valutazione diagnostica
e del supporto psicologico delle famiglie Boing
ha già attivato il primo ciclo di incontri di Parent
Training per le famiglie, il primo ciclo vedrà gli
iscritti impegnati il 18 gennaio, il 15 febbraio ed
il 15 marzo alle ore 18.30. 

Anche per i ragazzi sarà possibile incontrarsi
per realizzare un laboratorio sulla consapevo-
lezza alla riscoperta della propria unicità e ca-
pacità. Per chi fosse interessato ad approfondi-
re e conoscere le proposte di Boing può visita-
re la nostra pagina Facebook alla pagina “Boing
- centro educativo didattico” @centroBoing o ri-
chiedere informazioni contattando gli operatori
del centro educativo didattico al numero:
3775514987.

Della cooperativa CrescereInsieme

Centro educativo didattico “Boing”
con supporto psicologico

Acqui Terme. La rassegna
vuole essere un dovuto omag-
gio ad un importante un Artista
troppo spesso dimenticato:
Sergio Romiti. Ripercorrendo
tutta la sua produzione artisti-
ca (oli, tempere, acrilici e dise-
gni), la mostra mette in evi-
denza la coerente ricerca svol-
ta nel corso dei decenni da
uno dei protagonisti dell’Infor-
male italiano.

Nato nel 1928 a Bologna,
dopo una fase iniziale vicina
ad un espressionismo con
ascendenze picassiane e fau-
ve, Romiti si lascia coinvolgere
da quegli oggetti e da quelle
cose poste in un ambiente fa-
miliare, (mensole con oggetti,
tavoli di cucina, tavoli con pe-
sci, macellerie, stirerie) de-
strutturate e riorganizzate in
composizioni spaziali comple-
tamente slegate dalla poetica
morandiana (anche se per cer-
ti versi ne ricordano ancora le
declinazioni cromatiche), ma
animate da un impercettibile
dinamismo dei volumi. Gia ̀nel
1951 e ̀presente alla Galleria Il
Milione di Milano e alla Busso-
la di Torino, partecipa alla mo-
stra Cinquante peintres italiens
d’aujourd’hui alla Galleria La
Boeẗie di Parigi ed e ̀invitato al-
la I Mostra Pittori d’oggi, Fran-
cia - Italia di Torino.

Nell’evoluzione del suo per-
corso creativo, Romiti abban-
dona sempre piu ̀l’oggetto per
rifugiarsi in un’esaltazione del-
lo spazio, dove la realta ̀degli
oggetti diventa sempre più
evanescente, spesso condi-
zionata da improbabili movi-
menti. Intanto partecipa alla
Biennale d’Arte di Venezia nel
1952, 1954, 1956, 1958, 1960.

Le composizioni degli anni
Cinquanta, evidenziano in mo-
do inequivocabile quell’imma-
gine di movimento, di dinami-
smo, grazie anche alla pennel-
lata «trascinata», propria di tut-
ta la produzione artistica di Ro-
miti. I colori stessi, sovrapposti
e dilavati, tendono ad esten-

dersi oltre i propri confini come
in una rappresentazione foto-
grafica dal tempo di esposizio-
ne dilatato.

Il primo grande riconosci-
mento espositivo arriva nel
1976 quando alla Galleria Co-
munale d’Arte Moderna di Bo-
logna viene allestita una cor-
posa antologica con la cura
critica di Maurizio Calvesi; ne
sara ̀ organizzata anche una
postuma nel 2001. Emblema-
tiche sono le opere degli anni
Settanta, dove il colore ha la-
sciato posto al bianco della lu-
ce e al nero. Sono pitture in
movimento che preannuncia-
no, pero,̀ il punto di arrivo di
una ricerca arrivata al grado
zero del percorso, oltre il qua-
le impossibile spingersi.

Dopo anni di inattivita,̀ verso
il 1984 Romiti riprende a dipin-
gere (colori lucenti, a tempera)
opere pervase da un concitato
affanno: grazie al gesto quasi
violento di pennellate orizzon-
tali, verticali, rettilinee e ondu-
latorie esse esprimono la libe-
razione di un tormento interio-
re e suggeriscono un microco-
smo di elementi in agitazione,
pronti ad uscire dal foglio che li

racchiude. Seguono alle tem-
pere una serie di dipinti acrilici,
dove ancora il colore e ̀il pro-
tagonista indiscusso. Le tele
propongono cromie intense
con impalcature complesse e
con una dinamicita ̀compositi-
va, testimoni di una raggiunta
consapevolezza della padro-
nanza di un linguaggio espres-
sivo radicato, ma allo stesso
tempo ancora soffocato da
dubbi e ripensamenti. Nono-
stante, infatti, l’apparente com-
plicita ̀decorativa, rimane sem-
pre difficile la lettura dell’opera
romitiana, cosi ̀come inspiega-
bile la sua improvvisa e rapida
interruzione avvenuta il 12
marzo del 2000 con un colpo
di fucile.

La Mostra, che si inaugurerà
con un brindisi di benvenuto
sabato 27 gennaio 2018 alle
ore 18 e si concludera ̀ il 24
febbraio, si potra ̀ visitare nei
locali di via Aureliano Galeaz-
zo 38 ad Acqui Terme, il saba-
to dalle 10 alle 12 e dalle 16 al-
le 19.30 e gli altri giorni su ap-
puntamento telefonando al nu-
mero 0144 322706; tutte le
opere sono anche visibili sul
sito: www.globartgallery.it.

Associazione Need You

Una serata solidale a favore della mensa della fraternità
Acqui Terme. Lo scorso 21 dicembre in occasione della tradizionale festa di Natale del Centro

Diurno Aliante e Comunità Alloggio “Il giardino” è stata realizzata una cena, che ha visto coinvolti
genitori e ragazzi diversamente abili dei servizi della cooperativa CrescereInsieme in occasione
delle successive feste Natalizie. La serata si è svolta in allegria con il lavoro del cuoco Fabio e dei
ragazzi del laboratorio di cucina del venerdì che hanno preparato gli antipasti, il risotto e il tradi-
zionale cotechino lenticchie e purè affiancando in cucina ed in sala i commensali. La serata oc-
casione anche per scambiarsi gli auguri e cantare il nuovo repertorio Musicale con “le note sono
7” in esibizioni con musica dal vivo. Una serata insieme attraverso la quale sono stati raccolti 451
€ a favore della mensa di fraternità di via Cassino.

Un grazie a quanti hanno partecipato e contribuito a questa raccolta fondi con l’augurio che an-
che il 2018 sia all’insegna della fraternità e della generosità.

Azienda dell’Acquese
RICERCA CARPENTIERE METALLICO
esperto in carpenteria leggera, con nozioni di lettura disegni

tecnici, esperienza di assemblaggio, ottima conoscenza
della saldatura (TIG e MIG), molatura e finitura.

Fondamentale la cittadinanza italiana,
automunito e con curriculum referenziale.

Inviare il curriculum all’email info@t2sas.it

Per chi fosse interessato
a fare una donazione
Bonifico bancario Need You Onlus Banca Fi-
neco Spa Iban IT06 D030 1503 2000
00003184112 – Banca Carige Iban IT65
S061 75479 4200 0000 583480 - Need You
Onlus Ufficio Postale - C/C postale 64869910
- Iban IT56C0760110400000064869910 - op-
pure devolvendo il 5 X MILLE alla nostra As-
sociazione (c.f. 90017090060)

Alla Globart Gallery

Le strutture dinamiche di Sergio  Romiti 
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Acqui Terme. Venerdì 19
gennaio presso la scuola me-
dia Bella di Acqui Terme si è
tenuto un incontro sulla roboti-
ca, nella cornice del Piano Na-
zionale Scuola Digitale del
MIUR organizzato dal Profes-
sor Rodolfo Zunino del DITEN
(Dipartimento di Ingegneria
Elettrica, Elettronica, delle Te-
lecomunicazioni e Navale) del-
l’Università degli studi di Ge-
nova coadiuvato dall’ing. Lo-
renzo Ivaldi sempre del Diten.
Durante l’evento I ragazzi

hanno potuto conoscere gli ul-
timi sviluppi concernenti le si-
nergie tra Robotica, Big Data,
Intelligenza Artificiale e le loro
applicazioni nei più svariati
campi: dalle esplorazioni spa-
ziali ai frigoriferi intelligenti
passando attraverso il suppor-
to agli anziani non autosuffi-
cienti.
Le classi hanno poi assistito

ad una dimostrazione pratica
di un modello di robot autono-
mo su ruote, in grado di perce-
pire eventuali asperità del ter-
reno ed aggirarle. Sono inoltre
state illustrate loro le attività
dell’ateneo Genovese per le
giovani generazioni: in partico-

lare il progetto Universikids in
cui ogni domenica, dal 12 no-
vembre 2017 al 25 marzo
2018, a Palazzo Ducale, l’Uni-
versità di Genova propone la-
boratori didattici gratuiti dedi-
cati a bambini e ragazzi su in-
formatica, ingegneria/tecnolo-
gia, musica, lingue e scienze.
Tante occasioni per sperimen-
tare, conoscere, scoprire e av-
venturarsi nei mondi di arte ed
innovazione tecnologica.
Infine è stato illustrato un al-

tro importante progetto: La la
First® Lego® League, Scuola
di Robotica che offre laborato-
ri gratuiti di robotica e coding
per bambini e bambine, ragaz-
ze e ragazzi.
Il 3 e 4 febbraio si terrà a

Genova presso l’Istituto Nauti-
co San Giorgio la selezione del
Nord Ovest.
L’IC1 di Acqui Terme e gli or-

ganizzatori dell’evento voglio-
no ringraziare i ragazzi che
hanno partecipato all’incontro
con attenzione ed interesse fa-
cendo molte domande e dan-
no appuntamento al 2019 per
questo evento d’eccellenza or-
mai entrato di diritto nel calen-
dario formative scolastico.

Evento d’eccellenza

Alunni della Bella
incontrano la robotica

Acqui Terme. L’incontro la-
boratoriale con il CFP Alber-
ghiero di Acqui Terme, un ap-
puntamento molto atteso per
tanti alunni dell’IC1 che hanno
partecipato al progetto in Lin-
gua Francese “Cuisiniers d’un
jour”, ha riscontrato ancora
una volta un grande successo. 
Tutti gli alunni delle classi

quinte e del primo anno di
scuola secondaria di primo
grado “francesisti” nell’ottica
della continuità fra gli ordini di
scuola hanno avuto modo di
apprendere il Francese con
una particolare esperienza che
ha unito le attività di classe
condotte dalla docente della
scuola media “G. Bella” Patri-
zia Lavezzato, a quelle in cuci-
na, con il professor Grappiolo
per la parte pratica e la profes-
soressa Arnuzzo per quella in
lingua straniera.
In tutte le culture la cucina è

fondamentale: chi non associa
il ricordo d’infanzia del buon
odore proveniente dalla cucina
con il piacere di assaporare
specialità deliziose? 
La cucina richiama alla con-

vivialità e alla cultura di una re-
gione, di una nazione. Appren-
dere una lingua attraverso le
ricette tipiche è un buon meto-
do per imparare le abitudini di
un paese e in più realizzarle
concretamente è senza dubbio

una bella soddisfazione!
Si ringraziano per l’opportu-

nità che hanno voluto offrire: il
preside Domenico Parodi, l’or-
ganizzatore Servetti Luciano,
la professoressa Arnuzzo Cri-
stina, il professor Alcide Grap-
piolo che hanno accolto con
professionalità e cortesia in
queste speciali lezioni “en cui-
sine”. Un caloroso grazie an-
che agli allievi del CFP Alber-
ghiero che hanno fatto cono-
scere con entusiasmo la loro
scuola agli alunni della prima-
ria e della secondaria di primo
grado. 

Scuola secondaria di 1º grado “G. Bella” 

Imparare il francese
anche… in cucina 

Accolta 
proposta M5S
contro il consumo
del suolo

Acqui Terme. Il Consigliere
regionale Paolo Mighetti
(m5S) ha presentato in Consi-
glio Regionale una proposta
del Movimento 5 Stelle in gra-
do di ridurre il consumo di suo-
lo utilizzando terreni già com-
promessi.
La proposta riguarda la ridu-

zione del contributo di costru-
zione, garantendo uno sconto
nel caso in cui si voglia ripristi-
nare un suolo già compromes-
so ai fini edilizi, riducendo di
conseguenza la fiscalità urba-
nistica a carico dei costruttori,
incentivando la bonifica e il riu-
so di tali suoli.
La proposta è stata accolta

positivamente dalle forze di
maggioranza presenti in com-
missione, e nei prossimi mesi
sarà organizzato un tavolo di
lavoro per definirne le modali-
tà di attuazione 
«Il M5S si è sempre battuto

per ridurre il consumo di suo-
lo, in particolar modo quello
agricolo, già fin troppo com-
promesso negli ultimi decenni.
Occorre subito un cambio di
rotta per le politiche urbanisti-
che e la nostra proposta va
proprio in questo senso.
Auspichiamo trovi realizza-

zione al più presto e finalmen-
te si inizi ad agire veramente
nell’ottica di un consumo zero
del territorio come previsto dal-
la legge urbanistica del Pie-
monte”, ha commentato Mi-
ghetti».

Acqui Terme. Una buona semina ed un
lavoro continuativo portano buoni frutti ed
anche qualche riconoscimento. Così po-
tremmo sintetizzare l’esperienza vissuta
in questi anni dagli studenti del corso Elet-
tronica e Automazione dell’Istituto di Istru-
zione Superiore Rita Levi-Montalcini di Ac-
qui Terme. 
Un buon riscontro l’hanno avuto i gio-

vani che frequentano le classi 5ªG e 5ªI
alla recente manifestazione FUTURA, la
Festa nazionale del Piano Nazionale
Scuola Digitale, curata dal Ministero del-
l’Istruzione, che si è tenuto a Bologna dal
19 al 21 gennaio. Un’esperienza che ha
raccolto il lavoro avviato già tre anni orso-
no, con un progetto che ha coinvolto an-
che altre classi dell’Itis, che hanno già
conseguito il diploma. 
A rappresentare gli studenti acquesi in

questa occasione sono stati tre compo-
nenti dei gruppi di lavoro, avviati presso i
laboratori di elettronica e sistemi dell’Itis
di Acqui: Davide D’Urso, Wenceslao Oli-
vero e Matteo Poletto, insieme ai docenti
Marco Mercurio e Fabio Piana. 
Il convegno, che ha visto in campo gli

studenti di numerose scuole tecniche ita-
liane nel campo dell’elettronica, dell’in-
formatica e dell’automazione, ha regi-
strato una forte affluenza (circa 9000 i vi-
sitatori), permettendo agli studenti di il-
lustrare i loro progetti e le produzioni in-
novative.
I giovani e i docenti dell’Istituto acquese

hanno presentato il loro lavoro nell’area
“Buone Pratiche” detta anche “Future Zo-
ne” : si tratta dei progetti “Blind Helper To-
olkit” ausili tecnologici open source e low
cost per non vedenti. I progetti si sono svi-

luppati durante le ore laboratoriali previste
dal corso di studi. In particolare si tratta di
quattro elaborazioni (che si prevede pos-
sano possano aumentare): la stampante
Braille, il lettore di audiolibri di semplice
utilizzo, il contagocce sonoro per medici-
nali in gocce ed un portachiavi sonoro ri-
levatore di luce ambiente, in grado di in-
formare la persona non vedente se la lu-
ce è stata spenta o se la tapparella è chiu-
sa. 
Una partecipazione dunque molto posi-

tiva, condita anche da un po’ di emozione
“Durante la manifestazione - raccontano
gli studenti - il nostro spazio espositivo è
stato visitato dalla Ministra dell’Istruzione
Valeria Fedeli, che si è soffermata sulle
nostre produzioni ed ha espresso apprez-
zamento per la tipologia delle tematiche
affrontate”. 

Un futuro da tecnici digitali

Studenti del Montalcini alla Fiera di Bologna

Acqui Terme. La visita al presepe della
Madonnina è ormai una consolidata tradi-
zione per gli alunni della primaria Saracco,
che, guidati come ogni anno da Padre
Winston, restano affascinati dall’ambienta-
zione della Natività. Una sorta di quinta
teatrale popolata da numerosissimi perso-
naggi, dove viene rappresentata la vita
quotidiana di un piccolo paese, in un am-
biente ricostruito realisticamente, animato
da giochi di luci e di suoni e da congegni
meccanici che, mettendo in moto alcuni dei
personaggi caratteristici, occupano perfino
gli spazi più improbabili della scena.

Il presepe sembra prendere vita, e
ciò che accade tra i vari ambienti e
perfino nell’intimità delle case, dalle cui
finestre filtra un frammento di vita do-
mestica che coinvolge i bambini, im-
mergendoli in un’atmosfera unica e dav-
vero speciale. 
Nulla viene lasciato al caso, ma tutto è

pensato e studiato sin nei minimi partico-
lari perché lo sguardo dello spettatore sia
introdotto, piano piano, alla contemplazio-
ne del mistero della salvezza del mondo

quella salvezza portata a tutti gli uomini,
senza eccezione, a qualunque popolo es-
si appartengano. 
Come sempre i bambini sono tornati a

scuola pieni di entusiasmo e non sono
mancate le occasioni di riflessione. 
I ringraziamenti più sentiti da parte del-

la Dirigente e da tutti gli insegnanti vanno
a Padre Winston, Fabio, Roberto, Erman-
no e Silvia per la pazienza, la disponibili-
tà, l’accoglienza calorosa e l’ottima me-
renda. 

Donazioni di sangue e plasma
Acqui Terme. L’Avis Comunale di Acqui Terme “Dasma” ricorda che permane sempre la carenza di sangue e plasma. Si invita-

no pertanto le persone che abbiano compiuto 18 anni, non superato i sessanta e di peso corporeo non inferiore a 50 kg a voler col-
laborare con l’Avis per aiutare molti ammalati in difficoltà e sovente a salvare loro la vita. Occorre recarsi a digiuno o dopo una pic-
colissima colazione presso l’Ospedale di Acqui Terme all’ufficio informazioni e assistenza Avis che si trova al piano terra a lato del-
lo sportello bancario dalle ore 8.30 alle ore 10, dal lunedì al venerdì, oppure nella seconda e ultima domenica di ogni mese allo stes-
so orario al primo piano. I prossimi prelievi domenicali sono: gennaio 28; febbraio 11, 25; marzo 11, 25; aprile 15, 29; maggio 13,
27; giugno 10, 24; luglio 8, 29; agosto 26; settembre 9, 30; ottobre 14, 28; novembre 11, 25; dicembre 9, 16.
Inoltre è possibile un sabato al mese per l’anno 2018, donare sangue o plasma previa prenotazione al centro trasfusionale pres-

so l’ospedale di Acqui Terme, al numero 0144 777506: febbraio 17; marzo 17; aprile 21; maggio 19; giugno 16; luglio 21; settembre
15; ottobre 20; novembre 17; dicembre 15. Per ulteriori informazioni tel. al n. 333 7926649 e-mail: avisdasma@gmail.com 

per una crescita intelligente, 
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

fondo 
sociale europeo

La primaria Saracco al presepe della Madonnina 
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Acqui Terme. Sabato 27
gennaio, dalle ore 10 alle 12,
si riaprono le porte dell’Istituto
Parodi per dare un’ulteriore
possibilità a studenti e genitori
di visitarne i locali (Via De Ga-
speri 66 per i Licei Scientifico,
Artistico e Linguistico; Corso
Bagni 1 per i Licei Classico e
delle Scienze Umane) e chie-
dere informazioni e chiarimen-
ti sul Piano dell’Offerta Forma-
tiva e sulle procedure da se-
guire per le iscrizioni al prossi-
mo anno scolastico.

Il periodo utile per iscriversi
è iniziato il 16 gennaio e si
concluderà alle 20 del 6 feb-
braio 2018.

La legge del 7 agosto 2012,
n. 135 stabilisce che le iscri-
zioni al primo anno delle scuo-
le statali di ogni ordine e grado
avvengono esclusivamente in
modalità on line. 

Le iscrizioni on line alla sola
classe prima 2018-2019 non si
effettuano dal sito dell’Istituto
ma dal sito www.iscrizioni.
istruzione.it;

entrando nell’area dedicata
si trovano le istruzioni per pro-
cedere. 

Ulteriori informazioni sono
presenti sul sito dell’Istituto, al-
l’indirizzo  https://www.istituto-
parodi.gov.it/node/691.

La Segreteria di codesto
Istituto è disponibile, in via
De Gasperi 66, sia per for-
nire informazioni che per in-
serire la domanda stessa, a
partire dal 16/01/2018 fino al
06/02/2018, nei giorni dal lu-
nedì al venerdì, dalle ore
15,00 alle 17,00, oppure su
appuntamento, anche in mo-
menti diversi, per offrire un
supporto personalizzato. 

È sempre consigliabile co-
munque prendere un appunta-
mento, telefonando al numero
0144 320645, per evitare lun-
ghe attese.

L’Istituto superiore «G. Pa-
rodi», che riunisce tutti i Licei
Statali di Acqui Terme, è dislo-
cato nella sede storica del Li-

ceo Classico di Corso Bagni 1
e nella moderna e attrezzata
sede di Via De Gasperi 66, do-
ve sono concentrate le attività
amministrative, la Presidenza
e aule e laboratori dei Licei Ar-
tistico, Scientifico, delle Scien-
ze Umane e Linguistico.

Entrambe le sedi sono rag-
giungibili in pochi minuti dalle
fermate dei mezzi pubblici,
dalla Stazione Ferroviaria e
dal Movicentro di Acqui Terme,

capolinea delle autolinee ex-
traurbane.

Gli insegnanti, gli studenti e
il personale del “Parodi” atten-
dono dunque per far visitare
aule e laboratori; il Dirigente
scolastico ed i suoi collabora-
tori riceveranno i visitatori che
lo desiderassero dalle ore 11
alle ore 12, per rispondere ad
eventuali quesiti e dubbi for-
mulati dagli studenti e dai ge-
nitori.

Sabato 27 gennaio dalle ore 10 alle 12

Ancora scuola aperta per i Licei 

L’alcool etilico (vino, liquori, ecc.) rappresen-
ta la droga psicoattiva più antica e più diffusa in
tutti i paesi del mondo.

Si tratta di una sostanza in grado di dare di-
pendenza psicologica e fisica e di esercitare
sull’organismo effetti diversi, secondo la dose di
assunzione giornaliera:

- dose giornaliera pari od inferiore a 30 gram-
mi al giorno (meno di mezzo litro di vino al gior-
no), ovviamente assunta durante i pasti, pre-
valgono gli effetti positivi: facilitazione digestiva,
aumento delle HDL (colesterolo “buono”);

- dose giornaliera superiore a 30 grammi al
giorno prevalgono gli effetti negativi:

● intossicazione cronica (alcolismo), vale a
dire condizione di dipendenza sia psicologica
che fisica alle bevande alcoliche con conse-
guenti danni a vari organi

● intossicazione acuta che può manifestarsi
come:

- stato di ebrezza: la persona non presenta
sintomi evidenti correlati all’assunzione di alcool

- stato di ubriachezza: la persona presenta
odore di alcool nell’alito; nausea e vomito; an-

datura ondeggiante ed incerta; modo di parlare
confuso ed incoerente; alterazione dello stato
di coscienza, dall’euforia a confusione mentale
a cui segue sonnolenza che può arrivare ad uno
stato comatoso con depressione della funzione
respiratoria.

La sospensione brusca dell’assunzione di al-
cool espone l’alcolista alla comparsa di una sin-
drome da astinenza,  caratterizzata da tremori
alle mani, stato d’ansia, modesto aumento del-
la frequenza cardiaca, nausea, vomito, diarrea
e nei casi più gravi delirium tremens (stato di
grave agitazione psicomotoria con tremori gros-
solani alle mani, al capo ed al tronco, allucina-
zioni visive e crisi convulsive).

Soccorso: allertare il 112, se la persona è agi-
tata cercare di isolarla e richiedere l’intervento
delle forze dell’ordine; se la persona è inco-
sciente e respira metterla in Posizione Laterale
di Sicurezza (PLS) nell’attesa dei soccorsi; se
la persona è incosciente e non respira iniziare le
manovre di rianimazione.

Lisa Abregal, Monitore di Primo Soccorso
CRI Acqui Terme

Con il termine cibo spazzatura o “junk food” ci
si riferisce ad un vasto insieme di alimenti a
basso o nullo valore nutrizionale, ovvero a quei
cibi che nonostante l’altissimo contenuto calori-
co dato dalla presenza di quantità esagerate di
zuccheri e grassi sono poveri di nutrienti utili al
nostro organismo. 

Esempi sono le merendine e gli snack indu-
striali, hamburger di scarsa qualità, bibite zuc-
cherate e così via. Negli ultimi anni numerosi
studi epidemiologici hanno dimostrato quanto
un’alimentazione ricca di questi cibi possa in-
fluire negativamente sulla salute favorendo l’in-
sorgenza di obesità, sindrome metabolica, dia-
bete di tipo 2, patologie cardiovascolari. Inoltre,
proprio in questi giorni, sulla prestigiosa rivista
scientifica Cell, è stato pubblicato uno studio
tramite il quale un gruppo di ricercatori ha di-
mostrato come l’assunzione abituale di ‘junk fo-
od’ possa stimolare il sistema immunitario cre-
ando uno stato di infiammazione cronico (Anet-
te Christ et al. “Western Diet Triggers NLRP3-
Dependent Innate Immune Reprogramming”,
11 Jan 2018, Cell).

Questo progetto è stato condotto in vivo, su
topi da laboratorio suddivisi in tre gruppi nutriti
in maniera differente: il primo gruppo con un
mangime bilanciato, il secondo gruppo con un
mangime con un’alta percentuale di grassi e
zuccheri (per mimare la tipica alimentazione
squilibrata ‘occidentale’) e il terzo gruppo è sta-
to nutrito  per 4 settimane con la dieta ‘occi-
dentale’ e per le 4 settimane successive con il
mangime bilanciato per poter capire se il ritorno

ad un’alimentazione più corretta potesse rista-
bilire una situazione di equilibrio nell’organismo.
In seguito a numerosi esperimenti, tramite i
quali è stato investigato l’effetto delle varie tipo-
logie di alimentazione sul sistema immunitario
dei topi, i ricercatori hanno dimostrato che
un’alimentazione molto ricca di grassi e zuc-
cheri sia in grado di indurre un aumento delle
cellule immunitarie nel sangue (linfociti) e di nu-
merose molecole che favoriscono l’infiamma-
zione rendendo il sistema immunitario iperattivo
e favorendo lo sviluppo di infiammazioni croni-
che (coinvolte nello sviluppo di molte patologie
cardiovascolari nell’uomo) e potenzialmente an-
che di patologie autoimmuni. Un secondo risul-
tato molto rilevante è stata la dimostrazione che
il ritorno ad un’alimentazione equilibrata andas-
se a ridurre lo stato di infiammazione, ma non
fosse in grado di ridurre l’iperattività del siste-
ma immunitario, che sembrerebbe mantenersi
sempre troppo sensibile nei confronti di vari sti-
moli infiammatori. 

Semplificando una dieta ricca di junk food è in
grado di creare delle modifiche, dette epigene-
tiche, a livello dei geni e del DNA alterando il
funzionamento del sistema immunitario per pe-
riodi molto lunghi, anche dopo il ritorno ad
un’alimentazione bilanciata. Tutto ciò è stato di-
mostrato sui topi e saranno necessari altri stu-
di per traslare questi risultati sull’uomo, ma alla
luce di queste nuove scoperte sarebbe utile ri-
flettere su quanto profondamente un’alimenta-
zione scorretta possa influire sul nostro organi-
smo e sulla nostra salute.

Il parere del nutrizionista
a cura della dott.ssa Francesca Angeletti

Cibo spazzatura: le ultime scoperte

Alcolismo o etilismo

La Croce Rossa sempre con te
Comitato di Acqui Terme

Trasferta
alternativa per 
la Asd Creativ Crew

Acqui Terme. Trasferta alterna-
tiva per la Crew agonistica dell’Asd
Creativ Crew. 

Sabato 20 gennaio i “Baby
Killers” sono stati invitati come
ospiti d’onore ad esibirsi all’”Hip
Hop e Break dance pool party”
organizzato dalla New Crazy Li-
fe presso l’Acquaworld di Con-
corezzo.   

Un’occasione anche di diverti-
mento per Christian, Davide, Mat-
teo, Federico, Sofia, Ludivica e
Klea che insieme ai loro famiglia-
ri e al loro insegnante Saimir, nel
pomeriggio, hanno potuto testare
gli spericolati scivoli e immergersi
nelle   grandi piscine dell’immen-
so parco acquatico. 

Alla sera in un’atmosfera tropi-
cale e adrenalinica i 7 ballerini si
sono esibiti davanti a centinaia di
persone supportati da un grande ti-
fo e dalla entusiasmante presenta-
zione di Mauro Dell’Olio, patron
della New Crazy Life. 

Nuovi punti telefonici vengono al-
lestiti in città in sostituzione delle
vecchie cabine telefoniche.

Queste ultime erano andate fuori
norma perchè ricettacolo di batteri
di ogni genere.

Nella fotografia a lato il nuovo
punto che è stato allestito nei giar-
dini del Liceo Classico, all’inizio di
corso Bagni, proprio a due passi
dalla centralissima piazza Italia.

Altri punti sono in corso di allesti-
mento anche fuori dal centro.

Nuovi punti 
telefonici 
in sostituzione 
delle vecchie cabine

Dott. Sergio Rigardo
MEDICO CHIRURGO

SPECIALISTA IN FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
Acqui Terme - Corso Cavour, 33 - Tel. 0144 324320 - 339 7117263

Nizza Monferrato - Piazza Marconi, 8

TERAPIA CON ONDE D’URTO
Si tratta di onde ad alta energia
sonora trasmesse attraverso la
pelle e diffuse in tutto il corpo che
risponde con un aumento dell’at-
tività antinfiammatoria accele-
rando i processi riparativi. Utile
nelle malattie dei tendini della
spalla, del gomito, del ginocchio
e nelle diverse patologie del
piede.
Vantaggi
• Alta tollerabilità, grazie ad ap-
parecchiature di ultima genera-
zione.

• Nessun utilizzo di farmaci.
• Ridurre al minimo l’inabilità al
lavoro e per gli atleti, la perdita
di ore di allenamento.

La seduta di onde d’urto viene
eseguita ambulatorialmente con
un trattamento che dura pochi mi-
nuti, al termine della terapia il pa-
ziente è in grado di riprendere
immediatamente le normali atti-
vità.
Programma terapeutico
In genere si effettuano cicli di 3/5
trattamenti seguiti da un’even-
tuale rivalutazione dopo circa tre
settimane dalla fine del ciclo.

Indicazioni
Tendinopatie dei tessuti molli
Tendinopatia calcifica di spalla
Epicondilite laterale di gomito

Tendinite trocanterica
Tendinite della zampa d’oca
Tendinite post-traumatica

di ginocchio
Tendinite del rotuleo

Tendinite del tendine d’Achille
Fascite planare

con sperone calcaneale
Condrocalcinosi gomito, anca, ginocchio

Rigidità articolare spalla, gomito,
anca, ginocchio

Calcificazione e ossificazione
Miositi ossificanti

Fibromatosi di muscoli,
legamenti, fasce

Ritardi di consolidamento/pseudoartrosi
Necrosi asettica testa omero/femore

Fratture da stress
Algoneurodistrofia

srigard@libero.it

http://www.docvadis.it/sergiorigardo/index.html 
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Acqui Terme. Profonda
commozione ha suscitato in
città ed in valle, la scomparsa
del cav. Giuseppe Gallione “Pi-
no”, di anni 87, avvenuta nel
primo pomeriggio di sabato 20
gennaio. 
Da circa un anno Pino risen-

tiva di problemi di salute e nel-
le ultime settimane le sue con-
dizioni si erano aggravate.
Una grande folla ha presen-
ziato ai suoi funerali nella cat-
tedrale di Acqui nel pomeriggio
di lunedì 22 gennaio, per testi-
moniare l’affetto, l’amicizia e la
stima che si era guadagnato
negli anni, come sindacalista e
artista. 
Gente della città termale, e

dei paesi dell’Acquese e della
Langa Astigiana ha voluto es-
sere vicina alla famiglia, alla
moglie Andreina, ai figli Sergio,
Paola e Noemi, alla nuora An-
na e ai generi Franco e Gior-
gio e i nipoti Luca, Edoardo,
Elisa, Giulia, Anita e Nicolò ed
i suoi parenti. 
Il cav. Giuseppe Gallione

era nato a Cassine il 7 genna-
io 1931; si trasferisce ad Acqui
nel 1959 quando il 4 aprile del
1959 si unisce in matrimonio
con Andreina Gaione di Acqui
Terme.
Pino animo buono ma deci-

so, permeato di una grande fe-
de, ha vissuto per la sua fami-
glia, per il suo lavoro, e la sua
grande passione artistica, la
pittura e non solo, che aveva
sviluppato maggiormente da
quando aveva cessato la sua
attività lavorativa. 
Amico da sempre del sen.

prof. Adriano Icardi che ne ha
ricordato le figura al termine
del funerale in Cattedrale. Icar-
di ha portato innanzi tutto il sa-
luto dell’on. Giorgio Benvenu-

to, che fu segretario generale
della UIL e con Pino nacque
una profonda stima e amicizia,
condussero numerose “batta-
glie” per i lavoratori, poi rimar-
cando come Gallione, detto il
Piccolo, politico e sindacalista,
ha ricoperto cariche importan-
ti, come segretario della UIL
della provincia di Alessandria
ed in seguito è stato presiden-
te dell’INPS, ma nonostante i
molteplici impegni lavorativi è
rimasto sempre un raffinato
amante della cultura, appas-
sionato di musica (ottimo suo-
natore di tromba) e, soprattut-
to, un pittore sensibile ed ispi-
rato. 
Numerose le mostre perso-

nali allestite negli anni, in di-
verse città e paesi ad iniziare
da palazzo Chiabrera di Acqui
Terme, poi a Cassine il suo
paese natio, Varigotti e per fi-
nire a Bubbio, dove Pino veni-
va in campagna e partecipava
alla vita del paese. «Giuseppe
Gallione – scriveva in catalogo
Adriano Icardi - è incantato dal

nostro territorio, innamorato
delle dolci colline acquesi e di
quelle più aspre e ripide della
Langa Astigiana, dei vigneti e
dei piccoli boschi, luoghi in-
cantevoli già dipinti da Guido
Botta ed immortalati da Cesa-
re Pavese nei suoi grandi ro-
manzi. 
I suoi quadri rappresentano

soprattutto paesaggi della no-
stra terra e della nostra storia,
in particolare piccoli borghi, vi-
gneti suggestivi e prosperosi,
che da Cassine e Ricaldone,
attraverso tutta l’area acquese,
arrivando alla Langa Astigiana.
Questi paesaggi ispiravano i
suoi quadri, ma anche fiori,
chiese o monumenti, ed altri
particolari o persone. Molto
bello il quadro che ritrae i due
Papi, Benedetto XVI e France-
sco raccolti in cappella in pre-
ghiera. 
E queste sue opere, amate

ed apprezzate, oggi si trovano
in diversi Comuni, associazio-
ni o famiglie, che Pino ha volu-
to donare. Pino era solito dire

«Dipingo ciò che i miei occhi
vedono…».
Pino ha raccolto in un libro

“Itinerario di un artista” questa
sua passione, presentata in
prima nell’aprile del 2015 nella
sua Cassine.  La famiglia rin-
grazia quanti hanno voluto te-
stimoniare con la loro presen-
za in questo momento e negli
ultimi periodi la vicinanza ed in
particolare i medici ed il perso-
nale del reparto di medicina
dell’ospedale di Acqui, in parti-
colare i dottori Ghiazza e Baio,
don Pietro, don Paolino, don
Giampaolo, don Claudio di Fe-
lizzano, don Lorenzo e il dia-
cono Giacchero. 
Passeranno gli anni, il tem-

po, ma non passerà mai, il bi-
sogno di uomini, come te. Arri-
vederci Pino.

Mombaruzzo. Si è svolta mercoledì 17 gennaio la tradizionale
festa di Sant’Antonio abate nella ex chiesa parrocchiale, monu-
mento nazionale. La festa è iniziata con la partecipazione nu-
merosa di fedeli alla santa messa celebrata dall’arciprete, don
Pietro Bellati, coadiuvato dai giovani dell’Associazione Campa-
nari del Monferrato. Nell’omelia il parroco ha ricordato la figura e
la vita del santo. Al termine è seguita la benedizione del pane di
Sant’Antonio a ricordo del suo impegno nella cura e nell’aiuto
degli ammalati. Quindi la distribuzione con l’invito di far parteci-
pi di questo pane anche agli animali domestici. Animali che co-
me da usanza presenziano alla loro benedizione. 

Terzo. Netto calo nella po-
polazione di Terzo. In un anno
infatti, secondo i dati forniti da-
gli uffici demografici, il paese
ha perso ben 25 abitanti, pas-
sando da 908 a 883 residenti
(-2,7%). 
Difficile spiegare i motivi pro-

fondi alla base di un trend ne-
gativo così accentuato; i nu-
meri però ci dicono che, a fine
2017, a Terzo risultano resi-
denti 456 maschi e 427 fem-
mine, quando invece un anno
fa di questi tempi gli uomini
erano 468 e le donne 440. Ep-
pure la natalità non è calata:
anche nel 2017 in paese sono
nati 5 bambini (2 maschi e 3
femmine), esattamente quanti
se ne erano registrati nel 2016.
Sono invece aumentati i de-
cessi, saliti dai 10 del 2016 ai
16 del 2017 (9 uomini, 7 don-
ne). Il saldo demografico ne-
gativo però non è un’esclusiva
di Terzo. Il dato che forse più
di tutti salta all’occhio è invece
il deficit migratorio: negli ultimi
dodici mesi infatti sono stati
più quelli che hanno deciso di
lasciare Terzo per andare a vi-
vere altrove che i nuovi cittadi-
ni arrivati in paese. Si tratta pe-

raltro di un dato ormai consoli-
dato: già nel 2016 infatti, a
fronte di 31 nuovi arrivi, le par-
tenze da Terzo erano state 41;
nel 2017 il fenomeno è stato
confermato, e anche se i nuo-
vi residenti sono aumentati (19
maschi, 18 femmine, in tutto
37), lo stesso è accaduto con
gli emigrati (25 uomini, 27 don-
ne, in tutto 51). Forse la vici-
nanza della città rappresenta
un richiamo a cui è difficile re-
sistere, ma di certo è il tasso
migratorio il più serio problema
demografico per il paese. Un
paese dove, adirittura, dimi-
nuiscono anche i residenti
stranieri. Se ne contavano 58
un anno fa, oggi ne sono rima-
sti 53 (25 maschi, 28 femmine)
e la percentuale è scesa dal
6,3% al 6&; fra loro i più nu-
merosi sono i romeni, in tutto
17 in paese, mentre a seguire,
troviamo tunisini e albanesi
appaiati a quota 5 rappresen-
tanti.
Se non altro, per conclude-

re, si può trovare un motivo di
speranza nel dato relativo ai
matrimoni: nel 2017 se ne so-
no celebrati 3, di cui 2 con rito
religioso e uno con rito civile.

Alice Bel Colle. Cala di 10
abitanti (da 764 a 754, -1,3%)
la popolazione di Alice Bel Col-
le. Il 2017 non è stato un anno
positivo sul piano demografico,
e in particolare ci sono alcuni
dati che non fanno ben spera-
re nemmeno per il futuro. Il pri-
mo è il crollo delle nascite:
nessun nuovo nato nel 2017,
mentre ancora nel 2016 in
paese erano venuti al mondo
ben 5 bambini (4 maschi e 1
femmina, per la precisione), e
se a questo aggiungiamo che
in paese negli ultimi dodici me-
si non si è celebrato nessun
matrimonio, il quadro che si
può tratteggiare purtroppo è
piuttosto chiaro: la popolazio-
ne invecchia, e i residenti de-
crescono.
A riprova di questo, il dato

dei decessi, in aumento di due
unità: erano stati 8 nel corso
del 2016, sono saliti a 12 (5
uomini, 7 donne) nel corso del
2017. 
L’unica nota positiva è che

Alice Bel Colle, per la sua po-
sizione, la sua qualità della vi-

ta, la vicinanza alla città, man-
tiene una buona capacità at-
trattiva. Nell’ultimo anno, in
paese si sono stabiliti ben 38
nuovi cittadini (27 maschi, 11
femmine): nel 2016 erano sta-
ti 47, ma il trend resta molto
positivo. Anche perché sono
più numerosi i nuovi arrivi del-
le partenze: nell’ultimo anno
hanno lasciato Alice in 36 (17
maschi, 11 femmine), mentre
nel 2016 gli emigrati erano sta-
ti ben 46. 
Cresce, infine, ma in rappor-

to ad altri paesi è ancora piut-
tosto ridotta, la presenza degli
stranieri: a fine 2017 se ne
contano 75, contro i 73 del-
l’anno precedente. Per la pre-
cisione, 47 sono maschi e 28
femmine. E per quanto riguar-
da la distribuzione, ben 20, più
di un quarto del totale, proven-
gono dalla Macedonia, che de-
tiene lo scettro per la comunità
straniera più numerosa, da-
vanti a quella bulgara, salita a
13 rappresentanti, e a quella
romena, in calo con 10 pre-
senze.

Cassine. L’Onu ha dichiara-
to lo scorso anno, il 2017 “An-
no internazionale del turismo
sostenibile”.
E fra le tante iniziative e i

tanti progetti che sono stati
tratteggiati nello scorso anno
solare, uno in particolare ap-
pare assai suggestivo per il fu-
turo sviluppo, anche turistico,
del nostro territorio.
Si tratta del progetto “Munfr-

on”: spazio e libertà ritrovati”,
un progetto per l’ospitalità dif-
fusa, della cassinese Ivana
Ivaldi.
Da diciotto anni attiv nel-

l’ambito della promozione turi-
stica, il progetto è frutto di una
sua attenta analisi delle tradi-
zioni, delle vocazioni e delle
prerogative del territorio. Non
a caso porta il nome di “Mun-
fron”, un termine che un tem-
po indicava chi della zona era
originario.
Il progetto si potrebbe sinte-

tizzare con uno slogan: “torna-
re indietro per andare avanti”:
occorre anzitutto recuperare i
valori del passato. Facile, in
apparenza, più complesso in
un momento storico in cui so-
no poche le persone disposte
a rinunciare alle abitudini e a
qualche comodità. 
Se però si sarà disposti a

qualche sacrificio, assicura la
Ivaldi, sarà possibile dimenti-
care per un po’ gli affanni e ve-
dere ascoltate le proprie esi-
genze.
Il primo obiettivo è “creare

luoghi ameni e sicuri”, propo-
nendo una visione ecologistica

e basata sulla solidarietà e l’in-
clusione sociale, trattando chi
arriva non come un turista ma
come un ospite, fermandosi ad
ascoltarlo, mostrandogli e pro-
vando a proporgli valori come
l’attenzione all’ambiente ed al
risparmio.
Per raggiungere l’obiettivo

sarà necessario mettersi in re-
te.
Il Programma di Sviluppo ru-

rale 2014-2020, incentiva for-
temente le iniziative extra-agri-
cole, e il progetto cercherà di
proporre itinerari che permet-
tano di godere delle bellezze
del territorio, e di dare valore
alle sue eccellenze enogastro-
nomiche. 
Come reperire le risorse? I

Fondi Europei sono stati già
assegnati e la Regione Pie-
monte ne ha già trasferito par-
te ai 13 GAL.
Il Comune di Cassine è ap-

pena entrato nel GAL Borba
ed è parte della Comunità Col-
linare Alto Monferrato Acque-
se a Castel Rocchero, Alice
Bel Colle, Ricaldone e Morsa-
sco, e queste due forme asso-
ciative potrebbero essere di
qualche aiuto, ma non si
esclude di poter fare ricorso
anche ad altri metodi di rac-
colta fondi, a cominciare dal
crowdfunding.
La sensazione è che per il

progetto “Munfron”, anche per
la sua oggettiva multidimen-
sionalità, non sarà possibile
una rapida attivazione.
Ma chi ci crede non ha in-

tenzione di mollare. 

Acqui Terme • Aveva 87 anni, noto politico, sindacalista ed artista

È morto il cav. Giuseppe “Pino” Gallione

Mombaruzzo • Nella ex chiesa parrocchiale

La tradizionale festa
di Sant’Antonio abate

Alice B.C. • Nell’ultimo anno nessun matrimonio

2017 senza nascite
la popolazione cala a 754

Un’idea della cassinese Ivana Ivaldi

“Munfr-on”: un progetto 
di ospitalità diffusa

Piazza Guacchione: si riconoscono la parrocchiale
di “San Giovanni Battista” ed il Municipio

Cortemilia. Il museo diocesano Corte-
milia Confraternita della Santissima Tri-
nità, in piazza Don Demetrio Castelli (di
fronte alla chiesa parrocchiale di San Mi-
chele Arcangelo) ospita la reliquia della
Santa Spina, i gruppi processuali detti
“Casse della Passione”: La flagellazione
di Cristo (Giacomo e Antonio Brilla,

1837), L’Ecce Homo e il Cristo deposto
dalla Croce. La Croce processuale lumi-
nosa con i simboli della Passione di Cri-
sto; oggetti liturgici e processuali della
confraternita della Santissima Trinità; af-
freschi restaurati del presbiterio, del se-
colo XVII (il restauro è stato ultimato il 17
agosto 2012).

Orari di visita: domenica dalle ore 10
alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18. 
Su richiesta in altri giorni e orari con-

cordando con i curatori: tel. 320 4955751
(Destefanis). 
La visita è gratuita. Il personale pre-

sente potrà illustrare gli oggetti e i docu-
menti presenti.

Cortemilia • In San Michele museo  diocesano “Confraternita Santissima Trinità”

Terzo • In un anno 25 residenti in meno

Netto calo della popolazione
5 i nati e 16 i decessi

Pino Gallione

La santa messa di trige-
sima verrà celebrata do-
menica 18 febbraio, alle
ore 18, nella Cattedrale
di Acqui Terme.

La presentazione
del libro a Bubbio
nel giugno 2015 
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Visone. Non si sono ancora spen-
ti, in paese, gli echi del partecipato
appuntamento musicale organizza-
to per le festività natalizie visonesi,
di cui riportiamo una breve cronaca. 

Il primo spettacolo, nella serata di
venerdì 22 dicembre, ha visto prota-
gonisti nel teatro parrocchiale del-
l’Opera Regina Pacis i bambini e ra-
gazzi della Parrocchia, preparati dal-
le catechiste, per una simpatica re-
cita.  Nella prima delle scenette pro-
poste, i ragazzi più grandi hanno
raccontato in modo spiritoso e coin-
volgente la tradizione di ricevere do-
ni nella notte di Natale da parte di S.
Lucia, S. Nicola, Santa Claus, Bab-
bo Natale, Gesù bambino e i Re ma-
gi, scoprendo così le diverse usanze
dell’Europa e del mondo; la parte
centrale dello spettacolo è stata in-
vece dedicata alla natività, con la
rappresentazione del presepe, da
parte dei più piccoli, sui versi della
poesia La stella di Natale e la chiu-
sura coreografica degli Angeli con la
stella sulle note del celebre Valzer
op. 39 n. 15 di Johannes Brahms. 

L’ultima parte dello spettacolo –
iniziata con una divertente scenetta
dove i bambini sorprendono Babbo
Natale intento a ricercare la strada
per Visone – si è conclusa con alcu-
ni canti della tradizione natalizia a
cura delle Voci bianche. 

I racconti di Natale, le poesie, i
canti e le coreografie hanno traspor-
tato i piccoli attori, i cantori e gli spet-
tatori nella vera atmosfera del Nata-
le, e la riuscita degli spettacoli era
ben visibile nell’entusiasmo gioioso
dei protagonisti e negli applausi del
pubblico.

La sera successiva, sabato 23 di-
cembre, il Coro “S. Cecilia” – che af-
fianca ad un qualificato servizio li-
turgico la partecipazione a seminari
di approfondimento e l’organizzazio-
ne di concerti a Visone e nelle limi-
trofe realtà diocesane; e dimostra di
saper attingere dal thesaurus musi-
cae sacrae senza tralasciare il re-
pertorio contemporaneo e il vocal
pop nell’impaginazione dei pro-
grammi – ha presentato, accanto ad

alcuni brani tradizionali – dal Puer
natus su melodia gregoriana al ce-
lebre O Holy night – un’interessante
rievocazione in musica de La Notte
Santa: il brano, per voci recitanti, co-
ro misto e pianoforte del composito-
re veneto Mauro Zuccante è stato
eseguito con il contributo suggesti-
vo, nell’interpretazione genuina ed
efficace delle parti testuali inserite,
nel dialogo con il coro, in una sem-

plice cornice scenografica, delle Vo-
ci bianche. 

Al termine di un intenso periodo
natalizio (con concerti anche a Sez-
zadio e Ricaldone), i cantori danno
appuntamento per le prossime ma-
nifestazioni a partire dalla prossima
primavera, per continuare ad arric-
chire, con passione e semplicità,
l’offerta culturale e musicale di Viso-
ne e della diocesi acquese. 

Rivalta Bormida. In occasione del-
le celebrazioni per la “Giornata della
Memoria” 2018, nella giornata di ve-
nerdì 26 gennaio, il Comune di Rival-
ta, in qualità di patrocinatore, e in si-
nergia con la fondazione Elisabeth de
Rothschild, organizza, in collaborazio-
ne con l’Istituto Comprensivo “Norber-
to Bobbio”, un incontro sul tema della
Shoah. L’iniziativa di Rivalta Bormida
si inserisce per la prima volta nel cir-
cuito acquese degli eventi organizzati
per celebrare la Giornata della Memo-
ria, allo scopo non solo di ricordare,
ma anche di conoscere e comprende-
re sia i tragici eventi della Shoah, sia
le cause che hanno portato ad essa. 

Elie Wiesel affermava che “l’oblio è
il contrario della storia”: Giornata della
Memoria quindi, come giornata della
conoscenza di cio ̀ che ha prodotto
l’odio razziale e del significato della
lotta contro ogni forma di discrimina-
zione. 

L’incontro si svolgerà nella mattina-
ta di venerdì 26 gennaio, e avrà inizio
alle ore 9 con i saluti e l’introduzione
alla Giornata della Memoria, affidati al
Presidente della fondazione Ro-
thschild, Yehoshua Levy. Quindi, dopo
la proiezione di un breve video sulla
Shoah (circa 3’), la giornata prosegui-
rà, alle 9,30, con la presentazione di-
gitale della mostra storica “Orgoglio e
Pregiudizio”, allestita presso il cinque-
centesco Palazzo Lignana di Gattina-
ra, nel cuore del centro storico rivalte-

se, contenente preziosi e rari docu-
menti appartenenti al Fondo Privato
Elisabeth Rothschild, attraverso i qua-
li è possibile ripercorrere gli ultimi due-
mila anni della storia ebraica, dal Re-
gno di Giudea alle Comunità della Dia-
spora, sino al moderno Stato d’Israele. 

Illustrerà la presentazione digitale
Ruth Cerruto.

A seguire, a partire dalle 10,30, gli
alunni ascolteranno la testimonianza
di una “Figlia della Shoah”, Diana Gol-
dschied. Infine, a partire dalle ore 11,
sono previste visite guidate alla mo-
stra “Orgoglio e Pregiudizio”. 

“Orgoglio e Pregiudizio” si rivolge a
studenti, insegnanti, giornalisti e a tut-
ti coloro che desiderano approfondire
gli argomenti trattati, con specifici per-
corsi formativi. La mostra, patrocinata
dall’UCEI (Unione delle Comunità
Ebraiche Italiane), dall’Ufficio Cultura-
le dell’Ambasciata di Israele, vanta
inoltre il prestigioso patrocinio dell’Isti-
tuto della Enciclopedia Treccani, ed
era stata inaugurata a Palermo pres-
so Palazzo Alliata di Villafranca nel
giugno 2015 nel novembre 2016, alle-
stita presso la Comunità Ebraica di
Casale Monferrato. L’esposizione ha
come obiettivo quello di fornire un con-
tributo incisivo all’approfondimento
della storia ebraica ed un sussidio per
una migliore conoscenza e compren-
sione del conflitto israelo-palestinese,
della realta ̀attuale e delle future au-
spicate opportunita ̀di pace. 

Morsasco. Chiude in lieve
calo (ma poteva andare peg-
gio) il computo demografico di
Morsasco per quanto riguarda
il 2017.

Secondo i dati forniti dagli
uffici comunali, infatti, la popo-
lazione in paese negli ultimi
dodici mesi è diminuita di 8
unità, scendendo da 673 a 665
abitanti (-1,1%). Un dato che,
rispetto a quanto avvenuto in
altri centri del territorio dalle di-
mensioni simili, è da ritenersi
tutto sommato di ridotte di-
mensioni. In realtà però, da
un’analisi dei dati, emergono
comunque degli aspetti su cui
riflettere. Rispetto al 2016, in-
fatti, il 2017 ha visto un miglio-
ramento del saldo demografi-
co puro, ovvero nel rapporto
fra nati e morti. 

se infatti nel corso del 2016
si erano registrate 4 nascite e
13 decessi, nel corso del 2017
i nuovi nati sono aumentati,
salendo a 5 (1 maschio, 4 fem-
mine), mentre il numero dei
deceduti è diminuito da 13 a 8
(3 uomini, 5 donne). 

Quello su cui c’è da fare una
riflessione, invece, è il saldo
migratorio, in netto peggiora-
mento: in paese sono arrivate
parecchi nuovi residenti, ma
quelli che hanno deciso di la-
sciare Morsasco sono molti di
più. 

Naturalmente, ogni dato ha
senso solo se analizzato nel
lungo periodo, e occorrerà
qualche anno per capire se il
paese sta davvero perdendo
attrattiva o se questa è solo
una situazione momentanea;
resta comunque, il dato nega-
tivo del 2017, che racconta
dell’arrivo in paese di 18 nuovi
cittadini (11 maschi, 7 femmi-
ne), dato in linea con i 17 del-
l’anno precedente, ma anche
la partenza per altri lidi di 23
morsaschesi (9 uomini, 14
donne), oltre il 30% in più ri-
spetto al 2016, quando a parti-
re erano stati in 14.

Resta invece sostanzial-
mente stabile, con tendenza al
lieve rialzo, il numero dei citta-
dini stranieri di Morsasco: se
nel 2016 il conteggio si era fer-
mato a 29, ora siamo arrivati a
32, per una percentuale pari al
4,8% del totale. Anche se
mancano riferimenti numerici,
secondo quanto ci viene co-
municato dagli uffici comunali,
i più numerosi dovrebbero es-
sere i marocchini, seguiti dai
romeni. Infine, come di con-
sueto, i matrimoni: in paese ci
si sposa ancora, anzi nel corso
del 2017 si sono registrate due
unioni; in entrambi i casi, però,
gli sposi hanno fatto la scelta
di evitare cerimonie in chiesa
e hanno preferito il rito civile.

Morsasco. Ci scrivono le in-
segnanti del plesso di Morsa-
sco: “Sabato 13 gennaio, le in-
segnanti della scuola di Mor-
sasco hanno accolto le fami-
glie e i bambini che desidera-
vano visitare gli ambienti sco-
lastici e informarsi sull’organiz-
zazione oraria delle scuole e
sulle attività e i numerosi pro-
getti che si svolgono durante
l’anno scolastico all’interno del
plesso. 

Durante la mattinata sono
state organizzate alcune attivi-
tà: un laboratorio di Lingua In-
glese, uno storico-tecnologico
e uno artistico-manipolativo
per i futuri alunni della classe
prima, con la realizzazione di

un grande bruco colorato per il
progetto di continuità tra la
scuola primaria e la scuola del-
l’infanzia.

Al rientro dalle vacanze
natalizie, inoltre, si è avviato
il progetto di lingua inglese
rivolto ai bambini dei cinque
anni della scuola dell’infan-
zia, e fra poco partirà anche
quello di scienze per la con-
tinuità tra i due diversi ordini
di scuola.

Il plesso di Morsasco fa par-
te dell’Istituto Comprensivo 2
di Acqui Terme ed è una picco-
la, gradevole realtà scolastica,
una scuola a misura di bambi-
no e nel contempo all’altezza
dei bisogni delle famiglie”. 

Sezzadio. Riceviamo e
pubblichiamo questo appello
dai Comitati di Base della Val-
le Bormida.

«I Comitati di Base informa-
no tutti i cittadini che in questi
anni hanno sostenuto la lotta
contro la discarica di Cascina
Borio, che presto, il 15 feb-
braio, ci sarà una importante
Conferenza dei Servizi, alla
quale dovremo tutti partecipa-
re.

Sarà importante essere
presenti, perché potrebbe es-
sere l’ultima Conferenza dei
Servizi di questa vicenda. 

Un passo importante per la
nostra lotta che negli anni ci
ha visto lottare per difendere
la falda acquifera dalle mire di
multinazionali che hanno tro-
vato in passato nella Provin-
cia terreno fertile per ottenere
permessi.

Tante volte avevamo chie-
sto che venissero aperte in-
chieste sulla nostra vicenda e
in generale sulla materia le-
gata alle cave: ci è sempre
parso poco chiaro il modo in
cui certi permessi erano gesti-
ti. 

A quanto pare, i fatti ci stan-
no dando ragione: è di questi
giorni la notizia che i Carabi-
nieri avrebbero individuato un
funzionario della Provincia
che avrebbe manovrato i per-
messi in cambio di denaro, e
addirittura di lingotti d’oro. 

Già in passato ci è stato
detto che le indagini erano in
corso, ma finora non era
emerso nulla. 

Ora comincia a trapelare
qualcosa, e le indiscrezioni
pubblicate dai giornali negli
scorsi giorni sono molto gravi.
Se sono vere, bisogna sapere
chi è il corrotto e chi sono i
corruttori. Vogliamo i nomi e i
cognomi di questi personaggi.

Speriamo che le indagini va-
dano avanti e arrivino presto
fino in fondo.

Ci sembra chiaro che il fat-
to che sia in corso una inchie-
sta di tale portata, già dovreb-
be essere un motivo sufficien-
te per fermare tutti gli iter in
corso relativi a cave e proget-
ti collegati, compreso quello
per la discarica. 

Sarebbe giusto fermarsi pri-
ma di concedere permessi ir-
reparabili. 

In attesa di sapere tutte
queste cose, invitiamo tutti a
partecipare alla nostra as-
semblea, che si svolgerà ve-
nerdì 9 febbraio, a Sezzadio
alle ore 21 nel salone Pro Lo-
co.

In quella sede definiremo
insieme a tutti i presenti le
modalità del presidio che ter-
remo presso la Conferenza
dei Servizi che si svolgerà ve-
nerdì 15 febbraio alle 10 in via
Galimberti ad Alessandria.

Facciamo anche un appello
per cercare volontari che ci
diano una mano a distribuire
volantini per far sì che l’as-
semblea e il presidio siano più
grandi e partecipati che mai. 

Ci stiamo avvicinando al
momento del dunque, dobbia-
mo essere in tanti».

M.Pr

Bubbio • Alpini in gita a Loano
Bubbio. Il Gruppo Alpini Bubbio organizza, sabato 3 febbraio,

una gita nella bella Loano con partenza alle ore 9.30 presso la
piazza del Pallone. È prevista una mangiata di pesci presso il ri-
storante “Il Caciucco”. Per informazioni rivolgersi al capogruppo
Morielli Giovanni (333 5827281). 

Visone • Con uno spettacolo e un concerto

Duplice evento  musicale
per il Santo Natale 

Rivalta Bormida • Venerdì 26 gennaio

“Giornata della Memoria”
con la fondazione Rotschild

Morsasco • In paese risiedono 665 abitanti

Popolazione in lieve calo
ma crescono le nascite

Scrivono le insegnanti del plesso

“Open Day” a Morsasco
fra laboratori e attività

Sezzadio • L’incontro venerdì 9 febbraio 

I Comitati: “Invitiamo tutti
ad assemblea e presidio”

Urbano Taquias, portavoce
dei Comitati di Base

Galleria fotografica
su www.settimanalelancora.it 

Todocco, Sorella Lina è passata al Padre
Pezzolo Valle Uzzone. Lutto per la famiglia delle Sorelle del GAM custodi del

Santuario del Todocco.   Domenica 31 dicembre, festa della famiglia di Nazareth,
sorella Lina è “passata da questo mondo al Padre”. Domenica 28 gennaio, in oc-
casione della Giornata delle Famiglie, sarà celebrata in Santuario la santa mes-
sa di trigesima alle ore 16.
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Morbello. In netta controtendenza rispetto al-
la stragrande maggioranza di realtà confinanti,
il Comune di Morbello chiude l’anno appena tra-
scorso con un saldo più che positivo alla voce
residenti al 31 dicembre del 2017: ben 425,
suddivisi in 220 maschi e 205 femmine, insom-
ma +22 unità rispetto allo stesso dato di fine
2016.
Ad una prima analisi il valore sembra sor-

prendente, anche se dietro c’è una spiegazio-
ne precisa e non casuale: il forte incremento
della popolazione consiste nel fatto che da or-
mai poco più di un anno il paese ospita presso
l’ex Hotel Costa una nutrita schiera di ragazzi di
origine africana, venti per l’esattezza, di cui si è
molto discusso nei mesi scorsi. Mistero in par-
te risolto, anche se andando a spulciare ogni
singola categoria di studio, notiamo che a Mor-
bello ci sono piccoli ma incoraggianti segni di
crescita un po’ dappertutto.
Prendiamo per esempio il dato inerenti i nati

durante l’anno solare: nel 2016 purtroppo non
ci furono fiocchi azzurri né rosa. Nel 2017 inve-
ce sono nate due femminucce, segnale che fa
ben sperare.
Anche se i morti in realtà sono raddoppiati,

nonostante si parli di cifre non preoccupanti. Tre
decessi nel 2016 (2 maschi e una femmina)
contro i sei dell’anno scorso (in questo caso
equamente divisi). Ovviamente quando il dato
si sposta ai valori di immigrazione i numeri as-

sumono contorni più marcati, come abbiamo già
detto in precedenza. Al 31 dicembre del 2016 i
nuovi morbellesi furono 26, numero comunque
molto rilevante. Tredici uomini e altrettante fem-
mine. Un anno dopo il valore è pressoché rad-
doppiato: 35 nuovi residenti, 27 maschi e 8 fem-
mine. Moltissimi dei quali, come detto, di origi-
ne africana. 
Dal capitolo immigrati a quello inverso: in

quanti hanno lasciato Morbello per trasferirsi al-
trove, magari avvicinandosi alle comodità della
città o chi semplicemente andando ad abitare
altrove? Il risultato è migliore rispetto al 2016,
quando furono 19 gli emigrati (13 maschi e 6
femmine). Nel 2017, invece, solo 13 hanno la-
sciato il paese amministrato da Alessandro Vac-
ca, e così divisi: 7 maschi e 6 femmine. Insom-
ma, il trend dice questo: nel 2017 in tanti hanno
scelto Morbello come paese in cui trasferirsi e,
soprattutto, in pochi hanno intrapreso il percor-
so inverso. Ultimi due dati di questa indagine
demografica che completano il discorso svilup-
pato sopra.
L’incremento di presenze straniere, dalle 19

(9 maschi e 10 femmine) al 31/12/2016 per ar-
rivare alle 43 attuali (30 maschi e 13 femmine)
per un totale del 10,5% della popolazione di
Morbello, un po’ più alto rispetto alla media dei
comuni vicini.
E, infine, il dato riguardante i matrimoni. Tre

nel 2017 e tutti con rito civile. D.B.

Molare. Lo scorso 18 dicembre, nei locali
scolastici, gli alunni delle classi 2ª, 3ª, 4ª e 5ª
della scuola primaria di Molare, hanno assistito
allo spettacolo teatrale “Il colore del grano” trat-
to da “Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint
Exupery. Il racconto narra di un aviatore che
precipita, col suo aereo in avaria, nel deserto e
là incontra un bambino, un piccolo principe pro-
veniente da un altro pianeta. 
Grazie a questa conoscenza l’aviatore ritro-

va la sua capacità di amare e di comprendere
ciò che è diverso da lui, da noi.
Gli attori del Teatro delle Formiche hanno in-

terpretato, con l’uso di cambi repentini di costu-
mi, i personaggi più significativi e con la sceno-
grafia circolare hanno ricreato le differenti at-
mosfere presenti sui pianeti toccati dal Piccolo
Principe.
Inoltre, hanno saputo alternare momenti di ri-

flessione a momenti di comicità, mantenendo
viva l’attenzione dei bambini, permettendo loro
di interagire.
Al termine dello spettacolo, gli attori molto di-

sponibili, hanno soddisfatto la curiosità degli
alunni rispondendo alle loro domande. 

Monastero Bormida. La
professoressa Orietta Gallo
Bocchino è stata un punto di ri-
ferimento culturale per l’intera
Valle Bormida. 
Insegnante, pittrice, ama-

nuense, animatrice e partecipe
di tante manifestazioni e attivi-
tà nei vari paesi del territorio.
Prematuramente scomparsa,
non è riuscita a coronare, in vi-
ta, il suo sogno: dare alle
stampe il libro a cui lavorava
da anni, una sorta di entusia-
smante cavalcata a metà stra-
da tra la storia e la favola, de-
dicata a saperi, tradizioni, arte
e cultura del bellissimo territo-
rio della Provincia di Asti.
A realizzare questo progetto

è stata la figlia, Erika Bocchi-
no, 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 dise-
gni lasciati dalla mamma, ha
dato forma e vita a “Re Asti”,
un libro edito dalla Editrice
Araba Fenice di 270 pagine ar-
ricchite di molte immagini, illu-
strazioni e scritte in bella calli-
grafia.
Re Asti è un libro che rac-

conta 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 monumen-
ti storici, che gli fa incontrare

personaggi noti, che lo delizia
con prodotti tipici o lo fa diver-
tire a sagre, fiere e feste di
paese, che gli fa scoprire ter-
mini dialettali ormai passati. 
È una storia in bilico tra fan-

tasia e realtà impregnata di sa-
peri arrivati da un’accurata ri-
cerca, da un forte amore per il
territorio e da esperienze per-
sonali; farà divertire ed incu-
riosire il lettore che alla fine
non potrà che innamorarsi del-
l’Astigiano.
«C’era una volta … e non

chiedetemi in quale periodo,
un bellissimo Re, anzi, un prin-
cipe, figlio di un re … e se dico
bellissimo è perché lo era ve-
ramente! Il suo nome era
Asti».
Il bel giovane Asti, prestan-

te, ricco e scapolo, ma anche
viziato, timido e impacciato
con le pratiche della vita, poco
predisposto per le armi e an-
che un po’ con le donne, rima-
sto orfano dovrà per forza an-
dare a conoscere i suoi vasti
possedimenti, oltremodo im-
possibili da amministrare. 
Così ozioso ed anche arrab-

biato, un pomeriggio, sferra un
colpo forte e maldestro ad uno
spadino vecchio ed arruggini-
to rompendolo in esattamente
centodiciotto pezzi. 
Il caso fortuito farà balenare

nella mente del principe
un’idea: riordinare le sue terre
dividendole in altrettante por-
zioni quanti sono stati i cocci
dello spadino. 
Si tratta di borghi sparsi che,

nell’insieme, formano la sago-
ma di un grappolo d’uva. 
Avrà inizio così un’avventura

che il bel principe Asti compirà
in lungo e in largo con il suo fe-
dele cavallo bianco.
Le illustrazioni interne e la

copertina sono di una nota illu-
stratrice a livello nazionale,
Muriel Mesini.
La scelta su di lei non è ca-

duta a caso visto che è anche
lei astigiana, infatti vive e lavo-
ra a Castelnuovo Calcea. 
Due importanti patrocini

hanno sostenuto il progetto: la
Provincia di Asti nella persona
del presidente dott. Marco Ga-
busi e il Club per l’Unesco di
Canelli. 
Le spese di stampa sono

state sostenute in parte dalla
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Asti. Il progetto grafico è
del monasterese Alessio Sgar-
minato. 
A curarne l’edizione la figlia

Erika Bocchino che ha voluto
mantenere il più possibile l’im-
pianto narrativo scritto dalla
madre.
Re Asti verrà presentato

presso la biblioteca comunale
di Monastero Bormida venerdì
26 gennaio alle ore 21, e, suc-
cessivamente, nella sala con-
siliare di Asti. 
Il libro è disponibile in varie

librerie della zona.

Spigno Monferrato. Un bella pattu-
glia di giovani chitarristi - Alessia Garba-
rino (Spigno); Clara Susenna, Alessia
Marci, Pietro Trinchero e Benedetta Ne-
ri (da Bistagno – con Pietro e Benedetta
che sono ora due liceali); Andrea Rada-
elli (Montechiaro); Giulia Scaletta (Fon-
tanile); Laura Lavinia Buscemi (Cremoli-
no) – ha preso parte alla seconda edi-
zione Winter Edition dell’Accademia In-
ternazionale di Mandolino e Chitarra,
svoltasi all’ombra del Vesuvio dal 3 al 7
gennaio scorsi, nella meravigliosa corni-
ce di Villa Crawford a Sant’Agnello di
Sorrento (NA).
I 31 iscritti, tra cui nostri “monferrini”,

hanno lavorato all’allestimento del con-
certo finale che si è tenuto – a San-
t’Agnello - presso la Parrocchia dei SS.
Prisco ed Agnello, il 6 gennaio. Nell’at-
teso appuntamento si sono esibiti anche
i quattro docenti (in formazione di duo
mandolino-chitarra) di questa “Winter”:
Carlo Aonzo con Roberto Margaritella, e
Michele De Martino con Marco Caiazza. 
Se i mandolinisti intervenuti davano

ampia rappresentanza a livello interna-
zionale, i chitarristi hanno portato nella
terra sorrentina un po’ d’aria delle nostre
valli Bormida ed Orba: sono, infatti, tutti
frequentanti – o freschi “ex” – l’Istituto
Comprensivi di Spigno o l’Istituto Com-
prensivo di Molare, tutti allievi del Mº Ro-
berto Margaritella e della prof.ssa Elisa
Ferrando (anch’ella facente parte dello
staff docente dell’Accademia); e tutti
iscritti al neonato progetto “G-Rex Gui-
tar Ensemble” presso la Scuola Matra di
Tagliolo Monferrato.  E tutti con l’entu-
siasmo e la gioia di portare avanti lo stu-
dio della chitarra, intrapreso tra i banchi
della scuola media e che, per alcuni di
loro, sta proseguendo con profitto al Li-
ceo musicale “Plana” di Alessandria.
Per loro un ulteriore elemento “di ca-

sa” nella bella Campania: Villa Crawford
è infatti una residenza delle Figlie di Ma-
ria Ausiliatrice, la cui casa madre si tro-
va a Mornese....  La sorprendente coin-
cidenza ancor più ha invitato i nostri gio-
vani a suggellare l’esperienza con un
“corale” W la musica. G.Sa

I residenti sono ora 425

Morbello in controtendenza
con 22 abitanti in più

Molare • Applaudito spettacolo teatrale nei locali scolastici

Gli alunni e “Il colore del grano”

Monastero Bormida • Venerdì 26 gennaio si presenta in biblioteca 

“Re Asti” di Orietta Gallo Bocchino

Spigno Monferrato e Molare • Dagli Istituti Comprensivi

Otto giovani chitarristi
alla “Winter” di Sorrento

Il frontespizio del libro

La figlia di Orietta
professoressa Erika Bocchino

La professoressa
Orietta Gallo
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Ponti. I serrani si sono dati
appuntamento, mercoledì 17,
alle ore 19.15, nella bella chie-
sa parrocchiale di “N.S. As-
sunta” per il loro 4º incontro
dell’anno sociale 2017-2018
del Serra Club Acqui Terme
690 appartenente al Distretto
Serra 69. Tema dell’anno so-
ciale i “Nuovi linguaggi e nuovi
gesti, credibili e concreti per
chiamanti e chiamati. Il servi-
zio del Serra a favore della vo-
cazioni”.
Tema dell’incontro il saluto

al Vescovo di Acqui, mons.
Pier Giorgio Micchiardi al ter-
mine del suo mandato (vener-
dì 19 l’annuncio del suo suc-
cessore) da 17 anni pastore
della Diocesi. Ad accogliere il
Vescovo, il presidente del Ser-
ra Club Marco Pestarino, il Go-
vernatore Michele Giuliano, il
segretario Giuseppe Baldizzo-
ne, il tesoriere Giuseppe La-
nero e i sindaci di Ponti Piero
Luigi Roso e di Denice Nicola
Papa nonché presidente del-
l’Unione Montana “Suol d’Ale-
ramo”. L’incontro è iniziato con
la concelebrazione presieduta
da mons. Micchiardi (cappella-
no del Serra Club Acqui Ter-
me), da don Giovanni Falche-
ro (parroco di Ponti, Monte-
chiaro d’Acqui, Denice), da
don Domenico Pisano (parro-
co di Melazzo e Cartosio e vi-
ce cappellano del Serra) e dai
diaconi Giambattista Giacche-
ro, Carlo Gallo. La concelebra-
zione è terminata con la pre-
ghiera del serrano per le voca-
zioni.
Al termine della funzione re-

ligiosa, nei locali presso la
chiesa vecchia, gentilmente
messi a disposizione dal Co-
mune, il parroco don Giovanni
Falchero, direttore della Cari-
tas Diocesana ha relazionato
ai serrani e ai parrocchiani pre-
senti il significato e la funzione
della Caritas nella Diocesi. 
Facendo riferimento al Ve-

scovo che rappresenta Cristo
buon Pastore, la Caritas è il
braccio operativo del Pastore
della Diocesi verso tutti i fede-
li che maggiormente sono se-
gnati dal bisogno economico,
dalla sofferenza e dall’esclu-
sione sociale.
Ha una funzione di indirizzo

e coordinamento delle realtà
che nelle parrocchie aiutano
direttamente i poveri. Altra fun-

zione è quella preventiva e pe-
dagogica.
In maniera preventiva cer-

care di individuare le cause
delle varie povertà e elaborare
possibili risposte alla luce del
Vangelo e della Dottrina So-
ciale della Chiesa. 
Pedagogica nel sensibilizza-

re il popolo cristiano all’atten-
zione e al servizio delle varie
povertà, perché come diceva-
no i Padri “chi vede la carità
vede la Trinità”. In modo parti-
colare la Caritas Diocesana
anima e collabora con le varie
realtà caritative presenti in Ac-
qui nel complesso detto Ricre:
la mensa “mons. Giovanni
Galliano” che eroga circa 50
pasti al giorno, l’“Armadio del-
la Fraternità” che provvede ai
bisogni di vestiario, il Centro
Ascolto, realtà distinta, che ha
molteplici compiti di ricerca di
lavoro, assistenza sanitaria,
accompagnamento nelle prati-

che amministrative, sostegno
scolastico e la distribuzione dei
sostegni alimentari per tutta la
città di Acqui, ecc…; il Movi-
mento per la Vita, in sostegno
alle mamme e ai bambini, la
scuola per stranieri, alcuni al-
loggi di edilizia sociale. Don
Falchero ha comunicato che in
Diocesi esistono molteplici al-
tre realtà caritative e di promo-
zione umana, particolarmente
nei centri più grandi come ad
esempio Altare, Cairo, Canelli,
Nizza, Ovada.
Prossimo appuntamento

per i serrani, mercoledì 21
febbraio ad Ovada (dai Ca-
puccini), serata dedicata al-
l’incontro con la dott.ssa Pao-
la Varese, oncologa presso
l’ospedale di Ovada. Relazio-
ne sulle diverse associazioni
di volontariato presenti sul
territorio Ovadese, “Fonda-
zione Cigno”, Associazione
“Vela” Villa Gabrieli. 

Ponti • Quarto incontro del Serra Club Acqui Terme 690

Saluto al vescovo di Acqui
mons. Pier Giorgio Micchiardi

Strevi. La Regione Piemonte ha stabilito di
erogare un contributo per le operazioni di rac-
colta, trasporto e smaltimento di manufatti con-
tenenti amianto ai comuni convenzionati di Ac-
qui Terme, Strevi e Terzo.
L’importo complessivo sarà di 149.000 euro

che saranno distribuiti su ciascuno dei tre Co-
muni, sulla base di una stima dei manufatti che
gli stessi centri avevano stilato in fase di istrut-
toria. A Strevi, in particolare, andranno circa
20.000 euro.
Il contributo è da intendersi destinato alle

utenze domestiche, e si propone di favorire la
rimozione dell’amianto da piccole tettoie (mas-
simo 40 mq), canne fumarie, vasche e conteni-
tori che spesso si trovano stoccati nei sottotetti
o dimenticati nelle cantine, e riguarderà la sola
fase di raccolta, trasporto e smaltimento, che
dovrà essere effettuato esclusivamente da im-
prese iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori Am-
bientali. L’individuazione del gestore sarà fatta
tramite bando. Degno di nota è il fatto che la ri-
mozione dell’amianto da smaltire non è com-

presa nei costi coperti da contributo, anche se
all’interno del bando, che sarà realizzato dalla
Centrale Unica di Committenza di Acqui Terme,
si prevede che i Comuni richiedano migliorie,
sotto forma di importi ridotti per la rimozione e le
pratiche annesse.
«Come amministrazione – spiega il sindaco

di Strevi Alessio Monti – ci possiamo ritenere
soddisfatti. È l’ennesimo contributo che il Co-
mune di Strevi riceve e questo in particolare
va a sostegno di un progetto che ci è molto ca-
ro, quale lo smaltimento dell’Eternit. Final-
mente, dopo i lavori che l’Amministrazione ha
portato a termine in inverno per la rimozione
dell’amianto dagli edifici comunali, anche i pri-
vati avranno la possibilità di accedere ad age-
volazioni».
Come si svolgerà l’operazione? «Una volta

redatto il bando sarà inviata una informazione
chiara sulle modalità di accesso al contributo a
tutti i cittadini dei tre centri interessati. L’opera-
zione entrerà nel vivo appena terminato il car-
teggio con la Regione».

Da Regione 149.000 euro. In convenzione c’è anche Acqui 

Strevi e Terzo: contributi per rimozione amianto

Cartosio. Nel 1938 in Italia
entravano in vigore le leggi
razziali emanate dal regime fa-
scista; dieci anni dopo, il 10 di-
cembre 1948, a Parigi l’As-
semblea Generale delle Na-
zioni Unite approvò e procla-
mò la Dichiarazione universale
dei diritti umani.
Tra queste due date il mon-

do e l’Europa in particolare co-
nobbero l’orrore dell’Olocau-
sto; la memoria di ciò che que-
ste due date hanno significato
e ancora significano è sempre
stata troppo labile e troppo
spesso allontanata.
I primi due articoli della Di-

chiarazione universale dei di-
ritti umani recitano così:
Articolo 1: Tutti gli esseri

umani nascono liberi ed egua-
li in dignità e diritti. Essi sono
dotati di ragione e di coscienza
e devono agire gli uni verso gli
altri in spirito di fratellanza. 
Articolo 2: Ad ogni individuo

spettano tutti i diritti e tutte le
libertà enunciate nella pre-
sente Dichiarazione, senza di-
stinzione alcuna, per ragioni

di razza, di colore, di sesso, di
lingua, di religione, di opinio-
ne politica o di altro genere, di
origine nazionale o sociale, di
ricchezza, di nascita o di altra
condizione.
Anche quest’anno l’Ammini-

strazione comunale di Carto-
sio, in occasione della ricor-
renza della Giornata della Me-
moria, propone un momento di
riflessione comune. Sabato 27
gennaio alle ore 21,15 nella Bi-
blioteca comunale in via Ro-
ma, dopo l’introduzione al te-
ma a cura del prof. Vittorio Ra-
petti, seguirà la proiezione del
docu-film “L’ora del tempo so-
gnato” del regista Massimo Bi-
glia.
Il film, ambientato tra il 1942

e il ‘43, narra del salvataggio di
una decina di bambini ebrei
dell’orfanatrofio di Torino, sfol-
lati a Casale e sotto la custo-
dia di Gioconda Carmi e Giu-
seppina Gusmano, coppia che
nel momento più pericoloso
della guerra decise di ospitare
i giovani a casa propria, adat-
tando l’abitazione in Salita

Sant’Anna a scuola, a dormi-
torio e mensa.
Il film descrive un gesto eroi-

co ed è una storia di speranza
e di amicizia; una storia vicina
a noi che il regista racconta
con una intensa ricostruzione
emotiva e con la partecipazio-
ne di attori non professionisti,
che danno ancora più forza al-
la scelta giusta e coraggiosa di
due persone normali. Giusep-
pina Gusmano è tra i Giusti
delle Nazioni. 
Il titolo L’ora del tempo so-

gnato è mutuato da una can-
zone di Ivano Fossati e la mu-
sica, in particolare la musica
klezmer, tornerà più volte nel
corso della serata attraverso il
violino di Federica Baldizzone.

Cartosio • Sabato 27 gennaio in biblioteca

Si ricorda la “Giornata
della Memoria”

Bistagno. Bistagno in Pal-
coscenico torna con il Cartel-
lone OFF, organizzato da
Quizzy Teatro e dalla Soms di
Bistagno con Fondazione Pie-
monte dal Vivo, dedicato a
particolari date e ricorrenze, e
per questa serata importante
ospita lo spettacolo “Tregua” di
e con Fabrizio Pagella e More-
no Pigoni, liberamente tratto
dal romanzo “La Tregua” di
Primo Levi e prodotto da una
tra le più significative realtà ita-
liane di commedia dell’arte, IB-
CA - I Burattini della Comme-
dia Modena. Sostenitori del-
l’iniziativa sono anche l’ANPI
provinciale di Alessandria con
le sedi di Acqui Terme, Morbel-
lo e Monastero Bormida, Co-
mitato 10 Febbraio provincia di
Alessadria, Associazione Ar-
chicultura Acqui Terme. 
“La tregua” narra del ritorno

a casa da Auschwitz a Torino,
del protagonista, Primo Levi,
dopo la liberazione dei campi
di concentramento e la rotta
del regime nazista. Una vera e
propria odissea, che durerà
mesi, in cui il protagonista del
romanzo farà vari incontri e vi-
vrà molteplici avventure, nel
tentativo di raggiungere Torino. 
Una narrazione a volte grot-

tesca, a volte dolorosa, a tratti
divertente e assurda, che rac-
conta la riconquista della liber-
tà e la difficoltà nel gestirla, la
gioia del ritorno e la paura del
fallimento. 
“Tregua” è uno spettacolo

per attore narrante e burattina-
io, che quindi unisce il teatro di
prosa al teatro di figura, in cui
vengono raccontate le peripe-
zie incontrate da Primo Levi
sulla via del ritorno verso casa.
La struttura dello spettacolo al-
terna, alla narrazione diretta
degli eventi, la ricostruzione di
alcuni dialoghi salienti, inter-
pretati dai burattini o dalla stra-

niante e incisiva interazione fra
l’attore e i burattini stessi. 
Lo spettacolo che vuole rac-

contare in maniera coinvol-
gente ma anche leggera, una
pagina dolorosa della nostra
Storia, perché l’esercizio della
memoria sia di aiuto a com-
prendere gli errori e le atrocità
del passato, in modo che non
si ripetano mai più.
Il linguaggio è adatto anche

a ragazzi delle scuole medie e
superiori, e agli studenti di
quinta elementare. 
Moreno Pigoni, co-fondato-

re a Modena insieme a Elisa-
betta della Casa della Compa-
gnia I Burattini della Comme-
dia, ha iniziato a dedicarsi a
questa arte negli anni novanta
e si rifà alla tradizione dei
grandi burattinai emiliani e ai
visionari. La Compagnia IBCA
è una delle poche superstiti
dell’antico teatro di maschere
della tradizione emiliana. 
Fabrizio Pagella è collabo-

ratore storico di Quizzy Teatro,
diplomatosi attore alla Scuola
d’Arte Drammatica Paolo
Grassi di Milano nel 1997.
Prende parte a svariati spetta-
coli in teatro per la regia di Ga-
briele Vacis, Beppe Rosso,
Serena Sinigaglia e Massimo
Navone, e ha all’attivo alcune

esperienze televisive (tra cui
“42º parallelo” con Lella Costa
RaiUno, “La Squadra” RaiTre,
“Camera Cafè” e “Visitors” Ita-
liaUno). Già visto sul palco di
Bistagno in Palcoscenico nella
scorsa stagione con “Solo una
vita” diretto da Monica Masso-
ne, sul tema della prima guer-
ra mondiale. 
Lo spettacolo inizia alle ore

21. Il costo del biglietto intero
è 12 euro, ridotto 9 euro. Tutti
gli spettacoli hanno luogo al
Teatro “Soms” di Bistagno, in
corso Carlo Testa 10, e, al ter-
mine, come d’abitudine, sarà
offerto al pubblico un rinfresco,
a cura di “Delizie di Langa” e
“Marenco Vini”. 
Considerata la limitata ca-

pienza del Teatro “Soms”, è
consigliata la prenotazione al
348 4024894 o a info@quizzy-
teatro.it e l’acquisto in preven-
dita (senza diritti aggiuntivi)
presso “Cibrario Libreria Illu-
strata” (piazza Bollente 18, Ac-
qui Terme) oppure in Teatro
stesso, ogni mercoledì, dalle
ore 17 alle 19. Contatti: dire-
zione artistica, Monica Masso-
ne (348 4024894), info@quiz-
zyteatro.it; sito Web:
www.quizzyteatro.com; face-
book e Quizzy Teatro di Moni-
ca Massone.

Sabato 27 gennaio alle ore 21 al teatro Soms “La Tregua” 

Bistagno in Palcoscenico: ricordo vittime dell’Olocausto

Ponti. «A causa delle elezioni politiche stabilite per domenica 4 marzo, - spiega la presidente del-
la 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).

Ponti • Si anticipa per le elezioni politiche di domenica 4 marzo 

Sagra del Polentone domenica 25 febbraio
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Castelnuovo Bormida. An-
che la rivista “Tradizione Milita-
re”, mensile degli ufficiali delle
Forze Armate provenienti dal ser-
vizio attivo (il numero è quello del
novembre 2017, che festeggia i
sessant’anni della pubblicazione;
un ringraziamento a Gian Luca
Ferrise per la segnalazione) ha
reso omaggio a Flavio Pistarino,
con il fratello Geo, poi medievista
di fama internazionale, autore di
una piccola (e nello stesso assai
significativa) coraggiosa iniziati-
va filatelica che si lega agli ultimi
tempi che precedono la Libera-
zione.  E destinata a contraddi-
stin-guere anche l’estate del ‘45.
(Della vicenda parlammo in oc-
casione del centenario della na-
scita dello storico genovese,
qualche settimana fa, con la rie-
vocazione tenutasi a Castelnuo-
vo).
Un box della rivista porta il se-

guente contributo. 
“In Val Bormida, a Castelnuo-

vo Bormida, località tra l’entroter-
ra genovese e il Basso Piemon-
te, il CLN locale, dall’aprile ‘44 al-
l’aprile ‘45 [sic: le date sono evi-
dentemente sfalsate] decise di
stampare francobolli della Libe-
razione da sostituire a quelli in
corso della RSI. 
Alla stampa fu adibito anche

un ragazzino di 13/14 anni di no-

me Flavio Pistarino, già impiega-
to più volte come staffetta per
portare pericolosamente mes-
saggi ai partigiani attraverso le li-
nee tedesche. 
A questa persona, ora 85enne,

che tanto impegno ha posto du-
rante la guerra di Liberazione, è
stato riservato l’onore di essere
ricevuto al Quirinale [in udienza
privata, crediamo] con la scorta
dei suoi francobolli del CLN Val
Bormida, che ora hanno assunto
un particolare valore, oltreché
storico, anche numismatico”.

***
Non è la prima volta che i bolli

“liberati” di Castelnuovo salgono,
con pieno merito, agli onori delle
cronache presso le massime isti-
tuzioni della Repubblica.  
Già nell’ottobre 2015, l’esper-

to filatelico Massimo Orlandini
[pilota dell’Aeronautica Militare
Italiana, poi pilota civile; si tratta
di una passione di famiglia: e il
nonno Umberto volò accanto al
leggendario Francesco Baracca
nella grande guerra] aveva coin-
volto Flavio Pistarino nell’ambito
della mostra Quirinale porte
aperte alla filatelia - La Grande
Guerra - La Liberazione - Cento
gemme della filatelia italiana or-
ganizzata dalla Federazione fra
le Società Filateliche Italiane
(F.S.F.I.). G.Sa

Bistagno. Assume una con-
sistenza ancora maggiore la
“pattuglia” aerea acquese che
si distingue nel primo conflitto
mondiale.
Tempo fa avevamo ricorda-

to il nome di Domenico Marti-
no, sotto tenente aviatore,
menzionato a Bistagno (la ter-
ra d’origine di Nicola Nitto De
Rossi - si vedano i numeri de
“L’Ancora” del 26 novembre e
del 3 dicembre 17) nel monu-
mento ai caduti che, pur tra-
sformato e “diminuito” nel tem-
po, continua a far memoria
avanti la parrocchiale del pae-
se.
Ora, per questo nuovo eroe

del volo - la cui morte cade
quasi in contemporanea con
l’asso dei cieli Francesco Ba-
racca, che all’apice della sua
carriera, durante la battaglia
del solstizio venne colpito sul-
la collina del Montello (è il 19
giugno 1918), e che anche la
“Gazzetta d’Acqui” ricorderà
nel numero del 6/7 luglio - ec-
co per Domenico Giuseppe
Martino un nuovo più illumi-
nante contributo. 
Che traiamo, sempre dallo

stesso “storico” settimanale
acquese de “La Gazzetta”, so-
pra menzionata, dalle pagine
del 20/21 luglio ‘18.
Ancora una volta, però co-

me nel caso dell’acquese Ma-
rio Pastorino, e di Nicola Nitto
De Rossi, sono fatali gli inci-
denti meccanici che si riscon-
trano nei velivoli.

***
Ecco di Domenico Giusep-

pe Martino la biografia, che
possiamo ricostruire dal ricor-
do/necrologio che, ancora una
volta, si adegua, a pieno, a
quella “retorica della morte del-
l’eroe”, i cui caratteri, già nei
numeri scorsi, abbiamo evi-
denziato.
“Già ufficiale degli Alpini

aveva dato prova dell’intrepido
suo valore sul Rombon e sul
Tomba, ove era stato ferito.
Ma all’amico nostro, pieno di

giovanile baldanza, occorreva-
no nuovi cimenti. 
Soleva dire che da quelle ci-

me nevose contemplava, con
invidia, i voli arditi dei nostri ve-
loci cacciatori del cielo, e si en-
tusiasmava alle loro gesta me-
ravigliose,
Chiese ed ottenne il pas-

saggio al corpo degli aviatori e,
non appena conseguito il bre-
vetto di pilota, partì per il fron-
te.

Addetto ad una quadriglia di
poderosi Caproni, partecipò a
parecchi raid sulle linee nemi-
che. 
Il 10 luglio mattino spiccava

il volo in compagnia di altri tre
commiltoni per una delicata e
importante missione, ma dopo
percorsi pochi chilometri, per
un inspiegabile incidente, l’ap-
parecchio precipitava al suolo
causando la morte ai prodi
aviatori. 
Sognava altra fine, il povero

amico nostro! 
Baldo, intrepido, egli era na-

to per la lotta e lottando con il
nemico, non con l’avverso de-
stino, avrebbe voluto morire!
Ma la gloria circonda egual-
mente della sua aureola radio-
sa gli eroi ed i martiri di una
causa santa. E Domenico Mar-
tino fu uno dei martiri di questa
causa”.
La “piccola storia”
che conferma la “grande”
Scrive Fabio Caffarena, nel-

la pur breve sezione dedicata
a La guerra aerea (leggiamo
dal Dizionario storico della Pri-
ma guerra mondiale, diretto da
Nicola Labanca - Laterza,
2014) della “fortuna” dell’avia-
tore militare, capace di affer-
marsi come eroe dotato di non
comuni abilità tecniche e mo-
rali, capace di aspirare allo
status di nuovo campione pa-
triottico-sportivo. 
Che oltretutto con le insegne

personali (le più varie; ma qui
occorre ricordare il cavallino
rampante di Baracca) rimarca
l’unione tra uomo e macchina,

e nello stesso tempo, permet-
te al combattente di distin-
guersi, bene, smarcandosi dal-
la massa anonima dei “tutti
uguali” che guerreggiano, di-
fendendosi in trincea, o an-
dando all’assalto.
Ecco come la GdA del 6 e 7

luglio ricorda il Maggiore Ba-
racca, che per i suoi trascorsi
nell’Arma della cavalleria pas-
sa alla storia scegliendo come
sua insegna un rampante qua-
drupede. 
Così recita il testo: “Gli avia-

tori, compagni di squadriglia
del prode maggiore Baracca,
hanno iniziato una sottoscri-
zione per innalzare sul Montel-
lo n un ricordo all’eroe caduto
nell’ardimento e nello spirito di
sacrificio tutta la valorosa gio-
ventù italiana combattente. 
Gli aviatori si sono rivolti a “Il

Secolo” di Milano [e proprio il
corrispondente di guerra di
questa testata, Raffaello Gari-
nei, aveva per primo, con altri
ufficiali, individuato la salma,
dopo l’abbattimento del velivo-
lo-ndr.] per questa sottoscri-
zione. 
Questo giornale ha incarica-

to l’avv. Cav. Lazzaro Galliani,
suo corrispondente, di riceve-
re le oblazioni che i benemeri-
ti cittadini di Acqui vorranno fa-
re. Nessuno dimentichi di dare
l’attestazione di amore, di fede
e di ammirazione alla gloriosa
schiera di aviatori che vuole
onorare il primo campione ca-
duto eroicamente sul campo di
battaglia”.

G.Sa

Merana • Incontri di preghiera nella canonica 
Merana. Sono sospesi, dall’1 ottobre, gli incontri di preghiera e di evangelizzazione, e ogni al-

tra 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. Nico-
lao” 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. 

Castelnuovo Bormida.
Quale appendice ai moti
d’agosto 1917 che “agitarono”
il paese a causa delle requisi-
zioni, e poi anche accesero la
grande rivolta torinese (si ve-
dano i numeri 45 e 46, 3 e 10
dicembre), traiamo dalla “Gaz-
zetta d’Acqui” del 28 e 29 lu-
glio 1917 un trafiletto davvero
illuminante, tratto - bene si
evince - da comunicazioni uffi-
ciali. 
Esso spiega modi e finalità

delle incette dei cereali. Che in
tanti interpretarono come en-
nesima vessazione. Con le
conseguenze di cui abbiamo
già ampiamente riferito su
queste colonne.
1917: l’anno della fame
(e di una sgradita
burocrazia):
arrivano tessere & co.
“La commissione Provincia-

le incetta di cereali ha precet-
tato tutto il grano del nuovo
raccolto. 
Tale provvedimento ha prin-

cipalmente per iscopo di pro-
cedere, con ordine, alla distri-
buzione e al consumo del gra-
no occorrente per i bisogni del-
la popolazione civile. 
Nel piano della requisizione,

tracciato dalla commissione
Provinciale d’incetta, dai luoghi
di produzione non sarà portato
via che il grano esuberante ai
bisogni di ciascun Comune per
l’intera annata [corsivo nostro:

legittimo pensare anche a in-
tervento dei militari]. 
La Commissione d’incetta

lascerà in possesso dei pro-
duttori di grani il quantitativo
necessario per la alimentazio-
ne del detentore, della sua fa-
miglia e dei suoi dipendenti, e
radunerà in appositi magazzi-
ni, adatti allo scopo, possibil-
mente nello stesso Comune,
la dotazione di grano asse-
gnata alla popolazione non
produttrice del Comune stes-
so per i bisogni dell’annata, a
decorrere dal primo agosto
p.v. 
Il grano lasciato ai produt-

tori sarà portato direttamente
ai mulini, con licenze di maci-
nazione, e quello accantonato
per la popolazione sarà por-
tato al mulini, a cura dei Sin-
daci e del Consorzio Grana-
rio. 
I mugnai non potranno con-

segnare le farine che dietro li-
cenza di acquisto, rilasciate
dal Consorzio Granario o dai
sindaci a ciò espressamente
delegati. 
Le famiglie private avranno

la facoltà di scegliere tra l’ac-
quisto della farine per la panifi-
cazione in casa, o l’acquisto
del pane ai forni pubblici.
A disciplinare e controllare

l’acquisto delle farine e del pa-
ne la Prefettura suggerisce
l’istituzione di tessere o di li-
bretti per l’acquisto.

Morbello. In occasione del-
la ricorrenza annuale del Gior-
no delle Memoria, prevista co-
me di consueto ogni 27 gen-
naio, anche il Comune di Mor-
bello è intenzionato a celebra-
re il ricordo con una serata
presso Villa Claudia, frazione
Costa. È infatti in programma
uno spettacolo teatrale orga-
nizzato dall’amministrazione
comunale, la pro loco e le neo-
nate associazioni A.N.P.I. “La
Bardana” e i Corsari di Morbel-
lo dal titolo “Per non perdere le
staffette”. Lo spettacolo è
un’idea di Simona Ugolotti, ar-
tista genovese, ed è dedicato
al ruolo delle donne nella resi-
stenza tra canzoni, racconti
tratti da varie testimonianze di-
rette e letture. Un omaggio al-
le eroine e combattenti della
resistenza, raccontando l’effet-
tivo ed importante apporto alla
battaglia contro il fascismo per
far finire la guerra. Lo spetta-
colo è un fortunato tour che ha
fatto tappa in diverse località
del paese e ora approda a
Morbello, località sempre sen-
sibile a questi temi e purtroppo
teatro di un fatto tragico di cro-
naca avvenuto appunta in Lo-
calità Bardana quando sei gio-
vani partigiani vennero truci-
dati da una squadriglia nazifa-
scista a inizio 1945.
Trattato con leggerezza,

mantenendo sempre il rispetto
dovuto, il pubblico durante la

serata verrà coinvolto attiva-
mente, una performance col-
lettiva che, come viene riporta-
to sul sito dell’evento, “lascerà
un segno importante nella me-
moria di tutti noi, un ricordo di
cui diventeremo testimoni atti-
vi, prendendo in custodia un
pezzo di storia al femminile e
tanti bei motivi per continuare
a resistere”.
Si tratta del primo evento

culturale del nuovo anno a
Morbello, sicuramente il primo
di molti altri. In occasione del-
la serata, gli organizzatori do-
neranno un pc alla biblioteca
comunale e il libro “Se questo
è un uomo”, capolavoro del
genere di Primo Levi. Lo spet-
tacolo avrà inizio alle ore 21,
l’ingresso sarà libero e l’auspi-
cio che la popolazione rispon-
da presente all’invito. 

D.B.

Vesime. Nato a Torino nel
1872, Luigi (Gino) Murialdi, fi-
glio di due insegnanti elemen-
tari, entra in Parlamento, come
socialista indipendente nel
1913 - eletto ad Acqui sconfig-
gendo Maggiorino Ferraris.
E’ una vittoria inaspettata

(con circa il 57% dei consen-
si); 7830 voti contro i 5530 del-
l’avversario): dal Ferraris,
sempre rieletto da 27 anni,
Murialdi era stato sconfitto nel
1904 (raccogliendo il 25% dei
consensi). A distanza di dieci
anni ora gli riesce un’impresa
che vide ripetutamente naufra-
gare i sogni del “socialista mi-
lionario” Raffaele Ottolenghi
(sconfitto nelle elezioni 1900 e
1909) e dell’avvocato Bisio
(solo 106 voti contro i 4300 e
rotti di Maggiorino nel lontano
1897).
Dopo la Grande Guerra il

Murialdi ricoprì ruolo di gover-
no (con Nitti, dal 23 giugno ‘19
al 14 marzo 1920) come Sot-
tosegretario al ministero del-
l’Industria, Commercio e Lavo-
ro con delega per gli Approvvi-
gionamenti e i consumi ali-
mentari. Di lì a pochi mesi la
sua morte: ma sul finire del
1920 era stato ancora tra i fon-
datori, a Roma, del quotidiano
democratico “Il Paese”. 
Il suo decesso avviene a

Piedimonte D’Alife, in provin-
cia di Caserta, il 14 dicembre
1920; qui egli era giunto per

valutare l’acquisto di una car-
tiera capace di garantire la
stampa del giornale. 

***
Dopo gli studi ad Alba, e la

laurea in giurisprudenza a Ge-
nova (ecco un altro membro
del “partito degli avvocati”), il
suo impegno nella politica co-
mincia nel 1894 partecipando
all’organizzazione del primo
congresso regionale ligure del
Partito socialista dei Lavorato-
ri italiani. 
Nel 1895 è parte del comita-

to esecutivo regionale. Rifor-
mista, esponente di spicco di
questa corrente a livello nazio-
nale, caldeggiò la fondazione
de “Il lavoro” di Genova.’ 
La sua attività imprenditoria-

le privata, che creava un po-
tenziale conflitto d’interesse
con le sue funzioni di dirigente
del movimento operaio e coo-
perativo, fu all’origine della sua
espulsione dal Partito Sociali-
sta, decretata nel gennaio
1909.
E dopo questa data il Mu-

rialdi (attivo anche a Piacenza
come amministratore d’indu-
stria), nella città delle Terme si
era fatto ben conoscere come
membro del consiglio di ammi-
nistrazione della Società Ter-
mo Elettrica Fulgor. 
Di qui il successo 1913 per

questa rara figura (quasi un
ossimoro) di “socialista im-
prenditore”.

Castelnuovo Bormida • Ancora sui bolli  partigiani

Flavio Pistarino
ancora alla  ribalta

Cavalieri del cielo acquesi nella Grande Guerra

Il sottotenente Domenico Martino 
vittima di un incidente

Castelnuovo • Centenario grande guerra

Le requisizioni del 1917
ecco tessere e libretti 

Morbello • Sabato 27 gennaio

Giornata della Memoria
con spettacolo teatrale

Il “Risveglio” fu il suo giornale 

L’on. Gino Murialdi
socialista e imprenditore

Il monumento ai Caduti di Bistagno
in cui viene ricordato Domenico Martino

Flavio Pistarino a Roma

Che ricostruiamo at-
tingendo ad un testo di
Leonardo Arrighi (ridu-
zione a cura di chi scri-
ve). 
“Nel gennaio 1944, a

Bari, si teneva la prima
ed unica riunione for-
male con delegati di tut-
te le parti politiche pro-
venienti da molte zone
d’Italia.
Da quel momento in

poi i C.L.N. proseguiva-
no le loro attività nel-
l’ombra durante il perio-
do dell’occupazione te-
desca, e aspettando
l’arrivo degli Alleati.  
In questo frangente i

componenti dei C.L.N.,
soprattutto partigiani,
cominciavano a prepa-
rare i francobolli, che
sarebbero stati utilizza-
ti dopo la Liberazione
del luogo.
Il ruolo centrale rive-

stito dai francobolli
coincideva con la pos-
sibilità di comunicare,
eliminando però i sim-
boli del vecchio regime.
Soltanto per un ri-

stretto numero di locali-
tà è chiaro e documen-
tato il percorso che ha
portato alla creazione e
alla distribuzione delle
emissioni filateliche, ma
per la maggior parte dei
casi non mancano, to-
talmente, dei riscontri
tangibili. 
Le amicizie strette da

Massimo Orlandini con
Egidio Errani, membro
del C.L.N. di Ravenna e
studioso di francobolli,
con Flavio Pistarino, ul-
timo partigiano vivente
che abbia stampato
francobolli, e la collabo-
razione con Luigi Pira-
ni, hanno reso le sco-
perte [ci si riferisce
sempre alla mostra
2015] ancora più entu-
siasmanti”.

Un po’
di storia
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Vesime. Tra le testimonian-
ze, in presa diretta, della rotta
di Caporetto (è davvero è un
racconto corale, “dal basso”, di
mille e mille voci) anche la let-
tera del 16 novembre 1917 del
vesimese Tommaso Bussi (28
anni; chiamato alle armi l’anno
precedente) alla moglie Fran-
cesca Roveta. Che qui a fian-
co trascriviamo, unendo alcu-
ne note di commento. Ma che
ci dà modo di innestare un
nuovo discorso su quello ini-
ziato, sempre nelle pagine del-
l’Acquese, una settimana fa,
sul n. 46 del nostro settimana-
le.
La grande sconfitta 
e le ragioni della sua vulgata 
Un filo rosso unisce il “car-

nevale della democrazia” che,
per episodi, ad Acqui e nell’ac-
quese, si manifesta nell’estate
1917, a Caporetto (e ai miti
che creerà). Analoghi fermenti
con la settimana rossa 1914; e
ancor prima con lo sciopero
generale 1904, e nel 1898,
quando anche ad Acqui venne
“disciolto con decreto libertici-
da” (e riprendiamo le parole
dal “Risveglio cittadino” del 4
maggio 1918) il primo circolo
socialista, fondato un paio
d’anni prima, alla metà degli
anni Novanta, nientemeno che
dal “rivoluzionario” Amilcare
Cipriani (nel 1889 a Parigi tra i
costituenti della Seconda In-
ternazionale). “Che venne ad
Acqui per la cura delle ferite ri-
cevute dal piombo turco a De-
mokos, e infiammò la nostra
giovinezza all’amore del gran-
de ideale”.
Ad infiammare l’estate del

1917 le donne, “le impolitiche
donne - così Mario Isnenghi
(un potenziale “Testimone” per
il prossimo “Acqui Storia”), in
un libro densissimo e profon-
do, sempre attuale, La trage-
dia necessaria, Il Mulino, 1997
- che rivogliono i loro uomini. E
urlano la loro rabbia alle code
ai forni o per i sussidi. E che
rappresentano un sintomo di
inquietudine sociale altrettanto
primitivo e politicamente ine-
sprimibile per la Sinistra, non
meno che per il Centro e la
Destra”.
Anche di qui, da un lato, si

comprendono gli imbarazzi e
le incertezze del partito socia-
lista dinnanzi ad un fenomeno
che abbiamo osservato una
settimana fa coinvolge Acqui,

Canelli, Castelnuovo Bormida,
Melazzo, innumerevoli centri
astigiani e poi Torino. Ma che
non diventa rivoluzione.
Ma dall’altro lato, quello “go-

vernativo”, quei moti son cau-
sa di inedite preoccupazioni. 
Ecco, allora, che si rinforza

il mito, meglio “il fantasma”
dello “straniero interno”, di chi
vorrebbe far cessare la guerra.
Da un parte c’è una realtà

storica unanimemente accet-
tata: la sconfitta di Caporetto
che ha motivazioni militari. Ma
poi ecco il famigerato bolletti-
no del 28 ottobre con l’accusa
di viltà ai soldati della Secon-
da Armata. “I fanti - ancora
Isnenghi - gettano le armi, e si
capisce, gliel’ha ordinato l’In-
ternazionale, gliel’ha messo in
testa il Vaticano” (da ultimo
con la condanna dell’ “inutile
strage”, sempre agosto ‘17; e
magari ora Giolitti gongola; e
così Claudio Treves che aveva
detto “il prossimo inverno non
più in trincea”). 
Vengono al pettine i nodi (e i

pregiudizi) irrisolti dei primi cin-
quant’anni di regno.

***
Ma poi i fanti sovversivi, in-

terrogati, candidamente affer-
meranno che di abbandonare
le trincee è stato dato l’ordine;
loro hanno obbedito e loro
stanno tornando a casa (ecco
un primo “tutti a casa”, come
quello dell’otto settembre”). 
Un socialismo sì critico, ma
sempre organico al tricolore
Dopo i primi tentativi di ridi-

mensionare la sconfitta, e i
tempi delle censure (soprattut-
to per “l’Avanti”; ma anche la
stampa del nord est tace, e co-
sì anche a Padova, “nuova ca-
pitale - dopo Udine - della
guerra”, le pubblicazioni ces-
sano), la “lettera scarlatta” - la
marca ignominiosa di “nemico
interno”, l’accusa di essere
“anti italiani” - agisce anche nel
dopo Caporetto. 
E così anche il socialista “Il

riveglio cittadino” (d’ora innan-
zi “R.C”; che esce al sabato, al
costo di 10 centesimi , impres-
so presso Dina, e di cui è ge-
rente responsabile Luigi Pog-
gio) è costretto a muoversi sul
filo di un difficile equilibrio.
Razionamenti e Caro viveri

son temi vivi e d’attualità af-
frontati, senza reticenze, nei
numeri del 5 e del 19 gennaio;
nel febbraio (nel numero del

16) si affronta il tema della ca-
stagna d’india dell’alimentazio-
ne di guerra, e si riferisce (9
marzo) di una piazza d’armi
tutta coltivata. “E se in tempo
di guerra se ne può fare a me-
no, ciò dimostra- riassumiamo
– l’inutilità della stessa in tem-
po di pace. Ecco zolle rotte da
uomini di buona volontà, mai
più calpestate dal traino del
cannone”. 
E Per una civiltà senza can-

noni era il titolo forte, in evi-
denza già il 12 gennaio. Se è
vero che talora alcune righe
saranno censurate, la voce
della testata, pur critica, è
sempre a pieno “italiana”. 
Pronta a condividere il desti-

no di una guerra ancora incer-
tissima
(E del resto, se allarghiamo

lo sguardo, un conto è il “gran
rifiuto” del parlamentari sociali-
sti; e altro è l’atteggiamento
degli iscritti al sindacato o degli
elettori, che vanno a combat-
tere come tutti gli altri; con am-
ministrazioni di sinistra che
non sono seconde alle altre
nel prodigarsi nell’assistenza). 
Ecco, allora, una cronaca

(27 aprile) che ricorda l’avvo-
cato Francesco Bisio (un
“chierico che non tradì” nel di-
battito su neutralità e interven-
to; e che con Carlo Chiaborel-
li diede vita ad un vivace
scambio di opinioni tra marzo
e aprile 1915 – cfr. “La Bollen-
te” e “La Gazzetta d’Acqui) au-
tore, nel Municipio d’Acqui, di
un discorso “molto elevato e
vibrante di patriottismo since-
ro” in occasione della comme-
morazione del Natale di Roma. 
Ecco poi un altro report dal

fronte, dal Vicentino (“R.C.” del
31 agosto) per i festeggiamen-
ti della Brigata Acqui (argo-
mento su cui presto tornere-
mo). 
Con la delegazione acquese

che doveva comprendere an-
che il deputato socialista Luigi
Murialdi Che con “nobile tele-
gramma” scusa l’assenza, im-
pedito da impegni presi in pre-
cedenza.
Diplomazia? Una bella “scu-

sa”? Non crediamo. Perché il
giornale, a doppio filo legato
all’uomo politico, offre una cro-
naca che non lascia spazio a
nessun fraintendimento. 
Acqui tutta è vicina ai suoi

“gloriosi fanti”. 
G.Sa

Strevi. L’Italia che “vola in
guerra”, nel grande conflitto
15-18 si arricchisce, con il cen-
tenario, di nomi dimenticati,
che tornano da un ingiusto
oblio.
Dal “Risveglio Cittadino” del

16 marzo 1918 traiamo un tra-
filetto che illumina una nuova
figura di cavaliere del cielo (e
questa si aggiunge a quelle di
Nitto de Rossi di Bistagno, di
Mario Pastorino e Guido So-
brero d’Acqui, di Francesco Al-
liaga Gandolfi di Ricaldone, di
Domenico Martino di Bistagno:
ma la pattuglia pensiamo si ar-
ricchirà ancora di altri perso-
naggi).
“Sua eccellenza il Capo di

Stato Maggiore dell’Esercito,
di moto proprio, ha concesso
al sotto tenente pilota aviatore
Pietro Molino la seconda me-
daglia d’argento al valore con
la seguente motivazione. ‘Ar-
dito pilota di aeroplano, duran-
te importante ricognizione, in-
curante del fuoco avversario
che danneggiava gravemente
l’apparecchio, discendeva a
bassa quota sul nemico riu-
scendo di valido aiuto all’os-
servatore per compimento del
mandato affidatogli, dando bel-
lissimo esempio di calma, au-
dacia, di alto sentimento del
dovere’. Cielo del Carso, 18-
26 agosto 1917”.
Su questa figura torneremo

non appena ultimate le ricer-
che che abbiamo solo ora av-

viato. Ma saremmo ovviamen-
te lieti se contributi potessero
venire - per questo e gli altri
aviatori - dai nostri lettori, o di-
rettamente dai discendenti di
questi piloti. L’invito è quello di
mettersi in contatto con la re-
dazione de “L’Ancora”, tel.
0144/323767.

***
È Varese la patria dell’avia-

zione italiana per quanto attie-
ne la produzione. Tanto da di-
ventare “la provincia con le
ali”. Qui, nel 1915, la nascita
della Società per lo sviluppo
della Aviazione Italiana. Con la
borghesia locale che si impe-
gna con solide motivazioni,
economiche oltre che morali. (I
dati da Alberto Prando e Elena
Zambon, La Grande Guerra e
il varesotto, Macchione Edito-

re 2015). In quattro anni sa-
ranno prodotti 3660 apparec-
chi (un terzo della produzione
italiana). E pensare che al 24
maggio la dotazione era solo
di 58 apparecchi efficienti, 14
idrovolanti e 5 dirigibili. 
E ovviamente è in questa

terra che si svolge una note-
vole attività addestrativa: in
Cascina Costa (dal 1921 inti-
tolata al pilota Gaspare Bolla);
a Busto Arsizio; e alla Cascina
Malpensa, dove troverà la
morte l’acquese Mario Pastori-
no (23 maggio 1915), di fatto il
primo caduto acquese di una
guerra imminente.
E di qui transitano anche pi-

loti che scriveranno la storia
dell’aviazione italiana, in guer-
ra e in pace, come Arturo Fer-
rarin. G.Sa

Ricaldone. Domenica 21 genna-
io, presso la parrocchiale dei SS Si-
mone e Giuda, a Ricaldone, si è
svolta la consueta festa in onore di
Sant’Antonio Abate. Alla presenza
del Priore Gianni Vivaldi e dei con-
fratelli della confraternita dedicata al
Santo, il parroco, don Flaviano Tim-
peri, ha celebrato la santa messa e
nella sua omelia ha fatto riferimento
alla figura del santo e spiegato quan-
to sia importante per ognuno di noi
mettere Gesù al primo posto nella
propria vita.
A seguire, la consueta benedizio-

ne dei pani di Sant’Antonio, portato-
ri di buona salute, che al termine del-
la messa sono stati distribuiti a tutti i
presenti; sul piazzale antistante la
chiesa è stata invece impartita la so-
lenne benedizione agli animali che
caratterizza la festa di Sant’Antonio.
Don Flaviano ha voluto rivolgere

parole di ringraziamento ai confratel-
li per la perfetta organizzazione e per
la perfetta riuscita della festa, e a tut-
ti i fedeli per aver voluto essere pre-
senti a questo importante momento
della vita della comunità.

Santo Stefano Belbo.
Quinto appuntamento con Ci-
neocchio, la rassegna cinema-
tografica promossa dalla bi-
blioteca comunale di Santo
Stefano Belbo e dall’Associa-
zione culturale “Il nucleo” di Al-
ba. 
Sabato 27 gennaio, alle ore

16.30, sarà proiettato “Lo Sta-
to contro Fritz Bauer”, film del
2015 diretto da Lars Kraume.
L’ingresso è gratuito.

Vesime. Il 16 novembre 1917, dopo un lungo
silenzio, il fante Tommaso Bussi, da un paese
della provincia di Vicenza, finalmente, scrive al-
la moglie. Molteplici i nostri interventi sul testo
(che manifesta tutta la fatica nella stesura da
parte dell’illetterato, che però subito compren-
de la funzione vitale della corrispondenza con
casa). Al centro dell’epistolario, che dal 1916
giunge al 1919 - studiato a Augusta Molinari, cfr.
Donne e ruoli femminili nell’Italia della Grande
guerra, Selene, 2008), il tema del matrimonio
(che la guerra può mettere a rischio), della vita
familiare e di quella del paese. Che, in versione
“militare”, stretta ma egualmente confortante,
viene ricostruito al fronte dai commiltoni vesi-
mesi. Ed è questo paese virtuale che Caporet-
to pare aver spazzato via. E il limbo dei soldati
(senza notizie dai superiori, senza lettere, sen-
za amici) appare ancora più difficile da soppor-
tare.
Un’odissea verso la salvezza
“Cara, sento nelle tue lettere [4 o 5, solo ora

giunte al destinatario] che ti lamenti che mi so-

no dimenticato di te; hai ragione, cara, ma se ti
dico il motivo non mi dai torto. Senti, cara, spe-
ro che prima che ti giunga questa mia lettera sa-
prai già mie notizie e a dove [sic] mi trovo; ca-
ra, a desso [sic] ti racconto un po’ la vita che ho
passato in questi giorni. [Inedita la manifesta-
zione dell’affetto, che le già le insistite ripetizio-
ni in corsivo mettono in evidenza: la guerra scio-
glie la proverbiale riservatezza in merito ai sen-
timenti e all’amore: diversi i riscontri monitorabili
sull’intero corpus]. Il giorno 24 del mese passa-
to mi trovavo ancora alle Baricate [potrebbe es-
sere l’area che rimanda all’attuale rifugio Barri-
cata (Trento).
La zona fu interessata infatti da importanti

eventi bellici durante la Grande Guerra, testi-
monianza è il cimitero sulla piana, che racco-
glieva le spoglie di 2.356 soldati]. E alla sera ci
è arrivato l’ordine di partire subito e siamo par-
titi e abbiamo continuato [?] per tutta la notte,
e poi mi hanno caricati sul treno noi e i muli e
mi hanno trasportato sino a Udine [un tentati-
vo tardivo di arginare l’invasione ad est? Pos-
sibile. La confusione deve regnare sovrana], e
poi siamo calati giù, e siamo partiti, e siamo
andati in Carnia e si siamo fermati un giorno in
un paese che si chiama Risiuta [è da identifi-
care] e poi ci siamo stato solo un giorno, e poi
siamo tornato in dietro e abbiamo caminato 15
giorni abbiamo passati tutte le montagne del
Cadore.
E adesso siamo giunti in un paese vicino a

Vicenza e qui, a desso, si sta bene - non fa fred-
do, e ti dico che a desso a dove mi trovo si sta
bene - e questo è stato il motivo che non ti ho
potuto scrivere perchè c’era tutto fermo.
Ho tenuto delle lettere più di dieci giorni in ta-

sca, e non le ho mai potute in postare [sic] ap-
pena sono giunto qui a dove mi trovo a desso ti
ho subito scritto, con questo vedi che la colpa
non è mia, credo che mi perdonerai, era anche
me ce non riceveva niente; è stato il motivo del
disastro che c’è stato [corsivo nostro].
Del nostro battaglione siamo rimasti me e Da-

vide e gli altri, né Paraldo [Paroldo] e tutti gli al-
tri miei compagni non so a darti notizie, ma spe-
ro che siano stati presi tutti prigionieri, ma con
tutto questo non posso assicurarti fin ora; del
nostro battaglione non ne abbiamo ancora visti
nessuno…”.

*** 
L’epistolario Bussi è conservato presso l’Ar-

chivio Ligure della Scrittura Popolare, a Geno-
va, segnato con il n.41. Si compone di 66 carte.

G.Sa

Una memoria vesimese: una lettera del 1917

La Caporetto di Tommaso Bussi

Un cavaliere del cielo di Strevi! 
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Santo Stefano Belbo
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Una mitragliatrice (Museo di Redipuglia)



23| 28 GENNAIO 2018 |DALL’ACQUESE

Monastero Bormida. An-
che quest’anno l’Amministra-
zione comunale e la Biblioteca
Civica “Franco e Carolina
Franzetti” di Monastero Bormi-
da partecipano agli eventi del-
la “Giornata della Memoria”, in
ricordo delle vittime dell’olo-
causto, lo sterminio degli Ebrei
avvenuto durante il secondo
conflitto mondiale. 
Il Giorno della Memoria è

stato così designato dalla riso-
luzione 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 offen-
siva Vistola - Oder in direzione
della Germania, liberarono il
campo di concentramento di
Auschwitz.
L’appuntamento monastere-

se è fissato per domenica 28
gennaio, alle ore 15,30, pres-
so il salone “Ciriotti” del castel-
lo medioevale. Come da tradi-
zione, anche per l’edizione
2018 si è scelto di abbinare il
ricordo della deportazione e
delle atrocità commesse dai
nazifascisti all’approfondimen-
to di alcuni tratti della figura e
dell’opera di Augusto Monti,
scrittore, antifascista, inse-
gnante che proprio a Monaste-
ro Bormida ebbe i natali nel
1881, e della importante co-
munità israelitica che visse a
Monastero Bormida nei secoli
XVII e XIX, fino alla emigrazio-
ne forzata nel ghetto di Acqui
per effettuo delle nuove restrit-
tive leggi sabaude. 
Monti, nella sua opera prin-

cipale, “I Sanssossi”, dedica
un capitolo di particolare im-

portanza e anche di piacevo-
lissima lettura alla figura di Isa-
ia Graziadio Debenendetti, un
saggio ebreo che non lesina
buoni consigli a “Papà” Barto-
lomeo Monti nelle sue intricate
e sfortunate vicende famiglia-
ri, imprenditoriali ed economi-
che. 
La Casa Editrice “Araba Fe-

nice” ha pubblicato una riedi-
zione di questo capitolo de “I
Sanssossi” che si intitola “Un
savio Nathano monferrino” ed
ha colpito il fatto che Monti, pur
riferendosi a eventi storici otto-
centeschi, 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 ma-
turando le terribili leggi razzia-
li del fascismo, che portarono
poi alla tragedia della deporta-
zione e dello sterminio della

comunità ebraica. Massimo e
Maurizio Novelli, del “Teatro
Tascabile” di Alessandria, met-
teranno in scena questo viva-
ce racconto montiano, che
proprio dalla sua trasformazio-
ne in testo teatrale acquista
una particolare “verve” che ne
fa uno dei passi più riusciti de
“I Sanssossi”.
La lettura animata sarà pre-

ceduta da un approfondimen-
to del prof. Marco Francesco
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. Intermezzi di
musica tipica ebraica “Klez-
mer” con Federica Baldizzone.
Per informazioni: Comune (tel.
0144 88012, 328 0410869, fax
0144 88450).

Mioglia. Il Comune di Mioglia è stato premia-
to lunedì 15 gennaio tra i “Comuni ricicloni
2017” da Legambiente Liguria.
Il riconoscimento è stato assegnato ai Co-

muni liguri che nel corso del 2016 hanno supe-
rato il 65% di raccolta differenziata. Il risultato è
stato raggiunto soprattutto grazie all’introduzio-
ne, a partire dal 2013, del sistema di raccolta
differenziata domiciliare.
La percentuale di raccolta differenziata del

Comune di Mioglia, stando ai dati diffusi da Le-
gambiente, è cresciuta dal 25,7% del 2012 al
69,64% del 2016, anno nel quale Mioglia è ri-
sultato essere il 37imo Comune ligure più “rici-
clone”, a fronte di una media regionale del
43,19%.
Nel territorio comunale viene effettuata la rac-

colta domiciliare di carta, plastica, vetro, lattine
ed indifferenziato, inoltre è possibile conferire
gratuitamente, presso il campo sportivo il primo
sabato di ogni mese, senza alcun limite di quan-
tità: ferro e metalli puri, RAEE, accumulatori
elettrici e lampade basso consumo e al neon.
Il Comune raccoglie inoltre gratuitamente fino

a 5 pezzi di oggetti ingombranti e maggiori
quantità a pagamento in base al peso del ma-
teriale.
I cittadini che ne hanno fatto richiesta sono

inoltre dotati di compostiera, la quale permette
di raccogliere i rifiuti organici per consentirne la
loro trasformazione in concime. Il compostag-
gio domestico consente una notevole riduzione
della quantità di rifiuti indifferenziati, in quanto
la parte umida ha un peso generalmente eleva-
to, consentendone il recupero sotto forma di
compost. Per questo motivo si è stabilito di in-
centivare questa forma di riciclo attraverso l’isti-
tuzione di uno sconto, simbolico, per i compo-
statori.
Sarà possibile usufruire di una riduzione del

3% sulla tassa sui rifiuti (TARI) iscrivendosi al-
l’albo dei compostatori, attraverso la compila-
zione di un modulo disponibile presso il Comu-
ne e sul sito web dello stesso. L’iscrizione, per
poter usufruire dello sconto già nel 2018, dovrà
essere effettuata entro giovedì 15 febbraio. Co-
loro che fossero già stati iscritti al precedente
albo dei compostatori non dovranno iscriversi
nuovamente.
«La raccolta differenziata - spiega il capo-

gruppo di maggioranza consiliare (lista civica
“La Primavera”) Roberto Palermo - dei rifiuti è
un atto di civiltà ed un processo indispensabile
per progredire verso una maggiore sostenibilità

ambientale della nostra società. Per questo mo-
tivo siamo orgogliosi che il nostro paese si col-
lochi tra le eccellenze del riciclo in Liguria ed ab-
biamo l’ambizione, attraverso uno sforzo co-
mune, di migliorare continuamente questo ri-
sultato. I nostri concittadini hanno dimostrato
grande attenzione nella raccolta e differenzia-
zione dei rifiuti e di questo siamo fieri, siamo
convinti però che si possa fare ancora di più. In-
centivare, seppur simbolicamente, il compo-
staggio è un passo in questa direzione: abbia-
mo la fortuna di vivere in un paese di campa-
gna, per cui il compostaggio è una cosa natu-
rale ed alla portata di tutti. Inoltre è un modo in-
telligente di sfruttare gli scarti alimentari per fer-
tilizzare orti e giardini. Evitare di buttare i rifiuti
organici nell’indifferenziato riduce notevolmente
il peso di tale componente, consentendoci di
raggiungere risultati ancora migliori in termini
percentuali. Non tutti i cittadini sono consape-
voli del fatto che la TARI è una tassa a copertu-
ra totale: ciò significa che l’intera spesa soste-
nuta per lo smaltimento dei rifiuti viene ripartita
tra la popolazione. Di conseguenza, l’unico mo-
do per ridurre l’entità dell’imposta è abbassare
il costo di smaltimento ed il modo più efficace
per farlo è diminuire la quantità di rifiuti indiffe-
renziati conferiti, aumentando la quota di quelli
differenziati. Non tutti sanno poi che il nostro
Comune effettua la raccolta, senza limiti di
quantità, di alcune tipologie di rifiuti tra cui il fer-
ro ed il RAEE, ovvero i rifiuti elettronici, per que-
sto invitiamo i cittadini a conferirli il primo saba-
to del mese presso l’apposita area di raccolta.
Sul sito web del Comune è possibile inoltre tro-
vare molte informazioni utili su come differen-
ziare correttamente e siamo a disposizione per
chiarire ogni dubbi ed ascoltare le esigenze dei
cittadini, oltre che raccogliere i loro suggeri-
menti per migliorare sempre di più la raccolta
differenziata».

Bistagno. Un pubblico attento e competente
ha assistito, venerdì 19 gennaio a Bistagno, nei
locali del teatro Soms, alla prima presentazio-
ne dell’idea/progetto per la realizzazione di una
pista ciclabile del Monferrato elaborata dal Par-
tito Democratico. Si tratta di un tema di grande
attualità che vede da tempo l’Europa e ora, fi-
nalmente, anche l’Italia impegnate su questi in-
terventi che trovano finanziamenti importanti. La
nostra zona potrebbe collegarsi con la rete eu-
ropea e nazionale delle ciclabili, in particolare
con la VenTo che, seguendo il percorso del fiu-
me Po, collegherà Torino con Venezia. La ci-
clovia del Monferrato dovrebbe svilupparsi af-
fiancando il corso dei fiumi Bormida e Tanaro fi-
no a congiungersi con la ciclovia “VenTo”, quin-
di interessando tutti i territori dei comuni attra-
versati. Oltre al rilievo turistico la ciclovia diven-
terebbe anche una alternativa di collegamento
tra i vari Comuni, compreso il capoluogo Ales-
sandria.
La ciclovia del Monferrato, oltre a inserirsi in

una politica per la mobilità sostenibile e dolce e
a promuovere in generale l’uso della bicicletta,
che in Italia si attesta solo al 3,8%, vuole con-
tribuire a sviluppare il cicloturismo in Italia. Se-
condo dati del 2012, in Europa il cicloturismo ha
contato oltre 2 milioni di viaggi e 20 milioni di
pernottamenti per un valore totale di 44 miliardi
di euro. È sviluppato prevalentemente nel Nord
del continente e il maggior numero di cicloturi-
sti inoltre sono di nazionalità tedesca. In Fran-
cia, principale meta dei cicloturisti, sempre nel
2012 il cicloturismo ha generato un fatturato di
oltre 2 miliardi. 
La Francia è inoltre la più importante desti-

nazione per i tour-operator che si occupano di
cicloturismo. In Germania nello stesso anno il
cicloturismo ha generato 9 miliardi di fatturato.
Il valore potenziale del cicloturismo in Italia è sti-
mabile in circa 3,2 miliardi annui. Ecco perché

essere inseriti in questo circuito vuole dire por-
tare sviluppo ed economia nella zona dove già
è presente un turismo di ciclisti “sportivi” ma,
non essendoci percorsi protetti che permettano
a tutti, famiglie con bambini e comunque ciclisti
non “sportivi”, di pedalare in sicurezza, viene
esclusa quella tipologia di cicloturisti di cui si sta
trattando. 
I consiglieri regionali Angela Motta e Dome-

nico Ravetti, presenti alla serata, hanno dichia-
rato il loro impegno per questo progetto. La mo-
zione presentata in Provincia dalla consigliera
provinciale Marina Levo è già stata approvata,
così come l’interpellanza presentata in Comu-
ne ad Acqui Terme da Milietta Garbarino e Car-
lo De Lorenzi ha avuto unanime consenso. Il
consigliere astigiano Alessandro Gabutto farà la
sua parte per coordinare i due territori.
Anche tutti i sindaci e i consiglieri comunali

che sono intervenuti, a partire dalla “padrona di
casa” Celeste Malerba, hanno espresso il loro
interesse per la proposta fornendo suggerimenti
e osservazioni utili e pertinenti e di cui occorre-
rà fare tesoro.

Mioglia. Con i proventi del-
l’iniziativa “Pic-nic nei campi”,
organizzata a Ferragosto
2016, sono state acquistate at-
trezzature di supporto alla di-
dattica, le quali verranno mes-
se a disposizione degli stu-
denti delle Scuole Primaria e
Secondaria di Mioglia.
In particolari sono stati ac-

quistati: tredici supporti per
aiutoscrittura, cinque cancelli-
ni magnetici, un “litro-cubo”, un
“metrocubo” con metro, una
parete - pannello per le recite,
una cartina magnetica dell’Ita-
lia, due scatole di fustellatrici,
alcuni palloni da calcio, palla-
volo e basket.
La consegna da parte del

sindaco Simone Doglio avrà
luogo giovedì 25 gennaio alle
15.30 presso le scuole.
«Tutti i proventi – spiega il

sindaco Simone Doglio - del-
l’iniziativa Pic-nic nei campi,
organizzata a Ferragosto 2016
dal Comune in collaborazione
con la P.A. Croce Bianca, so-
no stati destinati alle Scuole di
Mioglia, dapprima per alcuni
lavori effettuati per migliorare
l’aula informatica, lo scorso an-
no, ed infine per acquistare
queste attrezzature di suppor-
to alla didattica, su indicazione
di docenti e studenti in base al-
le loro necessità. 
Questa iniziativa, insieme

alla recente inaugurazione del-
l’aula di musica finanziata dai

cittadini di Mioglia con una ce-
na solidale organizzata da Pro
Loco e Croce Bianca, dimostra
ancora una volta il forte lega-
me del nostro paese con le
sue Scuole e l’importanza che
la didattica e l’istruzione hanno
all’interno del tessuto sociale
della nostra piccola comunità.
Il Comune, le Associazioni lo-
cali e la popolazione tutta so-
no fortemente convinti che la
Scuola rappresenti la linfa vi-
tale del nostro paese e che
pertanto vada preservata e rin-
forzata sempre maggiormente.
Per questo motivo, nonostan-
te le crescenti difficoltà econo-
miche del nostro Comune,
stiamo cercando di investire il
più possibile sul nostro Istituto,
anche con iniziative come que-

ste, finanziate grazie all’aiuto
della popolazione e delle di-
verse realtà locali. La nostra
Scuola rappresenta un fiore al-
l’occhiello per il territorio ed un
orgoglio per il nostro paese,
pertanto è nostro interesse
prioritario ascoltarne ed acco-
glierne, per quanto possibile,
le esigenze, mantenendo un
dialogo costante con inse-
gnanti, genitori e studenti».
Nella stessa occasione avrà

luogo la premiazione del con-
corso “Riciclando a Natale”, la
cui seconda edizione si è te-
nuta durante le scorse feste
natalizie. 
Obiettivo dell’iniziativa era

quello di incentivare la realiz-
zazione di addobbi natalizi uti-
lizzando materiale di recupero.

Il sindaco Matteo Camiciottoli punta sulla videosorveglianza

Pontinvrea: in funzione 14 nuove telecamere

Monastero Bormida • Domenica 28, dalle 15.30, nel castello, sala “Ciriotti” 

“Giornata della  Memoria”

Mioglia • Premiato da Legambiente Liguria

Tra i Comuni Ricicloni 2017

Bistagno • Presentato dal PD zona di Acqui Terme al teatro Soms

Progetto
pista ciclabile 
del Monferrato

Mioglia • Comune e Pubblica Assistenza Croce Bianca 

Attrezzature didattiche donate alla scuola

Il Ferragosto del 2017

Alcuni momenti del gennaio scorso, con le musiciste
Simona Scarrone e Federica Baldizzone,
il maestro partigiano Pietro “Pedrin” Reverdito,
il prof. Vittorio Rapetti (protagonista con la prof.ssa Luisa Rapetti)

Pontinvrea. Una ne fa e cento ne pensa. Il
sindaco di Pontinvrea, Matteo Camiciottoli, sta-
volta investe sulla sicurezza. Sul territorio co-
munale, infatti, sono state installate 14 teleca-
mere, che secondo il primo cittadino avranno
come obiettivo primario quello di «Garantire la
sicurezza dei cittadini».
Secondo il sindaco, «In questo periodo i cit-

tadini percepiscono una grande insicurezza e
d’altra parte è un dato di fatto che la criminalità
si sta spostando sempre più frequentemente
verso l’entroterra, tra questi la sicurezza e il
controllo del territorio. Per questo motivo la mia
amministrazione ha deciso di installare 14 tele-
camere che permettono di controllare tutti i var-
chi del territorio Pontesino».

Contestualmente, la locale caserma dei ca-
rabinieri è stata dotata di un computer per vi-
sualizzare le immagini e identificare i respon-
sabili dei reati perpetrati sul territorio. Essendo
Pontinvrea paese baricentrico per il territorio,
l’implementazione della videosorveglianza po-
trebbe diventare un volano per la creazione in
un prossimo futuro di un sistema integrato tra la
locale caserma dei Carabinieri e quelle operan-
ti nelle aree limitrofe, dal Sassello a Dego, fino
a Cairo Montenotte. Camiciottoli si è detto «Fe-
lice ed orgoglioso che i pontesini possano sen-
tirsi un po’ più sicuri.
Speriamo che questa installazione possa es-

sere utile anche ad altri Comuni dell’entroterra».
M.Pr
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Bistagno. La Gipsoteca co-
munale Giulio Monteverde di
Bistagno e l’Associazione Ru-
rale Italiana (A.R.I.) Gruppo
Valli Bormida e Belbo, sono
liete di annunciare che venerdì
26 gennaio - sempre presso i
locali della Gipsoteca di Bista-
gno, in corso Calo Testa 3, -
seconda serata, alle ore 21,
della 2ª edizione del Rural Film
Fest. 

L’ingresso è gratuito sino ad
esaurimento posti. La rasse-
gna ha il sostegno il sostegno
di Regione Piemonte e Banca
del Tempo 5 Torri di Monaste-
ro Bormida e in collaborazione
con la cooperativa agricola
Valli Unite di Costa Vescovato,
CinemAmbiente e Festival Tut-
ti nello stesso piatto.

«Questa 2ª edizione – spie-
ga l’arch. Chiara Lanzi, direttri-
ce della Gipsoteca “Giulio
Monteverde” - del “Rural” (che
ha visto durante la 1ª edizione
un’entusiastica ed entusia-
smante partecipazione del
pubblico) sara ̀ caratterizzata
da una piu ̀ampia collaborazio-
ne con festival italiani di respi-
ro internazionale.

Il saldo contatto con il Festi-
val delle Terre di Roma si ar-

ricchisce, quest’anno, della
collaborazione con CinemAm-
biente di Torino e con il Festi-
val di Trento Tutti nello Stesso
Piatto.

Anche i partner locali di-
ventano piu ̀numerosi, a co-
minciare dalla Regione Pie-
monte, dal Comitato Promo-
tore Fondazione Matrice e
dalla cooperativa agricola
Valli Unite, presso la quale
saranno replicate le proie-
zioni di due film documenta-
ri in programma a Bistagno.

Come lo scorso anno, que-
sta 2ª edizione sara ̀caratteriz-
zata da contributi audiovisivi a
sfondo rurale, ma con una
maggiore apertura a esperien-
ze e realta ̀anche molto lonta-
ne, per dare del mondo rurale
una rappresentazione di sé
nella piu ̀svariate forme e ac-
cezioni.

In continuita ̀ con lo scorso
anno, la rassegna e ̀a ingres-
so gratuito e prevede appro-
fondimenti, incontri (e degu-
stazioni) con produttori locali e
interventi sulla Piccola Distri-
buzione Organizzata.

La 1ª serata, venerdi ̀ 12
gennai, ha aperto con la proie-
zione di un film presentato in

concorso all’ultima edizione di
CinemAmbiente a Torino: Var-
za,̆ cartofi si̧ alti̧ demoni (Ca-
voli, patate e altri demoni), di
Sȩrban Georgescu, Roma-
nia/Germania 2016, della du-
rata di 60 minuti.

La 2ª serata del Rural Film
Fest ha per protagonisti gli
oceani, la pesca e il consumo
di pesce e cerca di far luce sui
gravi problemi che minacciano
l’equilibrio naturale degli eco-
sistemi marini attraverso due
film presentati in concorso alla
XIV edizione del Festival delle
Terre svoltosi a Roma tra il 30
novembre e il 3 dicembre
2017. 

Desierto liquido di Alba Al-
zaola e Daniel Carrasco, Spa-
gna 2017 (durata 69 minuti).
Abbiamo trasformato i mari in
deserti liquidi. 

Abbiamo svuotato gli oceani
a piacimento, usando nuove
tecnologie aggressive, portan-
do con loro un forte impatto
sociale e ambientale. Girato in
Spagna, Mauritania e Sene-
gal, il film analizza il circolo vi-
zioso generato dalla pesca ec-
cessiva da un punto di vista
politico, sociale, economico e
ambientale. 

Quindi The perfect protein di
Caterina Barjau e Jorge Marti-
nez, Spagna 2015, (durata 19
minuti). Mentre il mare vive la
più grande carestia della sua
storia, solo 30 paesi controlla-
no più del 90% del pescato. 

La ONG Oceana e i migliori
cuochi del mondo propongono
soluzioni alternative all’ecces-
so di pesca che permettereb-
bero di nutrire parte dell’uma-
nità. 

Dopo le proiezioni seguira ̀la
presentazione del lavoro e la
degustazione dei prodotti
dell’agriturismo “Tre colline in
Langa” di Bubbio, dell’azienda
Vini Torelli di Bubbio e del-
l’azienda Casagrossa Formag-
gi di Mombaldone.

Il 2º Rural Film Fest, rasse-
gna di documentari e incontri
in museo, per raccontare le
storie e le voci dell’agricoltura
contadina per difendere i terri-
tori, per coltivare insieme il no-
stro futuro, dopo l’appunta-
mento d’apertura del 12 e del
26 gennaio, prevede altri ap-
puntamenti il 9 e 23 febbraio e
9 e 23 marzo ed inoltre sabato
24 febbraio e il 24 marzo l’ap-
puntamento non è in Gipsote-
ca ma alle Valli Unite.

Bistagno• Venerdì 26 la 2ª serata di Rural Film Fest

Mari trasformati
in deserti liquidi

Sassello. L’iniziativa dei
presepi “Dietro la finestra” ha
compiuto nel Natale scorso i
suoi primi 10 anni. Partita qua-
le stimolo in più per visitare il
centro storico sassellese e le
sue numerose frazioni, l’idea
dell’associazione Amici del
Sassello (che ha in gestione
biblioteca e museo, oltre la re-
dazione del bimestrale La Vo-
ce del Sassello) ha ormai coin-
volto l’intera cittadinanza. So-
no stati oltre 130 infatti i pre-
sepi allestiti quest’anno alle fi-
nestre del centro della valle Er-
ro: una mostra, alla quale vie-
ne coinvolta senza alcuna
competizione l’intera popola-
zione (basta esporre anche
una sola statuina), che accom-
pagna il visitatore lungo i vico-
li e le viuzze del borgo, ed è
un’occasione per ammirare i
palazzi settecenteschi e le fac-
ciate ridipinte negli ultimi
vent’anni.

Non è stato possibile rag-
giungere il record di presepi
del 2014, ben 139 (2013-125,
2015-132, 2016-137, 2017
134), però la soddisfazione per
gli Amici del Sassello è tanta,
un successo che arriva nel 52º
anno di vita sociale.

Così spiega la presidente
dell’Associazione Amici del
Sassello, Carla Matteoni: 

«L’8 agosto del 1965 alle
ore 10 del mattino presso i lo-
cali di quello che fu il Cinema
Nuovo di viale delle Rimem-
branze venne convocata
un’adunanza fra i signori: Ma-
rio Garino, Guido Farris, Re-
nato Ottone, Carlo Castello,
Antonio Giuseppe Carta, Carlo
Marchesiani, Ivo Razzore, An-
tonio Petrini, Giuseppino Ma-
gnano, Gian Bartolo Dabove
(Gianni Dulla), Francesco Ga-
ribaldi, Grato Manfredi, Piero
Rossi, Giovanni Romano, Livio
Panelli, Lorenzo Garbarini, Ja-
copo De Negri, Giovanni Mo-
rielli. La prima assemblea fu
convocata alle 18 dello stesso
8 agosto presso la casa di Lo-
renzo Garbarini in piazza della
SS Trinità, e li venne eletto il
primo consiglio direttivo forma-
to da: Mario Garino presiden-
te, Guido Farris, Livio Panelli,
Carlo Marchesini, Giovanni
Morielli, Lorenzo Garbarini,
Francesco Garibaldi. Nella
successiva assemblea del 26
settembre 1965 si deliberò lo
studio delle Ferriere, ne fu in-
caricato il prof. Giovanni Re-
bora dell’Università di Genova
(l’opera però verrà intrapresa e
portata a termine da Piero
Rossi molti anni dopo, nel
1989). Poi nacquero i primi
contatti con l’Ospedale S. An-
tonio per l’allestimento del Mu-
seo in esecuzione alle disposi-
zioni testamentarie di Ebe Per-
rando. Lo stesso viene inau-
gurato il 17 settembre del

1967. Dal 1973 sotto la presi-
denza di Giovanni Romano
vennero pubblicati i primi qua-
derni dell’associazione sulla
tradizione popolare, la cultura
contadina, i proverbi e la sto-
ria. Negli anni 80 viene inau-
gurata la biblioteca. Il mandato
di Romano presidente fu il più
lungo, dal 1971 al 1986. Il 5
settembre 1986 venne convo-
cata un’adunanza per la rifon-
dazione dell’Associazione e il
12 settembre 1986 si riunì l’as-
semblea costitutiva. In quella
occasione fu eletto presidente
Lorenzo Garbarini che rimarrà
in carica fino al 1988 e che la-
scerà all’associazione una no-
tevole raccolta di sue diaposi-
tive raffiguranti personaggi e
paesaggi di Sassello. 

Il 12 agosto 1988 viene elet-
to presidente Piero Rossi, egli
conserverà la carica fino al
1995.

Nella assemblea del 26 ago-
sto 1988 affiorò la preoccupa-
zione dell’Associazione per lo
sfaldamento del Centro Cultu-
rale Comprensoriale del Sas-
sello che avrebbe potuto met-
tere in serio pericolo la fruizio-
ne della Biblioteca e del Mu-
seo Perrando, il cui interesse
per essi stava crescendo. Nel-
l’assemblea del 30 agosto
1993 l’Associazione progetta il
Museo delle ferriere degli anti-
chi mestieri e dell’amaretto
che prese vita nel 1995. 

L’assemblea del 22 agosto
1995 elesse presidente Gian-
paolo Dabove che conserverà
la carica fi no al 27 agosto
2001, e proprio da una sua
idea (oltre alla ben nota Ban-
diera Arancione ripresa a livel-
lo nazionale dal Touring Club)
e di Salvatore Serrano il 6 lu-
glio 1996 nasce il periodico La
Voce del Sassello. Il 2 agosto
1999 Piero Rossi lascia il con-
siglio dell’associazione per
motivi di salute dopo aver pre-
stato la sua opera per 34 anni
ed essere stato per l’associa-
zione uno storico insostituibile,
non posso dimenticare la sua
capacità di leggere i documen-
ti conservati nell’archivio stori-
co con semplicità e la bravura
nel ricostruire la storia di Sas-
sello e delle ferriere basando-
si su documenti ufficiali. Il 27

agosto 2001 assume la presi-
denza Diego Assandri che re-
sterà in carica fino al 28 aprile
2007. A lui si deve il progetto e
la stampa del vocabolario in
tre volumi sul dialetto sasselle-
se. Dal 28 aprile 2007 sono
stata eletta primo presidente
donna dell’Associazione. Du-
rante la mia presidenza ho po-
tuto vedere rifatto il tetto del
museo grazie all’impegno nel
reperire i fondi da parte del-
l’amministrazione comunale.
Nel 2012 grazie alla collabora-
zione con i Lions di Albisola è
stata allestita una nuova sala
nei fondi di Palazzo Perrando
con una rappresentazione sto-
rica degli antichi mestieri rea-
lizzati con i “macachi” di Albis-
sola statuine in ceramica di an-
tica tradizione. Grazie alle mie
splendide collaboratrici, ora
l’associazione promuove la
cultura del nostro territorio nel-
le scuole con progetti di conti-
nuità tra le varie classi. Nel
2014 viene inaugurato il Nuo-
vo Polo Museale Perrando con
una sala dedicata alla battaglia
napoleonica svoltasi nel 1800
sulle alture di Sassello e la Sa-
la Bianchi, collezione di arte
contemporanea che vanta
quadri di Becon, Mirò, Schifa-
no, Scanavino. Nel 2016 viene
inaugurata la Biblioteca Tarari
Tararera dedicata ai più picco-
li, grazie ad un contributo della
Fondazione De Mari nel 2017
viene rinnovata con uno spa-
zio morbido dove i piccoli pos-
sono leggere in totale libertà.
Grazie a Donatella, vero moto-
re, si susseguono durante l’an-
no laboratori di lettura con la
presenza di autori di libri per
bambini.

In deposito presso il Palaz-
zo Perrando viene conservato
l’archivio storico del Comune
di Sassello e l’Associazione ne
cura la consultazione da parte
di studiosi che ne fanno richie-
sta.

Orario invernale da novem-
bre a marzo: seconda e quarta
domenica del mese 15-17.
Orario estivo da aprile a otto-
bre: sabato 9.30–11.30, se-
conda domenica del mese 16-
18: Visite fuori orario previo
appuntamento Carla Matteoni
(tel. 347 7067964)».

Sassello • Per la 10ª edizione di “Presepi dietro la finestra”

I 52 anni dell’Associazione
“Amici del Sassello”

Cortemilia. Commozione in
paese ed in valle al diffondersi
della notizia della scomparsa
di Maria Angela Savi vedova
Bruna, all’età di 96 anni, nel
primo pomeriggio di venerdì
19 gennaio. 

Le sue condizione di salute
si erano via via aggravate do-
po l’Epifania. Maria Savi era
nata a Cortemilia il 2 agosto
del 1921, aveva studiato da
maestra e per due anni inse-
gnò a Varazze e Nizza. Nel
1940 si sposa con Giovanni
Bruna, falegname, nato a Cor-
temilia nel 1910 e deceduto
nel 1987. Dal matrimonio si
era occupata della sua nume-
rosa e bella famiglia. Dal suo
felice matrimonio con Giovan-
ni sono nati: Pierluigi, com-
merciante (bar Bruna); Lalo,
insegnante in pensione (noto
preparatore e allenatore di
atletica leggera, braccio destro
del prof. Piero Sburlati dell’ATA

Acqui e pallone elastico, sco-
pri Stefano e Luca Dogliotti,
Riccardo Molinari, Flavio Dot-
ta, Lugino Molinari e…); Aldo,
commercialista, già sindaco di
Cortemilia; Mario, commer-
ciante; Luciana, commerciante
e coltivatrice diretta e Bruno,
dirigente scolastico e ammini-
stratore in comune e Comunità
Montana. Dal 1956 viveva nel-
l’appartamento in viale Marco-
ni. I Savi e i Bruna sono fami-
glie note in paese e numerose.
Tantissima gente ha presen-

ziato al suo funerale, sabato
20 gennaio, nella parrocchiale
di San Michele, per salutare
una donna riservata, buona,
lavoratrice, che ha dedicata la
sua vita alla famiglia, ed esse-
re vicina ai figli, a nuore e ge-
neri e agli adorati nipoti Ro-
berta e Daniele, Donatello e
Loredana, Alessandro, Lapo.

Nella foto Maria Angela Sa-
vi con i suoi figli (Luciana, La-
lo, Bruno, Mario, Aldo, Pierlui-
gi) nel 2015 in occasione del
suo 94ª compleanno. 

Cortemilia. Riceviamo e pubblichiamo dalla
biblioteca civica “Michele Ferrero”: «Avete mai
pensato che i nomi delle vie, delle piazze, sono
quasi sempre dedicati a uomini? 

Cosa ne direste di includere nella toponoma-
stica anche delle donne?

L’idea è questa: cambiare per alcuni giorni la
toponomastica di Cortemilia, declinandola al
femminile.

Ci aiutate a trovare le donne che hanno con-
tribuito con la loro vita a migliorare il mondo?

Vi chiediamo di inviare le vostre scelte (al
massimo 3) all’indirizzo e-mail info@gigante-
dellelanghe.it o di consegnarle presso la Biblio-
teca Civica “Michele Ferrero” di Cortemilia, se-
gnalando, oltre al nome femminile, la loro breve
storia e la vostra motivazione. Scadenza 16 feb-
braio 2018».

Questo è il testo della locandina realizzata
per promuovere l’iniziativa dedicata alla topo-
nomastica al femminile.

Il testo accompagna la bellissima illustrazio-
ne di Viola Gesmundo tratta dal libro a cui que-
sta iniziativa si ispira ‘La strada di Rita’ pubbli-
cato da Matilda Editrice, testi di Maria Grazia
Anatra.

Il libro è stato proposto dalla casa editrice al-
la XVI edizione del Premio nazionale di lettera-
tura per ragazzi “il gigante delle Langhe” e, an-
che se non scelto come finalista, è stato molto
apprezzato dalla Giuria Tecnica e dal coordina-
mento del Premio. 

Per questo si è deciso di “dargli vita” realiz-
zando un’iniziativa che si concretizzerà in oc-
casione della settimana del gigante, come ap-
puntamento dell’8 marzo.

L’idea del Premio del “gigante delle Langhe”
e della Biblioteca Civica “Michele Ferrero”, che
coordinano l’iniziativa con la collaborazione del
Comune di Cortemilia, parte dal testo del libro
facendo proprio il messaggio ed espandendolo
alla scala reale, più ampia del paese (ma tutti
possono partecipare alla segnalazione dei no-
mi) desiderando giungere ad coinvolgimento di
tutta la comunità di Cortemilia. 

La partecipazione porterà a far sì che il ‘libro
di Rita’ approdi concretamente per vie di Corte-
milia che, almeno per una settimana, saranno
dedicate a donne.

I passi del progetto sono i seguenti: -
Promuovere l’iniziativa (da oggi attiva local-
mente): locandine, comunicati stampa, social,
fb; - Selezionare i nomi proposti, biografie, mo-
tivazioni ecc; - Preparare con i ragazzi le targhe
su cartoncini A4;”- L’8 marzo andare fisica-
mente per il paese ad apporre le targhe negli
stessi punti dove ci sono quelle ufficiali. Alcune
classi della Scuola Primaria hanno già aderito
a questa proposta.

Sempre l’8 mattina potremo fare un incontro
con la scuola primaria di Cortemilia in cui rac-
contare il libro, il perché di Toponomastica al
femminile, guardare le targhe realizzate per
Cortemilia, che i ragazzi racconteranno. Nel po-
meriggio passeggiata per le vie con posiziona-
mento fisico delle targhe. Naturalmente verran-
no coinvolte le autorità locali, regionali che for-
malizzeranno con la loro presenza l’importanza
del progetto. 

“Appoggiamo con grande entusiasmo l’inizia-
tiva del Premio del gigante e del Comune di
Cortemilia” scrive Loretta Junck referente per
Piemonte e Valle d’Aosta dell’Associazione To-
ponomastica femminile” perché è davvero im-
portante educare al rispetto delle differenze di
genere a partire dai bambini e dalle bambine,
dal coinvolgimento delle famiglie e delle picco-
le comunità’. 

Quanto alle donne da ricordare c’è una vasta
scelta, tra glorie locali (della provincia di Cu-
neo), nazionali e internazionali.

Tra le prime ho trovato, ad esempio, Bene-
detta Clotilde Lunelli donna coltissima, poetes-
sa, nata a Cherasco nel XVIII secolo, figlia del
conte di Cortemilia. Poi la pittrice di Santo Ste-
fano Belbo, Elena Marisaldi Falco.

Per le figure note a livello nazionale e inter-
nazionale c’è solo l’imbarazzo della scelta: da
Rita Levi Montalcini a Margherita Hack, Rosa
Parks”».

Cortemilia • Iniziativa della biblioteca civica “M. Ferrero”

Toponomastica al femminile

Monastero • Corso di ballo nel salone del teatro comunale
Monastero Bormida. Nel salone adiacente il teatro comunale, è iniziato nella serata di marte-

dì 16 gennaio, un corso di ballo, dal liscio alla salsa, dalla bachata allo swing, organizzato dalla
scuola di ballo “Kimbara”, diretta da Monica Pedaggio e Giacomo Amerio, spesso ospite al teatro
di Monastero Bormida. Per informazioni: tel. 347 6884498.

Cortemilia
Aveva 96 anni 

È morta
Maria Angela Savi,
vedova Bruna
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ACQUI 2
SAN GIACOMO CHIERI 1
Acqui Terme. In rimonta,

con il cuore, ma meritatamen-
te, l’Acqui batte anche il San
Giacomo Chieri. Risolve tutto
Motta, con una doppietta nel fi-
nale di gara, decisiva per ri-
montare i torinesi, passati in
vantaggio non si sa bene co-
me sull’unico tiro in porta della
loro partita.
Una partita che non ha detto

molto, con un Acqui in costan-
te iniziativa e un San Giacomo
a difendersi in trincea come
neanche gli Austriaci nel ’15-
’18, ma premiati (almeno fino
al quarto d’ora della ripresa)
dagli episodi.
L’Acqui, ancora privo di

Massaro, e con in campo a
sorpresa il giovane Cavallotti,
prende subito in mano il gioco,
ma fatica ad arrivare alla con-
clusione, anche perché diversi
giocatori (Motta, Gai, Lovisolo)
sono debilitati dall’influenza
patita in settimana. 
Al 18° bella opportunità su

angolo di Mirone: Manno pro-
lunga dal primo verso il secon-
do palo, Motta arriva un milli-
secondo in ritardo e manca la
deviazione in rete. Al 34° inve-
ce, Mirone con un’idea illumi-
nata lancia in verticale Cam-
pazzo, che dalla destra chiude
bene il diagonale, che però
esce largo di pochi centimetri.
Il San Giacomo si fa vedere
una volta soltanto, ed è quella
buona: al 42° punizione dalla
trequarti, la difesa acquese li-
bera, ma al limite dell’area ar-
riva Mezzela, che calcia spe-
rando di trovare il pertugio giu-
sto in un’area affollata come il
suq di Marrakech. E lo trova:
0-1.
Si va al riposo; a mister Mer-

lo bastano cinque minuti d’oro-
logio per spiegare alla squadra
che fare, dopodiché il mister
esce e aspetta sulla panchina.
Sono state poche parole ma
precise: già al 48° Gai entra in
area tipo panzer, resiste a due
falli, ma poi calcia debolmente:
sulla linea spazza Rimedio.
L’Arturo inserisce forze fre-
sche: dentro Rossini e Aresca,
ma a cambiare l’inerzia della
partita è l’espulsione di Balan,
che al 62° commette l’errore di
contraddire l’arbitro Locapo,
che non gli aveva concesso un
fallo. Locapo, si sa, comanda
lui, e lo manda a farsi la doc-
cia.
Gli attacchi dei Bianchi ven-

gono premiati al 72° quando
sugli sviluppi dell’ennesimo
corner, un difensore ospite
prolunga la palla verso il se-
condo palo, dove arriva Motta
e fa 1-1. 
Morale a mille per i Bianchi,

che all’81° piazzano il gol vin-
cente: bell’assist di Mirone,

mezza rovesciata di Motta,
palla in rete. Ora l’Acqui, dopo
tante energie spese, rifiata. E
il San Giacomo quasi pareg-
gia. 
Al 91° Velardita in azione

verticale mette a segno il gol
del 2-2, ma il guardalinee ha la

bandierina alta più o meno da
trenta secondi: rete non con-
validata. 
I torinesi protestano, ma Lo-

capo, lo abbiamo già detto, co-
manda lui. E stavolta ci sem-
bra che abbia anche ragione.

M.Pr

L’Acqui batte San Giacomo  Chieri
la doppietta di Motta decide la  sfida

Promozione girone DCALCIO

Le Pagelle di Giesse

VANCHIGLIA 2
CANELLI 1
Torino. Sconfitta prevedibi-

le in casa della capolista Van-
chiglia, per il Canelli, che però
giocato una buona gara tenen-
do testa alla forte compagine
torinese.
Il cambio di allenatore con

l’arrivo in panca di Tona ha
portato alcuni cambiamenti in
difesa con Ishaak spostato a
difensore centrale.
Nel primo quarto d’ora le

due squadre si studiano ed il
gioco ristagna a centrocampo
fino al 14° quando il Vanchiglia
con Ferone calcia forte in por-
ta: Contardo respinge, ma la
palla arriva sulla testa di
D’Onofrio che mette in porta
per 1-0.
Al 25° il Canelli si presenta

in area con El Harti che servi-
to da Macrì calcia a lato di po-
co alla destra del portiere Bo-
nansinga.
Il Canelli pareggia al 29° con

una bella azione di Mondo che
scambia con Gallo e poi serve
il ben appostato El Harti che in

diagonale segna l’1-1.
Al 35° un tiro di Gallo è sal-

vato sulla riga da un difensore
del Vanchiglia e sul ribalta-
mento di fronte i torinesi sfio-
rano il 2-1: Contardo è battuto
ma la palla lambisce il palo.
Passano quattro minuti e Mo-
reo è steso al limite da Pietro-
santi: giallo e punizione, che lo
stesso Moreo calcia, gran pa-
rata in angolo di Contardo.
Il primo tempo si chiude con

un tiro di Cravetto deviato da
Contardo.
Nella ripresa parte forte il

Vanchiglia che al 49° con Fe-
rone, ex di turno, sfiora il pa-
lo. 
Al 52° il vantaggio dei pa-

droni di casa: Cravetto salta
l’uomo e serve D’Onofrio che
passa a Contardo che, leg-
germente spostato sulla de-
stra, lascia partire un tiro a
giro che si infila sul palo op-
posto: 2-1.
È ancora Ferone a impe-

gnare Contardo, poi un leg-
gero calo del Vanchiglia con-
sente al Canel li di avere
un’ottima occasione al 70°

grazie ad una azione di Mon-
do che serve Simeoni, che
allarga a Gallo. palla ancora
a Mondo, gran tiro, schiena
di un difensore, poi la palla
finisce sui piedi di Zanutto
che “dorme” e si fa anticipa-
re dalla difesa.
Ancora qualche timido ten-

tativo degli ospiti senza esito,
poi nel finale occasione anco-
ra Cravetto sfiora il palo. Fini-
sce 2-1.
Sconfitta che ci può stare

contro una squadra al vertice
della classifica da inizio cam-
pionato quadrata con un attac-
co di grande livello. 
Il Canelli con il nuovo mister

ha giocato bene, ma ha evi-
denziato come l’attacco, con
Zanutto in modo particolare,
sia inconsistente.
Formazione e pagelle
Canelli
Contardo 6, Gallizio 6, Min-

gozzi 6 (70° Barotta sv), Isha-
ak 6, Macrì 6, Pietrosanti 6
(76° Moresco sv), Saviano 6
(52° Simeoni 6), Gallo 6 (80º
Troni) Mondo 7, Zanutto 4, El
Harti 7. All.: Tona. Ma.Fe.

Canelli, ko prevedibile in casa della capolista
Promozione girone DCALCIO

Acqui Terme. Per l’indimen-
ticabile Willy Guala, era “il”
derby, la classica per eccellen-
za, una partita capace di met-
tere insieme tradizione e cam-
panile, tecnica e agonismo,
suggestioni e aneddoti. L’ulti-
mo capitolo, alla seconda di
andata, ha visto i Bianchi usci-
re vincenti dal campo (3-2, con
doppio rigore di Mirone), ma il
penultimo, il derby di Coppa
Promozione di due settimane
prima, al “Sardi”, era finito con
la vittoria del Canelli per 3-1. 
Fra Canelli e Acqui, sin dai

tempi dei pionieri, non ci sono
mai state sfide banali. Non lo
sarà nemmeno questa, e non
sarà nemmeno facile, vista an-
che la difficoltà sempre incon-
trata dai Bianchi lontano dal-
l’Ottolenghi, ma è indubbia-
mente una di quelle partite che
è bello giocare, ed è bello ve-
der giocare. E senza voler of-
fendere il San Giacomo Chieri,
è anche il primo vero esame
agonistico per l’Acqui in que-
sto anno nuovo.
Per il Canelli, il girone di ri-

torno ha segnato una sorta di
“nuovo” inizio, perché la sosta
invernale è coincisa con un
cambio di allenatore, con l’av-
vento sulla panchina di Tona.
Il presidente Floriano Pog-

gio, secondo sua abitudine,
cerca di mostrare positività:
«Molte cose sono cambiate, e
in questo momento il nostro
primo obiettivo deve essere
quello di rimanere fuori dai
guai, e dunque evitare i pla-
yout. 
La squadra ha iniziato bene:

sul campo del Vanchiglia,
squadra che ha giocatori di ca-
tegoria superiore, abbiamo te-
nuto botta e nel finale avrem-
mo anche potuto pareggiare.
Nelle prime 7 gare del girone

di ritorno affrontiamo le prime
7 in classifica… e capiremo
quanto valiamo. Poi ci saranno
8 partite più abbordabili, alme-
no sulla carta».
La sosta ha portato anche

dei cambiamenti in rosa: «Ab-
biamo fatto qualcosa sia in at-
tacco, che nel reparto arretra-
to, dopo aver chiuso l’andata
con la peggior difesa del giro-
ne. Il mister ha cambiato qual-
cosa anche tatticamente, ve-
dremo gli effetti sul lungo pe-
riodo».
Sul campo del Vanchiglia si

è visto un centrocampo a rom-
bo con Pietrosanti davanti alla
difesa, che potrebbe anche es-
sere ripetuto contro l’Acqui. 
IN settimana però sono sta-

ti provati anche il 4-3-3, con il
nuovo acquisto Troni accanto
a Gallo e al rientrante Cori, e il
4-3-1-2. 
In difesa, atteso il rientro di

Monasteri, che potrebbe gio-
care a destra, mentre in avan-
ti solo nei prossimi giorni sarà

tesserato Zuccarello, un ’95
proveniente dall’Eccellenza si-
ciliana trasferitosi ad Asti per
motivi di lavoro.
Nell’Acqui, Merlo spera di

avere tutta la squadra in piena
efficienza e di ritrovare anche
Massaro, sia pure solo per uno
spezzone di partita. 
Sarà la prima trasferta del

2018, e proprio per questo sa-
rà particolarmente importante
verificare l’atteggiamento della
squadra per capire se le diffi-
coltà che l’Acqui ha sempre in-
contrato nel giocare lontano
dall’Ottolenghi sono state, al-
meno in parte, superate.
Probabili formazioni
Canelli (4-3-1-2): Contardo;

Monasteri, Gallizio, Ishaak,
Macrì; El Harti, Pietrosanti,
Mondo; Troni; Gallo, Cori. All.:
Tona
Acqui (4-3-3):Gallo; Piccio-

ne, Morabito, Cambiaso, Miro-
ne; Manno, Lovisolo, Rondi-
nelli; Campazzo, Gai, Motta.
All.: Art. Merlo.

Il derby con il Canelli
primo esame per il 2018

Domenica 28 gennaio in PromozioneCALCIO

PIETROSANTI

MONASTERI

ISHAAK

GALLIZIO

MACRÌ

MONDO

EL HARTI

CONTARDOTRONI

CORI

GALLO

CANELLI (4-3-1-2)

Acqui Terme. 5 ori, 7 ar-
genti e 5 bronzi, questo è lo
splendido bottino di medaglie
conquistato dagli atleti della
Rari Nantes Cairo-Acqui Ter-
me ai campionati regionali di
salvamento svoltisi domeni-
ca 21 gennaio presso la pi-
scina comunale Sciorba di
Genova. 
Ad aprire le danze sono sta-

ti, nelle gare del mattino, gli
Esordienti A/B allenati dal duo
Mattia Coltella e Adriano Aon-
dio che hanno conquistato 12
medaglie e migliorato ampia-
mente i loro primati personali.
Per la cronaca nella categoria
esordienti A, Rebecca Di Gio-
sia ha conquistato il titolo re-
gionale nella prova di traspor-
to e l’argento nel nuoto ad
ostacoli, secondo posto bissa-
to due volte anche da Filippo
Carozzo sia nella prova ad
ostacoli che in quella a tra-
sporto pinne.
Nella categoria esordienti B

podio interamente giallo blu
nella prova di pinne con Ro-
bert Jaba oro, Manuel Sechi
argento e Tommaso Nonnis
bronzo. Inoltre argento e bron-
zo per Alessia Giambelluca se-
conda nella prova di trasporto
e terza in quella di pinne, bron-
zo per Chiara Parigino nella

prova di trasporto e doppio
bronzo per le due staffette
ostacoli, la femminile compo-
sta da Chiara Parigino, Giulia
Parigino, Ilaria Carle ed Ales-
sia Giambelluca e la maschile
con Manuel Sechi, Tommaso
Nonnis, Robert Jaba e Jacopo
Pizzorno. Ottime le prove an-
che di Elisabetta Carle, Rober-
ta Romeo e Tommaso Faudel-
la, che insieme a Rebecca Di
Giosia e Filippo Carozzo si so-
no qualificati per i campionati
Italiani che si svolgeranno a
Riccione nella metà di febbra-
io. 
Da ricordare anche le prove

di Thomas Lovesio, Tiziano
Fallerini e Chiara Cogliolo e
Greta Bottaro tutti giunti ai loro
primati personali. 
Nel pomeriggio sono andati

in scena invece le categorie
Ragazzi e Assoluti nella prima
parte del campionato regiona-
le che si concluderà domenica
28 gennaio. Anche qui enormi
soddisfazioni con il doppio tito-
lo regionale conquistato dalle
staffette ostacoli categorie ra-
gazzi con Sara Peluso, Giulia
Gilardo, Alice Scibetta e Arian-
na Chiarlo e con quella cadet-
ti composta da Martina Gilardi,
Francesca Pagliano, Cristina
Lunelli ed Alessandra Abois.

Oro anche nella gara indivi-
duale di torpedo nella catego-
ria ragazzi per Sara Peluso
con Alice Scibetta bronzo nel-
la stessa prova. 
Nel percorso misto ragazzi

maschi argento per Flavio
Martini e stesso gradino del
podio per Cristina Lunelli nel
torpedo cat. Junior. 
Ottime le prove anche di

Gaia Scibetta e Marina Gilardi
che insieme a Peluso, Abois,
Alice Scibetta e Lunelli hanno
ottenuto la qualificazione ai
campionati italiani e altresì
buone le prove anche di Leo-
nardo Natali, Sofia Giacomelli
ed Andrea Romeo.

17 medaglie per la Rari Nantes Cairo-Acqui
Ai campionati regionali di salvamentoNUOTO

Gallo 6: Ordinaria amministrazione: attento e senza errori, fi-
no a quel tiro unico e tanto fortunato da risultare imprendibile.
Piccione 6: L’anticipo è il mio mestiere: un pezzo di una dife-
sa destinata a diventare sempre più concreta.
Mirone 7: Corsa, potenza, interdizione ed impostazione: e poi
quel piede sinistro, che può fare quel che vuole, persino suo-
nare il piano.
Manno 7: Uno dei tre del centrocampo: bravo di tutto, bravis-
simo di testa, la sua specialità, intesa come cervello e come
quello che c’è fuori.
Rondinelli 7: Centrale difensivo, un po’ come il centromedia-
no metodista dei tempi passati: quella è la posizione in cam-
po, dove può emergere.
Morabito 8: Non ci sono più aggettivi: un professionista, tra i
dilettanti. Ricordate Baresi? Stopper, libero, interditore, sug-
geritore, e, nel tempo libero, anche tamponatore degli errori
altrui.
Motta 8: Ispirato dall’Ottolenghi, influenzato con febbre, trova
la sua giornata di grazia, pure entrambi i gol partita, di testa e
in mezza rovesciata, alla faccia di chi ancora dubitava del suo
tiro a rete (85° Congiu: Il tamburino sardo è l’ultimo pezzo da
novanta…nove per la vittoria. Con serenità).
Lovisolo 7: Solita regia, solito equilibrio, lascia per Roveta, a
metà ripresa (78° Roveta 7: Inserito per spingere di più alla ri-
cerca dei gol vittoria).
Cavallotti 7: Ennesimo ragazzo del ‘99, una buona occasio-
ne per farsi vedere (61° Rossini 7: Entra per Cavallotti, mez-
za punta, mette energia in più, col fuoco dentro.
Campazzo 8: Più lucido di altre volte, più cross; impara a me-
moria la posizione voluta da Arturo, e crea con il bollo dei di-
ritti d’autore un paio di occasioni da punta pura. Potenza? Ha
fatto domanda per averla. (70° Aresca 7: Quindici anni, tanto
fisico, tanta fame, tanta fiducia. È con quei ragazzini lì che l’Ar-
turo vince la partita).
Gai 6: Gioca con la febbre, non è la sua giornata tipo, però c’è
fino alla fine.
Arturo Merlo 7: Invenzioni tattiche infinite, per un Acqui sem-
pre più Arturo e Arturiani: un tutt’uno, come cannella e chiodi
di garofano, pan bianc e vein dus, anema e core. Con la testa,
per non perdere la testa.
Arbitro 6: Locapo da Torino, ma dalla chiara origine altoate-
sina. Non fa grossi danni: ineccepibile l’espulsione di Balan,
per… lesa maestà.
Il San Giacomo Chieri: Un insieme di barricaderos alle prime
crociate. Surreale il provvisorio vantaggio, tanto fortunato
quanto immeritato.

Il gol della vittoria di Motta

Gli Esordienti

Prossimi
appuntamenti
Appuntamento doppio per

il prossimo week end che
vedrà impegnati il gruppo
Assoluti nella seconda parte
dei campionati regionali e
l’esordio del gruppo Propa-
ganda nella prima prova re-
gionale che si svolgerà ad
Albenga.
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SANTOSTEFANESE 1
MIRAFIORI 0
Santo Stefano Belbo. Le

squadre che vogliono avere
ambizioni di vertice, sono quel-
le che anche se non sono al
massimo, riescono a portare a
casa l’intera posta, soffrendo e
lottando. È questo il caso della
Santostefanese, che si impone
nella prima di ritorno tra le mu-
ra amiche per 1-0 contro i tori-
nesi del Mirafiori. 
Robiglio schiera un undici

inedito lasciando Merlano (pro-
blema ad un ginocchio), e il
giovane Bortoletto, (distorsio-
ne alla caviglia) in panchina,
affidandosi al 3-4-3 con difesa
composta da Ghione, Chiarlo
e Roveta, centrocampo con gli
interni Balestrieri e Meda, e gli
esterni A.Marchisio e Becolli e
attacco a tridente con F.Mar-
chisio punta centrale e sui lati
Dispenza e il neo acquisto
Gueye.
La prima occasione del

match è dei locali all’8°: puni-
zione di Balestrieri da posizio-
ne defilata, l’estremo ospite
Cuniberti respinge, ma sulla
sfera arriva F.Marchisio che
chiama ancora il portiere ospi-
te alla deviazione in angolo. Si
arriva poi al 17° quando il
cross teso di Meda trova la de-
viazione di testa di Cerrato con
sfera che incoccia sulla traver-
sa per una clamorosa quasi
autorete.
Dopo una fase di stanca so-

no ancora i belbesi a sfiorare
l’1-0 con fendente da piazzato
di F.Marchisio al 31°: il cuoio
va alto di un soffio.
Ancora F.Marchisio al 36° ci

prova dopo bel fraseggio con
Dispenza, ma manda a lato di
un niente.
Gli ospiti si fanno vivi al 43°

con il colpo di testa da angolo
di Lupano, alto di poco.
La rete del vantaggio arriva

al 45°: Gueye viene atterrato
da Cerrato e dal dischetto Di-
spenza manda avanti i suoi
che però rimangono in inferio-
rità numerica al 2° minuto di
recupero per un fallo da rosso
diretto rimediato da Balestrieri
per un calcione a Luisi.

CALCIO A 5
ACQUI TERME

Vince il Tongi Patongi battendo 5 a 2
l’Autorodella. Segnano Fittabile Pietro, Te-
nani Gianluca, Giusio Simone e Lafi Yous-
sef con una doppietta. Per l’Autorodella se-
gnano Florian Ivan Mattia e Moretti Alex.
Il Gommania batte 7 a 5 il Biffileco Il

Ponte. Segnano Ivaldi Mauro con una dop-
pietta, Seminara Fabio, anche lui con una
doppietta e Ivaldi Simone con una tripletta.
Segnano invece per il Biffileco, Nanfara
Riccardo, Masini Stefano, Prigione Mattia
e Nuzi Renato con una doppietta.
Vittoria di misura per il T2 Costruzioni

Meccaniche che batte 4 a 3 il Viotti Mac-
chine Agricole. Segnano Chiavetta Louis,
Pane Antonio e Rovaine Annan con una
doppietta. Segnano invece per il Viotti,
Battaglino Giacomo e Cossu Gianpiero
con una doppietta.
Vittoria di misura anche per il Magde-

burgo che batte 3 a 2 il Gas Tecnica. Mag-
deburgo che va in gol con, Gagliardi Mas-
similiano, Spertino Nicola e Marino Giaco-
mo. Per il Gas Tecnica segna una doppiet-
ta Manto Gianni.
Vince il Gianni Foto, con il risultato di 6

a 4. Segnano Pistone Moris, Grasso Gian-
ni, Morielli Daniele e Cannito Roberto con
una tripletta. Swegnano invece per l’On
The Road, Pelizzaro Matteo, Zunino Ales-
sio e Cipolla Pier Paolo con una doppietta. 
Pirotecnica vittoria per il Paco Team che

batte 14 a 5 il Bad Boys. Segnano Marello
Enrico con una doppietta, Merlo Luca con
sei reti e Paradiso Pietro, anche lui con sei
reti. Segnano invece per il Bad Boys, Bruz-
zone Andrea, Scano Roberto, D’Assoro
Dario e Pellizzaro Luca con una doppietta.
Vince il Castelletto Molina che batte 6 a

4 il Futsal Fucsia. Segnano Amandola
Marco, Rascanu Gabriel, Ravera Gianluca
e tre volte Velkov Aleksandar. Segnano in-
vece per il Futsal, Amico Alberto, Serra
Marco, Smeraldo Roberto e Mitev Mihail.
La Cantera Del Paco vince di misura, bat-

tendo per 3 reti a 2 i Latinos FC. Segnano
Viazzi Patrick, Marengo Alessandro e Labo-
rai Danilo. Segnano invece per i Latinos Cha-
vez Leonardo e Delgado Mendosa Jorge.

CALCIO A 5
OVADA

Il Caffè Della Posta vince 6 a 3 la sfida contro
l’Atletico Ma Non Troppo. Segnano Sola Alessandro,
Mangione Larry, Carosio Giovanni con doppietta e
Marino Marenco, anche lui con doppietta. Per l’Atle-
tico vanno in gol Sta Ana Ray Alvin e Licheri Davide
con una doppietta.
Vittoria per l’AC Picchia che batte 8 a 5 gli sfi-

danti dell’Expert Ovada. Segnano Federico Ra-
gazzo, Oddone Matteo con una tripletta e Facchi-
no Alessio con un poker. Segnano invece per l’Ex-
pert, due volte Camera Matteo e tre volte Crocco
Marco.
Vittoria di misura per l’Alessandria Sporting che

batte 3 a 2 lo Schalke 0 Fiato. Segnano Maruca
Gianbattista e Yahya Abdellilah con una doppietta.
Per lo Schalke segnano Viglione Luca e Picardi Ke-
vin.
Vince il Play che battendo 6 a 4 il Matebù. Segna-

no Domino Igor, Facchino Francesco e Ottolia Mat-
teo con un poker. Per il Matebù segna Roberto Aqua-
roli ma per ben quattro volte.

PROMOZIONE
GIRONE D

Risultati: Acqui Fc – San
Giacomo Chieri 2-1, Arquate-
se Valli Borbera – Rapid Tori-
no 1-0, Bsr Grugliasco – Sa-
voia 2-1, Cbs Scuola Calcio –
Valenzana Mado 1-0, Cenisia
– Pro Collegno 3-1, Cit Turin –
Barcanova 1-1, Santostefane-
se – Mirafiori 1-0, Vanchiglia –
Canelli 2-1.

Classifica: Vanchiglia 42;
Santostefanese 32; Cbs
Scuola Calcio, Bsr Grugliasco,
Acqui Fc 29; Cit Turin 26; Va-
lenzana Mado 25; Canelli, Ra-
pid Torino 21; Mirafiori 19; Ar-
quatese Valli Borbera 17; Bar-
canova 15; Cenisia, San Gia-
como Chieri 14; Savoia Fbc 9;
Pro Collegno 8.

Prossimo turno (28 genna-
io): Barcanova – Cenisia, Ca-
nelli – Acqui Fc, Mirafiori –
Bsr Grugliasco, Pro Collegno –
Arquatese Valli Borbera, Rapid
Torino – Vanchiglia, San Gia-
como Chieri – Cbs Scuola Cal-
cio, Savoia – Cit Turin, Valen-
zana Mado – Santostefane-
se.

PROMOZIONE
GIRONE A LIGURIA

Risultati: Cairese – Praese
1-0, Campese – Arenzano 1-
0, Campomorone Sant’Olcese
– Voltrese Vultur 5-1, Ceriale –
Borzoli 0-1, Legino – Pallare 2-
1, Ospedaletti – Alassio 2-4,
Sant’Olcese – Loanesi S.
Francesco 3-2, Taggia – Bra-
gno 1-3.

Classifica: Cairese 42;
Alassio 36; Arenzano 33;
Campomorone Sant’Olcese
32; Bragno 30; Ospedaletti
29; Taggia 28; Sant’Olcese,
Loanesi S. Francesco, Legino
24; Voltrese Vultur 22; Cam-
pese 16; Borzoli 15; Ceriale
14; Pallare 11; Praese 9.

Prossimo turno (28 genna-
io): Alassio – Campese, Aren-
zano – Legino, Borzoli – Cam-
pomorone Sant’Olcese, Bra-
gno – Loanesi S. Francesco,
Ospedaletti – Cairese, Pallare
– Taggia, Praese – Ceriale,
Voltrese Vultur – Sant’Olcese.

1ª CATEGORIA
GIRONE H

Risultati: Aurora AL – Feliz-
zano 0-1, Cassine – Gaviese
1-5, Castelnuovo Belbo –
Bonbon Lu 1-2, Fulvius Valen-
za – Pozzolese 1-0, Hsl Der-
thona – Canottieri Alessandria
2-1, Libarna – Ovadese Silva-
nese 0-1, Sexadium – San
Giuliano Nuovo 3-3. Riposa
Junior Pontestura.

Classifica: Bonbon Lu, Ga-
viese 36; Hsl Derthona 33; Fe-
lizzano 26; Pozzolese, Junior
Pontestura, Libarna 23; Ova-
dese Silvanese, San Giuliano
Nuovo 22; Fulvius Valenza 21;
Canottieri Alessandria 15; Ca-
stelnuovo Belbo 14; Aurora
AL 10; Sexadium 8; Cassine
0.

Prossimo turno (28 genna-
io): Bonbon Lu – Aurora AL,
Canottieri Alessandria – Libar-
na, Felizzano – Sexadium,
Gaviese – Fulvius Valenza,
Ovadese Silvanese – Junior
Pontestura, Pozzolese – Hsl
Derthona, San Giuliano Nuovo
– Cassine. Riposa Castel-
nuovo Belbo.

1ª CATEGORIA
GIRONE A LIGURIA

Risultati: Aurora Cairo – S.
Bartolomeo 1-2, Bordighera
Sant’Ampelio – Pontelungo 0-
2, Camporosso – Speranza 0-
2, Dianese e Golfo – Sanremo
2-1, Letimbro – Celle Ligure 0-
3, San Stevese – Altarese 1-
0, Sassello – Quiliano 1-3, Ve-
loce – Don Bosco Valle Inter-
melia 2-0.

Classifica: Veloce 40; Don
Bosco Valle Intermelia 38; Cel-
le Ligure 36; Dianese e Golfo,
San Stevese 29; Pontelungo,
Speranza 26; Letimbro 25;
Quiliano 22; Bordighera
Sant’Ampelio, Aurora Cairo
19; Camporosso 18; Altarese
14; Sanremo 9; S. Bartolomeo,
Sassello 7.

Prossimo turno (28 genna-
io): Altarese – Sassello, Cel-
le Ligure – Bordighera San-
t’Ampelio, Don Bosco Valle In-
termelia – Dianese e Golfo,
Pontelungo – Camporosso,
Quiliano – Veloce, S. Bartolo-
meo – San Stevese, Sanremo
– Letimbro, Speranza – Auro-
ra Cairo.

2ª CATEGORIA
GIRONE I

Classifica: Dogliani 25; Ca-
ramagnese 23; Tre Valli 28;
San Bernardo 20; San Miche-
le Niella, Sportroero 19; Pio-
besi 18; Monforte Barolo 17;
Garessio, 16; Orange Cervere
15; Cortemilia 14; Stella Ma-
ris 13; Ceresole d’Alba 9; Ban-
dito 0.

Prossimo turno (11 feb-
braio): Bandito – Cortemilia,
Monforte Barolo – Garessio,
Orange Cervere – Ceresole
d’Alba, Piobesi – Caramagne-
se, San Bernardo – San Mi-
chele Niella, Stella Maris –
Sportroero, Tre Valli – Doglia-
ni.

2ª CATEGORIA
GIRONE L

Classifica: Ponti, Monferra-
to 32; Stay O Party 29; Don
Bosco Asti 22; Costigliole 28;
Refrancorese 18; Spinettese,
Fortitudo 17; Casalcermelli,
Quargnento 12; Bistagno 8;
Solero 6; Calamandranese 4.

Prossimo turno (4 febbra-
io): Costigliole – Calamandra-
nese, Don Bosco Asti – Bista-
gno, Fortitudo – Stay O Party,
Casalcermelli – Quargnento,
Solero – Ponti, Spinettese –
Refrancorese. Riposa Monfer-
rato.

2ª CATEGORIA
GIRONE M

Classifica: Tassarolo 31; Vi-
guzzolese, Castelnovese 30;
Capriatese 28; Cassano 23;
Vignolese 28; Mornese 20;
Molinese 16; Ovada 14; G3
Real Novi 13; Garbagna 10;
Pro Molare 9; Casalnoceto,
Serravallese 8.

Prossimo turno (4 febbra-
io): Casalnoceto – Garbagna,
Castelnovese – Cassano, G3
Real Novi – Viguzzolese, Moli-
nese – Capriatese, Mornese –
Serravallese, Ovada – Pro Mo-
lare, Vignolese – Tassarolo.

2ª CATEGORIA
GIRONE B LIGURIA

Risultati: Cengio – Plodio
0-4, Fortitudo Savona – Mille-
simo 1-1, Nolese – Priamar Li-
guria 0-0, Olimpia Carcarese
– Murialdo 0-2, Rocchettese –
Mallare 2-1, Santa Cecilia –
Dego 2-1.

Classifica: Plodio 32; Mille-
simo 29; Dego 24; Priamar Li-
guria 22; Murialdo 21; Olimpia
Carcarese 19; Rocchettese
18; Santa Cecilia 15; Nolese
10; Cengio 9; Mallare, Fortitu-
do Savona 8.

Prossimo turno (28 genna-
io): Dego – Cengio, Millesimo
– Rocchettese, Murialdo –
Fortitudo Savona, Nolese –
Olimpia Carcarese, Plodio –
Mallare, Priamar Liguria –
Santa Cecilia.

2ª CATEGORIA
GIRONE D LIGURIA

Risultati: Anpi Sport e Ca-
sassa – Guido Mariscotti 0-1,

Atletico Quarto – Casellese 0-
2, Campi Corniglianese – Pon-
tecarrega 3-0, Carignano –
Don Bosco 5-0, Masone –
Olimpia 0-1, Mele – Bolzane-
tese Virtus 2-2, Mura Angeli –
Rossiglionese 2-3.

Classifica: Guido Mariscot-
ti 38; Anpi Sport e Casassa 31;
Rossiglionese 29; Atletico
Quarto, Carignano 25; Olimpia
24; Mele 22; Masone 21; Bol-
zanetese Virtus 19; Campi
Corniglianese 18; Mura Angeli
16; Don Bosco 11; Pontecarre-
ga 9; Casellese 6.

Prossimo turno (28 genna-
io): Anpi Sport e Casassa –
Masone, Bolzanetese Virtus –
Rossiglionese, Casellese –
Mele, Don Bosco Mura Angeli,
Guido Mariscotti – Campi Cor-
niglianese, Olimpia – Atletico
Quarto, Pontecarrega – Cari-
gnano.

3ª CATEGORIA
GIRONE A ALESSANDRIA
Classifica: Audace Club

Boschese 33; Giovanile Nove-
se 32; Pizzeria Muchacha 29;
Stazzano 26; Villaromagnano,
Lerma 24; Soms Valmadonna
28; Sale 20; Marengo, Aurora
14; Audax Orione 8; Sardiglia-
no, Piemonte 5; Tiger Novi 3.

Prossimo turno (4 febbra-
io): Lerma – Audace Club Bo-
schese, Piemonte – Soms Val-
madonna, Sale – Marengo,
Sardigliano – Giovanile Nove-
se, Stazzano – Audax Orione,
Tiger Novi – Aurora, Villaroma-
gnano – Pizzeria Muchacha.

3ª CATEGORIA
GIRONE A ASTI

Classifica: Don Bosco AL
31; Casale 90 28; Frugarolese
26; Mombercelli 24; Castellet-
to Monf. 20; Pro Calcio Val-
macca 19; Athletic Asti 14; Bi-
stagno Valle Bormida 12; Ca-
stell’Alfero 9; Mirabello 8; Ni-
cese 7; Ozzano Ronzonese 6;
Sporting 4.

Prossimo turno (4 febbra-
io): Castell’Alfero – Pro Calcio
Valmacca, Don Bosco AL – Bi-
stagno Valle Bormida, Mira-
bello – Ozzano Ronzonese,
Mombercelli – Castelletto
Monf., Nicese – Athletic Asti,
Frugarolese – Casale 90. Ri-
posa Sporting.

3ª CATEGORIA
GIRONE GENOVA

Risultati: Afrodecimo – Val-
polcevera 0-1, Bavari – San
Giovanni Battista 5-3, Cep –
Lido Square 2-0, Campo Li-
gure il Borgo – Crocefieschi
4-2, Gs Granarolo – Savigno-
ne 2-2, Gol Academy – Virtus
Granarolo 0-2, Montoggio –
Campese Fbc B 7-1, Nuova
Valbisagno – Voltrese Vultur 5-
1, Sporting Ketzmaja – Ceis
Genova 0-0. Riposa Old Boys
Rensen.

Classifica: Old Boys Ren-
sen 44; Cep 43; Campo Li-
gure il Borgo 39; Crocefie-
schi 34; Gs Granarolo, Mon-
toggio 32; Sporting Ketzmaja
29; Bavari 28; Virtus Granaro-
lo, Valpolcevera 25; Gol Aca-
demy 24; Savignone 18; Ceis
Genova 17; San Giovanni
Battista 16; Lido Square 15;
Nuova Valbisagno 11; Afrode-
cimo 8. (fuori classifica: Cam-
pese Fbc B 9, Voltrese Vultur
3)

Prossimo turno (27 genna-
io): Campese Fbc B – Spor-
ting Ketzmaja, Ceis Genova –
Old Boys Rensen, Crocefie-
schi – Gs Granarolo, Lido
Square – Afrodecimo, San
Giovanni Battista – Gol Acade-
my, Savignone – Bavari, Val-
polcevera – Campo Ligure Il
Borgo, Virtus Granarolo –
Nuova Valbisagno, Voltrese
Vultur – Montoggio. Riposa
Cep.
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Dura trasferta a Valenza
per l’undici di Robiglio
Santo Stefano Belbo. «Il nostro intento da qui sino al ter-

mine della stagione e di difendere e magari allungare sulle no-
stre avversarie cercando di conservare il secondo posto visto
che il Vanchiglia sta facendo un campionato a sé in vetta».
Parole del tecnico della Santostefanese, Massimo Robiglio,

che aggiunge: «la prossima gara, sul campo della Valenzana,
sarà una partita tosta; cercheremo di fare una gara propositi-
va, come è nelle nostre corde, cercando di confermare i re-
centi successi gare e magari sperando in un altro 1-0, che è un
risultato sinonimo di grande solidità, senza comunque dimen-
ticare che anche un pareggio domenica potrebbe essere un ri-
sultato da accogliere positivamente». 
Sulla possibile formazione il mister acquese annota: «Spe-

riamo di recuperare Merlano al centro dell’attacco; difficile in-
vece che venga schierato il giovane Bortoletto, che dovrebbe
rientrare in settimana e prendere il posto in panchina ma sarà
utilizzabile».
Sulla Valenzana e sul suo stato di forma ci riferisce il ds ora-

fo Puzzangara: «Siamo un gruppo di giovani che vuole conti-
nuare a stupire. Dall’inizio della stagione però la “fortuna” non
ci aiuta: abbiamo perso per tutta la stagione capitan Palazzo
per infortunio (rottura del tendine d’Achille). Per un infortunio
muscolare è ancora out Boscaro, Rizzo non è ancora al top e
contro la Santostefanese saremo anche privi del centrocampi-
sta Marinello, espulso contro la Cbs. La Santostefanese è
squadra solida, scafata ed esperta che merita di essere al se-
condo posto ed ha un’enorme qualità soprattutto nel reparto
avanzato; domenica proveremo a far loro lo sgambetto anche
se sappiamo che servirà una partita perfetta e senza errori vi-
sta la loro caratura».
Probabili formazioni 
Valenzana Mado: Teti, F.Bennardo, Cimino, Marelli, Casa-

lone, Icardi, Rollero, Soumah, D.Bennardo, N.Nese, Savino.
All: Scalzi-Greco
Santostefanese: Favarin, La Grasta, Chiarlo, A.Marchisio,

Roveta, Rossi, Meda, Becolli, Dispenza, Merlano, Gueye- All:
Robiglio.

ClassificheCALCIO

Viotti Macchine Agricole

La Santostefanese soffre
poi Dispenza risolve

Promozione girone DCALCIO

La ripresa si apre con il secondo rigore, netto questa volta,
non dato, sempre su Gueye, poi i torinesi si fanno notare con an-
golo di Di Lucia e testa di Luisi: parata da Favarin.
Passa qualche minuto e intorno al 51 minuto ancora l’estremo

di casa ci mette i guantoni su Marino, ispirato da sponda di Lui-
si.
Nel finale Mirafiori vicinissimo al pari al 93° con Luisi, sul qua-

le Favarin compie la parata salva risultato.
HANNO DETTO 
Robiglio: «L’espulsione di Balestrieri è stata tanto meritata

quanto assurda, e ci ha complicato i piani. Il nostro portiere Fa-
varin è stato decisivo con una parata superlativa in pieno recu-
pero».
Formazione e pagelle Santostefanese
Favarini 7,5, Ghione 6, Chiarlo 6, Roveta, A.Marchisio 5,5 (72°

Galuppo 6), Balestrieri 4, Meda 6,5 (85° La Grasta sv), Becolli
6,5, Dispenza 6,5, F.Marchisio 6,5 (67° Rossi 6), Gueye 7. All.:
Robiglio. E.M.

Campionati ACSICALCIO

Venerdì 26 gennaio, ore
21.30, “Non solo ripido” incon-
tro con Bruno Terzolo “Kanalin”,
operatore volontario del Parco
fluviale Gesso e Stura; rifles-
sioni ed immagini raccontate in
diretta dal decano piemontese
dello sci alpinismo ripido.
Sede CAI Acqui Terme via

Monteverde 44. Ingresso libe-
ro.

Appuntamenti con il Cai di Acqui Terme
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CAIRESE 1
PRAESE 0

Cairo Montenotte. Una
Cairese rabberciata per le tan-
te assenze (Alessi, Spozio, Di
Leo e il giovane Magnani) pre-
vale col minimo scarto sulla
Praese. Mister Solari per il
match interno contro la Praese
vara un 4-2-3-1, con coppia
centrale di difesa Olivieri-Pra-
to, sugli esterni bassi Demat-
teis a destra e Moretti a sini-
stra, la zona mediana del cam-
po affidata alla coppia Boveri-
Piana, con Canaparo e Zunino
larghi insieme a Di Martino ad
agire dietro Saviozzi, unica
punta.
La Cairese parte con le mar-

ce alte, tenendo il pallino del
gioco in mano sin dall’avvio
quando al 10º Saviozzi un tiro
di Saviozzi è stoppato in ango-
lo dal portiere ospite Caffieri.
La seconda occasione da rete
si registra al 25º quando Di
Martino si accentra e serve Zu-
nino il cui tiro termina sul-
l’esterno della rete. Altre due
occasioni prima del termine
del primo tempo sempre per i
ragazzi di Solari: la prima al
35º quando Saviozzi si invola
sulla sinistra e centra rasoterra
per Canaparo che in scivolata
manca per un nonnulla la de-
viazione vincente; passano al-
tri cinque minuti la Cairese si
vede annullare in maniera
dubbia il gol del vantaggio;
l’angolo di Moretti trova la
sponda di testa di Di Martino
che prolunga la sfera sul se-
condo palo, dove Saviozzi in-
sacca sempre di testa, ma l’ar-
bitro annulla per fuorigioco
parso inesistente.
La ripresa vede una Cairese

troppo in avanti; un contropie-
de porta alla conclusione
l’ospite Palagano al 55º, ma
Gianrossi è bravo a salvare
con l’aiuto della traversa. So-
lari si gioca la carta Armellino
per Zunino e al 65º la Cairese

costruisce una triplice occasio-
ne da rete: primo tiro di Di Mar-
tino, respinto da Caffieri, sulla
palla vagante Armellino chia-
ma ancora al miracolo il portie-
re, e al terzo tentativo Savioz-
zi è atterrato da De Moro:
sembra rigore e invece l’arbi-
tro ammonisce la punta di ca-
sa per simulazione. Il sospira-
to gol partita giunge all’80º con
la punizione a giro di Saviozzi
che trova pronto Moretti di te-
sta a battere sotto porta l’in-
colpevole Caffieri.
Nel finale di gara Cairese

che in dieci per un rosso, ec-
cessivo, a Piana; l’arbitro Bar-
bieri è parso peraltro in dome-
nica poco favorevole, come
confermano i tanti cartellini a
sventolati abbastanza a caso
ad ambedue le squadre.
Formazione e pagelle
Cairese
Gianrossi 7,5, Moretti 7, Pra-

to 6,5, De Matteis 6 (65º Feno-
glio 6.,5), Olivieri 6, Boveri 6,5,
Piana 5,5, Zunino 6 (60º Ar-
mellino 6), Canaparo 6,5 (85º
Bresci sv) Di Martino 6, Sa-
viozzi 6,5. All: Solari. E.M.

Alla Cairese basta un gol
per superare la Praese 
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In trasferta a Sanremo
con tante defezioni

Cairo Montenotte. Trasferta ostica in casa dell’Ospedaletti,
ma a preoccupare mister Solari e il direttore sportivo Giribone.
oltre alla forza dell’avversario è la situazione della propria squa-
dra, che affronterà la trasferta con tante defezioni.
Sentito telefonicamente il ds Giribone infatti annuncia: «Per

domenica non dovremmo riuscire a recuperare nessuno a me-
no di clamorose guarigioni durante la settimana»; difficili quin-
di i recuperi del centrale di difesa Di Leo, del centrocampista
Spozio, dell’esterno d’attacco Magnani e dell’attaccante Ales-
si, che comunque è forse l’unico che potrebbe recuperare. 
Giribone aggiunge: «In più perderemo anche l’altro attac-

cante Saviozzi, che era in diffida ed è stato ammonito contro la
Praese, così come il centrocampista Piana; questa era già una
gara difficile, ma per come siamo messi in questo momento di-
venta difficilissima, anche se sono certo che Solari saprà cari-
care i ragazzi a mille e trovare qualche alchimia per dare diffi-
coltà all’Ospedaletti».
I locali di mister Biffi sono reduci dal poker interno subito con-

tro l’Alassio (4-2) e hanno tra le loro fila giocatori di valore qua-
li l’attaccante Espinal, il compagno di reparto Miceli, e per il re-
sto giocatori di valore quale il centrale di difesa Cadenazzi, i
centrocampisti Alasia e Geraci; si tratta quindi di una gara in
cui, per una Cairese in queste condizioni d’emergenza, po-
trebbe essere risultato gradito anche il segno “x” visto il van-
taggio di 6 punti sull’Alassio e di 9 sull’Arenzano terzo in clas-
sifica.
Probabili formazioni 

Ospedaletti: S.Cedeno, F.Cedeno, Negro, Cadenazzi, Ca-
riello, Feliciello, Rossi, Geraci, Alasia, Calabrese, Miceli, Espi-
nal. All: Biffi

Cairese: Gianrossi, Moretti, Olivieri, De Matteis, Prato, Bo-
veri, Zunino (Armellino), Canaparo, Spozio, Di Martino, Alessi.
All: Solari.
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TAGGIA 1
BRAGNO 3

Taggia. Con una presta-
zione fatta di carattere e gio-
co, perfetta sotto tutti i punti
di vista, il Bragno nonostan-
te le tante assenze riesce a
espugnare il campo del Tag-
gia per 3-1 e sale al quinto
posto della classifica a quota
30 punti, avvicinandosi al ter-
zo posto occupato dall’Aren-
zano caduto 1-0 in casa del-
la Campese e ora distante
solo tre punti.
Bragno subito pericoloso al

3º, ma De Luca servito da Le-
ka tenta un doppio dribbling e
viene chiuso alla disperata da
Mangione; il Taggia sornione
passa alla prima occasione: al
7º Botti serve Rovella che ag-
gancia la sfera e con un dia-
gonale chirurgico porta avanti
i giallorossi. Ancora Rovella ci
prova al 17º botta al volo alto
di poco. 
Il Bragno si fa pericoloso al

21º quando Moraglia respinge
un colpo di testa di Panucci da
angolo.
Ancora i ragazzi di Cattardi-

co due minuti dopo la mezzora
ci provano con Panucci, tiro a
lato, poi nel finale di primo
tempo Rovella cerca la dop-
pietta per chiudere il match e il
pallone sibila nei pressi del se-
condo palo con Pastorino iner-
me.
La ripresa inizia con un’oc-

casione per il Taggia, ancora
con Rovella, il cui tiro di prima
è alto di un nonnulla, poi Cat-
tardico si gioca la carta di Sal-
vatico per Zizzini al 57º e pro-
prio Salvatico due minuti dopo
impatta la gara, insaccando di
rapina un tiro di De Luca re-
spinto da Ventrice.
Il Bragno prende coraggio

e mette la freccia del sor-
passo al 64º: punizione, tor-
re che libera De Luca, che
infila Ventrice per il 2-1 bian-
coverde. 

Il Taggia è scosso e non
riesce a costruire una reazio-
ne lineare, anche perché ri-
mane in inferiorità numerica
per la scellerata (ed eccessi-
va) espulsione di Moraglia al
77º, reo di aver invitato un
giocatore del Bragno ad usci-
re dal campo in maniera trop-
po veemente. 
Nel finale Ventrice salva sul

neo entrato Amato ma nulla
può sul all’87º quando un fallo
di Baracco su Monaco è puni-
to col rigore che lo stesso tra-
sforma nel 3-1 finale.
Il risultato pone fine all’im-

battibilità interna dei locali; il
Bragno ha giocato con grande

piglio e dedizione, e meritato
ampiamente il successo.
HANNO DETTO 
Cattardico: «Abbiamo fatto

la partita perfetta: andare a
vincere in casa del Taggia è
veramente un’impresa e difatti
in questa stagione i nostri av-
versari erano ancora imbattuti
in casa».
Formazione e pagelle 
Bragno

Pastorino 6,5, Tosques
6,5, Berruti 6,5, Mao 6, Kuci
6, Monaco 7, Leka 7 (78º
Amato sv), Cervetto 7, Zizzini
6,5 (57º Salvatico 6,5), De
Luca 6,5, Panucci 6,5. All:
Cattardico.

Bragno, vittoria del gruppo
grande impresa a Taggia
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Il Bragno attende la Loanesi 
col terzo posto nel mirino

Bragno. Un Bragno rilanciato e col morale altissimo attende
tra le mura amiche la visita della Loanesi, formazione che sta-
ziona nella parte centrale della classifica e che dopo un inizio
stentato ha raccolto una serie di risultati positivi, interrotta pe-
rò nell’ultimo turno da una sconfitta per 3-2 in casa del San-
t’Olcese.
L’undici di mister Ferraro ha un ruolino di marcia fatto di 7

vittorie, 3 pareggi e ben 7 sconfitte, e annovera tra i giocato-
ri di la punta centrale Rocca, il centrocampista Garassino e il
colored Mbye, ma il Bragno non può fare calcoli e deve cer-
care i tre punti per provare ad avvicinare il Campomorone,
quarto, da cui dista 3 punti e avvicinarsi al terzo posto del-
l’Arenzano che ha solo 3 punti più dell’undici di mister Cat-
tardico. 
Sicuri i rientri di Basso e Mombelloni, mentre Torra sarà si-

curamente a disposizione, ma difficilmente lo vedremo nell’un-
dici di partenza; più facile un suo utilizzo in corso d’opera per
uno spezzone di gara; sarà invece ancora assente l’attaccan-
te Cerato, mentre tra i pali dovrebbe essere riconfermato Pa-
storino che nelle ultime gare ha tolto il posto da titolare a Bi-
nello. 
Per i locali una gara da vincere con l’obiettivo di essere la

guastafeste del trio di testa.
Probabili formazioni 

Bragno: Pastorino, Tosques, Berruti, Mao, Kuci, Monaco,
Basso, Cervetto, Zizzini (Salvatico), De Luca, Panucci (Mom-
belloni). All: Cattardico

Loanesi: Vernice, Corciulo, Condorelli, Di Lorenzo, Puddu,
Garassino, Mbye, Castello, Rocca, Monte, Padolano. All: Fer-
raro.
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CAMPESE 1
ARENZANO 0

Campo Ligure. Un gol di
Matteo Merlo, in campo da po-
co più di sette minuti dopo un
lungo infortunio regala alla
Campese il colpaccio sul-
l’Arenzano terzo in classifica. 
Un risultato pesantissimo,

in ottica salvezza, che la
squadra di mister Esposito
ha fortemente voluto, e rag-
giunto al termine di una gara
perfetta, anche tatticamente,
con la disposizione ad una
sola punta, voluta dal mister,
che ha messo in crisi il cen-
trocampo avversario.
Poi, oltre alla bravura, c’è

stata anche una componente
di fortuna: soprattutto al 23º
quando Rolando si è presen-
tato sul dischetto, e ha insac-
cato il rigore dello 0-1 per
l’Arenzano. Partita in salita?
No, perché l’arbitro Codeglia
de La Spezia decide di far ri-
petere: troppi uomini in area al
momento del tiro. Rolando ri-
pete, ma sbaglia. 
Come in ‘sliding doors’, la

partita cambia destino. 
La Campese, sorretta da

un Burlando che para tutto, e
sospinta da un centrocampo
in gran giornata, gradualmen-
te soffoca la manovra degli
uomini di Maisano, e all’81º,
dopo avere evitato le cornate
del toro, lo infilza con la ban-
derilla. 
Ennesima discesa di un ge-

neroso Codreanu, gran cross,
e sul secondo palo Matteo
Merlo è puntuale all’appunta-
mento col destino: 1-0, tripudio
sugli spalti, tre punti in saccoc-
cia. La salvezza si costruisce
così.
HANNO DETTO
Matteo Merlo fa festa: «So-

no contentissimo per il gol:
dopo l’infortunio non vedevo
l’ora di guarire e dare una
mano alla squadra. Penso

che non ci sia cosa più bel-
la che entrare e fare gol a
uno squadrone come l’Aren-
zano... Lo dedico a tutti i
miei compagni di squadra; la
strada è ancora lunga, non
dobbiamo mollare».
Il vicepresidente dell’Aren-

zano Casali invece non cerca
scuse: «Inutile attaccarsi al ri-
gore: abbiamo fatto tanto pos-

sesso palla, ma non abbiamo
finalizzato mai».
Formazione e pagelle
Campese

Burlando 8, Amaro 8,
L.Macciò 7, E.Macciò 7
(73ºMerlo 7,5), P.Pastorino 7,
Pirlo 7, Codreanu 8, Bertrand
7,5, Criscuolo 7 (70º De Gre-
gorio 7), De Vecchi 7,5, D.Mar-
chelli 7,5. All.: Esposito. M.Pr

Campese a sorpresa: Merlo affonda l’Arenzano
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Per i “Draghi” ad Alassio
una trasferta complicata

Campo Ligure. Con il morale a mille dopo le recenti ottime
prestazioni, la Campese prende la strada del mare, e si pre-
para a far visita all’Alassio, secondo in classifica alle spalle del-
la lanciatissima Cairese, in una classica partita dove non c’è
niente da perdere.
Trasferta molto complicata sul piano tecnico: l’Alassio è

squadra forte, quadrata e capace anche di offrire momenti di
ottimo calcio (lo dimostrano le statistiche che attribuiscono agli
alassini il secondo miglior attacco del campionato dopo la Cai-
rese), anche se fra le mura amiche non sempre è riuscita ad
esprimere al massimo il proprio potenziale. 
La squadra di mister Di Latte poggia su elementi di

grande qualità, come il centrocampista Ottonello e la pun-
ta Battaglia (già a quota 19 reti), ha alle spalle una so-
cietà ambiziosa e può contare su un pubblico in costan-
te crescita.
La Campese però può andare al “Ferrando” sapendo che

anche una eventuale battuta d’arresto può essere accettata
senza drammi. Il presidente Oddone fa filosofia: «Io dico sem-
pre che ci sono 6 o 7 squadre alla nostra portata, e tutte le al-
tre fanno un campionato diverso. 
Poi siccome la palla è rotonda, può capitare, ed è capitato,

di fare punti anche contro squadre più forti. Speriamo capiti an-
cora…».
Non è escluso che mister Esposito, visti i buoni risul-

tati, possa confermare la stessa formazione (a una pun-
ta) vista all’opera contro l’Arenzano, con Criscuolo a fare
da guastafeste in avanti supportato dalle scorribande di
Codreanu sulla fascia e dagli inserimenti a turno dei va-
ri centrocampisti.
Probabili formazioni

Alassio: Guerrina, Doffo, Grande, Alò, Brignoli, Preci, Fa-
zio, Ottonello, Battaglia, Gerardi, Alfano. All. Di Latte (squalifi-
cato).

Campese: Burlando, Amaro, L.Macciò, E.Macciò, P.Pasto-
rino, Pirlo, Codreanu, Bertrand, Criscuolo, De Vecchi, D.Mar-
chelli. All.: Esposito.

Il primo presidente della Cai-
rese, come già detto, fu Bene-
detto Brin (padre di Cesare),
ma in realtà più che un presi-
dente, fu uno dei fondatori ed
un organizzatore delle prime
epiche sfide contro le squadre
dei paesi vicini. Poi per lunghi
anni il calcio a Cairo scompar-
ve, o per lo meno, scomparve
a livello ufficiale. 
A riaccendere la speranza ci

pensò un giovane vadese che
si era da poco trasferito a Cai-
ro, il suo nome era Cesare
“Cesarin” Queirazza, fu lui a
dare nuova linfa ai gialloblù
contribuendo, tra l’altro alla
realizzazione di quello che an-
cora oggi è il campo più ama-
to dai cairesi il “Rizzo”. Il suo
“regno” durò tre stagioni, poi
dopo di lui ci fu una veloce al-
ternanza di presidenti, che re-
starono in carica di solito un
biennio: Giuseppe Mallarini, (il
primo presidente dopo la se-
conda guerra mondiale),il si-
gnor Giannattasio, Pasquale
Crosa, Lidio Milanesi (ex gio-

catore gialloblù della fine degli
anni quaranta) ,ed infine Gio-
vanni Baccino (1962/1964).
Nel 1965 assunse finalmente
alla massima carica Pietro Ne-
gro. 
Ho usato il termine “final-

mente” non a caso, dato che
Negro da parecchi anni era in
realtà il vero factotum del cal-
cio cairese, una sorta di gene-
ral manager dei tempi nostri.
Vadese come Queirazza di cui
era stato consigliere, ha alle
spalle una luminosa carriera
calcistica che lo portò a vince-
re, con il Vado, la Coppa Italia
nell’anno 1922. 
Con il suo avvento, e grazie

alla sua enorme competenza
calcistica e lungimiranza tatti-
ca, la Cairese assurse a ottimi
livelli, sfiorando più volte il sal-
to in serie D. Era una Cairese
infarcita di grandi giocatori e
che sciorinava davvero un
gran calcio, in quegli anni i ti-
fosi che frequentavano le gra-
dinate del Rizzo si divertirono
a seguire le gesta di gente co-

me Papes, Pierucci, Altobelli,
Veglio tanto per citarne solo al-
cuni. Ma tutte le cose belle, si
sa, prima o poi finiscono così
anche la luminosa dirigenza
Negro si chiuse e per la Caire-
se iniziarono tempi bui. 

(1 - continua)
Daniele Siri

Cairo M.tte. Si è svolto a Cairo, il 20 e 21
gennaio, presso il palazzetto dello sport, la fi-
nale maschile under 21 del campionato italiano
di Hockey Indoor. Eccellente prestazione della
HP Valchisone che si è classificata campione
d’Italia indoor 2017/18. Congratulazioni ai villa-
resi che, a Cairo Montenotte, hanno battuto il
combattivo HT Bologna per 5 a 4 nell’equilibra-
ta finalissima per il titolo. Reti di Grosso, Del-
l’Anno (autori di una doppietta) e Minetto; si trat-
ta del secondo scudetto consecutivo, in questa
categoria, per l’HP Valchisone.

Organizzatori e atleti ringraziano tutti coloro
che hanno permesso la realizzazione di tale
evento, il presidente Sergio Mignardi, il respon-
sabile del San Renato Sirigu, il presidente del
Cr Liguria Franco Melis per la FIH, i Lions Club
Val Bormida e Vado Ligure per l’assistenza me-
dica, il sindaco di Cairo Paolo Lambertini, l’as-
sessore allo sport Caterina Garra e tutta la giun-
ta e il personale del Comune, Rocco Di Dome-
nico e Fabrizio Ghione per le foto e infine tutti i
volontari della Pippo Vagabondo e Danilo Pia-
na.

Campionato italiano di Hockey Indoor
la HP Valchisone ha conquistato il titolo

Le finali a Cairo MontenotteHOCKEY

Pietro Negro

I Presidenti dagli albori 
fino agli anni Sessanta

“Diario Gialloblu”
di Daniele Siri
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LIBARNA 0
OVADESE SILVANESE 1

Serravalle Scrivia. Proprio
come all’andata, la Silvanese
Ovadese rimane indigesta al
Libarna, sconfitto 0-1 sul pro-
prio campo. 
E sono tre punti di valore,

perché di fronte ad un avver-
sario protagonista di un filotto
di vittorie subito prima della
pausa natalizia, e perché può
rappresentare una sorta di ri-
nascita per i ragazzi di mister
Vennarucci. Il girone d’andata,
con sconfitte iniziali, problemi
e cambio di mister è alle spal-
le. Ora è tempo di guardare
avanti e provare a disputare un
campionato senza porsi limiti. 
Vittoria di misura ma merita-

ta. Ottimo primo tempo degli
ospiti, senza Ferraro per un
guaio muscolare. Al 14° subito
pericoloso Rolleri con Ballotta
in corner. Al 15° ecco il gol par-
tita: cross di Chillè dalla fascia
e Rolleri arriva prima di difen-
sore e portiere e fa 0-1. Alla
mezz’ora ancora gli ospiti, con
Chillè vicino al raddoppio. Uni-
co sussulto locale la traversa

colpita da Semino dalla distan-
za. Nella ripresa pericolo subi-
to Pannone, ma Baralis c’è,
dopo di che la gara si incattivi-
sce. Prima Salvi manca lo 0-2,
quindi i cartellini rossi occupa-
no la scena. Espulsi Maldona-
do al 70°, Allegri all’81° e solo
nel recupero Oliveri. In 9 con-
tro 10, l’Ovadese mantiene be-
ne il campo e porta a casa i tre
punti. I primi del 2018. 
HANNO DETTO
Vennarucci: «Era importan-

te vincere per iniziare bene il
girone di ritorno. 

Ho visto atteggiamento e vo-
glia nei miei. Siamo partiti col
piede giusto, ora abbiamo le
prossime 3 o 4 sfide che ci di-
ranno quale sarà il nostro ruo-
lo in questa seconda parte di
stagione».
Formazione e pagelle 
Ovadese Silvanese
Baralis 6, Salvi 5,5, Cairello

6,5, Massone 6,5, Oddone 6,5,
Gaggero 6, Giannichedda 6,5
(77° Barletto sv), Olivieri 6, Ot-
tonelli 6 (65° Diamé 6), Rolleri
7, Chillè 6 (90° Costantino sv).
All: Venarucci. D.B.

L’Ovadese Silvanese
si impone a Serravalle 
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Vennarucci sprona i suoi:
“Ovadese, serve continuità”
Ovada. Dopo i tre punti di domenica scorsa al Bailo contro

il Libarna, in casa Ovadese Silvanese la parola d’ordine ades-
so deve essere “continuità”.
Di risultati e prestazioni, per disputare un girone di ritorno in

linea con le qualità del gruppo di Vennarucci. Al momento
l’Ovadese occupa una tranquilla posizione di metà classifica a
quota 22, anche se l’ultimo posto playoff dista appena 4 lun-
ghezze (effimere, però, visto che il ritmo delle prime tre difficil-
mente permetterà lo svolgimento degli spareggi promozione).
Prossimo incontro contro lo Junior Pontestura, solo un punto
avanti e a riposo nell’ultimo turno. 
Particolare non da poco, visto che i ragazzi di Sergio Merlo

potrebbero aver perso un po’ di smalto dall’ultima partita uffi-
ciale, giocata quasi un mese e mezzo fa. Si gioca al Geirino e
nell’Ovadese l’incognita è rappresentata da Ferraro, out con-
tro il Libarna per un problema muscolare patito nell’amichevo-
le contro la Pro Molare. Sicuro assente, invece, Oliveri, espul-
so nel finale del Bailo. Tre punti che servono all’Ovadese per
acquisire autostima gara dopo gara. «Sarà una sfida non così
dissimile da quella contro il Libarna - la presenta il mister. – Lo
Junior per mentalità e atteggiamento si avvicina molto alla
squadra di Marletta, per cui dovremo adeguarci e non sarà
semplice. Serve continuità».
Probabili formazioni
Ovadese Silvanese: Baralis, Salvi, Cairello, Massone, Od-

done, Gaggero, Giannichedda, Ferraro, Ottonelli, Rolleri, Chil-
lè. All: Venarucci.
Junior Pontestura: Ormellese, Temporin, Sgarano, Chi-

mento, Giorcelli, Bet, Camara, Roccia, Di Martino, Vergnasco,
La Porta. All: S.Merlo.
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CASTELNUOVO BELBO 1
LUESE 2
Castelnuovo Belbo. Chia-

matela pure “sindrome da ri-
monta”; è quella che sta atta-
nagliando il Castelnuovo Bel-
bo che dopo la sconfitta con
la Gaviese subisce anche la
rimonta interna dall’altra ca-
polista Luese, che si impone
2-1.
Partenza lanciata dei ragaz-

zi di Musso che costruiscono
tre occasioni, due delle quali
con Gulino, tiro contrato in an-
golo e poi altro tiro respinto da
Parisi in avvio, e quindi la terza
al 6° minuto su tiro ravvicinato
di Menconi in mischia respinto
sulla linea da Fiore. 
Lo stesso Menconi sblocca

il match al 9° con una incorna-
ta su cross di Braggio: 1-0.

Poi i belbesi sfiorano il 2-
0 con deviazione di Gulino e
con lo stesso Menconi che
trova la seconda respinta
sulla linea di porta sempre
da Fiore; la Luese si fa viva
al 26° con Kutra stoppato da
Gorani e quindi con incor-
nata di Micillo al 36° alta di
poco dal dischetto, infine con
tiro di Fiore ciabattato alto
dall’area piccola.
Nella ripresa, Gamba si

gioca le sue carte inserendo
dalla panchina Arfuso e Cu-
culas e proprio l’ex Villano-
va Arfuso impatta il match
mettendo dentro l’1-1 da due

passi su assist smarcante di
Cuculas al 75°. 
La Luese ci crede, prende

vigore e trova i tre punti
all’86°: il lancio a lunga gittata
di Cafasso pesca Gorani che
non prende la sfera con le
mani e si lascia anticipare da
Micillo, che mette dentro nella
porta sguarnita per il 2-1 fina-
le, che lascia basiti i locali,
che cedono la seconda gara
consecutiva senza demerita-
re. 
Ultima annotazione l’espul-

sione di Zago per imprecazio-
ni nei confronti del direttore di
gare Borello, e che uscendo
non trova di meglio che pren-
dere a calci la porta degli spo-
gliatoi.

HANNO DETTO 
Musso: «Giocando così ci

divertiremo nel ritorno: le no-
stre avversarie non hanno tut-
te le qualità di Gaviese e Lue-
se, che comunque abbiamo
messo sotto entrambe nono-
stante il risultato avverso».
Formazione e pagelle
Castelnuovo Belbo
Gorani 4,5, Brusasco 6,5,

Borriero 6, Vitari 6, Caligaris 6,
Conta 6,5, Braggio 6,5, Sirb
6,5, Bertorello 6 (49° Lotta 6),
Menconi 7 (66° La Rocca 6),
Gulino 6. All: Musso. E.M.

Castelnuovo Belbo:
è “sindrome da rimonta”

CASSINE 1
GAVIESE 5
Cassine. Nonostante un in-

credibile vantaggio e un ottimo
primo tempo, fa specie pensa-
re che nella pesante sconfitta
poi patita contro la capolista
Gaviese, i marcatori di giorna-
ta siano praticamente stati tut-
ti ex giocatori grigioblu; Ma-
rongiu, Ale Perfumo, Paroldo e
Pergolini. Giocatori che a Cas-
sine hanno giocato e vinto, tra
Prima e Promozione (e senza
dimenticare gli altri ex presen-
ti in campo, da Fede Perfumo,
Briata, Coccia e infine anche il
mister Lolaico). In definitiva,
Cassine-Gaviese finisce 1-5
per gli ospiti, troppo più forti
come volevano i pronostici e il
buon senso. Certo è che il
Cassine per più di un tempo
ha fatto sudare freddo la Ga-
viese, per essere passato in
vantaggio e poi per aver tenu-
to testa a giocatori ben più
esperti. Locali avanti al 15°
con Fofana, ma grazie alla
gentile concessione della dife-
sa ospite, tra Briata e Fossati.
1-0 tra lo stupore e l’increduli-
tà di tutti. E nonostante la dif-
ferenza tecnica, gli ospiti han-
no trovato il pari solo nel finale,
con Pollina. Chissà: se il muro
avesse retto fino al duplice fi-
schio arbitrale forse la storia
del match sarebbe stata diver-
sa.
Nella ripresa i locali tengono

con disciplina e carattere, al-
meno fino al gol dell’1-2 che
dà poi il via libera alla goleada.
Segna Marongiu con una
bomba da fuori, quindi la parti-

ta si chiude. Il Cassine molla
mentre la Gaviese tira un so-
spiro di sollievo.
Alla mezz’ora 1-3 di Ale Per-

fumo su rigore, poi poker in mi-

schia di Paroldo e all’85° 1-5 di
Pergolini con un tiro da fuori.
Ko pesante e preventivato. Ma
per 70’ il Cassine ha creduto
nel miracolo. 

Cassine, con la Gaviese solo il gol della bandiera
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Il Cassine dei giovani
va in cerca del primo punto
Cassine. Trasferta in casa del San Giuliano Nuovo domeni-

ca 28 per il Cassine di mister Porrati. Nuovo impegno duro al-
le porte, dopo aver incrociato i tacchetti contro la capolista e in
attesa delle sfide contro Felizzano e Bonbon Luese. Insomma,
una ripresa di campionato brutale, esattamente come succes-
so durante il girone di andata. Gaviese alle spalle, l’obiettivo è
quello di ben figurare e tenere testa a formazioni ben più at-
trezzate. Un po’ come successo nell’ultima sfida, quando per
quasi 70’ Ferraris e compagni hanno cullato un sogno quasi
miracoloso: strappare punti alla più forte del torneo. Organiz-
zazione di squadra, grande concentrazione e nulla da perde-
re. Per poco mister Porrati non ha fatto bingo all’esordio. Cer-
to, una volta che la Gaviese ha trovato la rete dell’1-2 con Ma-
rongiu, il sogno è sfumato e la realtà è tornata dolorosa. Così
dall’1-2 si è arrivati all’1-5 e dei bellissimi 70’ precedenti è ri-
masto solo un ricordo. Il San Giuliano di domenica non rap-
presenta forse una montagna così ardua da scalare, ma è pur
sempre squadra di valore, anche se reduce dal pari in extremis
contro il Sexadium. Con una difesa un po’ ballerina. Difficile ra-
cimolare punti, ma con lo spirito di domenica scorsa, possibi-
lità in più ci sono. 
Probabili formazioni 
San Giuliano Nuovo: Lucarno, Tosonotti, Volante, Piccinino,

Pagliuca, D.Martinengo, Rapetti, Ghio, Morando, Bellio, Cal-
derisi. All: Sterpi.
Cassine: Tacchella, Ferraris, Prigione, Cossa, Mazzoleni,

Traorè, Tognocchi, Sardella, Cavallero, Fofana, Buscarini. All:
Porrati.

SEXADIUM 3
SAN GIULIANO NUOVO 3
Sezzadio. Come all’andata

Sexadium e San Giuliano Nuo-
vo è stata una partita di spetta-
colo e gol. Come all’andata è
finita pari, 3-3 contro il 4-4 di un
girone fa. Ma se a settembre
erano stati gli allora uomini di
Carrea a strappare il pari con-
clusivo in extremis, domenica
scorsa sono stati gli ospiti a
chiudere in rimonta, passando
dal 3-1 per i padroni di casa al
3-3 finale. Un punto a testa,
tanto rammarico per una vitto-
ria sfumata e che avrebbe po-
tuto dare una svolta al campio-
nato del Sexadium. Lo sa per
primo il mister, che dice: “Un
vero peccato e un grande ram-
marico: la vittoria era alla no-
stra portata”. Subito in avanti i
locali con il ritorno al gol di
Avella, il Sexadium ha mante-
nuto il vantaggio fino alla fine
del primo tempo. Nella ripresa,
poi, il circo del gol. Pari imme-
diato del San Giuliano su rigo-
re segnato da Bellio, quindi la
riscossa locale: 2-1 di Cirio al
55° e tris di Bonaldo al 65°, con
un tiro cross imprendibile per
Lucarno. Con il doppio vantag-
gio si è pensato finalmente ad
un finale sereno e in saccoccia,
a maggior ragione se fosse
stato convalidato un nuovo gol
a Ranzato (palla che ha varca-
to la linea ma non per l’arbitro)
e che sarebbe valso il 4-1. In-
vece gli ospiti non solo hanno
riaperto tutto con la doppietta
di Bellio, ma nel finale hanno
addirittura pareggiato: all’83° 3-

3 beffa di Prati. E un solo pun-
to per il Sexadium.
HANNO DETTO 
Pontarolo: «Peccato per tut-

to, la rimonta subita e il risulta-
to delle altre. Una vittoria sa-
rebbe stata fondamentale. Mi-
glioriamo ma dobbiamo anco-
ra crescere: abbiamo subito
tre gol da palla inattiva».

Formazione e pagelle
Sexadium
Gallisai 6, Bonaldo 6,5,

S.Ottria 6 (55° Vescovi 6), Bo-
vo 6, M.Ottria 6, Aloi 6, Marcon
6, Palumbo 6 (65° Cipolla 6),
Cirio 7, Ranzato 7 (75° Girau-
di 6), Avella 6,5 (57° Gandino
6). All: Pontarolo.

D.B.

Spettacolo, gol, un pari il Sexadium è in crescita
IL PROSSIMO TURNO - DOMENICA 28 GENNAIO

Un Sexadium in crescita
cerca fortuna a Felizzano
Sezzadio. Con ancora il gusto amaro del pareggio subito

contro il San Giuliano Nuovo, il Sexadium di mister Pontarolo
ora si concentra sul prossimo e complicato impegno. Domeni-
ca 28 sul campo del Felizzano quarto in classifica e vittorioso,
pur senza brillare, nell’ultimo match contro l’Aurora. Per il Se-
xadium un altro impegno con l’intento di prendere punti e muo-
vere passo dopo passo la classifica. «Dispiace per il pari di do-
menica scorsa - le parole del mister - perché una vittoria sa-
rebbe stata per noi fondamentale e anche perché le dirette
concorrenti hanno tutte perso. Davvero peccato». Guai però a
non perdere la serenità e l’ottimismo, anche in una situazione
di classifica difficile. «La squadra sta migliorando, ma è nei par-
ticolari che si fa la differenza. Non si possono subire tre reti da
palla inattiva e, allo stesso modo, quando se ne segnano al-
trettanto non è pensabile non portare a casa i tre punti». Dife-
sa da sigillare e attacco da sostenere, visto che in avanti Pon-
tarolo può disporre di tecnica, fisico e velocità. Basta sincro-
nizzarsi e trovare gli automatismi giusti di volta in volta. Chiu-
dendo sul Felizzano, i ragazzi di Usai rispetto a inizio stagione
sembrano meno arrembanti: una sola vittoria (proprio domeni-
ca scorsa) nelle ultime 6 giocate. All’andata, per dover di cro-
naca, finì 2-3 proprio per il Felizzano. 
Probabili formazioni
Felizzano: Berengan, M.Cresta, O.Cresta, Borromeo, Ca-

stelli, Cancro, Cairo, Bianchi, Marello, Maggiora, Giannicola.
All: Usai.
Sexadium: Gallisai, Bonaldo, S.Ottria, Bovo, M.Ottria,Aloi,

Marcon, Palumbo, Cirio, Ranzato, Avella. All: Pontarolo.

Castelnuovo Belbo-Luese, una fase di gioco

1ª categoria girone HCALCIO

1ª categoria girone HCALCIO

Formazione e pagelle Cassine
Tacchella 6,5, Ferraris 6,5 (46° Foglino sv; 70° Nanfara sv),

Prigione 6,5, Cossa 6,5, Mazzoleni 6,5, Traorè 6,5, Tognocchi
6,5, Sardella 6,5, Cavallero 6,5, Fofana 6,5, Buscarini 6,5 (65°
Masini 6,5). All: Porrati.

Mischia in area

Domenica 28 gennaio il
Castelnuovo osserverà
il turno di riposo
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Nizza Monferrato. Un nuo-
vo defibrillatore sarà a disposi-
zione presso lo stadio “Bersa-
no” di Nizza Monferrato.
La Nicese calcio ha voluto

esprimere i suoi più sentiti rin-
graziamenti al bar “La Via
Maestra” che con una dona-
zione ha permesso l’acquisto
del macchinario, dando prova
di grande sensibilità.

Nuovo
defibrillatore
allo stadio
“Bersano”
di Nizza
Monferrato

1ª categoria girone HCALCIO
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AURORA CAIRO 1
SAN BARTOLOMEO 2
Cairo Montenotte. L’Aurora

Cairo cede in maniera impro-
nosticabile per 2-1 in casa
contro il fanalino di coda San
Bartolomeo.
La gara sembra subito met-

tersi bene per i ragazzi di
Carnesecchi che passano al
20º quando Zela raccoglie la
punizione a lunga gittata di
F.Usai, controlla e supera il
portiere ospite Amoretti per
l’1-0; al 30º ci sarebbe l’occa-
sione per il 2-0 ancora con
Zela, che liscia la sfera sotto
porta su cross radente dalla
destra di Rollero. Nel finale di
primo tempo al 40º bella para-
ta di Ferro su incornata di Bel-
viso. La ripresa vede una dop-
pia occasione per il neo entra-
to F.Saino: primo tiro fuori e
secondo che chiama alla gran-
de parata l’estremo Amoretti. 
La partita trova il pari all’80º

quando il rinvio maldestro di
Saviozzi colpisce sulla mano
Zela in area piccola: fallo da ri-
gore trasformato da Iannolo.
Squadre ora allungate che cer-
cano i tre punti, e gli ospiti li ot-
tengono al 91º con Belviso che
supera Saviozzi e batte da cor-
ta distanza l’incolpevole Ferro
per il 2-1 del sorprendente
successo del San Bartolomeo

Aurora Cairo fa harakiri
contro il fanalino di coda

IL PROSSIMO TURNO - DOMENICA 28 GENNAIO

Carnesecchi vuole riscatto
per allontanare i playout
Cairo Montenotte. Gara

esterna per l’Aurora Cairo di
mister Carnesecchi, che cer-
ca pronto riscatto e punti co-
me lo stesso mister romano
dice «Dobbiamo cercare
punti per rimanere fuori dalla
zona playout che sono un
punto dietro di noi, anche se
bisogna aggiungere che in
questo momento avremmo i
punti necessari sulla penulti-
ma della classifica per ga-
rantirci comunque la salvez-
za diretta».
Per la sfida ai savonesi sono previsti i rientri di Russo e

M.Usai dalla squalifica; di contro sarà assente Marini per lo
stesso motivo.
Possibile anche il rientro negli undici di Di Natale, in una ga-

ra che per i cairesi è un importante spartiacque della stagione
e deve rappresentare occasione per un pronto riscatto dopo
l’incomprensibile disfatta interna contro il fanalino di coda San
Bartolomeo. 
Fra i locali, è da temere il trio d’attacco formato da Cutelle,

De Flavis e Di Donato.
Probabili formazioni 
Speranza: D’Ercole, Conrieri, Stella, Ciaramitaro, De Nico-

la, Lanteri, Campagnani, Calvini, Cutelle, De Flavis, Di Dona-
to. All: Siciliano.
Aurora Cairo: Ferro, Pucciano (Di Natale), Garrone, M.Usai,

Rebella, Zela, Russo, Pesce, Rollero, Mozzone. All: Carne-
secchi.

1ª categoria LiguriaCALCIO

FUTSAL FUCSIA 5
BORGONUOVO S. 7
Nizza Monferrato. Non basta

la pausa a rigenerare il Futsal
Fucsia Nizza, che nella prima di
ritorno cede in casa contro il mo-
desto Settimo per 7-5 e conti-
nuando il momento no con la
quarta sconfitta consecutiva.
Inizio a marce basse dei locali,

e il Settimo segna subito: 1-0 do-
po appena un minuto con Minniti
e poi 2-0 dopo appena tre minuti
con Torrazza.
Nel finale di primo tempo, De

Simone accorcia, ma l’inizio della
ripresa vede il 3-1 ospite con Min-
niti. Ma il Fucsia si scuote, e dopo

un palo di Baseggio, arriva sul 3-
3 con gol dello stesso Baseggio e
di Cotza. 
Il Settimo allunga nuovamente

con doppietta di Torrazza e rete di
Gadaleta, poi ancora il Nizza si
porta 5-6 con doppietta di Amico,
ma ecco il 7-5 che chiude la gara
per opera di Minniti che chiude la
tripletta. 
Per il Nizza, quinta sconfitta

stagionale; la squadra per ora oc-
cupa il settimo posto a -3 punti
dalla zona playoff
Futsal Fucsia
Ameglio, Bernardi, Vassallo,

Luise, Baseggio, Amico, Passari-
no, Cotza, Galuppo, Cussotto, De
Simone, Cirio. Coach: Graziano.

La pausa non fa bene al Futsal Fucsia

ALLIEVI 2001
La squadra di Baratti viene sconfitta al Moccagat-

ta dall’Aurora per 3-2. Al vantaggio dell’Aurora ri-
spondono i Boys al 25º con Ventura che devia in re-
te un cross dalla destra. Nella ripresa al 14º Masoni
porta in vantaggio i Boys su rigore concesso per un
fallo di mano dei difensori, L’Aurora perviene però al
pari e nel finale realizza il gol del successo. 
Formazione
Cannonero, V. Ferrari, Viotti, Pasqua, Barbieri,

Caneva, Repetto, Ventura, Masoni, Parisi, Pappa-
lardo. A disp. Porcu, Costarelli, Mezeniuc.

ALLIEVI 2002
Riparte da Valenza il campionato dei ragazzi di mi-

ster Cartesegna, ed è proprio la squadra di casa ad
avere la meglio per 3-2. Il primo tempo finisce con la
Fulvius in vantaggio 2-0. La ripresa vede i Boys più in-
cisivi è Mazzotta accorcia le distanze dopo un batti e
ribatti in area. La Fulvius segna ancora su rigore e ai
Boys non basta la rete sul finale di Termignoni. 
Formazione
Carlevaro, Divano. Rondinone, M.Pellegrini, Gal-

lo (Termignoni), C. Pellegrini, Apolito, Perfumo (Vec-
chiato), Damiani (Trevisan), Mazzotta, Arecco (Mar-
zoli). A disp: Ravera, Barbato.

CAMPO IL BORGO 4
CROCEFIESCHI 2
Bella vittoria per Il Borgo sul

Crocefieschi. Partita iniziata in
salita, con il rigore concesso al
32º al Crocefieschi e trasfor-
mato da Piaggio. Al 34º però
arriva immediato il pari di
Gianluca Pastorino, e al 39º un
diagonale di Marco Oliveri por-
ta in vantaggio Il Borgo, che va
al riposo sul 2-1. Nella ripresa,
si scatena Laguna che al 75º e
al 77º con due giocate di pre-
potenza fa doppietta e chiude
la gara portandola sul 4-1. Nel
finale, il Crocefieschi in forcing
ottiene un secondo rigore, che
però all’80º Angius calcia a la-
to, e poi segna il 4-2 all’85º con
Eufrate.
Campo Ligure Il Borgo
S.Oliveri 7, Pisano 7 (70º

F.Pastorino 6,5), Bruzzone 7,
Khounar 7,5, Branda 6,
S.Macciò 7, G.L.Pastorino 7,
Bootz 7, Laguna 8, Bottero 7
(80º Piccardo sv), M;.Oliveri 7.
All.: Delfino

***
Fuori classifica, pesante

sconfitta per la Campese B,
battuta 7-1 sul campo del Mon-
toggio. Gol della bandiera di
Zunino.

Campo Il Borgo fa poker contro un bel Crocefieschi
3ª categoriaCALCIO

SAN STEVESE 1
ALTARESE 0
S.Stefano al Mare. L’Altarese disputa una discreta

gara, ma nel calcio per ottenere il risultato ci vuole an-
che quella componente chiamata “fortuna” che negli ul-
timi mesi non è certamente dalla parte dei giallorossi.
Lo dimostra anche la gara contro la San Stevese, che
era ormai segnata e stava portando ad un importante
pareggio che valeva molto sul piano del morale e del-
l’autostima stante i tanti risultati avversari, invece al 91º
è arrivata una sconfitta che sa di beffa atroce; su puni-
zione dalla destra un tiro sbagliato della San Stevese fi-
nisce fra i piedi di Ciaramitaro che solo davanti a Orru
fissa i tre punti della San Stevese per l’1-0 finale. In pre-
cedenza la gara aveva visto un primo tempo giocato
prevalentemente a centrocampo con un’occasione per
parte: la prima ospite al 40º con un presunto rigore non
concesso su Ferrigno. La San Stevese ci prova al 43º
con rovesciata di Cutelle e sfera fuori; la ripresa vede
il locale De Nicola impattare la sfera, ma il pallone ter-
mina a lato. Al 58º palo di Lanteri di testa per la San
Stevese; si arriva poi al 75º quando su una punizione
di Bozzo per l’Altarese la palla è ben diretta ma D’Er-
cole vola e salva la sua porta. Dopo la rete subita, nei
tre minuti di recupero l’Altarese ci prova ma al 94º vie-
ne stoppata dopo un batti e ribatti susseguente ad an-
golo e torna a casa con zero punti e una classifica che
si fa sempre più grigia.
Formazione e pagelle Altarese
Orru 6,5, Schettini 6, Bozzo 6,5, Lai 6,5, Gavacciuto

6, Basso 6,5, Brahi 6, Giunta 6,5 (80º Fofana sv), Co-
sta 5 (70º Pansera 6), Ferrigno 5,5, Siri 6 (68º Barbero
6). All: Fiori.

Altarese sfortunata:
San Stevese vince al 91º

SASSELLO 1
QUILIANO VALLEGGIA 3
Sassello. Niente da fare per il Sas-

sello di mister Manca che deve cedere
l’intera posta nella gara interna contro
Quiliano e, complice l’affermazione del
San Bartolomeo contro l’Aurora, ora si
ritrova fanalino di coda in coabitazione
con gli stessi imperiesi a quota 7 punti in
classifica.
Partenza forte del Sassello che dopo

una serie di occasioni mancate di un sof-
fio passa in vantaggio al 20º per merito
di Porro: bel tiro sul quale il portiere ospi-
te nulla può; la reazione del Quiliano è
veemente, e dopo due conclusioni sven-
tate da Colombo ecco il pari al 34º, gra-
zie alla rete di Salinas, 1-1. 
Proprio prima del fischio di metà gara,

arriva la doccia gelata con il vantaggio
degli ospiti firmato al 45º da Marouf.
Nella ripresa il Sassello prova con ar-

dore a cercare il pareggio ma Rebaglia-
ti, Vanoli e Arrais vedono i loro tiri in-
frangersi sui guantoni del portiere ospite.
La gara si chiude a dieci minuti dal

termine con il sigillo del 3-1 da parte di
Berruti.
Formazione e pagelle Sassello
Colombo 6, Gagliardo 5,5, De Felice

5,5, Giacchino 5,5, Laiolo 5,5, Dabove
5,5, Vanoli 5,5, Vacca 5,5, Arrais 6, Re-
bagliati 5,5, Porro 6. All: Manca.

Perde col Quiliano:
il Sassello ora è ultimo

Mister Henry Carnesecchi

Uno dei due gol di Laguna

Juniores regionaleCALCIO

IL PROSSIMO TURNO - DOMENICA 28 GENNAIO

Il Borgo sul campo del Valpolcevera
Genova. Si gioca domenica la diciannovesima giornata nel

girone genovese di Terza Categoria. Impegno esterno, per
Campo Il Borgo, che giocherà sul campo del Valpolcevera, for-
mazione di metà classifica. Impegno invece in casa, fuori clas-
sifica, per la Campese B, che sfida lo Sporting Ketzmaja.
In Piemonte torna in campo la Nicese, che recupera contro

il Frugarolo. C’è attesa per i numerosi acquisti: Benestante,
Bossi, Garberoglio, Laiolo, Manzone, Pergola, Ponzo e Sca-
glione, tutti presi in blocco dal Costigliole, e con loro l’ex Ber-
gamasco D’Andrea. 

1ª categoria LiguriaCALCIO

IL PROSSIMO TURNO - DOMENICA 28 GENNAIO

Altarese - Sassello derby “alla disperata”
Altare. Si salvi chi può. Se può. È una sfida

fra due squadre in difficoltà, quella fra Altarese
e Sassello, una sfida fra due formazioni che
hanno bisogno di tornare a sorridere e ritrova-
re convinzione nei propri mezzi, per credere
ancora all’obiettivo salvezza. 
Uno stato d’animo tutto sommato simile

accomuna in questo momento della stagio-
ne l’Altarese di Fiori e il Sassello di Manca,
alla vigilia di uno scontro che ambedue le
squadre devono cercare di vincere per da-
re la svolta a un campionato anemico di
punti. 
L’Altarese attualmente è al quart’ultimo po-

sto con soli 14 punti: non sta giocando male e
anzi ha dato prova di un certo carattere ma, co-
me nell’ultima gara, quando i giallorossi sono

stati puniti d ben oltre il 90º, c’è sempre qual-
cosa che va storto. Peggio ancora stanno gli
ospiti del Sassello, che di punti ne hanno solo
7 e si sono appena visti raggiungere dal San
Bartolomeo con cui ora condividono l’ultimo
posto.
Sfida dove la paura potrebbe farla da pa-

drone: chi perde è perduto, chi vince non avrà
ancora risolto nulla, ma potrà almeno avere
qualche speranza di mantenere la categoria. 
Probabili formazioni 
Altarese: Orru, Schettini, Bozzo, Lai, Ga-

vacciuto, Basso, Brahi, Giunta, Costa, Ferri-
gno, Siri. All: Fiori
Sassello: Colombo, Gagliardo, De Felice,

Giacchino, Laiolo, Dabove, Vanoli, Vacca, Ar-
rais, Rebagliati, Porro. All: Manca.

HANNO DETTO 
Carnesecchi: «Abbiamo commesso un suici-

dio perfetto, temevo questa partita, e non c’è
stato l’approccio giusto. Queste gare sono le più
difficili da affrontare, ma nessuna scusa: abbia-
mo meritato di perdere».

Formazione e pagelle Aurora Cairo
Ferro 6,5, Pucciano 6, Garrone 6, Marini 6,

Rebella 6, F.Usai 6, Zela 6 (76º Horma sv), Sa-
viozzi 6, Pesce 6, Rollero 6 (65º F.Saino 6),
Mozzone 5,5. All: Carnesecchi.

GIOVANISSIMI 2003
A Vignole Borbera i Boys di Silvio Pel-

legrini superano l’Arquatese Valli Scrivia
per 2-0. Vantaggio dei Boys al 15º con
Massari e raddoppio al 25º di Barletto
su punizione. Squadra perfetta con l’uni-
ca nota negativa dell’espulsione di Gual-
co tra l’altro uno dei migliori in campo.
Formazione
Ivaldi, Duglio, Gualco, I.Ferrari, Icardi,

Massari, F. Ferrari, Piccardo, Merialdo, Vi-
cario, Barletto. A disp. Bisio, La Rosa, Co-
starelli, Gaggero, Pappalardo, Perasso. 

GIOVANISSIMI 2004
Non c’è stata praticamente partita per i

Giovanissimi 2004 di Micale vittoriosi 13-0
sulla Fortitudo. Triplette di Barbato e Maz-
zarello, doppietta per Cannonero e un gol
ciascuno per Piccardo, Campodonico, Ca-
dario, Visentin e Colombo. 
Formazione
Massone, Arecco, Sciutto, Barbato,

E.Alloisio, Visentin, Mazzarello, Cada-
rio, Cannonero, Piccardo, Campodonico.
A disp. Gulli, Regini, Tagliotti, S.Alloi-
sio, Colombo.

Giovanile BoysCALCIO

SAN GIACOMO CHIERI 3
ACQUI FC 1
Un Acqui rabberciato, con mister Bobbio co-

stretto a schierare al centro della difesa il gio-
vane 2001 Goldini (migliore in campo dei suoi),
esce sconfitto per 3-1 a Chieri contro il San Gia-
como.  I locali sbloccano la gara sul finire del
primo tempo al 40º susseguente ad un calcio di
punizione laterale, il pari dei bianchi arriva al 2º
della ripresa con Romanelli che gira di piede la
punizione di Marengo.
Il San Giacomo torna avanti al 65º con riso-

luzione in mischia nell’area piccola e dopo es-
sere rimasto in inferiorità numerica chiude il
match al 75º con il 3-1 finale.
Formazione Acqui
Lequio, Lika (Mouchafi), Pastorino, Hysa,

Pizzorno (Cavanna), Goldini, Borgatta (Gatti),
Scarsi, Marengo, Romanelli, Conte (El Siddou-
ne). All: Bobbio.

ALFIERI ASTI 6
SANTOSTEFANESE 1
Continua il momento no della Santostefanese

che esce sconfitta contro l’Alfieri subendo un
pesante 6-1 finale.
La gara parte subito male per gli ospiti: al 15º

una sfortunata deviazione di testa di Grimaldi
supera il proprio portiere Di Bella per una cla-
morosa autorete.
Il 2-0 arriva al 35º su rigore per merito di Mi-

lone; all’inizio della ripresa i locali rimangono in
10 a causa del rosso a Del Conte, nonostante
questo Ceccato al 65º segna il 3-0. La Santo-
stefanese segna poi la rete bandiera al 68º su
punizione con Hurbischi, ma subisce ancora tre
reti nel finale per il pesante 6-1.
Formazione Santostefanese
Di Bella, Granara, Grimaldi, Galuppo, Gaeta,

Travasino, Claps, Diotti, Stefanato, Hurbisch,
Grasso. All: Gioanola.

CALCIO A 5

PROSSIMO
TURNO
Trasferta con il Val

De Lans: gara impor-
tante in ottica playoff.
I locali, già battuti

all’andata che sono
reduci anch’essi da
una sconfitta, in casa
del Real Canavese,
rafforzatosi molto sul
mercato e in grado di
ambire al terzo posto
finale.
I nicesi dovrebbero

riavere il pivot Loren-
zin a disposizione e
devono interrompere
la serie di sconfitte.
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GIRONE B - SAVONA
OLIMPIA CARCARESE 0
MURIALDO 2
Finisce il momento positivo

dell’Olimpia che cede l’intera
posta in casa contro il Murial-
do. L’Olimpia coglie un palo al
5° con Caruso e al 4° Clemen-
te chiama alla parata Odella.
Ma gli ospiti segnano al 33°
con Pregliasco con un calibra-
to pallonetto dal limite. L’Olim-
pia sfiora il pari con Grabinski
(colpo di testa fuori) e subisce
il 2-0 al 43° su colpo di testa di
Olivieri. Nella ripresaci prova-
no su piazzati in due occasioni
Caruso e quindi due volte Gra-
binski si propone al tiro, ma la
porta di Odella rimane inviola-
ta nonostante le tante occasio-
ni da rete.
Formazione e pagelle
Olimpia Carcarese
Landi 5,5, Vero 6, Alex Ba-

gnasco 6 (75° Rodino 5,5),
Marenco 6, Boudali 5 (70° Re-
velli 5), Comparato 5,5, Gou-
diabi 6,5, Ferro 5 (46° Sozzi
5,5), Grabinski 6, Caruso 5,5,
Clemente 6. All: Alloisio

ROCCHETTESE 2
MALLARE 1

La Rocchettese con cuore,
grinta e carattere riesce a ca-
povolgere una gara partita ma-
lissimo, con la rete di Parraga
per il Mallare al 5° minuto di
gioco. Con una ripresa in gran
spolvero la Rocchettese riesce
a portare il match a proprio fa-
vore, grazie al meritato pari
che arriva al 65° con Gallione,

che riceve un cross dalla sini-
stra di Carta e trova il pertugio
giusto per l’1-1 in mischia sot-
to porta. La rete da tre punti ar-
riva all’85° grazie al rigore tra-
sformato con freddezza da
Carta. Rossoblu ora al settimo
posto della classifica a quota
18 punti.
Formazione pagelle
Rocchettese
Adosio 6,5, Ferrero 6,5 (65°

Rollero 6), Vallecilla 6,5, Rosa-
ti 6,5, Gallione 7, Bianchin 7,
Veneziano 6,5, Zerbini 7 (60°
Siri 6), Vigliero 6,5 (75° Barba
sv), Carta 7, Costa 6,5 (70°
Giamello 6). All: Pansera

SANTA CECILIA 2
DEGO 1
Continua il momento no del

Dego, che perde in casa del
Santa Cecilia per 2-1 e la se-

conda sconfitta consecutiva lo
allontana dal duo di testa.
La gara vive sull’equilibrio:

nel primo tempo i locali riesco-
no a sbloccarla sul finire, al
40°, quando il tiro di Ormesan
non lascia possibilità a Pian-
telli: 1-0. La ripresa si apre sul-
la falsariga del primo tempo,
col raddoppio al 60° di Le Ro-
se. Il Dego tenta una timida
reazione, che porta alla rete
della bandiera all’85° con tiro
vincente sul primo palo di Bar-
roero. Ma non basta.
Formazione e pagelle Dego
Piantelli 6, Bertone 5,5, Ra-

bellino 5,5 (75° Mozzone 6),
Magliano 6, Verardo 6 (70°
Genta 6), Capici 6, L.Domeni-
coni 5,5 (70° Paglionico 5,5),
Chiarlone 6 (65° Bommarito
6), Rodino 6 (70° Barroero
6,5), I.Monticelli 6,5, A.Dome-
niconi 6. All: Albesano.

2ª categoria • Il Masone scivola in casa; continua il momento no del Dego; Calamandranese senza gol col CasalcermelliCALCIO

Un momento della partita
Rocchettese - Mallare

PONTI 1
CASTELNOV. CASTELN. 3
(SEMIFINALE - ANDATA)
Un po’ a sorpresa, nella pre-

stazione e nel punteggio, il
Ponti cede 1-3 al Barisone
contro la Castelnovese di mi-
ster Moiso, nell’andata della
Coppa Piemonte.
Un risultato netto e che pre-

giudica non poco le possibilità
di giocarsi la finale. Nonostan-
te una partenza lanciata e il gol
di Bosetti all’11°, non è il solito
Ponti.
Gli ospiti sembrano più in

palla e trovano il pari al 33°
con Ramundo. Nella ripresa il
gap si dilata. Espulso Marchel-
li per doppio giallo, poi il con-
tropiede ospite per l’1-2 di
Quaglia. Solo nel recupero il
tris di A.Gatti e un secondo
rosso a Basile. 1-3 il finale: al

Ponti servirà un’impresa per ri-
baltare il risultato nella gara di
ritorno.
Formazione e pagelle Ponti
Gilardi 5,5, Basile 5,5, Mi-

ghetti 5,5, Marchelli 5, Chan-

nouf 5,5 (80° Gatti sv), Leve-
ratto 5,5 (55° Reggio 5,5), Tro-
fin 5,5, Nosenzo 5,5, Giusio
5,5 (55° Barone 6), Pronzato
5,5 (77° Bosio sv), Bosetti 6.
All: Carosio. D.B.

GIOVANISSIMI 2004 Fascia B • Regionali
ACQUI FC 4 - PINO 1

Buona prova dei ragazzi di mister Aresca che
dopo la sosta invernale ripartono con una vitto-
ria contro il Pino Calcio. Partono subito forte i
bianchi che al 9º vanno in vantaggio con Maz-
zocchi e raddoppiano al 18º con Lecco. I bian-
chi tengono bene il campo ma a pochi minuti
dall’intervallo un tiro da fuori area sorprende
Briano che riesce solo a toccare la palla che si
insacca in rete. Anche nel secondo tempo il pal-
lino del gioco è tutto dei padroni di casa, ma bi-
sogna aspettare il 24º per vedere un gran gol
del bomber Lecco. Al 32º chiude la partita Ruci
che lascia partire un tiro che, deviato da un av-
versario, spiazza il portiere.
Formazione
Briano, Jin, Siri, Bernardi, Licciardo, Corda-

ra, Garello, Ruci, Lecco, Gallo, Mazzocchi,
Sciutto, Kurti, Massucco, Mariscotti, Gilardo,
Florian, Benazzo. All: Aresca, Izzo, Gerri.

GIRONE D - GENOVA
MASONE 0
OLIMPIA 1937 1
Amara sconfitta per il Maso-

ne, ko con l’Olimpia 1937, do-
po aver comandato il gioco a
lungo, ma confermando una
preoccupante sterilità offensi-
va. Nel primo tempo Olimpia
tutta dietro la palla, e due gran-
di parate del portiere Penchi,
su punizione di Rena al 17° e
su tiro di Rotunno da 25 metri
al 37°; sull’altro fronte, Oliva al
25° rischia l’autorete su cross
dalla destra.
Nella ripresa Masone arruf-

fone e su un’azione convulsa
al 74° un tocco di Donato libe-
ra Quaglia al fendente sotto
porta, 0-1. Il Masone mette
palla al centro, Scibilia la al-
lontana e Saverio Macciò, en-
trato da un minuto, lo scalcia
rimediando il rosso. Poi non
succede più nulla.
Formazione e pagelle
Masone
Porrata, Cannatà 6,5 (85°

F.Parodi sv), Ravera 6,5, Rena
6,5, Oliva 5,5, Mar.Macciò 6,
Lu.Pastorino 6 (70° Sav.Mac-
ciò 3), And.Pastorino 6 (55°
Bambara 6), Rotunno 5,5, Gal-
leti 6, Al.Pastorino 5,5 (85°
P.Pastorino sv). All.: Cavanna

MURA ANGELI 2
ROSSIGLIONESE 3
La Rossiglionese dopo il re-

cupero vince anche sul campo
del Mura Angeli e rimane soli-
taria al terzo posto della gra-
duatoria a quota 29.
La vittoria matura nel finale

di gara: a passare in vantaggio
sono i ragazzi di D’Angelo,
grazie ad una bella conclusio-
ne di Bellotti al 35°, nel finale
di primo tempo arriva il merita-
to pari dei locali con Guiducci
al 43°.
Nella ripresa la partita sem-

bra non riservare emozioni,
ma sta solo tenendo i fuochi
d’artificio per il finale: all’83° il
2-1 del Mura grazie a Sam-
paoli, ma i cambi sono deter-
minanti per risolvere il match a
favore dei bianconeri: il neo
entrato Puddu firma il 2-2
all’85° e all’87° Minetti fa
esplodere la panchina valligia-
na di gioia per il gol che vale il
controsorpasso e i tre punti.

La Rossiglionese all’assalto del secondo posto
IL PROSSIMO TURNO

DEGO - CENGIO
Terzo posto in graduatoria, ma periodo non certamente po-

sitivo per i ragazzi di Albesano, che vengono da una mini crisi
fatta di 2 sconfitte consecutive e cercano di tornare a far pun-
ti in classifica nel match interno contro il Cengio, con gli ospiti
che vengono dalla pesante sconfitta interna per 4-0 contro la
capolista Plodio e che occupano in classifica il terz’ultimo po-
sto, anche se il Dego stenta proprio con le squadre più picco-
le, come dimostrano le ultime due sconfitte con Fortitudo Sa-
vona e Santa Cecilia.
Probabile formazione Dego
Piantelli, Bertone, Rabellino, Magliano, Verardo, Capici,

L.Domeniconi, Chiarlone, Rodino, I.Monticelli, A.Domeniconi.
All: Albesano

MILLESIMO - ROCCHETTESE
Impegno sul campo del Millesimo, secondo in classifica e

ancora imbattuto (8 vittorie, 5 pareggi) per la Rocchettese. Per
i rossoblù, gara difficile ma morale alto per i 18 punti in gra-
duatoria e il settimo posto e la consapevolezza di volersi to-
gliere molte soddisfazioni nel girone di ritorno
Probabile formazione Rocchettese
Adosio, Ferrero, Vallecilla, Rosati, Gallione, Veneziano,

Bianchin, Zerbini, Vigliero, Carta, Costa. All: Pansera

NOLESE - OL.CARCARESE
«Costruiamo tanto ma sbagliamo molto sotto la porta av-

versaria e questo ci penalizza in alcune gare»: sono le parole
del giovane mister dell’Olimpia Carcarese, Alloisio che ag-
giunge: «abbiamo qualità e voglia di risalire la china speriamo
già di farlo nella trasferta in casa della Nolese».
Probabile formazione Olimpia Carcarese
Landi, Vero, Alex Bagnasco, Marenco, Boudali, Comparato,

Goudiabi, Ferro, Grabinski, Caruso, Clemente. All.: Alloisio.
IL PROSSIMO TURNO

BOLZANETESE - ROSSIGLIONESE
Seconda trasferta consecutiva per la Rossiglionese di mi-

ster D’Angelo, che in casa della Bolzanetese cerca la secon-
da vittoria esterna consecutiva per prendersi anche il secondo
posto in classifica, che dista appena 2 punti ed è occupato dal-
l’Anpi Casassa, mentre la capolista Guido Mariscotti sembra
aver già mezzo piede in Prima Categoria, visti i 7 punti di mar-
gine sul secondo posto.
Probabile formazione Rossiglionese
Bruzzone, Ravera, Macciò, Piombo (Puddu), Sorbara, Sciut-

ti, Minetti, Ottonello, Bellotti, M.Pastorino, Salis. All: D’Angelo
***

ANPI CASASSA - MASONE
Pronto riscatta si aspetta il Masone nella trasferta contro la

vice capolista Anpi Casassa che ora dista 7 punti dalla capoli-
sta Mariscotti, sul fronte ospite certa l’assenza per squalifica di
Saverio Macciò espulso nella gara contro l’Olimpia, certa an-
cora l’assenza dell’estremo Sandro Macciò per infortunio con
porta che dovrebbe essere ancora difesa da Porrata nono-
stante la società abbia provveduto a tesserare il classe 1970
Vattolo, alla soglia dei 47 anni, indimenticato protagonista tra i
pali della Campese.
Probabile formazione Masone
Porrata, Cannatà, Ravera Rena, Oliva, Mar Macciò, L.Pa-

storino, A.Pastorino, Rotunno, Galleti, A.Pastorino. All: Cavan-
na.

Il gol di Quaglia che piega il Masone

Un momento di gioco di Masone-Olimpia

Il Ponti scivola a sorpresa contro la Castelnovese

Coppa Piemonte 2ª categoriaCALCIO

DOMENICA 28 GENNAIO IN COPPA

I rosso-oro a Castelnuovo
in cerca della rimonta
Ponti.Ad appena una settimana dalla sconfitta nella gara di

andata, il Ponti prova la “remuntada” in casa della Castelno-
vese per accedere alla finale della coppa. Si parte dall’1-3 di
domenica scorsa, risultato pesante ma che non scalfisce la fi-
ducia di mister Carosio. «Se giochiamo come sappiamo, con
la nostra ferocia e la nostra tecnica, possiamo farcela e pas-
sare». Assenti Marchelli e Basile per squalifica. 
Probabile formazione Ponti
Gilardi, Goglione, Mighetti, Channouf, Valente, Chabane,

Trofin, Nosenzo (Leveratto), Bosetti, Giusio, Barone. All: Ca-
rosio.

GIRONE L
CALAMANDRANESE 0
CASALCERMELLI 0
(RECUPERO)
Calamandrana. La Cala-

mandranese domina ma ottie-
ne solo un pari per 0-0 nel re-
cupero interno contro il Casal-
cermelli, salendo a quota 5
punti in classifica, a uno dal
Solero e a due dal Bistagno
che in questo momento sareb-
be salvo. Dopo un primo tem-
po avaro d’emozioni i ragazzi
di Calcagno nella ripresa sfio-
rano l’1-0con tiro di Borgatta
fuori di poco, e con un tiro di
Tona respinto da Capra. Poi lo
stesso numero uno ospite
compie una parata da cineteca
al 92° su il tiro di Bosca a colpo
sicuro da pochissimi passi.

DOMENICA 28 GENNAIO - UN ALTRO RECUPERO
CALAMANDRANESE - SPINETTESE

Dopo il punto ottenuto contro il Casalcermelli, che ha per-
messo di salire a quota 5 in classifica, i ragazzi di Calcagno
cercano tre punti per raggiungere il Bistagno e superare il So-
lero in graduatoria.
Avversario una Spinettese indebolita dall’ultimo mercato

stanti le partenze di Ottonelli e Tagliaferro; un match che deve
dare ai locali la consapevolezza di poter lottare sino al termi-
ne per la permanenza in categoria.
Probabile formazione Calamandranese
Martini, El Hachimi, Arsov, Bosca, Genta, Cela, Gallo, Maz-

zapica, Borgatta, Dessì, Tona (Formica). All.: Calcagno.

HANNO DETTO
Calcagno: «Un punto amaro, avremmo certamente meritato la

posta piena».
Formazione e pagelle Calamandranese
Martini 6, El Hachimi 6 (65° Giordano 6), Arsov 6,5, C.Bosca

6, Genta 6, Cela 6,5, Gallo 6, Mazzapica 6, Borgatta 6, Dessì 6
(80° Formica 6), Tona 6 (75° Zerbini 6). All: Calcagno.

GIRONE M
DOMENICA 28 GENNAIO

Pro Molare
ricomincia dal
recupero con Novi G3
Molare. Una settimana prima rispet-

to alla concorrenza, la Pro Molare di
Repetto torna in campo per il recupero
casalingo del match contro il G3 Real
Novi. Si riprende e la sfida è già quasi
decisiva per i giallorossi. Classifica de-
ficitaria, se non allarmante, e l’obbligo
di tornare subito ai 3 punti.  Di fronte
un avversario non certo irresistibile ma
con l’identico bisogno di punti. 
Probabile formazione Pro Molare
Piana, Gioia, Morini, Subrero, Lan-

za, Bello, Barisione, Siri, A.Albertelli,
Perasso, Marek. All: Repetto.

GIOVANISSIMI 2003 • Regionali
ACQUI FC 1 - CASALE 1

Partita ricca di emozioni, quella che si è disputata al Barisone
domenica 21 gennaio fra Acqui e Casale, valevole per il campio-
nato Giovanissimi 2003 regionale. Il vantaggio della squadra di
Luca Marengo arriva al 22º: imbucata di Caucino per Coletti che
sotto porta non sbaglia,1-0. I termali sfiorano il raddoppio anco-
ra con Coletti e poi con Ceva. Nella ripresa il mister del Casale,
signor Tosi, effettua alcuni cambi, ma è ancora la compagine di
mister Marengo a rendersi pericolosa, al 12º Caucino pecca di
presunzione, invece di crossare colpisce a botta sicura sprecan-
do un’ottima occasione, un minuto dopo pennellata di Coletti per
la testa di Pagliano che spreca da due passi. Chi sbaglia paga,
infatti arriva il pareggio dei nerostellati con il loro capitano Are al
33º. “Un pari che sta stretto” - dirà fine partita mister Marengo.
Domenica 28 gennaio, al Barisone arriva il Borgosesia.
Formazione
Ghiglia, Zambrano, Ciberti, Shera, Pesce Federico, Ceva,

Caucino, Pesce Filippo, Coletti, Cagnolo, Pagliano. A disp: Gal-
liano, Delorenzi, Rosselli, Morfino, Nanfara, Spulber, Facchino.
All. Marengo.

ALLIEVI 2002 Fascia B• Regionali
ACQUI FC 6 - FULGOR VALDENGO 0
Altra buona prova degli aquilotti che

di fronte ad un avversario alla portata
impongono il loro gioco concedendo
solo un calcio di rigore. Al 7º il primo
gol di Morbelli che gira in rete il pallo-
ne dopo che Bollino aveva seminato il
diretto avversario, poi l’episodio del ri-
gore.
Da lì in poi monologo dei bianchi

con reti di Cavanna, Bollino, Essady e
nella ripresa ancora Morbelli e Turcin.
Prossima gara, ancora in casa, contro
il Suno. 
Formazione
Rapetti (Francone) Lodi Mulargia

Divita (Cagnolo) Cerrone Gocewsky
(Ceva) Botto (Cabula) Cavanna (She-
ra) Morbelli Bollino (Ciberti) Essady
(Turcin).  All. Cavanna, Ponte.

Galleria fotografica
Masone-Olimpia 1937
settimanalelancora.it

Formazione e pagelle Rossiglionese
Bruzzone 6, Ravera 6, Macciò 6, Piombo 6 (60°Puddu 6,5),

Sorbara 6,5, Sciutti 6, De Meglio 6 (60° Minetti 6,5), Ottonello 6,
Bellotti 6,5, M.Pastorino 6,5, Salis 6,5. All: D’Angelo

Giovanile Acqui FcCALCIO
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Acqui Terme. Si è conclusa
giovedì 18 gennaio l’ottava
edizione del “Trofeo Visgel”,
consueto appuntamento di ini-
zio anno per gli appassionati
del mondo delle bocce, presso
il bocciodromo de La Boccia di
Acqui Terme. Si è conclusa
con l’affermazione, per il se-
condo anno consecutivo, della
formazione della Familiare di
Alessandria, composta da Mir-
co Marchelli e Roberto Borsa-
ri, già presenti nella formazio-
ne dello scorso anno; con loro
Marco Zunino e Osvaldo Re-
vello. Gli alessandrini hanno
prevalso nella finale sulla Ni-
cese Val Bormida Az. Vinicola
Pianbello, composta da Giam-
piero Accossato, Claudio Oli-
vetti, Pierangelo Cirio e Giu-
seppe Gatti per 13 a 9. La fa-
miliare era arrivata in finale
battendo in semifinale La Boc-
cia Savona (Roberto Rossi,
Alessandro Rapetti, Roberto
Giardini, Fabrizio Rossello) per
9 a 6 allo scadere del tempo
regolamentare e nei quarti La
Boccia Acqui Olio Giacobbe di
Donato Muro, Gildo Giardini,
Giuseppe Ivaldi (che ha sosti-
tuito l’infortunato Rubulotta) e
Nino Petronio, per 13 a 6. La
Nicese Valle Bormida invece,
vinceva in semifinale contro la
Soms Costa d’Ovada (Franco
Caneva, Ernesto Bono, Gian-
carlo Pesce, Enrico Barigione
- che aveva sostituito l’indispo-
sto Stefano Ravera) per 13 a 2
e nei quarti di finale contro La
Boccia Acqui Olio Giacobbe di
Claudio Obice, Vittorio San-

drone, Aldo Abate e Gianfran-
co Giacobbe, per 13-3. Hanno
assistito alla finale, e premiato
le formazioni finaliste, il vice
sindaco di Acqui Terme, Mario
Scovazzi e il consigliere Ro-
lando. Il pubblico è stato sem-
pre presente, numeroso du-
rante tutte le serate del torneo.

Il Consiglio Direttivo intende
ringraziare il sig. Visconti, che
come sempre ha contribuito
per la buona riuscita della ma-
nifestazione e nello stesso
tempo ringrazia e tutti gli spon-
sor che hanno contribuito con
prodotti alla sponsorizzazione
delle varie serate.

Alla Familiare Alessandria
l’ottavo trofeo Visgel

Novi Ligure. Buoni risultati
per i nostri portacolori in una
domenica, il 21 gennaio, che
ha visto prevalere i cross, co-
me d’obbligo in questo inizio
anno. A Novi Ligure si è dispu-
tata la 20ª edizione della “Cop-
pa Città di Novi”. Egida Fidal
ed ottima organizzazione
dell’Atletica Novese.
Tracciato di gara di poco

meno di 1,5 km ricavato alle
spalle dello stadio di Via Crispi,
fra sterrato, erba e numerosi
cambi di direzione con conse-
guente continua richiesta di
cambio del passo e di rilancia-
re l’andatura. Alle 9,30 parten-
za della 1ª Serie con 28 donne
e 31 tra SM60, 65, 70 ed oltre.
Tre giri del tracciato per com-
plessivi poco più 4.4 km. Buo-
ne le prove dei due rappresen-
tanti Acquirunners, con Arturo
Panaro 8° tra gli uomini e 1°
tra gli SM65. Bene anche Pier
Marco Gallo, 17° e secondo
tra gli SM65. A prevalere al
femminile l’atleta di casa Tere-
sa Repetto in 17’40”. Nella se-
conda serie con le restanti ca-
tegorie maschili sono stati in
66 a cimentarsi su quattro giri
del percorso per complessivi 6
km. 
Successo di Mamadou Yal-

ly, Atletic Club ’96, in 20’01”, 4°
posto per il pontese Achille Fa-
randa, Brancaleone Asti, e 5°
posto per il rivaltese Diego
Scabbio, Atletica Novese. Be-
ne Alberto Nervi, ATA giunto
16°. Al 47° posto Francesco
Siro, Acquirunners. Molte an-
che le presenze nelle catego-
rie giovanili che si sono cimen-
tate su varie distanze. 
Doppio appuntamento sem-

pre domenica 21 a Novara con
la “Mezza di S.Gaudenzio”, ad
egida UISP e giunta alla 22ª
edizione. Classificati 1343 po-
disti con successi per Roberto
Dimiccoli, US San Maurizio,
1h11’07” e Chiara Milanesi, Gs
Fo’ di pe, 1h24’09”.

Nessun atleta termale pre-
sente. Nella stessa mattinata
sempre a Novara si è disputa-
ta la “Coppa S.Gaudenzio”, un
cross Fidal a staffette di quat-
tro atleti con i primi due a per-
correre 2km ciascuno ed il 3°
e 4° frazionista a percorrere
3km. 
Tra le numerose staffette

posizione di prestigio e pri-
mato tra le SF50 del quar-
tetto della Brancaleone Asti
composto dall’atleta acque-
se Concetta Graci insieme a
Elisabetta Sulis, Loredana
Fausone e Ignazia Camma-
leri, che hanno anche con-
quistato il titolo regionale di
specialità.

A Novi Ligure e a Novara 
buone prove per gli acquesi

Bolzano. Primo concentra-
mento di campionato per l’Ac-
qui Badminton, che nel fine
settimana, a Bolzano, ha af-
frontato in sequenza il Boccar-
do Novi, il Chiari e il Bolzano
nel primo turno di Serie A.
Le partite sono state avvin-

centi, ma il bottino per la squa-
dra acquese è stato minimo:
solo 3 vittorie su 15 incontri di-

sputati. Sabato 20, è arrivata
una sconfitta per 3-2 contro
Novi, domenica mattina un pe-
sante 0-5 con il Chiari e un 1-
4 contro Bolzano.
Col Novi le vittorie sono ve-

nute dai doppi, femminile e mi-
sto con le coppie Manfrinetti-
Servetti e Battaglino-Manfri-
netti.
In singolare, invece, poca

fortuna per Servetti e Reggiar-
do, sempre battute da Rainero
e Faizan. Nel doppio maschi-
le, giunto al terzo set, Novi ha
piazzato il punto decisivo, con
Aslam e Scafuri vittoriosi su
Battaglino e Reggiardo.
Nella partita col Chiari le co-

se non sono andate per il ver-
so giusto: i doppi, che poteva-
no essere alla portata, sono
stati persi al terzo set.
Da segnalare, in singolo, il

debutto di Luca Giglioli, che
nonostante una buona presta-
zione si è dovuto arrendere a
Giovanni Toti, giocatore pro-
mettente che è già nella rosa
della nazionale.
Il Chiari, formazione molto

giovane, è composta per di più
da atleti di interesse nazionale
che anche se a talvolta poco
esperti, si sono fatti valere.
Nell’ultimo incontro del wee-

kend il Bolzano, padrone di ca-
sa, ha dominato tutte le partite
a parte il doppio maschile, vin-
to con un’ottima prestazione
da Battaglino e Reggiardo.
Il prossimo concentramento

sarà a Chiari il 10-11 febbraio:
le partite contro Lazio e Paler-
mo saranno importanti per rag-
giungere la salvezza in cam-
pionato. M.Pr

Per l’Acqui a Bolzano un magro bottino

Acqui Terme. Venerdì 2
febbraio si disputerà la prima
prova della Coppa “Help Col-
lino”, valida quale Campiona-
to acquese 2018 di gioco ve-
loce.
Il torneo, che si svolgerà

nella sede del circolo scac-
chistico acquese “Collino
Group” in via Emilia 7 con ini-
zio alle 21.15 circa, prevede
cinque turni di gioco con tem-
po di riflessione fissato in 12
minuti più 3 secondi per ogni
mossa eseguita concessi al-
lo scacchista per ciascuna
partita.
Quota di partecipazione co-

me sempre molto popolare
stabilita in quattro euro, ridotti
a tre euro per i giocatori iscritti
al circolo ed a soli due euro
per i ragazzi sotto i 20 anni.
Premi ai primi tre classificati

ed almeno due premi estratti a
sorte tra tutti gli iscritti.
Nel frattempo continua la

collaborazione del circolo
scacchistico acquese con l’isti-
tuto “R.L. Montalcini”.
I ragazzi del professore

Campisi quasi tutti i sabato po-

meriggio si preparano con
l’aiuto degli esperti scacchisti
del circolo, in vista dei Cam-
pionati provinciali scolastici a
squadre che si svolgeranno
nel prossimo marzo.
Chiudiamo con la notizia

della vittoria di Giancarlo Ba-
dano nel torneo di Savona di-

sputatosi sabato 13 gennaio.
L’acquese si è imposto con

5 punti su 6 davanti a Nicola-
jevic di Savona e Mercandelli
di Albenga che hanno ottenuto
4.5 punti.
Buon quarto posto con 4

punti per l’altro acquese il gio-
vane Murad Musheghyan.

Pila. Primo Slalom speciale stagionale per
Andrea Benetti, all’esordio nel difficile campio-
nato valdostano. A Pila sulla pista Leissé si so-
no confrontati 151 concorrenti in due manche
su un tracciato di 52 e 53 porte. 
Partita col pettorale n. 58, con una prima

manche superlativa l’atleta ovadese ha conqui-
stato un insperato settimo posto che le ha per-
messo di partecipare alla seconda manche nei
primi 30, partiti a ordine invertito.
Grazie ad una manche condotta all’attacco

per recuperare ulteriori posizioni, nonostante un
errore ha concluso la gara con un ottimo ottavo
posto, risultato ancora più prestigioso vista la
grande qualità delle avversarie, fra cui diverse
campionesse italiane.
Un esordio felice che dimostra quanto Andrea

sia competitiva, visti anche i distacchi ridotti, an-
che in un campionato di livello altissimo.

Canelli. Giada (18 anni) e Giorgia (15 anni)
Picciolo, di Canelli, di origini Carosinesi, il 14 di-
cembre 2017 hanno incoronato il loro sogno:
oro, argento e bronzo ai mondiali di latino-ame-
ricano che si sono svolti ad Atene.
Giada è campionessa del mondo di samba e

vicecampione mondiale con argento in jive e un
bronzo in rumba, mentre Giorgia ha vinto un ar-
gento in jave e un bronzo in rumba, ovviamen-
te nelle loro rispettive categorie. Complessiva-
mente, nei tre giorni di danza, le sorelle Piccio-
lo hanno portato a casa ben otto medaglie con
l’aggiunta di un’ottima posizione nel Latin show
“Burlesque” da parte di Giorgia.
«La competizione e le selezioni sono state

dure, ma la loro tenacia le ha portate a rappre-
sentare l’Italia nei migliori dei modi. L’emozione
è stata grande, non solo per loro, ma anche per
noi genitori – è lo sfogo del padre Salvatore - I
sacrifici di entrambi sono iniziati fin da piccole:
Giada dai due anni e mezzo e Giorgia dai tre».
E papà Salvatore, con il suo grande entusia-

smo aggiunge che «Martha Graham annota che
“Danzare sembra affascinante, semplice, in-
cantevole, ma in effetti comporta una così gran-
de fatica che il corpo grida persino nel sonno”.

Dietro ogni competizione vi sono ore e ore di
duro lavoro e grandi sacrifici».
E conclude con un sentito ringraziamento agli

insegnanti, Damiano Ferrero ed Elisa Dan del-
la scuola Star Dance di Santo Stefano Belbo,
che non mancano di sottolineare come la dan-
za non sia solo fatta di paillette e lustrini, ma è
fatica, dedizione e disciplina.
Ovviamente gli allenamenti per le due mon-

diali continuano e Giada è già stata convocata
per le prove europee di danza che si svolge-
ranno, a marzo, in Francia.

Giada e Giorgia Picciolo
campionesse mondiali

La partenza del Cross di Novi

Si è concluso il 18 gennaioBOCCE PODISMO

Serie ABADMINTON

SCACCHI

DANZA SPORTIVA

Gara femminile a coppie

Domenica 21 gennaio, presso il bocciodromo di via Cassa-
rogna, si è svolta una gara femminile a coppie con sistema
poule. La gara è stata vinta dalla coppia della Nicese Valle
Bormida. formata dalle sorelle Grimaldi, Angela e Rosanna)
sulla coppia della Serravallese, formata da Marisa Bricola e
Mara Dal Ross, per 10-9 allo scadere del tempo regolamen-
tare. In semifinale avevano battuto rispettivamente la Boccia
Acqui Olio Giacobbe di Isabella Laiolo e Livia Fasano per 13
a 5 e La Nuova Boccia Alessandria di Francesca Carraro e Li-
liana Scalabrin per 11 a 5. L’ altra coppia de La Boccia di Ac-
qui composta da Bruna Martino e Monica Pagliano, si è fer-
mata alla partita di recupero per il passaggio della puole con-
tro la Serravallese.

Titolo regionale
per Loredana  Fausone
Canelli.  Domenica 21 gennaio a Novara si è svolta la pro-

va di cross a staffetta che assegnava il titolo regionale per la
gara fra 15 staffette composte da quattro staffettiste impe-
gnate a correre 2000 mt cadauna nel parco San Bernardino
da Siena.
Le “ragazze” della Brancaleone, tra cui Loredana Fauso-

ne, si sono laureate campionesse regionali imponendosi sul-
le avversarie del Dragonero e della Canavesana.

PROSSIME GARE
Domenica di riflessione il

28 gennaio con gare distan-
ti dall’area Acquese - Ales-
sandrino - Ovadese. 
Si tornerà ad Acqui-Terme

domenica 4 febbraio per
un nuovo Cross di circa 6
km ad egida Uisp-Ata, sulla
stessa area di quello di do-
menica 14 gennaio, ma con
percorso modificato. Ritrovo
presso il Centro Polisportivo
di Mombarone. Partenza ca-
tegorie giovanili alle 9,30 ed
a seguire i Master.

Terza Coppa “Help Collino”

Un grande esordio
per Andrea Benetti

SCI ALPINO
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BREMBO VOLLEY BG 2
ARREDOFRIGO MAKHYMO 3
(24/26; 21/25; 25/22; 25/23; 12/15)
Mapello. Tie-break, ancora una volta. Evi-

dentemente fa parte del karma della squadra di
coach Ivano Marenco soffrire ogni partita di
questo campionato di serie B1.
Stavolta, a Mapello, in casa del Brembo, for-

mazione impantanata nei bassifondi della
classifica, è finita bene, nel senso che le ac-
quesi sono riuscite a portare a casa due pun-
ti.
Tuttavia, la forza dell’avversario (abbordabile)

e il modo in cui il match si era messo, con Ac-
qui avanti 2-0, lasciano ancora una volta l’ama-
ro in bocca per la vittoria che ci poteva essere
e che non c’è stata.
Partita nata male, con un’altra tegola poche

ore prima della partenza: Francesca Mirabelli
non parte, messa ko dalla febbre; al suo posto
la giovanissima, Camilla Sergiampietri, classe
2001. 
Parte invece col gruppo Sara Sassi, ma per

l’apporto del secondo palleggio è più che altro di
supporto psicologico al gruppo: il polso non è
ancora a posto. 
Si comincia e Acqui mette in mostra la sua

superiorità tecnica. Primo set con l’Arredofrigo
sempre avanti (1/4, poi 2/7), anche se le lom-
barde non mollano, e nel finale provano a ri-
montare: tornano sotto 16/18 e impattano
20/20.
Acqui prova a allungare 22/24, poi ha un mo-

mento di vuoto e si ritrova 24 pari, ma chiude il
set 24/26.
Nel secondo set, dopo un avvio incerto, le ra-

gazze di Marenco trovano la cadenza giusta, e

gradualmente prendono margine: 6/8, poi
12/16, poi 17/22, e si chiude 21/25, tutto som-
mato con autorità, Avanti 2-0 sembra fatta. E in-
vece la squadra ancora una volta stacca la spi-
na.
Nel terzo set, avanti 11/12, viene superata e

pur rimanendo punto a punto fino al 21/19, ce-
de e viene battuta 25/22. 
Nessun dramma, c’è il quarto set, che però

non dà soddisfazione a Martini e compagne: si
gioca punto a punto fino al 17/16, poi Acqui
‘stacca’ e si ritrova 21/16, tenta la rimonta arri-
vando fino al 23/22 e 24/23, ma cede 25/23, e
si ritrova ancora una volta al tie-break.
Qui per un po’ si rivivono i vecchi incubi: le

lombarde vanno avanti 5/0, poi gli urli di Ma-
renco scuotono la squadra, che accorcia 8/6 al
cambio campo e piazza il break da 9/8 a 9/11,
riuscendo a chiudere 12/15. 
Meno male. Due punti importanti per la sal-

vezza e ancora una volta un po’ di amarezza
perché potevano essere tre. Quest’anno però
va così.
HANNO DETTO
Coach Marenco cerca gli aspetti positivi: «Ciò

che conta è aver vinto. Le cose hanno bisogno
di tempo per essere risolte, siano esse tecniche
o psicologiche: sarebbe sciocco pensare di ri-
solvere tutti i problemi in una settimana. Certo,
se avessimo vinto tutti i tie-break quest’anno sa-
remmo in zona playoff, ma giocano anche gli al-
tri, e noi avevamo in campo una linea fatta tut-
ta da 1999-2000-2001. Mi aspetto molto dal gi-
rone di ritorno».
Arredofrigo Makhymo
Cattozzo, Martini, Sergiampietri, Rivetti, A.Mi-

rabelli, Pricop. Libero: Ferrara. A disp.: Cazzo-
la, Rossi, Sassi, Prato. Coach: Marenco. M.Pr

Acqui si complica la vita 
ma alla fine fa due punti

MERCATÒ CRF FOSSANO 1
PLB NEGRINI CTE 3
(25/16; 23/25; 23/25; 14/25)
Fossano. «Dopo la vittoria casalinga contro il

Caronno, avevamo, in questo finale di girone di
andata, un altro appuntamento imprescindibile
con la trasferta di Fossano. Era necessario fa-
re punti, alla luce anche dei concomitanti risul-
tati che hanno accorciato molto la classifica. La
partita era iniziata in maniera non positiva, ma
alla fine siamo riusciti a conquistare la posta
piena. Tre punti che, in chiave salvezza, valgo-
no molto».
Questo il commento finale del dirigente ac-

compagnatore Bellati, che fotografa bene il mo-
mento della Pallavolo La Bollente Negrini Gio-
ielli-Cte. Pochi i precedenti fra le due società,
l’ultimo datato 2011/2012 quando entrambi i se-
stetti furono promossi in serie C; in quella sta-
gione vittorie a campi invertiti, ma nessun su-
perstite in campo di quelle gare, che segnarono
comunque un importante primo passo per en-
trambe. Non si gioca nel moderno palazzetto
fuori dalla cittadina cuneese, ma nella vecchia
ma funzionale palestra del centro, roccaforte dei
padroni di casa. 
L’inizio del match è di netta impronta casalin-

ga, Acqui non riesce a prendere bene le misu-
re e getta al vento un po’ di occasioni, l’equilibrio
dura poco e Fossano si erge subito sull’8/5 e
poi sul 16/10 forte di un attacco che si poggia
sul l’opposto di oltre due metri De Matteis e su
una fase difensiva ottimale che fronteggia egre-

giamente gli attacchi ospiti. 25/16 e si cambia
campo. 
L’inizio di secondo set è migliore, si resta at-

taccati nel punteggio, Colombini, il migliore in
questo frangente, passa con regolarità, Cotta-
fava avvicenda Castellari, e si arriva al 18/21,
ma il parziale resta in equilibrio, è una incom-
prensione fra le fila di casa, permette di rag-
giungere l’1-1. 
Acqui prende fiducia, Cottafava è il più effi-

cace ma anche i centrali salgono di rendimen-
to, ma Fossano non cessa di crederci e resta
incollata, anzi getta nella mischia Matterà (ex
A1 e A2) che confeziona la palla del 23/23 pri-
ma che Acqui chiuda di nuovo 23/25. Sul 2-1 in
loro favore Rabezzana e compagni sono più
sciolti, i padroni di casa forzano tutti i colpi e
sbagliano molto. Si arriva così sull’11/22 è l’an-
no incontro è virtualmente terminato prima del
14-25 che chiude la partita sull’1-3
HANNO DETTO
Il ds Stefano Negrini analizza la prima parte

di stagione: «Pur fra mille difficoltà, abbiamo di-
sputato un buon girone di andata. Le tre scon-
fitte iniziali potevano tagliare le gambe a tutte le
squadre ma, la nostra forza, è stata quella di rin-
saldare il gruppo, fare quadrato e ripartire. So-
no così arrivate 5 vittorie e 2 sconfitte di misu-
ra. La strada è ancora lunga ma l’obiettivo di
stagione non è più un miraggio».
Negrini Gioielli-CTE
Rabezzana, Graziani, Perassolo, Castellari,

Colombini, Belzer, Cottafava, Cravera, Rinaldi,
Aime. All.: Dogliero.

Acqui: impresa a Fossano
la salvezza è più vicina

CANTINE RASORE OVADA 1
BONPRIX TEAMVOLLEY 3
(21/25, 20/25, 25/18, 22/25)
Ovada. Come era già accaduto negli incontri

casalinghi con Fenera Chieri e Folgore San
Mauro, le ovadesi lasciano il Palageirino a ma-
ni vuote, pur al termine di prestazioni che non le
ha viste così lontane dalle avversarie e dove un
pizzico di fortuna in più avrebbe potuto dare al-
me-no un punto. 
È stato così infatti anche contro il Teamvolley

Lessona, formazione quadrata e forte fisica-
mente ma certo non imbattibile.
Purtroppo la differenza è stata fatta dai parti-

colari, da un errore in più, da una distrazione di-
fensiva, da un servizio non tirato al momento
opportuno. 
Nel primo set Ovada ha dovuto a lungo rin-

correre (10/13 e 16/20) ma sul 19/20 la rimonta
era quasi completata; purtroppo immediato ar-
riva l’errore e le ospiti vanno a chiudere sul
21/25. 
Nel secondo parziale si combatte punto a

punto, parità a quota 11 ed a quota 14, poi un
break devastante delle ospiti porta Cantine Ra-
sore sul 16/21.
La strada si fa in salita e si arriva presto sul-

lo 0-2 (20/25). 

Non è finita, Ovada parte con grande intensi-
tà nel terzo set e prova a riaprire la gara. È in
vantaggio costantemente, sul 12/9 il primo bre-
ak importante, poi ampliato sul 19/15. La pan-
china ospite ricorre a qualche cambio ma sen-
za incidere. Bastiera e C. vanno così a chiude-
re con grande autorevolezza sul 25 a 18.
Gara riaperta e l’equilibrio del quarto set lo

testimonia: le squadre si affrontano a viso aper-
to e si marcia punto a punto sino al 13 pari. Mi-
nibreak delle ospiti (13/15) ma Ovada è pronta
a reagire e sul 19/18 è controsorpasso. 
Si entra nella fase decisiva, il quinto set pare

vicino ma invece, sul 21 pari, arriva il break de-
cisivo del Teamvolley: è ancora il servizio del-
l’opposto biellese Bojanic a far male ed a por-
tare la propria squadra sul 21/24. Un solo cam-
bio palla e la gara va purtroppo in archivio sul
22/25. 
Sconfitta che brucia e che fa quindi chiudere

a Cantine Rasore il girone di andata al nono po-
sto (a 16 punti).
La classifica si è molto accorciata in questi ul-

timi due turni: in tre punti ci sono sei squadre
che andranno a lottarsi la salvezza diretta. 
Cantine Rasore Ovada
Bastiera, Fossati, Bonelli, Giacobbe, Gaglio-

ne, Ravera. Libero: Lazzarini. Utilizzate: Beli-
sardi, Alismo. Coach: Roberto Ceriotti.

Cantine Rasore lascia il Geirino a mani vuote

Canelli. Doppio impe-
gno per le giocatrici delle
giovanili della Pallavolo
Valle Belbo e doppio 3-0
(ma con una vittoria e una
sconfitta).

UNDER 14
Martedì 16 gennaio l’un-

der 14 ha giocato in casa
la seconda fase del girone
A contro il Dragons Drone-
ro.
La partita è stata vinta

3-0 con parziali abbastan-
za buoni.
La gara è stata condot-

ta quasi per intero dalle
padrone di casa con l’ec-
cezione dell’inizio del pri-
mo set, nel quale le spu-
mantiere sono partite in
svantaggio 7-2 per poi re-
cuperare a metà set gra-
zie alle fiondate al servi-
zio di Giorgia Scavino e
ad una prova corale in di-
fesa

Nizza Monferrato. Per venire incontro alle
esigenze dei praticanti del settore karting e per
le famiglie in genere, la referente regionale kar-
ting di Piemonte - Liguria e Valle d’Aosta, Ema-
nuela Massa, sarà presente alla Pista Winner
domenica 28 gennaio dalle ore 10 alle ore 16.
Sarà così possibile provvedere al rinnovo del-

le licenze 2018 ed inoltre avere informazioni sui
nuovi regolamenti, rilascio licenze ai nuovi ap-
passionati e altro.
Gli interessati sono pregati di raccogliere i do-

cumenti necessari in base ai vari tipi di licenza
concorrente, conduttore, assistente meccanico
ecc. Info: emanuela.massa5@gmail.com

Incontro con il referente regionale karting

Raffaella Di Massa

PVB CIME CAREDDU 3
MERCATÒ CUNEO 0
(26/24, 25/23, 25/20)
Canelli. Vittoria fondamen-

tale per la PVB Cime Careddu
Canelli che, nel palazzetto di
casa, riesce a superare con un
netto 3-0 la Mercatò Cuneo, e
tiene il passo del gruppo pla-
yoff. 
C’era attesa per questa ga-

ra, e molto si temeva l’avver-
sario, reduce dalla bella vitto-

ria ottenuta la settimana scor-
sa contro la forte Vercelli.
Il 3-0 non deve ingannare:

il divario è stato meno netto
di quanto il punteggio po-
trebbe lasciare intendere: per
lunghi tratti le due squadre
hanno lottato alla pari, ma le
belbesi hanno avuto il meri-
to di giocare con maggiore
attenzione, determinazione e
freddezza i punti cruciali del
match. 
Pilotti ha messo a terra pal-

loni importanti, e in generale la
squadra ha dato prova di soli-
dità e concentrazione.
Primo e secondo set decisi

sul filo di lana (il primo addirit-
tura ai vantaggi), poi un terzo
parziale dove la Cime Cared-
du è venuta fuori alla distanza,
imponendosi 25/20.
PVB Cime Careddu Canelli
Pilotti, Villare, Vinciarelli,

Torchio, Mecca, Ghignone, Dal
Maso, Paro, Marengo, Sacco,
Martire. Coach: Arduino.

Canelli batte Cuneo e resta in corsa per i playoff

ROMBI/ARALDICA 0
JUNIOR ELLEDUE 3
(18/25; 17/25; 17/25)
Acqui Terme. Prosegue con regolarità il

campionato della Rombi/Araldica di coach
Chiara Visconti; purtroppo non è una regolarità
positiva, nel senso che anche contro la Junior
Elledue si è registrata una sconfitta, l’ennesima
di questo prolungato periodo di crisi.
Sul piano del gioco, va detto, la prestazione

è stata migliore di quella delle ultime gare: nel
terzo set le acquesi si sono trovate anche in

vantaggio di alcune lunghezze, ma alla distan-
za nulla hanno potuto contro un avversario og-
gettivamente più esperto e fisicamente più for-
te.
Perdere non piace a nessuno, ma coach Vi-

sconti a fine gara vede il bicchiere mezzo pieno
per l’atteggiamento ed il provare comunque a
fare bene. Giusto; anche se perdere sempre
non fa certo bene sul piano dell’autostima.
Rombi/Araldica
Malò, Bobocea, Garzero, Tognoni, Cavanna,

Lombardi, Oddone, Narzisi, Boido, Cafagno,
Passo. All. Visconti.

Anche la Junior Elledue sbanca il PalaBattisti

Serie B1 femminileVOLLEY Serie B maschileVOLLEY

Serie C femminileVOLLEY

Serie C femminileVOLLEY

Serie D femminileVOLLEY

UNDER 16
Domenica 21 nella insidiosa

trasferta di Cuneo contro una
“cantera” di Serie A in under 16
è maturata una sconfitta per 3-
0. 
Prova deludente delle belbesi

che nel primo set rimangono at-
taccate alle avversarie fino al 9/9,
poi perdono il bandolo della ma-
tassa e perdono 25/12.
Nel secondo set partenza a raz-

zo: sopra 7/1, ma Cuneo si fa sot-
to sul 10/9, resta indietro fino a ar-
rivare al 18/15.
Da qui riparte la rimonta fino al

25/22 cuneese.
Il terzo set termina 25-14 con le

gialloblu troppo remissive.
«Purtroppo in under 16 il gioco

cambia rispetto all’under 14: la
grossa differenza è che se non fai
punto e speri nell’errore avversa-
rio perdi. Inoltre da dicembre stia-
mo giocando con una squadra
composta interamente da
2003/04, un anno di differenza a
quest’età si sente».

Giovanile Pallavolo Valle BelboVOLLEY

Alla Pista WinnerGO-KART

Tra le note liete la tripla
convocazione di Di Mas-
sa, Zavattaro e Pesce in
Club Piemonte il prossi-
mo sabato.

Cairo M.tte. Eccellente risultato per le portacolori dell’Atletica
Cairo nel Campionato Regionale Liguria a squadre e individua-
le Master di campestre. Domenica 21 gennaio, sul classico sito
di Le Manie. La formazione gialloblu, capitanata da Clara Rive-
ra, e composta anche da Giuseppina Gioffrè, Elisa Balsamo, Da-
niela Prato, Romana Zinola, Barbara Dessino, Silvia Ferraro, Cri-
stina Giacosa, Gloria Caviglia, Silvana Gavioli e Anna Maria Le-
pore, si è imposta conquistando per la prima volta nella sua sto-
ria il titolo regionale. Eccellente in particolare la prova della Ri-
vera, apparsa in gran forma, e capace di ottenere anche un ter-
zo posto fra le SF45, piazzandosi settima donna nella classifica
assoluta.

Le donne dell’Atletica Cairo vincono il titolo regionale
Master Corsa CampestrePODISMO

Domenica 28 gennaio, escursionismo in ambiente innevato Alpe di Solcio – rifugio Crosta (Var-
zo VB): ritrovo presso la sede Cai di Ovada alle ore 6.30, con mezzi propri. Partenza dell’escur-
sione da Maulone (Varzo), dislivello 800 m D+, percorso totale a/r 15,6 km.Informazioni: Cai di
Ovada via XXV Aprile, tel. 0143 822578.

Appuntamenti con il Cai di Ovada

Clara Rivera sul podio

Le ragazze dell'Atletica Cairo
sul podio
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SERIE B1 FEMMINILE
GIRONE A

Risultati: Eurospin To –
Tecnoteam Albese 3-2, Co-
smel Gorla Volley – Pall. Don
Colleoni 0-3, Brembo Volley
Team – Arredofrigo Makhy-
mo 2-3, Pneumax Lurano –
Pall. Alfieri Cagliari 3-0, Volley
Parella Torino – Volley Garla-
sco 3-2, Florens Re Marcello –
Lilliput To 2-3; Capo d’Orso
Palau – Abo Offanengo 0-3.

Classifica: Eurospin To 33;
Abo Offanengo 31; Lilliput To
28; Pall. Don Colleoni 27; Ca-
po d’Orso Palau 26; Florens
Re Marcello 24; Tecnoteam Al-
bese 22; Volley Garlasco,
Pneumax Lurano 19; Arredo-
frigo Makhymo 16; Volley Pa-
rella Torino 13; Brembo Volley
Team 8; Cosmel Gorla Volley
7; Pall. Alfieri Cagliari 0.

Prossimo turno (3 febbra-
io): Cosmel Gorla Volley – Eu-
rospin Ford Sara, Arredofrigo
Makhymo – Pall. Don Colleo-
ni, Pneumax Lurano – Tecno-
team Albese, Brembo Volley
Team – Volley Garlasco, Volley
Parella Torino – Abo Offanen-
go, Florens Re Marcello – Pall.
Alfieri Cagliari, Capo d’Orso
Palau – Lilliput To.

SERIE B MASCHILE 
GIRONE A

Risultati: Mercato Fossano
– Negrini gioielli 1-3, Ets In-
ternational – Spinnaker Albiso-
la 3-0, Novi pallavolo – Ubi
Banca Cuneo 2-3, Mercato Al-
ba – Pall. Saronno 2-3, Pvl Ce-
realterra – Yaka Volley Malna-
te 3-0, Volley Garlasco – Vol-
ley Parella Torino 2-3; San-
t’Anna To – Gerbaudo Savi-
gliano 3-2.

Classifica: Pall. Saronno
35; Pvl Cerealterra 28; Ubi
Banca Cuneo 27; Sant’Anna
To 26; Gerbaudo Savigliano,
Novi pallavolo 23; Volley Pa-
rella Torino 20; Volley Garlasco
19; Yaka Volley Malnate 18;
Negrini gioielli 17; Mercato
Alba 15; Ets International 11;
Mercato Fossano 9; Spinnaker
Albisola 2.

Prossimo turno: 3 febbra-
io, Ets International – Mercato
Fossano, Novi pallavolo – Ya-
ka Volley Malnate, Pvl Cereal-
terra – Pall. Saronno, Volley
Garlasco – Gerbaudo Savi-
gliano, Mercato Alba – Volley
Parella Torino; 4 febbraio Ubi
Banca Cuneo – Spinnaker Al-
bisola, Sant’Anna To – Negrini
gioielli.

SERIE C FEMMINILE 
GIRONE A

Risultati: Caffè Mokaor Ver-
celli – Novi femminile 2-3, Ve-
naria Real Volley – Pall. Mon-
talto Dora 3-0, Crai Stella Ri-
voli – Volley Villafranca 1-3,
Pvb Cime Careddu – Mercato
Cuneo 3-0, Crf Centallo – Co-
gne Acciai 2-3, Allotreb Nixsa
– Mv impianti Piossasco 1-3,
Team Volley Novara – Isil Vol-
ley Almese 2-3.

Classifica: Mv impianti
Piossasco 37; Isil Volley Alme-
se 30; Caffè Mokaor Vercelli
28; Team Volley Novara 27;
Novi femminile, Pvb Cime Ca-
reddu 26; Mercato Cuneo 22;
Crf Centallo 16; Venaria Real
Volley 15; Volley Villafranca
13; Pall. Montalto Dora 10;
Nixsa Allotreb 9; Cogne Acciai
8; Crai Stella Rivoli 6.

Prossimo turno (3 febbra-
io): Venaria Real Volley – Caf-

fè Mokaor Vercelli, Volley Villa-
franca – Pall. Montalto Dora,
Pvb Cime Careddu – Novi
femminile, Crai Stella Rivoli –
Mv Impianti Piossasco, Allo-
treb Nixsa – Cogne Acciai, Te-
am Volley Novara – Mercato
Cuneo, Crf Centallo – Isil Vol-
ley Almese.

SERIE C FEMMINILE 
GIRONE B

Risultati: PlayAsti – Igor
Volley 3-2, Rivarolo Valentino
– Fenera Chieri 0-3, Cantine
Rasore Ovada – Bonprix Te-
amvolley 1-3, L’Alba Volley –
Balabor 3-0, Volley Barge Mi-
na – Ascot Lasalliano 3-1, San
Paolo – Union Volley 3-0, Issa
Novara – La Folgore Mescia 3-
0.

Classifica: San Paolo 32;
Ascot Lasalliano 30; La Folgo-
re Mescia 27; Bonprix Team-
volley 26; Union Volley 24;
L’Alba Volley 23; Fenera Chie-
ri, Volley Barge Mina 18; Can-
tine Rasore Ovada, Issa No-
vara 16; PlayAsti, Igor Volley
15; Balabor 7; Rivarolo Valen-
tino 6.

Prossimo turno (3 febbra-
io): Rivarolo Valentino – Pla-
yAsti, Bonprix Teamvolley –
Fenera Chieri, L’Alba Volley –
Igor Volley, Cantine Rasore
Ovada – Union Volley, San
Paolo – Ascot Lasalliano, Issa
Novara – Balabor, Volley Bar-
ge Mina – La Folgore Mescia.

SERIE C MASCHILE 
GIRONE A

Classifica: Erreesse Pavic,
Bruno Tex Aosta 22; Volley No-
vara 21; Stamperia Alicese 20;
Altea Altiora 17; Ascot Lasal-
liano 16; Pall. Torino 12; Tiffa-
ny Valsusa 11; Plastipol Ova-
da 9; Volley Montanaro 5; Fin-
soft Chieri 1.

Prossimo turno: 3 febbra-
io Altea Altiora – Erreesse
Pavic, Plastipol Ovada –
Bruno Tex Aosta, Ascot La-
salliano – Pall. Torino, Volley
Novara - Stamperia Alicese,
Volley Montanaro – Tiffany
Valsusa.

SERIE D FEMMINILE
GIRONE C

Risultati: Unionvolley – Go
Volley Garlasco 2-3, Valenza –
Artusi Fortitudo 3-2, Rombi
escavazioni/Araldica – Evo
Volley Elledue 0-3, Finsoft
Chieri – Gs Sangone 0-3, Ga-
vi Volley – Finimpianti Rivarolo
3-2, Pall. Santena - Tecnocasa
San Raffaele 3-0; Romentino –
Moncalieri Carmagnola 3-2.

Classifica: Pall. Santena
35; Evo Volley Elledue 33; Ga-
vi Volley 31; Gs Sangone 28;
Romentino 26; Finimpianti Ri-
varolo 24; Go Volley Gruglia-
sco 23; Moncalieri Carmagno-
la 20; Valenza 14; Finsoft
Chieri 12; Tecnocasa San Raf-
faele 11; Rombi escavazio-
ni/Araldica 7; Unionvolley 6;
Artusi Fortitudo 3.

Prossimo turno (3 febbra-
io): Valenza – Unionvolley, Evo
Volley Elledue – Artusi Fortitu-
do, Finsoft Chieri – Go Volley
Grugliasco, Rombi escavazio-
ni/Araldica – Moncalieri Car-
magnola, Romentino – Finim-
pianti Rivarolo, Pall. Santena –
Gs Sangone, Gavi Volley –
Tecnocasa San Raffaele.

SERIE D FEMMINILE 
LIGURIA GIRONE A

Risultati: Cogoleto – Albaro
3-0, Albenga – Celle Varazze
0-3, Albisola – Arredamenti An-
fossi 1-3, Loano - Alassio La-
gueglia 3-1; Volley Team Fina-
le – Nuova Lega Pall. Sanre-
mo 2-3. Riposa Acqua Caliz-
zano Carcare.

Classifica: Acqua Calizza-
no Carcare, Cogoleto 28; Cel-
le Varazze 24; Arredamenti
Anfossi 19; Albisola 17; Loano
15; Nuova Lega Pall. Sanremo
14; Volley Team Finale 10;
Alassio Laigueglia 6; Albenga,
Albaro 2.

Prossimo turno: 25 genna-
io Alassio Laigueglia – Alben-
ga; 26 gennaio Nuova Lega
Pall. Sanremo – Arredamenti
Anfossi; 27 gennaio Celle Va-
razze – Albaro, Albisola – Ac-
qua Calizzano Carcare; 28
gennaio Volley Team Finale –
Loano.

UNDER 12
Domenica 21 gennaio si è giocata a Novi la

terza giornata del campionato Under12; la Pal-
lavolo La Bollente Immobiliare Monti era oppo-
sta ai pari età del Red Volley Vercelli e al San
Rocco Novara.
Risultato soddisfacente per capitan Ne-

grini e compagni che si impongono netta-
mente nel primo incontro contro il Vercelli per
3/0, e cedono di misura 2/1 al San Rocco
nel secondo.
Buona prova di tutti i componenti della for-

mazione acquese con nota di merito per il baby
Carozzo (2008), all’esordio. 
Primo incontro a senso unico, mentre il San

Rocco si è rivelato avversario di ben altro spes-
sore. Primo set punto a punto, che ha visto pre-
valere i novaresi per una sfortunata rotazione

della squadra acquese. Simile il secondo set fi-
no al 10 pari, poi gli acquesi hanno allungato fi-
no al 14/12 ma non sono stati capaci di chiude-
re il set, poi regalato agli avversari con tre erro-
ri consecutivi.
Senza storia il terzo set, grazie ad una battu-

ta più efficace gli acquesi hanno preso fin da su-
bito il largo. Di positivo c’è l’avere nuovamente
racimolato punti e avere confermato la crescita
tecnica di tutta la squadra.
Risultati
PLB Immobiliare Monti – Red Volley Vercelli

3-0 (15/8; 15/7; 15/5); PLB Immobiliare Monti –
USD San Rocco Novara Blu 1-2 (11/15; 14/15;
15/8).
PLB Immobiliare Monti
Barberis, Carozzo, Marengo, Negrini L., Rus-

so. Dt.: S.Negrini.

Under 12 Immobiliare Monti protagonista a Novi Ligure

UNDER 16
ECCELLENZA
VOLLEY LESSONA 1
NUOVA TSM TOSI 3
(23/25; 25/20; 25/15; 25/17)
Nulla da fare nella gara del-

le Under 16 Eccellenza di co-
ach Chiara Visconti, che nella
trasferta di Lessona passano
anche in vantaggio, vincendo il
primo set 23/25, ma poi si ar-
rendono al veemente ritorno
delle avversarie.
U16 Nuova TSM Tosi
Narsizi, Cafagno, Lombardi,

Cavanna, Malo, Garzero, Bo-
bocea. A disp.: Moretti, Boido,
Passo, Lanza, Tognoni

UNDER 14
ECCELLENZA
NUOVA TSM 3
ARDOR CASALE 1
(28/26; 19/25; 25/19; 25/14)
Franca vittoria della U14 Ec-

cellenza sulle pari età dell’Ar-
dor Casale, che solo nei primi
due set riescono a offrire una
certa resistenza, portando il
primo parziale ai vantaggi e
vincendo il secondo 19/25.
Nel terzo e nel quarto set

però, le ragazze di coach Ce-
riotti fanno valere la loro mag-
giore qualità.
U14 Nuova TSM
Acqui-Ovada
Zenullari, Angelini, Astengo,

Pastorino, Semino, Giacobbe,
Raimondo, Sacco. Coach: Ce-
riotti.

UNDER 14
TERRITORIALE
ASD 2008 VOLLEY DOMO 0
CAMST OVADA-ACQUI 3
(12/25; 11/25; 12/25)
Vittoria in tre set per la mista

Ovada-Acqui guidata da coach
Raffaella Piacenza, che espu-
gna Domodossola, con una
buona prestazione.
U14 Camst Ovada-Acqui
Pesce, Bonorino, Visconti,

Abergo, Lanza, Grillo, Chiara
Bottero, Carolina Bottero, Al-
loisio. Coach: Piacenza.

UNDER 14
PGS ISSA NOVARA 3
ROBIGLIO-VIRGA 1
(25/23; 20/25; 25/20; 22/25)
Sconfitta in quattro set per la

Under 14 di Astorino-Tardibuo-
no sabato 20 gennaio contro la
Issa Novara.
Nonostante l’impegno, la

squadra non è riuscita a reg-
gere il ritmo delle avversa-
rie.
U14 Robiglio-Virga
Gotta, Bellati, Dogliero, An-

tico, Filip, Debernardi, Parisi,
Gallesio, Riccone, Faudella,
Rebuffo, Napoltano. Coach:
Astorino-Tardibuono.

UNDER 13
VALNEGRI INT 3
DERTHONA VOLLEY 0
(25/18; 25/13; 25/13)
Troppa la differenza tecnica

nell’incontro frail team acque-
se e le pari età tortonesi, che
escono dalla “Battisti” subissa-
te di punti.
Tre set portati avanti in sciol-

tezza, come i parziali testimo-
niano efficacemente.
U13 Valnegri-Int
Gotta, Bellati, Dogliero, An-

tico, Filip, Debernardi, Parisi,
Gallesio, Riccone, Faudella,
Rebuffo, Napoltano. Coach:
Astorino-Tardibuono.

UNDER 12 4X4
Due le squadre acquesi im-

pegnate nei concentramenti
della scorsa settimana, con gli
abbinamenti di Virga Autotra-
sporti-Robba e Siscom Soft-
ware House.
La squadra “A”, Virga Auto-

trasporti-Robba, ha rimediato
due vittorie, aggiudicandosi 2-
1 il primo incontro con Cantine
Rasore Bianca, e vincendo 3-0
il secondo con la Virtus Ales-
sandria.
Una vittoria e una sconfitta

invece per la squadra “B” Si-
scom Software House, che do-
po aver ceduto 0-3 a Npf Bian-
ca si è presa la rivincita bat-
tendo 3-0 Npf Rosa.
Risultati
Cantine Rasore Bianca - Vir-

ga Aut.-Robba 1-2 (8/15;
15/13; 10/15); Virga Aut.-Rob-

ba - Virtus Alessandria 3-0
(15/5, 15/5, 15/5); Siscom
Software House - NPF Bianca
0-3 (2/15; 11/15; 8/15); NPF
Rosa - Siscom Software Hou-
se 0-3 (4/15; 4/15; 2/15).
Under 12 Virga
Autotrasporti-Robba
Giulia Satragno, Pronzati,

Fornaro, Mathilde Satragno,
Acossi, Abergo. Coach: Cheo-
soiu
Under 12 Siscom
Software House
Marinkovska, Spagna,

Shahkolli, Scagliola, Zunino.
Coach: Cheosoiu

La Under 16 espugna Lessona
l’influenza ferma il minivolley

Under 12 Siscom Software House Under 12 Virga Autotrasp.-Robba

Under 14 Nuova TSM Acqui Ovada

Under 14 Territoriale Acqui-Ovada Camst

ClassificheVOLLEY Giovanile femminile Acqui VOLLEY

Giovanile maschile Acqui VOLLEY

IL PROSSIMO TURNO

Volley serie D femminile Liguria
Albisola - Acqua Calizzano Carcare
Dopo il turno di riposo, le biancorosse tornano in campo sa-

bato 27 gennaio, nella prima giornata di ritorno, per affrontare
la trasferta di Albisola. Le carcaresi dovranno, come sempre,
dare il meglio per mantenere la testa della classifica e rag-
giungere l’obiettivo finale della promozione in serie C.
Si gioca al palasport Besio di Albisola Superiore alle ore 17.

Stop ai campionati per una settimana
Campionati di volley in “vacanza” per una settimana in Pie-

monte: il prossimo weekend, infatti, non si gioca per dare spa-
zio al “regionale day”; i tornei riprenderanno nel fine settima-
na del 3-4 febbraio.

Il Minivolley
dà forfait
Non si gioca, per stavol-

ta, nel minivolley.
Le acquesi, infatti, non

hanno potuto prendere par-
te alla tappa di Verbania:
troppe le defezioni per l’epi-
demia di influenza che ha
colpito gran parte della ro-
sa.
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BASKET NICHELINO 79
BASKET BOLLENTE 38
Acqui Terme. Il Basket Bollente è pronto per

il grande ritorno a Mombarone. 
Archiviata senza troppi rimpianti la pesante

sconfitta nella sfida di sabato 20 gennaio, quan-
do gli acquesi, in formazione di emergenza,
hanno ceduto 79-38 sul campo della capolista,
Basket 2000 Nichelino, si pensa già al tanto at-
teso ritorno ad Acqui, nel complesso polisporti-
vo di Mombarone.
Il ritorno in città è finalmente realtà: dopo

l’enorme sforzo compiuto dalla società per ren-
dere agibile la struttura, in settimana si sono
svolti i primi allenamenti e venerdì 26 Momba-
rone sarà sede della prima partita casalinga: av-
versario, alle ore 21,15, l’altro quintetto di Ni-

chelino, il forte Bivi Basket, secondo in classifi-
ca. Ottime notizie intanto arrivano dal settore
giovanile: grazie all’impegno dei piccoli atleti e
al notevole supporto tecnico ed organizzativo
garantito dai coach, a breve anche il Minibasket
Bollente 1963 Acqui Terme scenderà in campo.
A cominciare saranno gli Aquilotti 2007/2008

con il campionato loro dedicato: 6 partite in tut-
to che avranno inizio proprio a Mombarone, ve-
nerdì 26 gennaio alle 17,30 contro Valenza.
Impegno di un solo giorno invece, ma con un

torneo a 6 squadre, per i più piccoli, gli Scoiat-
toli 2009/2010, domenica 28 gennaio a Castel-
nuovo Scrivia.
Basket Bollente
Hane 16, Pastorino 4, Oggero, Cardano 4, Iz-

zo, Dealessandri 2, Traversa 3, Costa A. 3, Co-
sta E., Tartaglia 5.

Basket Bollente: finalmente
si torna a Mombarone

PONT DONNAZ 64
BASKET NIZZA 36
(13-6, 29-17, 50-22, 64-36)
Donnaz. La lunga ed estenuante trasferta

(più di 2 ore di macchina) in Valle D’Aosta per
affrontare il Pont Donnaz non porta punti al Ba-
sket Nizza che cede senza lottare con un pe-
sante passivo di 28 punti.
I nicesi, in campo senza N. Lamari, Curletti e

Lovisolo, tengono solo nei primi dieci minuti,
chiusi sotto di 7 punti; nei restanti 30 non c’è
praticamente partita come il punteggio dimo-
stra, e per il Basket Nizza matura la terza scon-

fitta stagionale. Va detto che il campo dei val-
dostani, già solo per la distanza da percorrere,
è ostacolo impossibile per quasi tutti gli avver-
sari, tanto più considerando che si è giocato al
giovedì sera.
Basket Nizza
Conta 6, Bellati 12, Boido 8, Accornero 2, Bi-

gliani 4, Ferrari 4, Provini, Miglietta, Garrone,
Benotti, De Martino. Coach: De Martino.
Prossimo turno
Si torna a giocare al “PalaMorino” di Nizza,

venerdì 26 gennaio alle ore 20,30, sperando in
un pronto riscatto contro i torinesi del Victoria
Torino.

Il Nizza ko in Val d’Aosta sotto una valanga di punti

Mentre la Promozione ripo-
sa, per il rinvio della partita
contro Futura Genova, conti-
nua il momento d’oro delle gio-
vanili della Theresianer Ovada.
UNDER 18
THERESIANER 60
VIRTUS GENOVA 53
Quando si riesce a battere

una squadra superiore signifi-
ca che si è fatto veramente un
buon lavoro… È la fotografia
dell’impresa dei ragazzi del-
l’Under 18 che hanno sconfitto
la Virtus Genova al termine di
una partita intensa, in perenne
equilibrio, contro avversari su-
periori ma che alla fine non
hanno trovato contromisure al
desiderio di vittoria dei ragazzi
ovadesi che soprattutto nell’ul-
timo quarto hanno dato lo
strattone decisivo.

Theresianer Ovada, U18 alla grande

Santo Stefano Belbo. In vi-
sta della nuova stagione, co-
mincia su questo numero una
serie di interviste ai capitani
della Serie A Per primo, Davi-
de Barroero, capitano della
958 Santo Stefano Belbo ed
all’esordio nella massima se-
rie.
Parlaci della tua carriera da-

gli albori ad oggi... «Ho iniziato
a giocare nella stagione 2002-
03 e il primo anno a livello ago-
nistico nei pulcini è stato nel
2004 nel ruolo di terzino. 
Dal 2005 inizio a battere vin-

cendo il campionato pulcini nel
2006 ad Alba. 
Dopo questa vittoria salgo

a giocare con quelli di due
anni più vecchi di me af-
frontando fra gli altri M.Vac-
chetto e Panero e giocando
sempre insieme a Milosiev.
Due anni In U25 e poi l’ap-
prodo in C1 con salvezza al
primo anno. Nel 2013 M.Vac-
chetto si prese Milosiev fa-
cendolo esordire in Serie A,
e io in quella stagione giocai
con Adriano spalla, poi 4
campionati di B sempre chiu-

si con una sconfitta nella ga-
ra secca per arrivare in se-
mifinale».
L’esplosione dell’ultima sta-

gione a cosa è dovuta? «Co-
me dice mio papà: le squa-
dre vanno curate, allenate,
costruite e oliate nel tempo
con la coesione e l’unione in
campo e fuori, che sono la
base dei risultati; è il gruppo
che fa la differenza sia nei
momenti positivi che negati-
vi che capitano durante la
stagione».
I critici dicono che la passa-

ta stagione avevi la squadra
più forte della serie “B” e quin-
di era logico vincere tu come
rispondi? «Rispondo che non
è mai facile vincere: ci vuole
una buona dose di fortuna, tut-
ti devono sempre giocare al
massimo e nulla va mai lascia-
to al caso, sia a livello di pre-
parazione che a livello di per-
fezionamento dei meccanismi
di gioco».
Il passaggio dalla Serie B al-

la Serie A, quali difficoltà com-
porta? E cosa ne pensi della
nuova stagione? «Sicuramen-

te sarà molto stimolante gioca-
re nella massima serie, ma ri-
cordo che abbiamo vinto il
campionato e che ci siamo
meritati di affrontare questa
nuova avventura. Non c’è se-
ra senza che io parli con mio
padre di questa nuova avven-
tura e non vediamo l’ora di
metterci alla prova. A mio avvi-
so ci sono come sempre due
squadre superiori alle altre,
quelle di Massimo Vacchetto e
Bruno Campagno; per il resto
sarà un torneo in cui ogni gara
andrà interpretata sempre al
massimo».
All’Augusto Manzo inizia

una nuova avventura dopo
le brillanti stagione alla Nei-
vese... «Sia io che mio pa-
dre siamo rimasti estasiati
dal progetto che ci ha pro-
posto il presidente Fabrizio
Cocino; vogliamo ripagare la
fiducia sua e dei tifosi, nella
speranza di riempire duran-
te le tribune dell’”Augusto
Manzo”».
Come definiresti i tuoi nuovi

compagni? «Con Milosiev c’è
amicizia vera sia nella vita
quotidiana che nello sport. Per
Boffa, scrivilo pure, questa sa-
rà la stagione della sua esplo-
sione definitiva: credo molto in
lui e per me è uno dei migliori
terzini in circolazione. 
M.Cocino lo vedo convin-

to e so che senza pressione
renderà al meglio, Battaglino
è la riserva che tutti vorreb-
bero. Il dt Mauro Barroero,
mio padre, è l’indispensabi-
le skipper che deve portare
la barca a riva» E.M.

Davide Barroero: “Voglio ripagare chi crede in me”

AQUILOTTI
Sabato impegnativo per i mini

atleti cairesi impegnati sul campo di
Alassio in un doppio scontro: gli
Aquilotti Junior alle ore 10 e gli
Aquilotti Senior che alle 11 hanno
recuperato il match rinviato qualche
settimana fa a causa del maltempo.
Si parte puntuali alle 10 con gli ju-
nior convocati: Aprea Riccardo,
Baiguini Raffaele, Bazzano Loren-
zo, Bogazzi Daniel, Coratella Mar-
ta, Delfino Alessandro, Grillo Chia-
ra, Pregliasco Iris, Ramognino Asia
e Ramognino Francesco, ai quali si
aggiungo gli amici dei centri mini-
basket Semperboni Lorenzo, Ga-
vazza Raffaele e De Savi Giacomo.
Anche se il referto finale parla di

sei tempini persi a zero, la grinta e
la capacità organizzativa dei picco-
li cestisti (alla prima sconfitta dopo
tre vittorie consecutive) lasciano
soddisfatti i coach, la società ed an-
che i genitori che hanno assistito
ad una bella partita.
Si ricomincia poi dalla squadra

senior che, agli ordini di coach Cin-
zia Oliva, schiera: Guzzoni Giulio,
Berretta Luca, Martino Leonardo,
Marchisio Bernardo, Giribone Gia-
como, Pennino Angelica, Campani
Leonardo, Podestà Lorenzo, aiuta-
ti e completati dagli junior Grillo
Chiara, Ramognino Asia e Ramo-
gnino Francesco, Bazzano Loren-
zo, Aprea Riccardo e Delfino Ales-
sandro.
Quattro tempini persi contro due

vinti recita il referto finale, i ragazzi
comunque hanno grinta da vende-
re e la capacità di mettere in cam-
po quello che imparano durante
l’allenamento.
Appuntamento la settimana pros-

sima, tra le mura di casa, con il pe-
nultimo turno del campionato Aqui-
lotti.

Albenga. A 112 anni dalla
prima edizione (datata addirit-
tura 1906) e a 7 dalla sua ulti-
ma rievocazione storica (cor-
reva il 2011), tornano a romba-
re i motori per il ritorno della
mitica Coppa Milano-Sanre-
mo, per la gioia di tutti gli ap-
passionati delle auto d’epoca.
Dal 22 al 24 marzo 2018,

decine di equipaggi italiani e
stranieri composti da uomini e
donne, percorreranno le stra-
de che da Milano conducono
alla Riviera dei Fiori destreg-
giandosi in 65 prove totali di
cui 52 prove speciali su un
percorso davvero particolare,
dove a curve insidiose coperte
di salsedine faranno da con-
traltare i pendii appenninici e
tratti “veloci” adatti a lanciare a
briglia sciolta i cavalli del mo-
tore.
La grande notizia, almeno

per il territorio, è che il nuovo
percorso della gara, rivisitato
rispetto alle precedenti edizio-
ni, nel suo viaggio di 600 e più
chilometri fra Lombardia, Pie-
monte e Liguria toccherà an-
che Acqui e l’Acquese. 
In particolare, il territorio sa-

rà interessato dalla corsa nella
giornata di sabato 24 marzo,
indicata da tutti come quella
decisiva. Le vetture sosteran-
no nell’incantevole scenario di
Villa Ottolenghi e percorreran-
no anche le strade di Urbe,
Grognardo, Cimaferle, Carto-
sio e Rocchetta di Cairo.
La partecipazione alla cor-

sa, inserita per la prima volta
nel Trofeo Superclassica Aci, è
a numero chiuso, solo 100 au-
to costruite fra il 1906 e il 1976
ammettendo quindi anche le
auto che fanno parte del rag-
gruppamento H di Aci Sport.
A queste si aggiungeranno

le vetture del Tributo Maserati

costruite dal 1977 ai giorni no-
stri.
Trattandosi della gara più

antica d’Italia, e visto il gran
numero di richieste pervenute,
l’organizzazione ha annuncia-
to che sarà data la precedenza
alle auto di maggior interesse
storico munite di passaporto
Fiva, o di fiche Fia Heritage, o
di omologazione Asi, o fiche
Aci Sport, o appartenenti ad un
registro di marca.
L’edizione 2018 sarà corre-

data da ben venti titoli d’onore
che premieranno i primi 10
equipaggi della classifica ge-
nerale, i primi tre classificati
per ciascuna categoria, i primi
tre classificati nelle prove di
media, la prima scuderia, il pri-
mo equipaggio under 30.
Come da tradizione verrà

anche premiato il primo equi-
paggio femminile che oltre al
titolo assoluto, potrà gareggia-
re per l’ambito premio Coppa
delle Dame. Già nel 1929 era-
no ben cinque gli equipaggi
femminili che concorrevano
per il titolo anche chiamato La
perla di Sanremo.
La prima macchina dovreb-

be tagliare il traguardo sanre-
mese tra le 18 e le 19 di saba-
to 24 marzo.
Le iscrizioni alla Milano-

Sanremo sono aperte fino al
28 febbraio. Saranno ammes-
se le vetture costruite dal 1906
al 1976, munite o di passapor-
to Fiva, o di fiche Fia Heritage,
o di omologazione Asi, o fiche
Aci Sport, o appartenenti ad un
registro di marca.
Di seguito, i tragitti delle due

tappe.
Prima tappa (venerdì 23

marzo): Milano, Binasco, Cas-
sinino, Bottarone, Salice Ter-
me, Ponte Nizza, Casa Ponte,
Varzi, Montacuto, Borghetto di
Borbera, Villa Sparina, Barbel-
lotta, Arquata Scrivia, Rocca-
forte Ligure, Montoggio, Lu-
marzo, Rapallo.
Seconda tappa (sabato 24

marzo): Rapallo, Genova, Fa-
do Basso, Urbe, Cimaferle,
Grognardo, Acqui Terme,
Cartosio, Rocchetta Cairo,
Piano Soprano, Bardineto,
Zuccarello, Bastia, Borgo di
Ranzi, Colle San Bartolomeo,
San Bernardo di Conio, Tag-
gia, Sanremo. M.Pr

La Coppa Milano-Sanremo passerà anche da Acqui

Promozione PiemonteBASKET

1ª divisione maschileBASKET

È la corsa d’auto d’epoca più antica d’ItaliaAUTOMOBILISMO

Verso il campionatoPALLAPUGNO

CSI OPEN
BASKET MONDOVÌ 59
BASKET CAIRO 56
(19-15; 7-12; 22-9; 11-20)
Incappa nella prima sconfitta stagionale la squadra Se-

nior del Basket Cairo, che comunque, su un campo ostico e
difficile come quello del Mondovì, si fa onore. La squadra
avversaria a pari vittorie con Cairo in classifica anche se con
due gare disputate in più, è una chiara favorita al salto di
categoria. Nonostante questo nei primissimi minuti Cairo
non sembra patire e va subito sul 2-8 con una pregevole se-
rie di Zullo e Giacchello. Poi però si spegne la luce anche
perché gli avversari cominciano a martellare il canestro dal-
la linea da tre e segnano a raffica. La gara, comunque, si
chiude con la vittoria di Mondovì di soli 3 punti.
Tabellino
Pera G. 8, Brusco, Bardella 4, Pera M. 3, Patetta, Robal-

do, Ravazza 13, Zullo 15, Giacchello 8, Diana, Lomonte 5.

UNDER 13 MASCHILE
BASKET LOANO 64
BASKET CAIRO 55
Seconda gara del girone di ritorno del campionato U13

per il Cairo che gioca sul campo di Loano; nonostante i pro-
blemi di salute dei giorni scorsi i ragazzi stringono i denti e
riescono a presentarsi in nove sul parquet. I cairesi lottano
con grande impegno appoggiandosi ad un monumentale Pi-
rotto che con il bottino realizzato ha supportato i compagni
nel tentativo non riuscito di conquistare la vittoria.
Il coach è comunque soddisfatto dal punto di vista del-

l’impegno messo in campo.
Tabellino
Coratella 7, Diana 7, Servetto 1, Bagnasco, Giordano 3,

Pirotti 31, Rolando 2, Butera 2, Benearrivato 2.

UNDER 14 FEMMINILE
Seconda di campionato e seconda affermazione per le

cairesi in trasferta a Mondovì. La partita, a causa di un dif-
ferente impatto fisico (Cairo gioca con 2 ragazze del 2003 in
deroga), non è mai in discussione dal punto di vista del ri-
sultato. Il punteggio finale è 56 a 10 per le cairesi.
Tabellino
Gigi H. 6, Gambera, La Rocca M.C. 4, Boveri 5, Genta

Marianna, Bergero 11, Genta Melania 6, Marrella 8, Baioc-
co 2, La Rocca 6, Brero 6, Gazzilli 2.

Gli
Aquilotti

Giovanile CairoBASKET

U16 Theresianer Ovada
Bulgarelli 16, Emiliani, Forte 9, Giordano, Parodi 3, Prugno 10,

Ratto 2, Sardi 11, Valfrè 9. Coach: Brignoli.

Giovanile OvadaBASKET
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Ovada. Da un primo sopralluo go effet-
tuato dai tecnici comu nali, scesi fino al li-
vello dello Stura dal marciapiede di via
Gramsci, dove la sera del 12 gennaio si è
aperta una pro fonda voragine, risulta un
con to assai salato per Palazzo Delfino:
circa 350mila euro per riparare il danno. 

Ma se i primissimi riscontri tecnici sa-
ranno ulteriormente confermati, l’area si-
tuata all’intersezione tra via Gramsci e via
Buffa non dovrebbe aver subito cedimen-
ti strutturali im portanti. È comunque ne-
ces sario procedere in questi giorni nel-
l’analisi di tutta l’area inte ressata dalla vo-
ragine, come puntualizza il sindaco Paolo
Lantero. In pratica si è verificato un ce di-
mento sotto il primo strato di cemento ar-
mato, in un punto dove c’è sedime e ma-
teriale tufaceo. 

Dice il sindaco: ”Occorre fare pulizia ed
eliminare la vegeta zione in loco, per poter
fare un’analisi puntuale della situa zione
venutasi a creare. Incari cheremo quindi
un geologo o un ingegnere strutturista del
cemento armato. Certo è che bisogna pri-
ma togliere tutte le erbacce per osservare
in modo adeguato cosa può es sere suc-
cesso. E quindi arrive rà la verifica geolo-
gica.”

Bisognerà procedere a sbalzo e per-
tanto dovrà lavorare in loco una impresa
specializzata del settore, che si calerà da

via Gramsci sino a livello del fiume con
delle corde o dei cestelli volanti. È un sin-
daco abbastanza contrariato per l’improv-
viso e molto costoso in conveniente quello
che si in contra nel suo ufficio di Palaz zo
Delfino.

La somma che si prospetta per venire a
capo della situazione è certamente molto
rilevante e bisognerà quindi trovare i sol-
di sufficienti per intervenire e risolvere il
problema di via Gramsci, a poco più di un
anno dall’altra voragine sulla stessa via,
so pra piazzale Sperico. Chissà se una
mano rilevante potesse arrivare dal-
l’eventuale vendita dell’immobile comuna-
le di piazza Castello, l’ex stazione ferro-
viaria per Novi (del valore di circa 290mi-
la euro)... 

Sicuramente l’apertura della voragine
sopra lo Stura porterà delle conseguenze
nella pre parazione del bilancio di previ sio-
ne 2018. Sarà molto proba bilmente ne-
cessario convoglia re lì risorse inizialmen-

te pro grammate per altri interventi pubbli-
ci. È possibile che sia utilizzata parte del-
l’avanzo di amministrazione, attualmente
pari a circa 500mila euro.

“Lo avevamo detto, nel nostro pro-
gramma elettorale” - con clude il sindaco
Lantero. “Le manutenzioni sono essenziali
al bene strutturale della città; avevamo ra-
gione. Avevamo anche anticipato che non
avremmo realizzato opere eclatanti ma
pensato prima di tutto alla manutenzione
dell’esistente in città, per la sua conser-
vazione. Ed alla fine la situazione che si
crea di fat to rende sempre il conto.”

Per quanto riguarda i pedoni, chiuso ov-
viamente il marcia piede nel tratto in que-
stione, è stato aperto un passaggio pe do-
nale tra la carreggiata ed il marciapiede,
protetto da bloc chi di cemento.

Per tutto il tempo (assai lungo, si pre-
vede) dei lavori, vige il li mite di 20 km/h
per i veicoli in transito nel punto interes-
sato dalla voragine (circa 50 metri). E. S.

All’incrocio con via Buffa

Necessari circa 350mila euro 
per la voragine di via Gramsci

Ovada. Un ovadese su tre
ha più di sessanta anni…

È quanto risulta dal prospet-
to degli abitanti in città per an-
no di nascita, rilasciato dall’Uf-
ficio comunale dell’Anagrafe, e
cal colato alla fine del 2017.
Sono cinque le fasce di età de-
 gli ultrasessantenni. La più nu-
 merosa è la fascia che va dai
61 a 70 anni dove gli ovadesi
sono 1581, più donne che uo-
 mini, 827 contro 754.

Segue la fascia di età com-
pre sa tra i 71 e gli 80 anni: qui
gli ovadesi sono 1410, effttiva-
 mente un buon numero di qua-
 si ottantenni. Ed ancora una
volta le femmine superano i
maschi, 757 contro 653.

Tra gli 81 e i 90 anni, in tutto
gli ovadesi raggiungono una
ci fra ragguardevole: sono 875
i quasi nonagenari: e le donne
prevlgono di gran lunga sugli
uomini, 546 contro 329.

135 ovadesi hanno tra 91 e
95 anni, e anche qui sono in
gran de maggioranza le donne,
come per tutte le fasce di età
precedenti. Addirittura le ultra
nonagerarie in città sono quasi
il triplo rispetto agli uomini, 99
contro 36! Se poi si considera la
fascia di età oltre i 95 anni, che
com prende 41 ovadesi alla fine
dello scorso anno, qui gli uomi-
 ni sono quasi un quarto rispet-
 to alle donne, 9 contro 32! Nel
dettaglio, al 31 dicembre 2017,
quindici ovadesi avevano 96
anni; dodici (tutte donne) ne
avevano 97; cinque arrivavano
a 98; due a 99 (un uomo e una
donna) e ancora due (uomo e
donna) alla fatidica età di 100
anni. Tre ovadesi (due donne ed
un uomo) ne avevano 101; un
uomo 102; ancora un uomo ben
103 (classe 1914). La fascia di
età più numerosa in città è quel-
la che va da 51 a 60 anni: qui gli
ovadesi sono 1740 ed ancora
una volta le donne superano
numerica mente gli uomini, sta-
volta non di molto, 912 contro

828. In questa fascia di età è
compre sa anche la leva più nu-
merosa: è quella del 1965, cioè
i cin quantaduenni, che sono in
tut to 207 (l’altra classe sopra i
200 è quella del 1971, i qua ran-
taseienni). Nella fascia di età
compresa tra i 41 e i 50 anni, gli
ovadesi in tutto sono 1726, con
una leggera prevalenza al fem-
mini le, 892 contro 834. La fascia
di età tra i 31 e i 40 regitra in-
vece una controten denza: qui
gli uomini superano le donne,
588 contro 541, per un totale di
1129 ovadesi an cora giovani.
Ed ora le fasce di età più gio va-
nili: quella compresa tra i 19 e i
30 anni vede nuovamente i ma-
schi prevalere sulle femmi ne,
anche se di poco, 576 con tro
542, per un totale di 1118 ra-
gazzi. La fascia di età tra i 14 e
i 18 anni vede drastricamente ri-
sur si il numero dei suoi appar-
te nenti rispetto alle altre fasce di
età sopra elencate. Infatti qui
in tutto gli ovadesi sono appe na
432 ( 214 ragazzi e 218 ra gaz-
ze), veramente pochi i gio va-
nissimi dai quattordicenni sino ai
diciottenni.

Un po’ più numerosa è la fa-
 scia di età compresa tra i 6 e i
13 anni, dove bambini e bam bi-
ne sostanzialmente si equi val-
gono, 356 contro 363, per un to-
tale dunque di 719 giova nissimi
ovadesi. Ultima fascia di età è
quella che comprende i picco-
lissimi tra 0 e 5 anni. In tutto i
bimbi sono 464 e maschi e fem-
mine pareggiano quasi il conto,
238 contro 226. Più di un terzo
di ovadesi han no dunque più di
sessant’anni mentre le fasce di
età sino ai quarantenni riduco-
no notevol mente il numero dei
loro ap partenenti rispetto alle
fasce superiori.

Sono pochi dunque in città i
ventenni, i trentenni e i quaran -
tenni mentre sono molti di più
gli ovadesi maturi (cinquanten -
ni) o denominati “anziani”.

E. S.

Un ovadese su tre…
ha più di 64 anni!

Ovada. Lunedì 29 gennaio,
alle ore 21 nella sala consilia re
al piano terreno di Palazzo
Delfino, è indetta l’adunanza
ordinaria del Consiglio comu-
 nale, per la trattazione del se-
 guente ordine del giorno.

- Lettura ed approvazione
dei verbali delle sedute del 2,
22 novembre e 28 dicembre. -
Tassa sui rifuti (Tari): appro va-
zione del piano finanziario an-
no 2018 e determinazione del-
le tariffe per l’anno in corso.

- Imposta municipale (Imu) –
tributo per i servizi individuali
(Tasi): determinazione delle
aliquote e detrazioni per il
2018. Verifica della quantità e
qualità delle aree e fabbricati
da destinarsi alla residenza, al-
le attività produttive e alle ter-
 ziarie che potranno essere ce-
 dute; fissazione dei prezzi di
cessione in diritto di proprietà.
- Approvazione del piano delle
alienazioni e valorizzazioni im-
 mobiliari per il triennio 2018-
2020 – art. 58 d.l. n. 112/2008

convertito nella legge n.
133/2008.

Adempimenti l.r. 28/2007,
art. 31, comma 1, lett.d, diritto
allo studio e assistenza scola-
stica – fasce di contribuzione. 

- Esame e discussione del
do cumento unico di program-
ma zione (dup) per il triennio
2018-2020 e bilancio di previ-
sione 2018-2020.

Mercoledì 31 gennaio, sem-
 pre alla ore 21 a Palazzo Del-
fi no, seconda seduta del Con-
si glio comunale, per la tratta-
zio ne del seguente ordine del
giorno.

- Approvazione del docu-
men to unico di programmazio-
ne per il triennio 2018-2020. 

- Approvazione del bilancio
di previsione per il triennio
2018-2020.

- Fabbricato di proprietà co-
 munale ad uso autorimesse,
ubicato in Largo 11 Gennaio
1946: concessione in comoda-
to d’uso alla P. A. Cro ce Verde
Ovadese onlus. 

Lunedì 29 e mercoledì 31 gennaio

Consiglio co munale in dop pia seduta

Ovada. Il Pubblico Mini-
stero della Repubblica al Tri-
bunale di Alessandria, esau-
rite le in dagini relative alla vi-
cenda del la sottrazione di
somme di de naro per diritti di
segreteria sul le pratiche ur-
banistiche presso l’ufficio
tecnico comunale, ha chiesto
il rinvio a giudizio della di-
pendente comunale Patrizia
Massa.

Il giudice dell’udienza preli-
mi nare, accogliendo la richie-

sta, con il decreto del 1 ago-
sto 2017, ha fissato l’udienza
per martedì 30 gennaio.

Qualora si accertasse il
reato contestato all’imputata,
l’accer tazione stessa compor-
terebbe il diritto del Comune
di di Ova da, soggetto offeso
dal reato, al risarcimento dei
danni patri moniali e non, su-
biti in conse guenza del reato
stesso.

Pertanto il Comune di Ova-
da si è costituito parte civile e

con una delibera di Giunta ha
con ferito l’incarico ad un le-
gale di fiducia, l’avv. Agostino
Goglino del Foro di Alessan-
dria di assi sterlo, rappresen-
tarlo e difen derlo nel procedi-
mento penale.

La Massa, difesa dall’avv.
Luciano Crocco, è accusata
di aver sottratto, a più riprese,
circa 130mila euro tra il 2009
ed il 2015, come diritti di se-
greteria all’ufficio Urbanistica.
L’ammanco saltò fuori quan-
do lei si infortunò e quindi fu
sostituita.

L’imputata, poi licenziata,
ha invece ammesso di aver
preso solo 20mila euro, in un
periodo di difficoltà.

Martedì 30 gennaio

Udienza per la dipendente co munale
accusa ta di sottrazione di denaro

Ovada. La Giunta comunale,
nella seduta del 17 gennaio, ha
deliberato il contributo da corri-
spondere alla Servizi Sportivi,
“società cooperativa sportiva di-
lettantistica” con sede in Ovada,
Strada Grillano, per la gestione
degli impianti comunali del Poli-
sportivo Geirino. È stata pertanto
stabilita la somma, per l’anno
2018, di € 190mila, da corrispon-
dere appunto alla Servizi Sportivi.

Il predetto contributo sarà ero-
gato in quattro rate: la prima di
15mila €, da versarsi entro il me-
se di gennaio; la seconda di 70mi-
la €, da versarsi entro marzo; la
terza di 85mila €, da versarsi en-
tro settembre e la quarta ed ulti-
ma, pari a 20mila €, da versarsi
ad esercizio concluso, ad avve-
nuta presentazione ed approva-
zione di dettagliato rendiconto an-
nuo. Tale rendiconto dovrà con-
cernere la gestione degli impianti
del Geirino e l’attività di promo-
zione sportiva svolta, e dovrà es-
sere corredato della copia del bi-
lancio, approvato e depositato a
norma di legge.

190mila euro
alla Servizi Sportivi 
per il 2018 per la
gestione del Geirino

Ovada. A due anni e mezzo dalla scompar-
sa dell’ex sinda co Andrea Oddone, condanna -
to in primo grado per la morte per annega-
mento di due ra gazzi nello Stura, in un tragico
incidente avvenuto alla fine di novembre del
2008, la Corte d’Appello di Torino ha dichiara-
 to estinto il reato. 

L’ex sindaco di Ovada dal 2004 al 2014 era
stato condan nato ad otto mesi per omicidio
colposo. 

La vicenda, dolorosa, era rela tiva alla
morte di due ragazzi, Peter De Roma di 21
anni e Enzo Pronestì di 20 che, nella not-
te del 30 novembre 2008, furono travolti,

con la loro auto, dall’acqua del fiume Stu-
ra in piena lungo il guado del Gnocchetto. 
Per quel fatto, l’allora sindaco Andrea Od-
done era stato con dannato in primo grado
dal tri bunale di Alessandria: era il 2012. 

Oddone fece ricorso in Appello, presso la
Corte di To rino, ma non farà in tempo a cono-
scere la decisione dei giu dici torinesi. L’ex sin-
daco, in fatti, è scomparso nel luglio 2015, do-
po lunga malattia.

Ora, a quasi dieci anni dal tra gico fatto di
cronaca e ad oltre due anni dalla scomparsa
di Oddone, la Corte d’Appello ha dichiarato
estinto il reato per la “morte del reo”.

Per l’ex sindaco Andrea Oddone “estinto il rea to”

Rocca Grimalda. Gianfran-
co Rapetti, per tutti “il colon-
nello”, è mancato all’età di 80
anni ed il suo decesso ha la-
sciato sgomento tutto il suo
paese. “Ci ha lasciati troppo
presto”, la voce ricorrente di
tanti rocchesi, dopo aver ap-
preso la notizia della sua mor-
te. Rapetti era stato per tanti
anni uno dei massimi dirigenti
della Polisportiva Rocchese,
che da sempre si occupa della
gestione dei campi sportivi lo-
cali ma anche della Sagra ago-
stana della peirbuieira, una
delle feste estive più conosciu-
te e apprezzate non solo della
zona di Ovada, con diverse mi-
gliaia di partecipanti nelle quat-
tro serate di gastronomia roc-
chese tipica. Si può proprio di-
re che “il colonnello” abbia
speso una vita all’interno del-
l’associazione, di cui l’attuale
presidente è Marco Pernigotti.
Aveva infatti impresso un con-
tributo decisivo alla nascita
dell’associazione e ben presto
ne era diventato il factotum. La
sua attività spaziava dalla cura
del campo di calcio in cui gioca
la squadra iscritta al campio-
nato degli Amatori alle attività
necessarie per la preparazio-
ne e la realizzazione della Sa-

gra della peirbuieira. “Abbiamo
perso un vero amico ed una
persona molto disponibile, che
ci mancherà tanto perché la-
scia un vuoto difficile da col-
mare”- il commento di altri roc-
chesi affranti.

Per la sua notevole, lunga
passione per lo sport ed il cal-
cio in particolare, sono giunte
tante partecipazioni di cordo-
glio e di affetto da parte di mol-
ti calciatori di diverse genera-
zioni che hanno conosciuto “il
colonnello” Rapetti, che lascia
il figlio Massimo.

Il funerale di Gianfranco Ra-
petti è stato celebrato in forma
civile nel pomeriggio del 23
gennaio.

Rocca Grimalda • Se ne è andato a 80 anni

Lo sport ed i rocchesi piangono
Gianfranco Rapetti “Il colonnello” 

Prefestive 
Padri Scolopi ore 16,30; Parrocchia Assunta ore 17,30;

Ospedale ore 18; Santuario di S. Paolo ore 20,30. 
Festivi 

Padri Scolopi “San Domenico” alle ore 7,30 e 10; Parroc-
chia “N.S. Assunta” alle ore 8, 11 e 17,30; Santuario “San Pao-
lo della Croce” 9 e 11; Grillano, “S.S. Nazario e Celso”, alle
ore 9, Chiesa “San Venanzio”, domeniche alterne (4 febbraio)
alle ore 9,30; Monastero “Passioniste” alle ore 10; Costa
d’Ovada “N.S. della Neve” alle ore 10; Padri Cappuccini “Im-
macolata Concezione” alle ore 10,30; Chiesa “S. Lorenzo” do-
meniche 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. 

Orario sante messe Ovada e frazioni

Ovada. Il Consiglio comunale del 29 e 31 gennaio, convo-
ca to in modo anti cipato rispetto allo scorso anno, discuterà il
bilancio di previsione riferito al 2018.

Il documento di programmazio ne economica infatti pas-
serà al vaglio dei consiglieri comunali in doppia seduta. 

Il bilancio del Comune pareg gia a 12 milioni e 793.250 eu-
ro, come precisato da Palazzo Delfino: a parte i servizi ge-
nerali relativi al funzionamento quoti diano dell’intera, com-
plessa macchina comunale, la voce più rilevante si riferisce
alla raccolta e smaltimento dei rifiu ti, servizio basato ancora
sulla vecchia tassa Tari, che costa due milioni e 279mila eu-
ro. 

Ma già dalla prossima estate do vrebbe andare in porto il
nuovo servizio di raccolta rifiuti, il “porta a porta” con quattro
con tenitori (plastica, umido, carta e secco, non il vetro) nelle
case di ciascuna famiglia ova dese.  

Altra voce rilevante del bilancio 2018 la spesa per le politi-
che sociali: circa 760 mila euro, più o meno il 10% della spe-
sa corrente. 

Dopo l’appro vazione del conto consuntivo si potrà capire
quanto avanzo di amministrazione (circa 500mila euro) si po-
trà utilizzare: sono programmati diversi interventi inseriti nel
piano dei lavori pub blici triennali, quali l’attesa ria pertura del
Teatro Comunale ma c’è l’imprevisto della vora gine di via
Gramsci a far spen dere tanti soldi a Palazzo Delfi no. 

Il bilancio di previsione comunale
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Ovada. Dove abitano gli
ova desi? Quale è la via (e la
piazza) più abita ta? E quale la
frazione più po polosa? Quanti
abitano in vie e piazze del cen-
tro storico citta dino?

Le risposte a queste do-
mande si deducono dai dati
elaborati al 31 dicembre dello
scorso anno dall’ufficio Ana-
grafe del Comune.

Ancora una volta, come or-
mai da diversi anni, corso Sa-
rac co si conferma di gran lun-
ga il luogo più abitato dagli
ovadesi: 802 abintanti in tutto.

Segue come sempre corso
Ita lia, con 601 abitanti; quindi
via Duchessa di Galliera con
425, la periferica Strada Nuo-
va Co sta con 413, via Carduc-
ci con 403. Queste le prime
cinque vie più abitate dagli
ovadesi. 

Segue molto distanziata via
Gramsci con 275 abitanti; poi
Strada Sant’Evasio con 266,
seguita a ruota da via Molare
con 261, via Voltri con 241, via
M. Gea con 229, via Vecchia
Costa con 222 e via Firenze
con 204. Queste le altre vie si-
no a 200 abitanti.

Ed ora vie, piazze e frazioni
ovadesi sino a 100 abitanti: via
Novi ne conta 191, via San
Paolo 188, seguita da Strada
Cappellette con 135; via Reb-
 ba, via Rocca Grimalda e Fra-
 zione Costa (la frazione ovade -
se più popolosa) ne contano
181; Strada Grillano ne ha 172,

via Torino 170, corso Martiri
della Libertà 165, Lung’Orba
Mazzini 161, via Siri 160, via
Dania e Strada della Leonessa
154; via R. Pastori no 152, Re-
gione Carlovini 139, piazza
Stazione Centrale (la piazza
ovadese più popolosa) 136, via
Ruffini 135, via Bolo gna 133,
via Venezia 120, via Pietro
Nenni 115, piazza XX Settem-
bre 106, via Buffa 102, via B.
Repetto 101. Seguono vie e
piazze sotto i 100 abitanti.

Alcuni dettagli re lativi al cen-
tro storico: via Cai roli conta 98
abitanti, piazza Mazzini 81, via
Gilardini 62, via Voltegna 60,
via Santa Teresa 54, via Borgo
di Dentro 50, via Roma 49, via
Sligge e vico Chiuso San Fran-

cesco 48; piazza Garibaldi 46,
via Bisa gno 41, Vico della Lu-
na 32, piazza Stura 27, Largo
Orato rio 26, piazza San Do-
menico e Lungo Stura Oddini
23, Sali ta Roma 22, Vico Da-
zio 20, piazza Assunta 17, Vi-
co Anco ra e Vico Rocca 16,
piazza Ce reseto 13, piazzetta
Olivo 8, Vico Aurora 4, via Ora-
torio e via Aie 3; via Don Salvi,
piazza Cappuccini e Vico Sca-
letta 2.

Per quanto riguarda le altre
tre frazioni ovadesi, Grillano
con ta 49 abitanti, il Gnocchet-
to 36, San Lorenzo 18.

La popolazione ovadese nel
suo complesso ammonta a
11.370 unità (al 31 dicembre
2017). Red. Ov.

Seguono corso Italia e via Galliera

Dove abitano gli ovadesi? 
Corso Saracco il più popoloso

Mornese. Sabato 27 genna-
io, alle ore 11, sarà inaugurata
la prima Casa Famiglia per an-
 ziani, presso i locali comunali.

Obiettivo del lavoro di diver-
se Amministrazioni e da anni
ri masto inattivo, questo pro-
getto rientra all’interno di un in-
tento più ampio di valorizza-
zione ed utilizzo proficuo del
Palazzo Municipale. 

Puntualizza il giovane, attivo
sindaco Simone Pestarino:
“Sin da inizio mandato abbia-
 mo rivolto attenzione particola-
re a quello che è l’edificio pub-
blico per eccellenza, il Munici-
pio. Dapprima con la realizza-
zione del porticato, fornendo
non velleità estetica ma con-
creta possibilità di una più co-
moda fruizione dei locali co-
 munali. Quindi con l’inagura-
zione nel 2015 dell’Asilo Nido,
il primo realiz zato in paese e
opportunità in più per le nuove
generazioni. Poi nel 2016 con
l’apertura del nuovo Ufficio Po-
stale in locali pubblici ampi ed
idonei. Mag giori servizi, a cui
si aggiungo no la manutenzio-
ne ed il mi glioramento di quel-
li esistenti, al fine di perseguire
quanto ci siamo proposti dal
primo giorno della nostra atti-
vità am ministrativa.

Ponendo attenzio ne partico-
lare alla fascia più debole del-
la nostra cittadinan za, la co-
siddetta “terza età”, ci siamo
impegnati affinché quei locali
rimasti inutilizzati sopra l’am-
bulatorio medico potessero di-
venire finalmente utili e fruiti. In

quest’ottica, l’apertura della
Casa Famiglia “Ali di gemma”,
a fianco degli uffici comu nali. 

Affidandoci alla serietà ed
alla professionalità dei gestori
del “Soggiorno Belforte”, la
nuova residenza “Ali di gem-
ma” potrà ospitare fino a sei
anziani auto sufficienti o par-
zialmente tali. I locali sono sta-
ti recentemente restaurati e
messi a punto, resi accoglienti
e pronti alla nuova funzione.
Ed in futuro non è detto che il
progetto possa am pliarsi ulte-
riormente e che la nuova Casa
Famiglia possa ospitare altri
ospiti e incremen tare la sua di-
mensione.

Riceviamo dalla famiglia Ar-
go, gestore di “Ali di gemma”,
que sta presentazione: “La rea-
lizzazione di questo servi zio è
stata possibile grazie alla pre-
ziosa collaborazione con il Sin-
daco di Mornese e la sua
Giunta. Le persone anziane in
questa generazione sono
sempre più numerose e sem-
 pre più bisognose della com-
 pagnia, delle cure e dell’assi-

 stenza che la famiglia moder-
 na non sa più garantire. Le mi-
 sure prese dalle istituzioni pub-
bliche non sembrano esse re
sufficienti, quindi si stanno dif-
fondendo sempre di più strut-
ture private per offrire so luzioni
innovative. È in questo conte-
sto che si sono sviluppa ti nuovi
tipi di strutture residen ziali de-
dicate ad anziani auto sufficien-
ti o parzialmente tali: la casa
famiglia e la comunità alloggio.
Non si tratta di ricove ri o case
di riposo, poiché in queste
strutture il numero di ospiti è li-
mitato e l’atmosfe ra che si re-
spira è del tutto do mestica e
familiare. 

Grazie all’ausilio di collabo-
ra tori socio-sanitari e alle con -
venzioni con il personale me-
di co, gli ospiti della Casa Fa-
mi glia possono mantenere i lo-
ro affetti e le loro abitudini. An-
zi, hanno la possibilità di man-
te nere attiva la loro vita rela-
zio nale, incrementando i propri
interessi con attività culturali e
ricreative appositamente stu-
 diate.” 

Mornese • Sabato mattina 27 gennaio alle ore 11

Inaugurazione
Casa Famiglia 
per anziani

Tagliolo Monferrato. Il Cir-
colo Pd ha organizzato la se-
ra del 18 gennaio una iniziati-
va su “sani tà e assistenza”,
coinvolgendo il consigliere re-
gionale Dome nico Ravetti e
con la collabora zione del gior-
nalista Stefano Rizzi.

Il format utilizzato è stato
quel lo dell’intervista “botta e
rispo sta” tra i due e la sera-
ta ne ha sicuramente giova-
to in scorre volezza e chia-
rezza.

Buona la risposta di parte-
cipa zione, tra  gli intervenuti
molti sindaci della zona di
Ovada, da sempre attenti e vi-
gili sulle situazioni e sui prov-
vedimenti  relativi alla  sanità
nel territorio.

“La gestione Chiamparino
ha raggiunto,   a metà dello
scorso anno,   l’importante
obiettivo della chiusu ra del
piano di rientro sanitario.
Questo è il punto di partenza
per creare un sistema sanita-
rio più funzionale e corretto
nel contesto di una società
che è cambiata molto, per le
esigen ze che i cittadini hanno,
per le cronicità delle malattie
ed an che per le aspettative di
vita che sono cresciute in
questi anni.” 

Serve una rete organizzata
con specializzazioni nei vari
ospedali e con Alessandria
come punto base della rete.

A tale proposito sarà impor-
tante “valorizzare innovazione

e ri cerca (confidando anche
nella collaborazione dell’Uni-
versità), riorganizzare il siste-
ma dei tra sporti, per poter co-
prire le di stanze tra i punti del-
la rete e i cittadini, e rimodu-
lare l’operati vità dei centri so-
cio-sanitari”.

Cosa serve per ottenere
suc cesso in questa sfida? In-
nanzi tutto “una condivisione
più am pia possibile tra i Co-
muni e so prattutto continuità
nel lavoro futuro delle Ammi-
nistrazioni che governeranno
in Regione.”

Anche in ambito assisten-
zia le, la creazione dei Distret-
ti della coesione sociale e la
loro messa in rete consentirà
di af frontare con logiche e

strumen ti innovativi gli aspetti
sociali nel loro insieme ed i bi-
sogni sociali emergenti.

Inoltre,   per quel che con-
cerne le Ipab,  le nuove diret-
tive re gionali  impegnano i ter-
ritori ad intervenire per modifi-
care  un sistema che è in cri-
si.

“In un “mercato” che è cam-
biato e in cui il privato gioca la
sua parti ta,  c’è bisogno di da-
re risposte idonee che possa-
no conciliare le esigenze ope-
rative di servizi competenti e
rispondenti alle esigenze del-
l’utenza  con gli aspetti di na-
tura economica.”

È stata una serata  da cui si
sono tratte numerose infor-
ma zioni e notizie su questioni
sa nitarie ed assistenziali, che
“ci toccano quotidianamente
da vicino.”

Red. Ov.

Ta gliolo Monferrato • Dibattito sulla sanità

“Serve una rete organizzata tra ospedali specia lizzati”

Ovada. Ammonta a svariati milioni di
euro la cifra stanziata dalla Regione Pie-
monte per la scuola.

Si tratta di soldi destinati ad inter-
venti per la messa in sicu rezza e la ri-
qualificazione delle scuole in tutto il
Piemonte, comprese natuaralmente la
provincia di Ales sandria e la zona di
Ovada. 

Sarebbero quattro i Co muni della zo-
na di Ovada i cui Istituti potrebbero be-
neficiare dei fi nanziamenti: Carpeneto,
Cas sinelle, Molare e Mornese. 

Molto presto comunque parti rà la nuo-
va programmazione triennale (2018-
2020), con un budget finanziario di circa
1,4 mld di euro, sempre per l’edili zia
scolastica, riguardanti gli interventi di ri-
strutturazione, miglioramento, messa in

sicu rezza, adeguamento sismico, effi-
cientamento energetico, nonché la co-
struzione di nuovi edifici scolastici pub-
blici.

Per questo abbiamo sentito il nuovo
sindaco di Molare, An drea Barisone. Nel
popoloso paese altomonferrino sono pre-
senti diversi ordini di scuo la: dall’Infanzia
alla Primaria, sino alla Secondaria di pri-
mo grado (Scuola Media). 

Puntua lizza il sindaco: “Il finanziamen-
 to di cui si sta parlando in que sti giorni
(ma di cui non abbia mo nessuna recen-
te comuni cazione ufficiale in Comune), è
relativo al bando triennale per l’edilizia
scolastica 2015-2017. 

Si tratta del famoso bando per cui in
passato come mino ranza consiliare ci
eravamo la mentati per lo scarso punteg-

 gio ricevuto dal progetto del Comune di
Molare (zero pun ti). L’ultima comunica-
zione ufficia le ricevuta dal Comune in
meri to è la determina dirigenziale della
Regione Piemonte del 3 novembre 2017,
in cui la Re gione informava tutti i Comu-
ni che avevano partecipato al bando
che,  in seguito a rispar mi sui lavori fino
ad allora ap paltati, si erano liberati ulte-
riori 10 milioni di euro e che tali ri sorse
sarebbero state riasse gnate alle opere
originariamen te escluse ma sempre se-
condo la graduatoria.

Secondo la graduatoria, ver ranno fi-
nanziati gli interventi che in classifica si
trovano tra il 154º posto e il 174º. 

Molare, essendo al 381º posto, credo
non abbia nessuna pos sibilità di ricevere
tale finanzia mento.” Red. Ov.

Molare • Dichiarazioni del sindaco An drea Barisone

Finanziamenti regionali
per la riqualificazione scuole

Castelletto d’Orba. Il 1º
gen naio 2018 Massone Maria
ve dova Amerio ha compiuto i
suoi meravigliosi 103 anni.

La donna ultracentenaria ha
festeggiato nella sua casa l’en-
nesimo compleanno in otti ma
salute, con il figlio Franco che
vive con lei. 

Il figlio ha detto che la mam-
ma “quest’anno sta meglio del-
l’anno scorso”. 

Il sindaco Mario Pesce e il
vi cesindaco Amelia Maranza-
na si recano ogni anno a fare
gli auguri alla donna.

Ed ora l’appuntamento è per
il prossimo anno, lei (nella foto
con il sindaco) ha detto che ci
sarà.

Belforte Monf.to. Con il pas sa-
re del tempo, la “Comuni Riuniti
Belforte Monferrato”, la società “in
house” a capitale completamente
pubblico che gestisce il servizio
idrico, su scita interesse e parteci-
pazio ne di fatto anche nell’ambito
di Comuni geograficamente fuori
dalla zona di Ovada. Infatti nel
corso dell’anno ap pena passato è
aumentato an che il numero degli
enti locali aderenti al gruppo in-
tercomu nale, come ricordato re-
cente mente da un soddisfatto, at-
tivo sindaco Franco Ravera.

Ora il gruppo che fa capo alla
“Comuni Riuniti Belforte Mon fer-
rato” annovera, oltre ai “vec chi”
Belforte, Tagliolo, Lerma, Casa-
leggio, Montaldeo, Mor nese, Bo-
sio e Fresonara, an che diversi
Comuni nuovi si tuati nel territorio
sino al Torto nese, come Villalver-
nia, Casal noceto, Villaromagna-
no, Mon tegioco, Sardigliano e
Volpegli no. 

Attualmente quindi la gestione
diretta del servizio idrico inte ressa
e coinvolge quattordici Comuni,
certamente un nume ro ragguar-
devole e distribuiti appunto dalla
zona di Ovada sino a quella di
Tortona. Una fetta sostanziale in
più di pro vincia che va ad aggiun-
gersi a quella “storica”, per il ser-
vizio idrico pubblico gestito inte-
ramente in casa. 

Tra gli interventi rilevanti presi
in considerazione, ed effettuati,
nel corso del 2017, spiccano il ri-
facimento della condotta, per una
spesa di 12mila euro e la manu-
tenzione fatta sugli im pianti di de-
purazione e potabi lizzazione, per
un costo di 19mila euro.  

La “Comuni Riuniti
Belforte Monferrato”

14 Comuni per la
gestione di retta
del servi zio idrico

Ovada. Per la dodicesima ras segna del “Teatro per la fami glia”,
sabato 27 gennaio, alle ore 16,30 al teatro Splendor, va in scena
“La famiglia dell’inventore pazzo!” Si conclude così un’altra ras-
 segna del “Teatro per la fami glia”, promossa dal Comune di Ova-
da – assessorato alla Cul tura, in collaborazione con l’associazio-
ne “I Ragazzi dello Splendor”. Nel prossimo appuntamento, il ter-
zo di questa edizione, va in scena lo spettacolo “La fami glia del-
l’inventore pazzo!”, te sto e regia di Fabiana Parodi. Cosa riusci-
rà ad inventare Genialix insieme alla sua fami glia? Un aereo a
quattro ruo te… una macchina con le ali…. un telefono senza fili.
Come dite, già esiste? Ma si curamente non come quello da lui
inventato! Al termine della rappresenta zione, sarà sorteggiato il
vinci tore del concorso “Porta quat tro amici in pizzeria”. 

Con i saluti finali verrà, come sempre, distribuita a tutti i bam-
bini presenti una merenda equosolidale.

Sabato 27 gennaio alle ore 16,30

“Teatro per la famiglia” allo Splendor 

Silvano d’Orba. “L’Olocausto è una pagina del libro del-
l’umanità da cui non dovre mo mai togliere il segnalibro della me-
 moria” (tratto da “Se questo è un uomo” di Primo Levi).

Anche quest’anno l’Ammini strazione Comunale propone un
evento per ricordare l’Olocausto: dopo lo spettacolo del 18 gen-
naio alla presenza delle classi della Scuola Media e della quinta
Elementare, sabato 27 gennaio alle ore 21, presso il Teatro del-
la Soms, la rappresentazione sarà per tutta la cittadinanza. 

“Questo è un uomo, questa è una donna”: uno spettacolo di e
con Ian Bertolini e Giuseppi na Facco; scene di Isacco An fosso,
luci di Erika Sciutto. Regia di Ian Bertolini. Produ zione Nuvole.

Lo spettacolo di Bertolini sarà presentanto anche a Castellet-
to d’Orba, presso i locali della palestra, venerdì 26 alle ore 21.

Silvano d’Orba • Venerdì 26 gennaio

Spettacolo di Ian Bertolini 
per ricordare l’Olocausto 

An drea 
Barisone

Benedizione alle case delle famiglie ovadesi
Ovada. Nel corso di gennaio, i sacerdoti hanno ripreso la visi ta alle famiglie ovadesi per la be-

nedizione delle case e l’incontro con gli abitanti. Don Giorgio: piazza Nervi, via le Rebora e Regione
Nascio. Don Salman: corso Italia. 

Castelletto d’Orba. Domenica 21 gennaio, durante una ga-
ra valida come prova del campionato italiano di flat track, una
specialità del motocross, a Russi di Ravenna nell’arena di Pez-
zolo, ha perso la vita  Marco Buzzi, 47 anni, residente a Castel-
letto d’Orba, in località Bozzolina, elettricista. A nulla sono valse
le cure del 118, subito accorso sul luogo del tragico incidente.
Secondo le testimonianze, durante la caduta il motocrossista  è
stato travolto dal pilota che lo seguiva.  I Carabinieri stanno ora
portando avanti le indagini, disposte dal pm Angela Scorza. So-
no tre gli indagati per la morte di Buzzi: come atto dovuto il pilo-
ta che lo ha travolto, il gestore della pista su cui si stava dispu-
tando la gara ed il proprietario del terreno.  Intanto la Procura di
Ravenna ha disposto il sequestro di tutta l’area tratro dell’inci-
dente. Buzzi lascia la mamma Silvana Ruggeri e la compagna
Kitti Configliacco, impiegata presso un’autoscuola ovadese.  

Castelletto d’Orba • In un incidente di gara

Muore motocrossista di 47 anni

Castelletto d’Orba

E sono
centotrè anni
per Maria
Massone!
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Tagliolo Monferrato. Do-
menica 28 gennaio alle ore 17
nel Salone comunale, in occa-
sio ne della “Giornata della
memo ria”, il Comune di Ta-
gliolo pre senta Gian Piero Al-
loisio in “Luigi è stanco” storia
di una famiglia partigiana tra
Genova e il Po, “per racconta-
re con lin guaggi nuovi la Gior-
nata della memoria” e la Resi-
stenza”.

“Luigi è stanco” racconta
con la musica e il teatro storie
di persone che, nella loro epo-
ca, hanno praticato la resi-
stenza al male, imparando la
solidarietà fra giovani di varie
nazioni e culture, il senso di
responsabi lità degli adulti e
dei capi e il ri spetto della don-
na e dell’auto nomia femmini-
le. 

Quei comportamenti, allora
ne cessari alla lotta partigiana,
oggi costituiscono un antidoto
al rinascente machismo, al-
l’omofobia, al bullismo, alla xe-
nofobia e alla discriminazio ne
etnica e religiosa.

In “Luigi è stanco” Alloisio,
premiato con l’Ancora d’ar-
gento nel dicembre 2014 allo
Splendor quale “Ovade se del-
l’Anno”, mette in sce na le vi-
cende del nonno Gio vanni,
nome di battaglia “Luigi”, nato
a Tagliolo, e della sua fami-
glia. 

“Luigi è stanco” è la frase in
codice che gli alleati ripeteva-
no da Radio Londra per indi-
care che ci sarebbero stati
lanci dagli aerei per le forma-
zioni partigiane dell’Alessan-
drino.

Le storie raccontate sono
varie e avvincenti e coinvol-
 gono non solo la famiglia del
padre Sergio, partigiano di
Giustizia e Libertà, ma an-
che quella, genovese, della
ma dre Ivana, staffetta tredi-
cen ne delle Brigate Garibal-
di, recentemente insignita
della Medaglia della Libera-
zione. 

La scelta partigiana di “Lui-
gi” avviene quando, alla sta-
zione di Alessandria, vede i
primi tre ni (carichi di ebrei, zin-
gari, omosessuali, dissidenti
politici e soldati italiani) partire
per i campi di sterminio del
nord Eu ropa. 

Fra gli episodi più significa-
ti vi, la vicenda del cugino
Claudio Pesce che, malgra do

fosse riuscito a salvarsi nel ra-
strellamento della Be nedicta
(aprile 1944), tornò indietro e
si consegnò ai te deschi per
non abbandonare il fratello
Renato: entrambi morirono
nel Konzentration slager Gu-
sen, un sottocam po di Mau-
thausen. 

L’ordine di arresto del Co-
 mando tedesco ci narra inve ce
la cattura di Sergio “Cen cio”
Alloisio, di suo fratello Remo
“Pinocchio” Alloisio e della ma-
dre Rita. 

La figlia di “Luigi”, Stefania,
nome di battaglia “Bianca”,
operò a Torino nell’ “ufficio K”
fon dato dal partigiano ebreo
Giorgio “Albertino” Latis e
scortò Ada Gobetti quando
quest’ultima si recò alla pri ma
riunione del Consiglio comu-
nale di Torino, prima vice sin-
daco donna d’Italia.

Le due famiglie diventano
una quando, nell’immediato
dopoguerra, il padre di Gian
Piero, il partigiano Sergio Al loi-
sio, cerca di ricomporre le ine-
vitabili tensioni che se guirono
la guerra civile, creando un
grande spettaco lo collettivo di
varietà, La Pietra filosofale, cui
aderiro no molti giovani del-
l’Ovade se. 

Sergio Alloisio negli Anni
Settanta fondò a Genova il
gruppo Teatro Quartiere di
Oregina da cui nacque l’As-
semblea Musicale Tea trale.

Tra le canzoni, si ascolte-
ranno alcuni brani pubblicati
nel cd-dvd dedicato alla Resi-
stenza, tra cui Eia Eia Trallal-
là, blues quasi comico che Al-
loisio ha dedicato al ritorno
dell’ideolo gia nazi-fascista in
Italia e in Europa, e che il 26
gennaio uscirà come singolo
(Edel).

Si ascolteranno inoltre l’ine-
 dita “Luigi è stanco” dello stes-
so Alloisio, oltre che “Dalle bel-
le città” di “Lan franco” e “Cini”
della III Bri gata Garibaldi Ligu-
ria, una delle poche canzoni
partigia ne originali sia nel testo
che nella musica; “La Bado-
gliei de”, canzone satirica scrit-
ta durante la guerra da Nuto
Revelli, da Dante Livio Bian co
e da altri partigiani della IV
Banda di Giustizia e Liber tà in
Valle Roja. 

A conclusione della serata,
la canzone di Gaber-Luporini
“La libertà”. 

Tagliolo Monferrato • Domenica 28 gennaio

Gian Piero Alloisio 
in “Lui gi è stanco”

Molare. Erano quaranta i par tecipanti che domenica 21 gennaio si sono sfidati nel lan cio dello stoccafisso per le vie del centro sto-
rico del paese. Le otto squadre composte da giovani, donne e uomini si sono sfidati in lanci spettacola ri, offrendo agli spettatori un
esempio di vero spirito sporti vo. Vincitori i giovani della squadra “bianca”, formata dai bravi Va lery, Roberto, Giuliano, Noredi ne e
Francesco. Domenica prossima, 28 gen naio dalle ore 12,30 pranzo dello stoccafisso, nei locali del la Parrocchia. 

Molare • La sfida organizzata dall’oratorio

Lancio dello stoccafisso per le vie del paese

Castelletto d’Orba. In occa sione della Giornata della
me moria, presso i locali della pa lestra comunale in piaz-
za Mar coni, venerdì 26 gennaio va in scena lo spettaco-
lo teatrale dal titolo “Questo è un uomo, que sta una don-
na“, tratto dal ro manzo “Quattro ore nelle tene bre” di Pao-
lo Mazzarello. Monferrato, 1943: Lisa Finzi ed Enrico Le-
vi, rispettivamente zii dello scenografo Lele Luzzati e del-
lo scrittore Primo Levi, scappati da Genova allo scop pio
della guerra, dopo la strage di Meina capiscono che i na-
zi sti stanno arrivando ed è solo questione di tempo. Con
una coppia di amici, i co niugi Soria, cercano disperata-
 mente rifugio presso un antico Santuario, dove da qual-
che anno è approdato uno strano prete, don Luigi Maz-
zarello. Intelligente, affascinante e dal passato turbolen-
to sui piroscafi dei migranti verso le Americhe, nel mezzo
della guerra che in furia don Luigi riuscirà con abi lità a re-
sistere alle intimidazioni dei nazifascisti e alle pressioni
dei suoi superiori, aiutando i partigiani e salvando la vita
dei suoi protetti ebrei. Lo spettacolo è curato e inter pretato
dal bravo Ian Bertolini ed avrà inizio alle ore 21. Alle ore
10.30 avrà luogo una rappresentazione riservata agli
alunni delle scuole castellette si. L’ingresso è gratuito.

Castelletto d’Orba • Venerdì 26 gennaio

Uno spettacolo teatrale
per la “Giornata della memoria”

Ovada. Per ricordare il Giorno della me-
moria, l’assessorato comunale alla Cultu-
ra e la Bi blioteca civica presentano, per la
XXII rassegna “Incontri d’autore”, sabato
27 gennaio alle ore 16 nella sala Mostre
di piazza Cereseto, la scrittrice Margheri-
ta Oggero con il suo libro “Non fa niente”.

Interviene con l’autrice Enrica Melossi,
editor presso Monda dori Electa. Il libro:
“Esther Ehrenfeld è una giovane donna
ebrea colta e determinata a scoprire che
fine ha fatto il padre Isaac, svanito nel nul-
la nella Germania nazi sta. Rosanna è
un’adolescente di campagna, con il peso
di una bellezza che la espone alle mali-
gnità del paese. Le vite di due donne de-
stinate al massimo a incrociarsi in corri do-
io, trovano un punto di con tatto in Riccar-
do Olivero. L’ingegnere appartiene alla fa-
 miglia più importante del paese e la ma-
dre, l’arcigna signora Olivero, non fa mi-
stero di dete stare la nuora Esther, che ol-
tre a essere un’intellettuale non riesce ne-
anche a concepire un nipotino. 

La strana idea di chiedere un figlio “in
dono” a Rosanna vie ne in mentre proprio
a Esther. In fondo è una cosa che fece an-
che Abramo, che ebbe un fi glio dalla ser-
va Agar perché la vecchia moglie Sara era
steri le. Rosanna accetta e nel par torire in

segreto Andrea, per tutti figlio di Esther e
dell’inge gnere,  dà anche alla luce
una “nuova” famiglia allargata. 

Sullo sfondo di una vicenda talmente
antica da risultare modernissima (da Abra-
mo alle madri surrogate) sfilano anche le

vicende personali (gli amori di Rosanna),
le ferite del pas sato (la madre che ha ab-
ban donato Esther bambina), l’energia di
un Paese che fati cosamente esce dalla
guerra e infine gli scontri degli anni di
piombo nella Torino industria lizzata.”

Sabato 27 gennaio in piazza Cere seto

Per “Incontri d’autore”
la Oggero e “Non fa niente”

Ovada. Proseguono con note-
vole successo di partecipazione gli
appun tamenti teatrali promossi
dall’assessorato alla Cultura e dal-
la Biblioteca Civica “Coniugi Ighina
e denominati “Insieme a teatro”. La
bella iniziativa, pensata so prattutto
per i tanti ovadesi amanti del tea-
tro (in attesa del la riapertura del
Comunale…), prevede il viaggio
da Ovada a Genova, comoda-
mente seduti su di un pullman, in
partenza da piazza XX Settembre.

I biglietti per gli spettacoli nel pri-
mo settore co stano 19 euro, 13 nel
secondo, 12 fino a 26 anni.

Per gli spettacoli pomeridiani, la
partenza è da piazza XX Settem-
bre in pullman alle ore 14. Per gli
spettacoli serali, la partenza è dal-
la stessa piazza, alle ore 18.

In considerazione dell’affluen za
di pubblico alle serate di presenta-
zione, in prima nazio nale, del nuo-
vo cd di Beppe Gambetta “Short
Stories”, nell’ambito del riuscitissi-
mo “Rebora Festival Ovada”, si è
integrata la ras segna “Insieme a
teatro” 2017/2018 con lo spettaco-
lo “Acoustic Night”, il 5 maggio al-
le ore 20.30, al Teatro Stabi le di
Genova. Artisti internazio nali si in-
contrano per celebrare la musica
di Fabrizio De An dré, traducendo
le sue canzoni in lingue diverse e
dedicando a Faber le musiche più
belle del loro repertorio. Produzio-
ne: Beppe Gambetta, Federica
Calvino Prina.

Il costo, andata e ritorno, per il
pullman messo a disposizio ne per
gli spettacoli nei teatri genovesi è
di 5 euro per i resi denti di Ovada;
8 per i non re sidenti. Prenotazioni
ed info: Bibliote ca Civica Coniugi
“Marie ed Eral do Ighina” (referente
Cin zia Robbiano) di via Cairoli, tel.
0143 81774.

In pullman con partenza da Ovada

Prosegue con successo la ras segna 
di “Insie me a teatro” a Genova

Ovada. Inaugurate il 14 gen naio le due tele donate dalla famiglia del
compianto pittore ovadese Sergio Bersi al San tuario di San Paolo di cor-
so Italia. Le due tele donate rappresen tano una l’Annunciazione e l’altra
la Conversione di San Paolo e la loro prrsentazione è avvenuta ad ope-
ra di Paola Bersi, figlia dell’artista. Si tratta di due tele moderne e collo-
cate in uno spazio poco distante dal quadro raffigurante il Santo concit-
tadino e patrono di Ovada San Paolo della Cro ce che abbraccia la cro-
ce, opera di Franco Resecco, di cui Sergio Bersi fu grande ami co.

Nell’Annunciazione la tonalità è il rosso, simbolo dell’amore del Cristo
che scende sulla Madonna, preceduta dalle co lombe dello Spirito San-
to. Nel la Conversione la tonalità è il grigio: vi è rappresentato San Pao-
lo nel momento della cadu ta da cavallo, con la mano tesa verso la fe-
de nell’atto della fol gorazione. Le due opere risalgono all’anno 2000.  

“L’Annuniciazione” e la “Conversione di San Paolo”

Al Santuario di San Paolo
le due tele del pittore Ser gio Bersi

Ovada. Palazzo Delfino ed il tentativo di recupero della par te
di tassa sui rifiuti non pagata da cittadini ovadesi nell’arco del
biennio relativo al 2015 ed al 2016. Di fatto, sono stati inviati dal
Comune circa un migliaio di solleciti di pagamento ad altret tante
abitazioni di contribuenti ovadesi in riferimento al 2016 e più o
meno 700 accertamenti relativi all’anno precedente. C’è una dif-
ferenza, nel senso che i primi, come puntualizzato dall’ufficio tri-
buti di Palazzo Delfino, hanno lo scopo di se gnalare ai diretti in-
teressati la cifra che deve essere giustamente corrispo sta al Co-
mune. Mentre i se condi rappresentano già di per sé l’applica-
zione di una san zione. L’obiettivo di Palazzo Delfino, con questo
doppio invio di do cumentazione specifica relati va al mancato pa-
gamento del la tassa sui rifiuti, è quello di rientrare nell’ambito
della spe sa che occorre per sostenere il servizio, il cui costo
complesi vo si aggira sui due milioni di euro. Stesso tentativo di
recupero delle somme dovute da cittadi ni morosi, a proposito
dell’Imu per il 2012. In tal caso sono circa 400 le documentazio-
ni inviate presso le abitazioni di ovadesi.

Tassa rifiuti: spediti 1000 sol leciti
per il 2016 e 700 ac certamenti 2015

Alla Procom il patrocinio
per la manifestazione “Platea cibis”

Ovada. Il Comune ha conces so alla Procom – consorzio per
la promozione del commercio, con sede in Alessandria, il pa tro-
cinio per la manifestazione di “Platea cibis”, che si svolge rà in
città il 6, 7 e 8 aprile pros simo.

Ovada. Il sindaco Paolo Lante ro, in vista delle prossi-
me ele zioni politiche fissate per do menica 4 marzo, invi-
ta gli elet tori ovadesi a controllare che, all’interno della
propria tessera elettorale, non siano terminati i 18 spazi
atti a certificare l’avvenuta espressione del voto.

Nel caso gli spazi siano esauri ti, l’elettore dovrà recar-
si, al più presto, presso l’ufficio elettora le del Comune, in
via Torino, per il rilascio di una nuova tes sera elettorale.

I richiedenti sono pregati di munirsi di un documento
d’identità e di portare la vec chia tessera elettorale, che
do vrà essere riconsegnata al per sonale dell’ufficio.

Tessera eletto rale con 18 spa zi
per l’avvenu to voto

La squadra vincitrice

Margherita Oggero è nata e vive a Torino. Nel 2002 ha esordito nella narrativa con
il romanzo “La collega tatuata”, edito da Mondadori, da cui è stato tratto il film “Se de-
vo es sere sincera” (per la regia di Davide Ferrario, con Luciana Littizzetto e Neri Mar-
corè). Sono seguiti, con altrettanto successo di pubblico, i roman zi “Una piccola be-
stia feri ta” (2003), “L’amica americana “(2005), “Qualcosa da tenere per sé” (2007),
e i racconti “Il rosso attira lo sguardo” (2008), tutti editi da Mondadori. 

Con Einaudi ha pubblicato nel 2006 “Così parlò il nano da giardino”, nel 2009 “Il
Compito di un gatto di strada” e nel 2017 “Non fa niente”.

Per la Rai ha scritto i soggetti della fortunata e seguita se rie “Provaci ancora prof”,
ispi rata ai suoi libri, con Veronica Pivetti come attrice protagoni sta. Enrica Melossi,
è esperta in immagini, consulente editoriale e insegnante di Economia dei beni cul-
turali alla Scuola di specializzazione della Statale di Milano.

Prossimi spettacoli

Domenica 28 gennaio, al po-
 meriggio al Corte, va in scena
“L’anatra all’arancia” di William
Douglas Home, per le regia e
con Luca Barbareschi, Chiara
Noschese, Gerardo Maffei, Mar-
gherita Laterza e Ernesto Ma-
hieux (posti esauriti).
Sempre al Corte, domenica 18
febbraio, “Quello che non ho”:
sul palco scenico Neri Marcoré.
Regia di Giorgio Gallione, con Ne-
ri Marcorè; voci e chitarre Giua,
Pietro Guarracino e Vieri Sturlini;
canzoni di Fabrizio De Andrè e di
Massimo Bubola, Ivano Fossati,
Mauro Pagani, Fran cesco De Gre-
gori; arrangiamenti musicali di
Pao lo Silvestri (posti esauriti).
Domenica 18 marzo al Duse,
“Copenaghen”, con Umberto Or-
sini e Giuliana Lojodice. Parten-
za da Ovada alle ore 14; preno-
tarsi al più presto in biblioteca.

Per contattare il referente di Ovada
escarsi.lancora@libero.it

tel. 0143 86429 - cell. 347 1888454
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Campo Ligure. come tutti gli anni gennaio è
il periodo del tesseramento del comitato della
Croce Rossa, un modo di dimostrare vicinanza
a questi volontari e anche un modo per caute-
larsi un minimo nella malaugurata ipotesi che
durante l’anno si verifichi la necessità di ricor-
rere a qualche loro servizio, essere soci.

Infatti, dà diritto a uno sconto sulle prestazio-
ni a carico del privato. Anche quest’anno chi si
iscrive riceve una copia del calendario che or-
mai è ricercatissimo perché riporta molti utili in-
dirizzi e numeri telefonici, nonché i turni festivi
delle farmacie. 

Per questa edizione si è scelto di riprodurre
alcuni disegni eseguiti dai bambini della scuola
primaria, naturalmente, a tema Croce Rossa.
Assieme al calendario viene distribuito anche
un interessante opuscolo che fa il resoconto
delle attività del sodalizio per l’anno appena tra-
scorso e a leggerlo si possono trovare notizie
interessanti: innanzi tutto la crescita, costante
da qualche anno, di servizi sia ordinari che ur-
genti, i primi passati dai 701 del 2016 ai 884 del
2017 e i secondi aumentati da 60 a 84 che han-
no portato i mezzi a percorrere ben 72556 chi-
lometri, dato che spiega il logorio delle macchi-
ne e la necessità di provvedere a un costante
adeguamento della flotta, quest’anno è stata
inaugurata il 2 di giugno una nuova ambulanza
FIAT Ducato, intitolata al volontario Pastorino
Giovanni (Piga) che ci ha prematuramente la-
sciati.

Poi. Accanto alle “solite” attività quali assi-
stenza a eventi sportivi, vendita per beneficen-
za di mele o gardenie in piazza, distribuzione di
viveri AGEA che, in collaborazione con i servizi
sociali dei comuni della valle, permette di assi-
stere 46 nuclei famigliari per un totale di 115

persone delle quali 32 minori.
Di particolare rilevanza quanto fatto dal Grup-

po Giovani che non ha perso occasione per or-
ganizzare, collaborando di volta in volta con
l’Oratorio, la Pro Loco, il Distretto Scolastico, fe-
ste rivolte ai bambini in occasione di carnevale,
fine scuola, Maddalena, Halloween e Natale,
tutte sono state gratificate di un buon successo
diventando ormai dei classici nel pur nutrito ca-
lendario di manifestazioni campesi. 

Il 2017 è stato anche l’anno della firma del-
l’accordo con il Comune del piano di protezione
civile che prevede, tra l’altro, l’istituzione del
COC (Centro Operativo Comunale) in caso di
emergenza proprio nei locali della Croce Rossa.
Un’altra novità di particolare rilievo nel più puro
spirito di Croce Rossa è quella, avviata in col-
laborazione con il Comitato di Genova, del-
l’Unità di Strada che, nelle serate invernali di
mercoledì e sabato, fornisce aiuto, cibo e assi-
stenza alle persone senza fissa dimora presen-
ti, purtroppo sempre più numerose, nel capo-
luogo ligure. 

A tutto ciò si è aggiunta la 20ª edizione della
“sagra del cinghiale” appuntamento premiato da
un crescente successo che durante le 4 serate
convoglia migliaia di persone nel nostro borgo.

Come si vede i “crocerossini” campesi non
stanno molto con le mani in mano e ormai svi-
luppano un’attività a largo raggio che interes-
sa diversi settori della vita di questo paese,
pertanto si meritano sicuramente il sostegno
della popolazione che può sottoscrivere la
quota sociale di 20 euro presso il negozio “pic-
cole cose” di piazza Vittorio Emanuele o pres-
so la tabaccheria Rosi di via Saracco o, anco-
ra, nei banchetti allestiti nei fine settimana sot-
to la “loggia”.

Croce Rossa: un anno di attività

Masone. “La ragazza nella
foto, un amore partigiano” (edi-
zioni All Around) di Donatella
Alfonso e Nerella Sommariva,
è il titolo del bel libro che sarà
presentato domenica 28 gen-
naio ad Aqui Terme. 

Ne scrivo perché l’ho letto,
veramente “tutto d’un fiato”, lo
consiglio e spero di poterlo
presentare a Masone quanto
prima.

Da qualche anno nella ricor-
renza del “Giorno della Memo-
ria”, sono offerti maggiori ap-
profondimenti su particolari
esponenti delle diverse comu-
nità ebraiche locali. Ricordo la
vicenda di Don Luigi Mazza-
rello narrata in “Quattro ore
nelle tenebre” (Bompiani) di
Paolo Mazzarello.

In questo caso di tratta
della breve, intensa vita di
Ermanno “Manno” Vitale, gio-
vane alessandrino apparte-
nente a una facoltosa fami-
glia d’industriali tessili, che
prende parte attica alla lotta
partigiana divenendo presto

un valoroso comandante, an-
cora più inviso ai fascisti che
lo braccano e infine uccido-
no con l’inganno. 

I fatti, la storia d’amore, si
svolgono in una lingua di terri-
torio tra la Bormida e l’Erro,
per fornire riferimenti geografi-
ci più precisi, tra Bistagno e
Cartosio, Sassello e Perletto
dove avviene il tragico epilogo.

Nel portafoglio di Manno, i
suoi carnefici trovano la foto di
una ragazza sorridente. 

Si tratta di Maria Berchio,
“Maria la mora”, figlia di poveri
contadini, orfana adolescente,
è la sua innamorata. I fascisti
del luogo lo sanno la catturano
e così, in quest’atmosfera da
vera tragedia greca, lei viene a
conoscere la fine mortale
dell’amato.

Nerella Sommariva è la figlia
della “ragazza della foto”. 

Grazie alle lettere gelosa-
mente custodite dalla madre,
pubblicate integralmente nel li-
bro, ha voluto rendere pubbli-
ca questa storia toccante ed

esemplare, scrivendola con la
nota giornalista e scrittrice ge-
novese Donatella Alfonso.

Oltre all’intreccio amoroso
della vicenda, il libro fornisce
interessanti elementi conosci-
tivi per chi desidera compren-
dere meglio le molteplici sfac-
cettature della lotta partigiana
nell’acquese, tra le langhe di
Fenoglio e i monti della Liguria
di ponente, costellati di sacra-
ri dedicati ai nostri Martiri per
la Libertà.

A palazzo Robellini sarà Lu-
ca Borzani, reduce dalla dire-
zione di Palazzo Ducale di Ge-
nova, a presentare il libro e le
autrici. O.P.

Masone • Giorno della Memoria 2018

Un eroico amore 
partigiano Ermanno
“Manno” Vitale

Masone. L’assemblea dei
soci del Comitato Ecologico ha
eletto, nella riunione dello
scorso 14 gennaio, il nuovo
Consiglio direttivo che risulta
ora composto da Giacinto Pic-
cardo che ha ottenuto 36 voti,
Lorenzo Calcagno (23 voti),
Vasile Petrea (19 voti), Ger-
mano Pastorino (18 voti) e
Giuseppe Ghinelli (13 voti).

Prossimamente i neo eletti
si riuniranno per la nomina del
presidente e per l’assegnazio-
ne delle cariche sociali che
avranno una durata triennale.

Durante l’assemblea il presi-
dente uscente Giacinto Piccar-
do ha presentato la sua rela-
zione annuale iniziando con il
ricordo delle diverse tragedie
umane consumate nel 2017
ed in particolare alla violenza
sulle donne. Ha poi illustrato
alcune problematiche di soci
con le banche e la trasmissio-
ne con l’emittente locale di Te-
leturchino “Dalla parte dei cit-
tadini” Quindi ha ricordato la
proposta del Comitato di con-
fluire i rifiuti a Novi Ligure per

abbattere i costi di gestione
per la quale è attesa una ri-
sposta dagli enti competenti
nonché il previsto potenzia-
mento la verifica di discariche
e scarichi abusivi da parte del
CEM anche se la Valle Stura
non sembra presentare pro-
blemi particolarmente rilevan-

ti. È stata confermata la possi-
bilità di consulenza gratuita per
i soci per la cardiologia, podo-
logia e legale e la continuità
dal “Telefono amico” per quan-
ti soffrono di solitudine o pre-
sentino altre necessità.

“Nella nostra valle” ha con-
cluso Piccardo “il Comitato è
l’unico che collabora con le au-
torità in modo democratico e
non distruttivo (l’ambiente va
difeso seriamente e concreta-
mente) ed è un punto di riferi-
mento per il cittadino per far sì
che la politica venga incontro
alle sue necessità le quali tal-
volta vengono sottovalutate.

L’obiettivo del Comitato, dal
1976 ad oggi, è proprio quello
di mettere in primo piano il cit-
tadino.

Abbiamo dimostrato in que-
sti anni che il nostro obiettivo è
sempre la tutela dell’ambiente
, delle problematiche sociali e
dell’occupazione e speriamo di
poter fare molto di più aumen-
tando il numero dei soci per
rafforzare il Comitato Ecologi-
co”. 

Masone • Eletto dai soci

Nuovo consiglio direttivo per il Comitato Ecologico

Masone. Nell’Oratorio del Paese Vecchio l’Arciconfraternita Na-
tività di Maria SS. e S.Carlo si è ricordato la ricorrenza di S. An-
tonio abate con la S.Messa celebrata, al mattino di sabato 20
gennaio, da don Piero Macciò presso uno degli altari laterali ad-
dobbato con l’immagine del Santo, attrezzi contadini, il pane per
gli animali, l’ultracentenaria bandiera della locale Cooperativa ru-
rale ed il gonfalone di San Carlo. Alla funzione è seguita la be-
nedizione del pane successivamente distribuito ai fedeli.

Rossiglione. Si è svolta lo
scorso 14 gennaio a Rossi-
glione una gara di bocce a ter-
ne categoria D organizzata
dalla locale bocciofila UBR
Valle Stura: la competizione, la
cui formula era una “poule” da
12 squadre, era inserita nel ca-
lendario “invernale” del comi-
tato provinciale di Alessandria
e ha visto la partecipazione di
due formazioni dell’UBR Valle
Stura, una della SOMS Belfor-
te, due della SAOMS Costa
d’Ovada, due della Negrini di
Molare, una della Telma di
Alessandria, una della Buzzi di
Casale Monferrato, una della
Novese e l’ultima proveniente
addirittura da Piovà Massaia
un paese che si trova tra Asti e
Torino.

Il fatto che abbiano parte-
cipato formazioni provenienti
da così lontano, addirittura
fuori Comitato, costituisce
motivo di soddisfazione e di
orgoglio per la società di Ros-
siglione, che è ormai cono-
sciuta ben al di fuori degli abi-
tuali confini.

D’altra parte il bocciodro-
mo nel quale sono organizza-
te le varie gare è, a detta di
chi lo frequenta, confortevole
e soprattutto “caldo” anche
durante i mesi più rigidi del-
l’anno.

Questo tipo di gare si diffe-
renzia da quelle del periodo
primaverile ed estivo per il fat-
to che non sono valide né per
l’ammissione ai campionati ita-
liani né alla Coppa Italia, ma
danno l’opportunità ai giocato-
ri di non interrompere, come
avveniva un tempo, l’attività
durante i mesi invernali e di

mantenere il “ritmo” della com-
petizione ufficiale.

Il girone si è svolto intera-
mente presso il bocciodromo
di Rossiglione, arbitro il Sig.
Polo Gianpaolo, al cospetto di
un buon pubblico che ha se-
guito numeroso le varie fasi
degli incontri con la passione e
l’interesse che questo sport ri-
scuote da sempre dalle nostre
parti.

Le semifinali hanno visto la
vittoria della Piovatese di Giu-
seppe Briccarello, Giacomo
Ferro e Marco Nicola per 13 a
7 sulla casalese Buzzi di Lucio
Boschetto, Mauro Maschera e
Giuseppe Mistroni e quella
della Telma di Tonino Repetto,
Etta Macciò e Giuseppe Bob-
bio per 13 a 5 sulla SOMS Bel-

forte di Enrico Ravera, Italo
Barigione e Giulio Maffieri. 

Il primo posto è andato poi
alla Piovatese.

Una menzione particolare,
che è anche esplicativa di co-
s’è in certi aspetti il mondo del-
le bocce, va ad una terna del-
la Vallestura che ha visto pre-
senti tre generazioni: Mario
Sciutto classe 1928, col figlio
Gian Piero ed il nipote Stefano
che hanno disputato una bella
gara fermandosi a 12 punti nei
quarti di finale. Complimenti
davvero!

Prossime iniziative dell’UBR
Vallestura saranno l’organizza-
zione di una gara federale esti-
va e del tradizionale Torneo
“Trofeo Comune di Rossiglio-
ne” a settembre 2018. (E.Z.)

Il presidente uscente
Giacinto Piccardo

Vittoria della Piovatese

Gara a terne invernale
al bocciodromo rossiglionese

Masone. Il Gruppo di Minoranza del Consi-
glio Comunale di Masone ha presentato nei
giorni scorsi la seguente interrogazione al Sin-
daco.
La società Autostrade, a seguito di un pro-

getto di ampio respiro che coinvolge tutta la re-
te nazionale, avrebbe dovuto installare, su talu-
ni punti della tratta nel territorio masonese, al-
cuni sistemi per la riduzione dell’impatto sono-
ro verso le abitazioni limitrofe. Tali lavori avreb-
bero dovuto essere terminati entro la fine del
2015, secondo un cronoprogramma già a suo

tempo approvato. Considerato che Masone pa-
ga un pesante tributo alla viabilità d’interesse
nazionale in termini di inquinamento atmosferi-
co ed ambientale. Considerato inoltre che l’in-
quinamento sonoro è causa di stress e danni fi-
sici per la popolazione esposta.
Chiediamo: Se i suddetti lavori sono confer-

mati. Le eventuali motivazioni del ritardo del-
l’esecuzione degli stessi. Alla Giunta di solleci-
tare il gestore del tratto autostradale al fine di
giungere in tempi rapidi alla conclusione della
questione.

Interrogazione del Gruppo di Minoranza

Quando le barriere fonoassorbenti 
nel tratto masonese dell’autostrada A26?

Campo Ligure. Sarà pre-
sentato, venerdì 26 gennaio al-
le ore 21, il volume di poesie
“Transfert” di Simone Pansolin.
La presentazione si terrà nella
biblioteca comunale “Giovanni
Ponte” di piazza Matteotti. In-
terverranno Angelo Guarnieri,
Franco Fiozzi; intrattenimento
musicale di Francesca Bottero,
flauto traverso.

Si presenta 
“Transfert” di 
Simone Pansolin

Masone • Per la festa di Sant’Antonio

Benedizione del pane

Domenica 28 gennaio
Trekking fotografico “sug-

gestioni invernali in val Gar-
gassa fra torrenti e cascate”.
Ritrovo ore 9.30 presso il
campo sportivo di Rossiglio-
ne, loc. Gargassino; durata
dell’escursione giornata in-
tera, pranzo al sacco; costo
10 €. Una delle più spetta-
colari valli del Parco, lungo il
corso del rio Gargassa, di-
venta teatro di un’escursio-
ne fotografica affascinante:
Marco Bertolini, guida e fo-
tografo naturalista, insegne-
rà ai partecipanti come im-
mortalare laghetti e cascate
che la rendono unica.
Domenica 4 febbraio

“I segreti della torbiera”, ri-
trovo ore 9 presso il centro
visita palazzo Gervino di
Sassello, da lì si raggiunge-
rà la loc. Piampaludo con
auto propria; pranzo al sac-
co. Costo escursione 10 €.
In occasione della Giornata
Mondiale delle Zone Umide
si scoprirà una delle più im-
portanti emergenze naturali-
stiche del Parco del Beigua,
la Torbiera del Laione, deli-
cato habitat per piante, anfi-
bi e rettili. In compagnia del-
la Guida del Parco si per-
correrà il Sentiero Natura
che ci condurrà, attraverso
un percorso ad anello da
Piampaludo a Pratorotondo.
Prenotazioni: 393 9896251

Escursioni ed eventi

Parco naturale
del Beigua
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Cairo M.tte. Dalla relazione
finale presentata dalla Commis-
sione bicamerale d’inchiesta sul
ciclo dei rifiuti emerge che, dal
2014 ad oggi, sono scoppiati
più di 250 incendi, che sareb-
bero 80 l’anno, con una con-
centrazione del 47,5% nel Nord
Italia. Lo sconcertante episodio
della FG Riciclaggi ha contribui-
to, nel suo piccolo, a far alzare
l’asticella delle statistiche.  

Ma non siamo terra dei fuo-
chi! Perché la bilancia pende
dalla parte opposta, si registra
infatti un significativo trend po-
sitivo per quel che riguarda la
sensibilizzazione, da parte sia
delle istituzioni sia delle popo-
lazioni, nei confronti di un cor-
retto smaltimento dei rifiuti ur-
bani. Sono 63 (contro i 32 del
2015 e i 16 del 2014) i Comuni
liguri che hanno raggiunto e
superato la percentuale del
65% di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani. Sono i dati del-
la campagna Comuni Ricicloni
presentati alla prima edizione
di Ecoforum Rifiuti, che si è
svolto nella Sala della Traspa-
renza della Regione Liguria il
15 gennaio scorso. Tra questi
spiccano le comunità valbormi-
desi con Giusvalla che si piaz-
za al primo posto in assoluto,
Cosseria al terzo e Cairo al
Quarto. Questi Comuni, insie-

me a Giustenice superano ad-
dirittura l’80% di differenziata.
Subito dopo troviamo Altare (6°
con 78,37), Piana (7° con
78,30%), Dego (8° con 77,22). 

La Valbormida ha dunque
ben sei rappresentanti tra i pri-
mi otto Comuni liguri. Si tratta
di un traguardo importante
che, al di là dei riconoscimen-
ti, denota la consapevolezza di
quanto sia importante la politi-
ca del riciclo: «I Comuni che
hanno avvicinato ai cittadini la
raccolta, - ha detto  Santo
Grammatico Presidente di Le-
gambiente Liguria - grazie ai
sistemi “porta a porta”, di pros-
simità, con la creazione di iso-
le ecologiche mobili e fisse, fa-
vorendo sistemi di riuso e
scambio, studiando, proget-
tando e adeguando la miglior
soluzione al proprio territorio,
informando e fornendo stru-

menti culturali, per coinvolgere
e far comprendere ai propri cit-
tadini l’importanza della ge-
stione dei rifiuti e il valore eco-
nomico, sociale e ambientale
di questi, hanno visto aumenti
compresi tra il 30% ed il 50%,
anche in un solo anno». 

La raccolta, nonostante le
difficoltà degli inizi, sta andan-
do bene ed è plausibile che
anche gli altri Comuni, rimasti
un tantino indietro, mettano in
atto tutte le strategie per rag-
giungere e superare gli obietti-
vi previsti dalla normativa vi-
gente nella consapevolezza
che le risorse a disposizione
non sono infinite e che non si
può continuare a buttare le co-
se rotte e comprarne di nuove
senza troppa fatica e a prezzi
stracciati. Dovrà essere ulte-
riormente perfezionato il recu-
pero di materiali da riutilizzare

come ad esempio le terre rare
contenute nei dispositivi elet-
tronici che diventa sempre più
difficile da reperire in natura. È
del 28 dicembre la notizia se-
condo cui la Procura di Nan-
terre avrebbe  deciso di aprire
un fascicolo a carico di alcune
aziende di apparecchiature in-
formatiche sospettate di obso-
lescenza programmata, prati-
ca proibita in Francia dal 2015.
La cerimonia di premiazione
del 15 gennaio scorso rappre-
senta una iniziativa di grande
valore sociale, fatta apposta
per incoraggiare tutti coloro
che collaborano nella realizza-
zione dei progetti relativi al ri-
ciclo. Purtroppo la strada da
percorrere è ancora lunga e
carica di difficoltà. Certo è che
il vedere andare a fuoco pro-
prio quei materiali che, con
tanto impegno, sono stati “dif-
ferenziati” da parte della popo-
lazione può essere motivo di
scoramento ma direzione in-
trapresa dai Comuni valbormi-
desi è quella giusta.

«Agli amministratori che
hanno compiuto tali scelte va il
nostro plauso - dice ancora il
Presidente Grammatico - per
aver scommesso e vinto que-
sta sfida, talvolta scontrando-
si, resistendo, anche con il
consenso di alcuni gruppi di
cittadini restii al cambiamento.
Per affermare e migliorare le
performance ottenute sarà ne-
cessario ora puntare sulla TA-
RIP, la tariffa puntuale che rap-
presenterà un vero incentivo
riconoscimento per premiare i
cittadini ed essere ancor più ri-
cicloni». PDP

Cairo M.tte. Nell’ambito di
una nuova campagna di sensi-
bilizzazione  che ha lo scopo di
consolidare i risultati,  già di
per sé molto prestigiosi, nel
campo della raccolta differen-
ziata, sta per essere attivata la
tariffazione puntuale.

Il Comune di Cairo, che ha
registrato un aumento consi-
derevole dei rifiuti riciclabili,
raggiungendo l’80,44% e piaz-
zandosi ai primi posti tra i vir-
tuosi nella classifica assoluta
nell’ambito della Regione, sta
per iniziare un periodo di mo-
nitoraggio destinato a perfe-
zionare il sistema di raccolta.

I cittadini, con i loro piccoli
gesti quotidiani, che richiedo-
no anche un po’ di sacrificio,
sono sulla buona strada per
arrivare a considerare i rifiuti in
maniera diversa, non più come
scarti ma come una fonte di
ricchezza. Perché i rifiuti, in
natura non esistono. Dal 1°
marzo 2018 inizierà un perio-
do di monitoraggio per l’avvio
della tariffazione puntuale (leg-
ge regionale 1 dicembre 2015,
n. 20). Un’innovazione volta a
premiare tutti coloro che effet-
tuano con la massima atten-
zione e responsabilità la rac-
colta differenziata, secondo il
concetto «Continuiamo tutti in-
sieme a riciclare».

Si tratta di un progetto che
coinvolge i cittadini serviti dal-
la raccolta porta a porta che,
se non l’hanno ancora fatto,
dovranno ritirare il codice a
barre alfanumerico con micro-
chip da applicare sul conteni-
tore del secco indifferenziato
già in dotazione. L’iniziativa in-
teressa anche i cittadini che
utilizzano i contenitori di pros-
simità, dovranno ritirare il con-
tenitore domestico per il secco
indifferenziato dotato di codice
a barre.

Per conoscere meglio le
particolarità del servizio, i citta-
dini sono invitati a partecipare
agli incontri informativi già pre-
disposti.

Il 5 febbraio alle 18 e alle
20,30 l’appuntamento è al Pa-
lazzo di Città. Il giorno succes-
sivo, alle ore 18, all’A.B.F.
presso il Borgo San Pietro a
Ferrania. Sempre il 6 febbraio,
alle ore 20,30, al Cral di San
Giuseppe. Il 7 febbraio, alle
18, alla Polisportiva di Bragno
e alle 20,30 a Rocchetta, pres-
so la biblioteca. L’8 febbraio,
alle15, al Buglio presso il Cen-
tro P. Infelise, alle 18,30 alle
Ville presso la Pensione Alpi e
alle 21 al Rione S. Donato
presso il Circolo Don Pierino. Il
codice a barre alfanumerico
dotato di microchip o la ma-
stella dotata di codice a barre
verrà consegnata il 15 e il 16
febbraio, dalle 9 alle 12 e dal-
le 14.30 alle18.30 presso il Pa-
lazzo di Città. 

Chi fosse impossibilitato a
partecipare alle giornate di di-
stribuzione sopra indicate, po-
trà ritirare il nuovo materiale
presso il Palazzo di Città dal
lunedì al venerdì dalle 14 alle
16 e il sabato dalle 10 alle 12. 

Tutti gli utenti impossibilitati
al ritiro potranno delegare
un’altra persona utilizzando
l’apposito modulo. La striscia
adesiva ritirata durante le gior-
nate di distribuzione riporta la
stampa del codice a barre al-
fanumerico che verrà associa-
to al nucleo familiare - quindi
sarà personale - e contiene un
microchip che misurerà il nu-
mero di esposizioni del rifiuto
secco indifferenziato. A prima
vista, questa modificazione del
sistema di raccolta potrebbe
apparire come ulteriore aggra-
vio per i cittadini mentre è un
sistema di calcolo legato alla
reale produzione di rifiuti. Non
si basa più solo sulla presun-
zione e sul criterio dei metri
quadrati dell’immobile, ma an-
che su quanti rifiuti sono pro-
dotti e differenziati. L’utente
paga per quanti rifiuti indiffe-
renziati produce. Meno rifiuti
indifferenziati si produce, me-
no si spende. PDP

Cairo M.tte. Domenica 21 Gennaio la
sezione Cairese dell’Ana, l’Associazione
Nazionale Alpini, in collaborazione con il
Comune di Cairo Montenotte, ha celebra-
to il 75° anniversario della battaglia di Ni-
kolajewka. La cerimonia vuole annual-
mente onorare il testimone lasciato dal
Ten Col. Teresio Goslino, Reduce di Rus-
sia decorato al Valor Militare, ricordando
un avvenimento così importante della no-

stra storia che permette di riflettere  e ri-
pensare al sacrificio, al dolore, alla malin-
conia, alle paure ed alle speranze che
hanno accompagnato i nostri padri 75 an-
ni fa e per non dimenticare le glorie, i va-
lori ed i sentimenti degli Alpini che hanno
vissuto quella tragica ritirata.

La cerimonia in piazza Della Vittoria, di
fronte al monumento dei caduti, è iniziata
alla ore 10.00 con l’alzabandiera e gli ono-

ri ai caduti a cui hanno fatto seguito le
commemorazioni delle autorità intervenu-
te; al termine il corteo, preceduto dalla
banda musicale Giacomo Puccini, si è re-
cato nel piazzale adiacente le scuole me-
die, nel rione Cairo Due, per rendere
omaggio alla targa del Largo Caduti di-
spersi in Russia;  alle ore 11.00, infine, i
convenuti si sono recati presso la chiesa
parrocchiale San Lorenzo per assistere al-
la Santa Messa celebrata da Don Mario.
La manifestazione si è poi conclusa con  il
rancio alpino presso il ristorante “La Tor-
re”. SDV

Per l’Avis Cairo
i primi incontri
con le scuole  

Cairo M.tte. L’anno per
l’Avis di Cairo si apre con gli in-
contri nelle scuole con le clas-
si quarte e quinte dell’istituto
secondario superiore Federico
Patetta: giovedì 17 e venerdì
18 si è tenuto il primo incontro
a scuola con le classi quarte,
in cui si affrontano i primi que-
siti in tema di sangue e salute
e si simula una donazione
dandosi appuntamento all’an-
no successivo. Le quinte inve-
ce visiteranno la sede nel me-
se di marzo, per vedere da vi-
cino come funziona la raccol-
ta. 

La collaborazione con le
scuole è un tassello molto im-
portante per Avis, che nell’anno
appena concluso ha visto cre-
scere i suoi donatori da 245 a
274, con un abbassamento del-
l’età media. Le sacche raccolte
nel 2017 sono state 520, un ri-
sultato che si può aspirare a
raggiungere e superare nel
2018 con un attento lavoro di
comunicazione: donare è un
gesto semplice, circondato an-
cora da dubbi e incertezze. Po-
trò donare? Cosa comporta?
Come funziona? Per ogni do-
manda ci trovate in sede al sa-
bato pomeriggio oppure su  Fa-
cebook: basta un messaggio
per togliere il dubbio!  I.T.

Cairo M.tte. Il Comune di
Cairo M.tte ha reso note le
modalità di iscrizione a tutti
gli ordini di Scuola dell’Isti-
tuto Comprensivo di Cairo
Montenotte.  

Ci sarà tempo dalle 8.00
del 16 gennaio alle 20.00
del 6 febbraio 2018 per ef-
fettuare la procedura on li-
ne per l’iscrizione alle clas-
si prime della scuola prima-
ria e della secondaria di I
grado.

Già a partire dalle 9.00
del 9 gennaio si poteva ac-
cedere alla fase di registra-
zione sul portale  www.
iscrizioni.istruzione.it.

Chi ha un’identità digitale
SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digitale) potrà ac-
cedere con le credenziali
del gestore che ha rilascia-
to l’identità.

Per le scuole dell’infanzia
la procedura è cartacea.

Le iscrizioni, iniziate il 16 gennaio, terminano il 6 febbraio 

È tempo di iscrizioni
alle scuole dell’obbligo

Cairo Montenotte • Celebrato domenica 21 gennaio

Il 75° anniversario della battaglia di Nikolajewka

Per contattare
il referente di zona

Alessandro Dalla Vedova 
Tel. 338 8662425

dallavedova.sandro@libero.it

Cairo Montenotte • Nonostante il recente incendio della FG Riciclaggi 

Altro che terra dei fuochi! 
I nostri Comuni sono ricicloni

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
• Scuola dell’infanzia

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i
bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre
2018. Possono anche essere iscritti le bambine e i bambini che
compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2019. La doman-
da, in forma cartacea, va presentata alla Segreteria dell’Istituto
in Via Artisi 1 a Cairo Montenotte nei seguenti orari: da lunedì a
venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,30; lunedì, martedì e giovedì
anche dalle ore 14,30 alle ore 16,30. È possibile scaricare i mo-
duli per l’iscrizione direttamente dal sito internet dell’Istituto Com-
prensivo di Cairo Montenotte www.istitutocomprensivocairo.it
• Scuola primaria

Le iscrizioni si fanno on line attraverso il sistema “Iscrizioni On
Line” raggiungibile dall’indirizzo web: www.iscrizioni.istruzio-
ne.it attivo dal 9 gennaio 2018 per la registrazione e dal 16 gen-
naio al 6 febbraio 2018 per le iscrizioni. I genitori possono iscri-
vere alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bam-
bini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2018. Si
possono iscrivere anche i bambini che compiono sei anni dopo il
31 dicembre 2018 e comunque entro il 30 aprile 2019.
• Secondaria di I grado

Le iscrizioni si fanno on line attraverso il sistema “Iscrizioni On
Line” raggiungibile dall’indirizzo web: www.iscrizioni.istruzio-
ne.it attivo dal 9 gennaio 2018 per la registrazione e dal 16 gen-
naio al 6 febbraio 2018 per le iscrizioni. Alla classe prima della
Scuola Secondaria di Primo Grado devono essere iscritti gli alun-
ni che hanno conseguito o prevedano di conseguire l’ammissio-
ne o l’idoneità a tale classe.

Per le famiglie sprovviste di strumentazione informatica pos-
sono rivolgersi alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Cairo
Montenotte, in Via Artisi 1, telefono 019504188, dal 18 al 26 gen-
naio 2018, nel seguente orario: da lunedì a venerdì dalle ore
11,00 alle ore 12,30; lunedì, martedì e giovedì anche dalle ore
14,30 alle ore 16,30. Per maggiori informazioni è possibile con-
sultare il sito internet dell’Istituto Comprensivo di Cairo Monte-
notte: www.istitutocomprensivocairo.it

Cairo Montenotte • Dal prossimo 1 marzo 

Parte la  sperimentazione
sulla tariffa puntuale

Altare. Si è svolta il 17 gen-
naio scorso, presso il Palazzo
Merdeka (Palazzo Presidenzia-
le) a Giacarta, la solenne cerimonia di consegna delle credenziali
al Presidente Jokowi da parte di 9 ambasciatori. Tra questi l’arci-
vescovo Mons. Piero Pioppo, di origini altaresi. Mons. Pioppo na-
to a Savona il 29 settembre 1960, ordinato sacerdote il 29 giugno
1985, è laureato in teologia dogmatica. Nel 1993 entra nel servi-
zio diplomatico della Santa Sede, prestando la propria opera
presso la rappresentanze pontificie in Corea e Cile e presso la
sezione per gli Affari Generali della segreteria di Stato.

Nel 2010 è stato nominato Nunzio in Camerun e Guinea equa-
toriale, dove a svolto il suo incarico sino al settembre scorso
quando Papa Francesco lo ha nominato Nunzio Apostolico in In-
donesia.

In Indonesia

Mons. Pioppo
presenta 
le credenziali 
al presidente
Jokowi

Carcare. Anteas, proseguendo nella logica di intrecciare e far
collaborare le generazioni ha organizzato con gli studenti delle
scuole superiori del Liceo Calasanzio di Carcare un ciclo di in-
contri per approfondire l’utilizzo di questi nuovi strumenti che
molti di noi ancora non conoscono o utilizzano solo parzialmen-
te. Gli studenti saranno i docenti, che in affiancamento persona-
lizzato, raccoglieranno i dubbi e le domande delle persone che
parteciperanno, insegnandogli come usare al meglio i propri di-
spositivi elettronici.

Gli incontri si svolgeranno presso il Centro Polifunzionale di
Carcare, il mercoledì pomeriggio dalle ore 14.30

La partecipazione è libera e aperta a tutti.
Chi intendesse partecipare si rechi il mercoledì pomeriggio

presso il Centro Polifunzionale di Carcare in via del Collegio, op-
pure telefoni al numero 019 510169 nelle giornate di lunedì, Mer-
coledì e Venerdì dalle 15 alle 18. Buona partecipazione.

Il Presidente Anteas Roberto Grignolo 

Sai usare il tuo PC portatile, 
il tablet e/o il tuo cellulare?

I Presidenti Gialloblù (prima parte)
Dagli albori agli anni sessanta

“Diario Gialloblu” di Daniele Siri

Servizio completo di Daniele Siri A pagina 27

Mons. Piero Pioppo davanti
al picchetto d’onore mentre
ascolta l’inno nazionale
della Città del Vaticano
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Cairo M.tte. Nelle Salette di via Buffa, 15 a Cairo M. - per
iniziativa della fondazione Bormioli - l’Accademia: Incontri cul-
turali, soprattutto di civiltà locale, propone per sabato 27 gen-
naio alle ore 17,30: “L’umanesimo informale di Sandro
Cherchi” (comunicazione connessa con l’esposizione di ope-
re del noto artista).
Carcare. Al Teatro Santa Rosa sabato 27 gennaio alle ore
21 la compagnia “La Crica del Borgat” di Mondovì presenta la
commedia dialettale “Piom-se ‘n cafè”, traduzione in pie-
montese a cura di Luciano Turco della commedia abruzzese
di Tonino Ranalli e Enzo D’Angelo.
Cairo M.tte. Nell’ambito dei corsi di “Nutrimente, l’univer-
sità per tutti” mercoledì 31 gennaio, dalle ore 16 alle 17,30,
presso la biblioteca del Palazzo di Città, incontro con Sandro
Marchetti che, per il corso di “Arte Ceramica” tratterà l’argo-
mento “I maestri ceramisti”; lunedì 28 gennaio il prof. Lo-
renzo Cortesi, teologo, per il corso di “Religione - Introdu-
zione ai 4 Vangeli”, dalle ore 16 alle ore 17,30, tratterà il te-
ma “Marco: il Vangelo allestito sulla strada”; giovedì 25
gennaio dalle ore 21 alle ore 22,30, incontro con il Magg. Da-
niele Quattrocchi, comandante compagnia CC. di Cairo
M.tte, sul tema “Sicurezza”; venerdì 26 gennaio, dalle ore
20,30 alla 22, per il corso “Storia e cultura locale”, incontro
con il Prof. LoRenzo Chiarlone sul tema: “I Peluzzi”. Per
partecipare ai corsi è richiesta unicamente l’iscrizione alla Bi-
blioteca Civica, il cui costo è di Euro 5,00.
Cairo M.tte. Nell’ambito della terza edizione di Ab Origine
(2017-18), organizzata dall’Istituto d’Istruzione Superiore Fe-
derico Patetta in collaborazione con la Società Savonese Sto-
ria Patria, venerdì 26 gennaio 2018, alle ore 14,30, Carme-
lo Prestipino tratterà ail tema: “Scavare nella storia: nuo-
ve evidenze nella ricerca archeologica in Val Bormida”.
Altare. Sarà visitabile fino al 4 febbraio 2018 al Museo del-
l’Arte Vetraria Altarese l’annuale mostra «Natale SottoVe-
tro», consueto appuntamento legato alle Festività che ospita,
in occasione della sua nona edizione, oggetti e vasi realizza-
ti da maestri vetrai muranesi nella seconda metà del Nove-
cento. La mostra propone al pubblico un percorso che rico-
struisce, riflettendo il gusto dei collezionisti che, anche que-
st’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.
Savona. La poetessa Gabriella Gasparini il 26 gennaio alle
ore 16 presso la sala Rossa del Comune di Savona presente-
rà il suo ultimo libro di poesie dal titolo “Echi mediterranei”.

Spettacoli e cultura

Cairo M.tte. Da San Maggiorino, attra-
verso San Guido, la Diocesi di Acqui ha
una storia millenaria da riscoprire. E’ dal
IV secolo che i documenti ci tramandano
testimonianze scritte, elementi utili a com-
prendere un cammino di fede delle comu-
nità che si riunivano sotto la guida pasto-
rale di un Vescovo che risiedeva in Acqui.

Ed è da 950 anni che la storia di un Ve-
scovo, considerato Patrono della diocesi,
Guido dei conti dell’Acquesana, fondatore
della cattedrale, oltre alla sua santità che
ha oltrepassato i millenni per fama, ci ha
lasciato le pietre ricche d’arte ed architet-
tura della sua cattedrale in Acqui.

Da questa premessa, il giubileo della
Cattedrale, è nata l’idea della mostra sto-
rica che, partendo proprio dalla “chiesa
madre” della Diocesi, sta ripercorrendo le
vie del suo territorio per narrare ai cristia-
ni ed agli uomini di buona volontà le testi-

monianze storiche, e quelle dei cammini
personali di fede, che fanno la comunità
diocesana, la Chiesa che sta in Acqui riu-
nita intorno al suo Vescovo, come ci inse-
gna il Concilio Vaticano II.

Giovedì 25 gennaio, presenti molti rap-
presentanti della comunità cristiana di
Cairo, ma anche delle altre parrocchie del
territorio, alcuni altri attenti alla storia pas-
sata, si è inaugurata questa Mostra un po’
diversa, dove non sono esposti oggetti,
ma testimonianze, fatte di ricordi di docu-
menti ed eventi, ma soprattutto di storie
personali ricche di coerenza, semplicità, a
volte di eroismo, ma spesso e più sempli-
cemente di amore per gli altri e fedeltà a
Gesù. Essi sono i santi della nostra terra,
quelli che hanno tramandato la fede e
che, attraverso i Vescovi (e aspettiamo
quello nuovo, Luigi, che ci appena saluta-
to mentre ringraziamo e salutiamo quello

che parte, Piergiorgio…), permettono di
confermare i fratelli nella fede e rendere
viva la comunità dei credenti.

Il prof. Vittorio Rapetti, storico e curato-
re della mostra, ha fatto da guida spie-
gando e rispondendo alle domande dei
presenti e si è soffermato in maniera par-
ticolare sui “santi” del territorio, sia quelli
canonizzati dalla Chiesa, sia quelli che
molti fra noi hanno conosciuto, frequenta-
to e spesso di cui sono stati sinceri amici.

La mostra prosegue la sua apertura nei
giorni feriali fra le 15 e le 17. La domenica
gli orari prevedono l’apertura al mattino
dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 15 al-
le 18. A fare da ciceroni hanno dato di-
sponibilità gli scout del “noviziato” che sa-
ranno disponibili ad accogliere i visitatori
che vorranno essere presenti. L’ultimo
giorno di fruizione della mostra sarà do-
menica 11 febbraio. SG

Cairo Montenotte • Giovedì 25 gennaio a Palazzo di Città

Inaugurata la mostra
“Alla ricerca dei
Testimoni della Fede”

Cairo M.tte. Il Serra Club Acqui n. 690 ha indetto il
Concorso Scolastico Premio Serra Club 2017 - 2018 al
fine di stimolare la riflessione degli studenti o chieri-
chetti delle scuole Primarie e Secondarie (elementari,
medie, superiori), delle varie parrocchie della diocesi di
Acqui, sui valori universali nella società.

Al Concorso possono partecipare i singoli alunni,
chierichetti o classi delle Scuole di I e II grado (ele-
mentari, medie, superiori), anche in gruppo, con la pre-
sentazione di un testo scritto, di un disegno formato
max. cm 70 x 100, di un filmato, di un CD, anche di mu-
sica, ispirato al tema proposto.

Il Serra Club indica una traccia sulla quale si può la-
vorare, ma, se si vuole, si può illustrare una idea per-
sonale sull’argomento e ciò sarà ben gradito. 

Termini
I lavori dovranno essere inviati, con tutti i dati dei par-

tecipanti (nome, cognome, età, istituto, classe e/o par-
rocchia di appartenenza, indirizzo, numero di telefono,
e-mail, insegnante, etc), entro il 31 gennaio 2018.

Cairo M.tte. La Banca d’Italia e il mondo della cultura economica pre-
miano gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Federico Pa-
tetta” di Cairo Montenotte.

Dopo l’incontro in tema di educazione finanziaria tenutosi nello scorso
ottobre presso l’Istituto cairese ed organizzato dalla Banca d’Italia in col-
laborazione con “Palazzo Ducale fondazione per la cultura” e con il Di-
partimento di economia politica dell’Università di Genova, le classi Quin-
te dei corsi A e B Amministrazione Finanza e Marketing e Quarta F Ser-
vizi Commerciali hanno brillantemente superato la prima fase del “Con-
corso Europeo Generation Euro Students Award” sui temi di politica mo-
netaria e si sono qualificati per la seconda fase che si terrà entro il pros-
simo 24 gennaio e che riguarderà la costruzione di scenari di politica mo-
netaria adottabili nel 2018 dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Eu-
ropea. Un successo che conferma i risultati di eccellenza dell’Istituto cai-
rese anche nel settore commerciale, peraltro già da tempo riconosciuti:
nell’anno appena trascorso la Sezione Economica dell’Istituto “Patetta” si
è confermato vincitore del Premio IRIS dell’’Università di Genova per la
Facoltà di Giurisprudenza tra tutti gli Istituti tecnici della Liguria e del bas-
so Piemonte.

Organizzato dal Serra Club Acqui n. 690 

Il Concorso Scolastico 
Premio Serra 2017-2018

CENTRO PER L’IMPIEGO DI CARCARE: via Cornareto, 2;
Cap: 17043; Tel. 019 510806; Fax: 019 510054; Email: ci_car-
care@provincia.savona.it; Orario: tutte le mattine 8,30 12,30;
martedì e giovedì pomeriggio 15-17.
Valbormida. Cooperativa sociale assume, a tempo indeter-
minato – parttime, 2 artigiani tuttofare; esperienza in qualità
di fabbro - falegname - vetraio- muratore- contadino – alleva-
tore; requisito fondamentale: lavoratori prossimi al pensiona-
mento; esperienza richiesta: sotto 2 anni. CIC 2802.
Valbormida. Ditta della Valbormida assume, a tempo determi-
nato-fulltime, 1 Elettricista; sede lavoro: Valbormida; trasferte;
turni: diurni; titolo studio: licenza media; durata 6 mesi; paten-
te B; età min: 20; esperienza richiesta: sotto 2 anni. CIC 2801.
Cairo M.tte. Studio di consulenza del lavoro assume, in tiro-
cinio – fulltime, 1 Impiegato/a amministrativo; sede di lavoro:
Cairo Montenotte; auto propria; turni: diurni; informatica: otti-
ma conoscenza pacchetto Office; richiesta residenza in Val-
bormida; titolo di studio: diploma; durata 3 mesi; patente B;
età min: 20; età max: 29. CIC 2800.
Torre Bormida. Azienda assume, a tempo determinato – ful-
ltime, 1 Operatore Socio Sanitario; sede di lavoro: Torre
Bormida (CN); auto propria; turni: diurni, notturni, festivi; tito-
lo di studio: qualifica OSS; durata 1 mese; patente B; espe-
rienza richiesta: sotto 1 anno; CIC 2799.
Sardegna. Azienda assume, a tempo determinato – fulltime,
1 Animatore con brevetto di salvataggio; sede di lavoro: Sar-
degna; turni: diurni; giovane con brevetto di salvataggio per
mare con esperienza pluriennale di animatore in strutture ri-
cettive sportive con padronanza francese e inglese; maggio -
settembre 2018; durata 6 mesi; patente B; età min: 19; età
max: 35; esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni. CIC 2798.
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 deter-
minato-fulltime, 4 periti chimici; sede di lavoro: Cairo M; titolo
studio: diploma; patente B; età min: 18; età max: 25. CIC 2796.

Lavoro
Dego. Per un mese intero non avrà luogo il mercato settima-
nale a Dego. Lo comunica con una breve nota l’Amministra-
zione Comunale, guidata dal sindaco Massimo Tappa: «Si in-
forma che per il mese di febbraio il mercatino del sabato non
verrà svolto per l’adeguamento alla normativa regionale. Il nor-
male svolgimento riprenderà dal primo sabato del mese di
marzo».
Bardineto. La gara d’appalto, tramite procedura negoziata,
dei lavori per il rifacimento del ponte di Località Brigneta a Bar-
dineto è stata aggiudicata alle ditte Ati Sam Spa di Monforte
d’Alba e Trecolli spa di Fidenza per un corrispettivo contrat-
tuale di 146.506,71 euro. Il crollo del ponte era stato causato
dalla devastante alluvione del 24 novembre 2016. 
Cairo M.tte. Il Comune di Cairo ha affidato, per l’anno 2018,
alla Società ENEL SOLE s.r.l. la gestione e la manutenzione
dei 1230 punti luce di proprietà della medesima presenti sul
territorio comunale al prezzo di 43.517,40 euro, salvo ade-
guamento ISTAT. Si tratta delle stesse condizioni economiche
del servizio espletato per l’anno 2017.
Calizzano. Salvato in extremis un cinquantatreenne di Caliz-
zano colpito da un arresto cardiaco all’interno della sua abita-
zione. Il salvataggio è stato possibile anche grazie alla pron-
tezza di spirito della moglie che ha seguito per telefono le in-
dicazioni del 118 prestando i primi soccorsi. L’episodio si è ve-
rificato il 17 gennaio scorso. I soccorritori, giunti sul posto, han-
no riattivato il battito cardiaco con l’aiuto del defibrillatore e il
paziente è stato trasportato con l’elisoccorso dei vigili del fuo-
co al nosocomio di Pietra Ligure dove è stato ricoverato in pro-
gnosi riservata.
Bardineto. Verrà venduto all’asta il complesso turistico resi-
denziale di Bardineto situato in via Albareta che, negli anni ‘70,
ospitava un gran numero di turisti, soprattutto genovesi, desi-
derosi di trascorrere qualche giorno di riposo e di svago in que-
sta amena località dell’entroterra ligure. Il prossimo 6 marzo
saranno battuti all’asta 44 lotti tra alloggi, box e magazzini. La
struttura, che comprende piscina e campi da tennis, è oramai
completamente abbandonata.
Cengio. Intervento di manutenzione straordinaria alla strada
devastata da uno smottamento durante l’alluvione del novem-
bre 2016. Si tratta della strada che collega la località Montal-
do al centro del paese. I lavori, che sono stati affidati alla dit-
ta Bertone Silvio e Marco & C. Sas, richiedono una certa ur-
genza in quanto, col passare del tempo la situazione è anda-
ta progressivamente peggiorando. Il Comune ha anche se-
gnalato il problema alla Regione.

Colpo d’occhio

Gli studenti dell’ISS “Federico Patetta”
ammessi alla 2ª fase del concorso Europeo

Premiati
dalla
Banca
d’Italia
e dal
mondo
della
cultura
economica

I temi proposti

Per la scuola secondaria di 2º grado
“Ciascuno di noi è chiamato a costruire un suo pro-

getto di vita, con il coraggio del navigatore alla ricer-
ca del proprio orizzonte. Papa Francesco invita ad
usare armonicamente l’intelletto, il cuore e le mani,
e cioè il nostro pensare, il sentire e il fare. Come pen-
si di mettere in pratica questo invito?”
Per la scuola primaria di 1º grado

“Cosa vorresti fare da grande? Descrivi il tuo proget-
to di vita per il futuro, le tue aspirazioni, i tuoi ideali.”

È mancata all’affetto dei suoi cari
Rita ROMANO in Gandolfo di anni 87

Ne danno il triste annuncio il marito Carlo, la figlia Fernanda, il
genero Adriano, il nipote Adriano Junior e parenti tutti.  I fune-
rali hanno avuto luogo mercoledì 17 gennaio alle ore 15 nella
Chiesa Parrocchiale S. Lorenzo di Cairo M.tte.

È mancata all’affetto dei suoi cari
Giovanna MOLINARI ved. Mainetto di anni 92

A esequie avvenute in forma privata per volontà dell’estinta ne
danno il triste annuncio il tato Giovanni, la figlia Anna con Gior-
gio, le nipoti Barbara con Roy e Giorgia con Esteban e le pic-
cole pronipoti Nina e Ysè. Dego, 18 gennaio.

È mancata all’affetto dei suoi cari
Giancarlo RIZZO di anni 73

Ne danno il triste la moglie Angela, i figli Monica e Gabriele, il
genero Leszek, la nuora Margherita, i nipoti Lorenzo, Lavinia,
Alessandro e Federico, la sorella, parenti e amici tutti. I funerali
hanno avuto luogo sabato 20 gennaio alle ore 11 nella Chiesa
Parrocchiale S. Lorenzo di Cairo M.tte.

È mancato all’affetto dei suoi cari
Giacomo BOSIO (Lino) di anni 85

Ne danno il triste la moglie Iolanda, i figli Silvana e Germano,
la nuora Lorena, il genero Giorgio, la nipote Denise, il fratello,
le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti e parenti tutti. I funerali
hanno avuto luogo martedì 23 gennaio alle ore 15 nella Chie-
sa Parrocchiale S. Lorenzo di Cairo M.tte.

È mancato all’affetto dei suoi cari
Franco CECCHIN (Bosco) di anni 71

Ne danno il triste la moglie Ivana, il figlio Roberto con Ales-
sandra e la piccola Matilda e parenti tutti. I funerali hanno avu-
to luogo mercoledì 24 gennaio alle ore 15 nella Chiesa Par-
rocchiale S. Lorenzo di Cairo M.tte.

Onoranze funebri Parodi - Cairo Montenotte
Corso di Vittorio, 41 - Tel. 019 505502

È mancato all’affetto dei suoi cari
Sergio CHIARLONE di anni 80

Ne danno il triste annuncio i figli, il genero, la nuora, i nipo-
ti, la sorella, il fratello e parenti tutti. I funerali hanno avuto
luogo giovedì 18 gennaio alle ore 15,30 nella Chiesa Par-
rocchiale di Piana Crixia.

È mancata all’affetto dei suoi cari
Marisa FERRARO di anni 81

Ne dà il triste annuncio la figlia Loretta. I funerali hanno avuto
luogo giovedì 18 gennaio alle ore 15 nella Chiesa Parrocchia-
le S. Lorenzo di Cairo M.tte.

È mancato all’affetto dei suoi cari
Francesco MIRENGO (Cisco) di anni 94

Ne danno il triste annuncio i nipoti e parenti tutti. I funerali han-
no avuto luogo sabato 20 gennaio alle ore 10 nella Chiesa Par-
rocchiale S. Lorenzo di Cairo M.tte.

È mancata all’affetto dei suoi cari
Irella CHINELLI in Delmondo di anni 85

Ne danno il triste annuncio il marito Giuseppe, la figlia Nicoletta
con Mario, i nipoti Elena e Alberto che tanto amava e parenti tut-
ti. I funerali hanno avuto luogo lunedì 22 gennaio alle ore 10,30
nella Chiesa Parrocchiale San Andrea di Rocchetta Cairo.

È mancato all’affetto dei suoi cari
Carmelo Palascino di anni 86

Addolorati ne danno l’annuncio la figlia Patrizia, il genero Sal-
vatore, le sorelle e i parenti tutti. I funerali hanno avuto luogo
mercoledì 24 gennaio alle ore 8:30 nella chiesa parrocchiale di
San Francesco di Savona.

Onoranze Funebri Tortarolo & Conti
Via dei Portici, 14 - Cairo Montenotte - Tel. 019 504670
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Da L’Ancora del 25 gennaio 1998
L’intensa e preziosa attività

della Polizia Municipale
Cairo M.tte. Il 1997 è stato un altro anno di intensa attività per
la Polizia Municipale di Cairo Montenotte. Complessivamen-
te la Polizia Municipale, guidata dal comandante Fulvio Nico-
lini, ha operato ben 2870 controlli. Di questi ben 320 sono sta-
ti di polizia giudiziaria con l’apertura di 225 fascicoli. I rima-
nenti 2550 sono stati invece controlli sul commercio, sull’edi-
lizia, sui pubblici esercizi, sull’igiene sanitaria e veterinaria.
Questi interventi (potremmo dire “amministrativi”) hanno por-
tato alla stesura di 122 verbali ed a 22 sequestri di merce. 
Non si può dire che i cairesi siano in qualche modo affetti dal
vizio dell’omertà. Infatti sono stati ben 1122 gli esposti perve-
nuti al Comando della Polizia Municipale. In pratica, su una
popolazione di quasi 14 mila abitanti, il numero degli esposti
sfiora il 10%. Tutto ciò è sinonimo da un lato della fiducia del
cittadino nella Polizia Municipale e dall’altro potrebbe anche
essere il segno di una eccessiva litigiosità fra la gente. Per
dare un’idea del numero degli esposti basti pensare che esso
corrisponde a ben tre al giorno (festività comprese).
Molto intensa è stata l’attività della Polizia Municipale sulle
strade a tutela della sicurezza della circolazione. Nel corso
del 1997 hanno elevato ben 3.700 contravvenzioni al codice
della strada. Di queste oltre duemila (più dei due terzi) è co-
stituito da sanzioni per divieto di sosta. Anche in questo caso,
per dare un’idea, basta dire che tale numero corrisponde a
più di dieci contravvenzioni al giorno, festivi compresi. 
Ma la Polizia Municipale non si limita certo ad elevare con-
travvenzioni per divieto di sosta. Gli agenti sono intervenuti
ben 54 volte per incidenti stradali, diciotto dei quali con feriti;
sono stati effettuati ben 57 interventi di soccorso, alcuni dei
quali determinanti per le gravi condizioni della persona soc-
corsa; sono state sviluppate ben 280 pratiche informative per
enti autorizzati; sono state approntate ed emanate ben 85 or-
dinanze sulla circolazione stradale; sono stati effettuati 310
servizi di viabilità; sono state approntate e seguite 630 prati-
che su mercati e fiere; sono stati fatti ben 37 turni notturni; per
non parlare dei servizi istituzionali presso i consigli comunali,
le cerimonie pubbliche, e molto altro ancora. 

L’Ancora vent’anni fa

Carcare. L’amore e l’orrore.
Sentimenti forti, emozioni con-
trastanti in una serata ricca di
sorprese e colpi di teatro.

È questo il tema de “La not-
te del Liceo Linguistico”, che i
ragazzi del Calasanzio pre-
senteranno venerdì 26 genna-
io nello storico istituto carcare-
se.

Un viaggio che inizierà alle
20.30 dall’aula magna, dove
ad accogliere il pubblico ci sa-
rà uno spaventoso padrone di
casa, Frankenstein.

Un viaggio a tappe che ci ri-
porterà indietro nel tempo, tra
il XVIII e il XIX secolo, risultan-
do sorprendente, coinvolgente
e palpitante.

Un viaggio nel Romantici-
smo che toccherà diversi pae-
si, che rappresenterà vere ico-
ne del movimento irrazionale
diffusosi in tutta Europa.

Giacomo Leopardi, scelto
come protagonista italiano, il
Romanticismo francese verrà
rappresentato dalla celeberri-
ma Notre Dame, quello spa-
gnolo dal poeta Pablo Neru-
da, poi in Gran Bretagna con

l’autore inglese inglese Cole-
ridge.

Non mancherà qualche mo-
mento di terrore, quando il
passaggio all’interno di un
ospedale psichiatrico regalerà
ai presenti l’opportunità di in-
contrare uno straordinario ge-
nio del pennello, parliamo ov-
viamente del pittore olandese
Vincent Van Gogh.

Brividi di freddo che percor-
reranno la schiena anche
nell’assistere alla terribile con-
danna di John Coffey.

E ancora, venerdì sera sarà
l’occasione per presentare a
tutto il pubblico intervenuto un
cortometraggio realizzato tutto
con sole “forze liceali” incen-
trato proprio sul tema del-
l’amore

Ovviamente non poteva
mancare l’Inferno di Dante, a
chiudere il cerchio di una sera-
ta per cuori forti.

Cairo M.tte. Il giorno della memoria è
una ricorrenza internazionale, che viene
celebrata il 27 gennaio per commemorare
le vittime dell’Olocausto. La notizia che
quest’anno l’Amministrazione Comunale
cairese ha affidato al pittore Gianni Pa-
scoli il compito di ricordare questa giorna-
ta dipingendo una panchina, che verrà poi
posizionata nella centrale Piazza della Vit-
toria, ci ha dato lo spunto di andare ad in-
contrare il noto artista cairese. 

I quadri appesi nel suo studio sono co-
me una finestra aperta sui paesaggi della
nostra Liguria: scorci di Cairo coperti dal-
la neve ci accolgono accompagnati da im-
magini di un mare in tempesta. I dipinti di
Pascoli sono istantanee che colgono la
natura, sono un inno alla vita, quindi quan-
to di più distante dal tema che dovrà raffi-
gurare. “ E’ un compito arduo - ci dice
Gianni - sia per le dimensioni delle tavole
orizzontali e sia per il tema proposto; co-
munque l’idea è quella di partire da un co-
lore scuro che piano piano si tramuta in
strisce bianconere, in ricordo delle casac-
che dei prigionieri, per poi lasciare il posto
a dei numeri e ad una stella di David e per
concludersi, con esplosione di colori, in
una bandiera della pace stilizzata a forma
di albero che simboleggia il ritorno alla vi-
ta”. 

Ormai Pascoli è un artista affermato, (e
non solo in Italia), ma quando ha capito
che la pittura poteva diventare l’essenza
della sua vita? 

“Come spesso accade c’è stata una
componente casuale, sotto forma di una

piccola malattia che ha bloccato il corso di
studio intrapreso, portandomi a riflettere
sul futuro. Poi l’incoraggiamento di un pro-
fessore di disegno che notò alcuni miei
schizzi, mi spinse ad iscrivermi alla Scuo-
la d’Arte di Acqui, facendomi trovare co-
me per magia la mia strada. Decisiva è
stata la scelta, coraggiosa, di frequentare
l’Accademia delle Belle Arti di Firenze, pri-
ma, e quella di Brera poi. Li ho capito che
la pittura poteva diventare veramente una
scelta di vita, un’avventura che è prose-
guita negli anni e che continua tutt’ora. Al-
l’inizio è stata una scommessa, perché in
questa professione non hai mai una vera
certezza sul futuro ed i dubbi, grandi o pic-
coli che fossero, non sono mai mancati.
Ora posso dire che le certezze sono au-
mentate e quello che tanti anni fa era un
sogno, ora si sta realizzando”.

Ma cosa vuol dire dipingere per te? 
“Dipingere è una cosa che dà un senso

alla mia giornata, che mi diverte. Vedere
un paesaggio, un albero e riprodurlo sulla
tela mi dà soddisfazione, mi gratifica per-
mettendomi di condividere con altri il mio
pensiero. Alcuni hanno la necessità di
muoversi, di correre, io ho l’istinto di pren-
dere la tavolozza dei colori e di esprimer-
mi con i miei disegni, traducendo un’emo-
zione vera. Quando entro nello studio e
vedo i miei quadri ed il piano, sono soddi-
sfatto ”.

Ti è mai capitato di non riuscire a stac-
carti da una tua opera? 

“Può sembrare strano - ci confida Pa-
scoli - perché questo è il mio lavoro e de-

vo vendere quadri per vivere, ma ci sono
alcuni dipinti che ho conservato, quasi di
nascosto, per andare ogni tanto a rive-
dermeli. In particolare il primo “nudo”, che
ho dipinto all’Accademia, non l’ho mai
venduto nonostante avessi avuto molte
offerte, ma non riesco a staccarmene” 

Progetti per il futuro? 
“Il 2017 è stato un buon anno, in prima-

vera ho partecipato ad una Mostra collet-
tiva a Venezia, insieme ad una quaranti-
na di artisti provenienti da tutta Italia, re-
plicandola lo scorso mese a Stoccolma.
Per il 2018 ho in cantiere una mostra a
Calice Ligure, mentre sono in dubbio, per
questione di tempo, se partecipare ad una
Collettiva curata da Vittorio Sgarbi previ-
sta a Venezia sul tema del Carnevale. Le
proposte per mostre, anche dall’estero,
non mancano, però preferisco affrontarle
solo quando sono sicuro di essere pronto
e di aver dato il meglio di me”. 

La chiacchierata è finita, salutiamo Pa-
scoli ed in lui, come per magia, rivediamo
quel ragazzino che tanti anni fa era pieno
di dubbi, ma che ora può stare tranquillo.

La scommessa è vinta, accidenti se lo
è. Daniele Siri

Cairo M.tte. È nota a tutti la personali-
tà e l’opera del celebre pittore Eso Peluz-
zi (Cairo M. 1894 - Monchiero 1985). Ma
quella dei Peluzzi era tutta una famiglia di
artisti, da generazioni: doratori, decorato-
ri, intagliatori, pittori, luitai ecc. ma anche
paratori, fotografi ed altro ancora. Anche
alcuni fratelli di Eso si dedicarono a di-
verse forme di arte, con ottimi risultati e
riconoscimenti internazionali.

Se ne parlerà venerdì prossimo 26
gennaio alle ore 20,45 nella Sala De Ma-
ri di Palazzo di Città a Cairo Montenotte -
nell’ambito degli incontri culturali organiz-
zati dal Comune - e si avrà modo di co-
noscere aspetti inediti dei Peluzzzi, fami-
glia originaria di Brescia, famiglia nume-
rosa (Eso aveva nove fratelli) ma in via di
estinzione: con il cognome Peluzzi, di questo ramo, oggi vi sol-
tanto più la longeva Egle di Pietra Ligure, figlia di Argo, fratello di
Eso. Nel corso della serata di venerdì, animata da LoRenzo
Chiarlone, si avrà modo di vedere anche immagini dei perso-
naggi di cui si parlerà, nonché delle loro creazioni artigianali, ar-
chitettoniche, artistiche e culturali. Molte saranno le sorprese,
che per ora non vengono anticipate. Ingresso libero.

Nella ricorrenza della giornata internazionale del 27 gennaio: per non dimenticare

Gianni Pascoli dipinge
la panchina della Memoria

Venerdì 26 gennaio nella notte
del Liceo Linguistico del Calasanzio

L’amore e l’orrore
in compagnia
di Frankenstein

Cairo Montenotte • Conferenza il 26 gennaio

Più d’un artista in casa “Peluzzi”

I ragazzi del Liceo Lingui-
stico Calasanzio vi aspetta-
no, numerosi e coraggiosi!

Giuseppe Peluzzi
giovane,
papà di Eso

Santa Giulia. La cappella
sita all’ingresso della borgata
di  Sanvarezzo, giungendo da
Cairo Montenotte, è dedicata
a San Sebastiano, la cui festa
liturgica si celebra il 20 genna-
io. 

San Sebastiano è invocato
come patrono delle Confrater-
nite di Misericordia italiane
perché, in passato, veniva in-
vocato come protettore contro
la peste. 

Oggi è anche invocato con-
tro le epidemie in generale, in-
sieme a san Rocco. 

A San Verezzo il culto di
San Sebastiano risale al 1640,
anno di istituzione della Con-
fraternita retta, negli ultimi 35
anni, dal Priore Mario Astesia-
no. 

Ed è stato proprio lui, per la
trentaseiesima volta, a chia-
mare a raccolta gli abitanti e
gli amici di Santa Giulia a ce-
lebrare, domenica 20 gennaio,
la festa del Santo Patrono. 

A dar man forte al Priore
Mario è, nel frattempo, giunta
la provvidenziale disponibilità
di Don Massimo Iglina che, già
parroco di Rocchetta Cairo e
Ferrania, ha accettato di se-
guire anche la piccola comuni-
tà di Santa Giulia assicurando,
altresì, la Santa Messa festiva
celebrata ogni domenica, alle
ore 16, presso la chiesa-san-
tuario ove è custodita l’urna
della Beata Tersa Bracco.  

“Un tempo - racconta Mario
che ho incontrato al termine
della Santa Messa celebrata

alle ore 11 di domenica 21
gennaio nella cappella di San
Sebastiano - il ruolo di Priore
veniva ricoperto annualmente,
a turnazione, da un compo-
nente di una delle varie - e
una volta numerose - famiglie
di San Verezzo. 

Da incarico “annuale” - con-
tinua Mario Astesiano - il mio
ruolo di Priore si è trasformato
in “perenne”.

In un primo tempo per ne-
cessità, per mancanza di can-
didati: dal 2001, però, è dive-

nuto un preciso impegno che
mi sono preso, con un voto,
per ringraziare per la mia gua-
rigione, che ha del miracoloso,
dalla leucemia mielomonociti-
ca che mi era stata diagnosti-
cata e da cui sono guarito gra-
zie al riuscito trapianto di mi-
dollo, donatomi da mia sorel-
la, ed all’intercessione di San
Sebastiano e della Beata Te-
resa Bracco.”

Don Massimo, presente alla
chiaccherata, annuisce e, con
me, si associa a rendere meri-
to alla bella testimonianza di
Fede resa, con parole ed ope-
re, dall’ultra trentennale impe-
gno del Priore di San Seba-
stiano Mario Astesiano.

Sandro Dalla Vedova

Umanesimo nell’arte informale
delle creazioni di Sandro Cherchi
su www.settimanalelancora.it

Cairo M.tte. Dopo lo strepitoso
successo di Ugo Dighero con l’in-
terpretazione di Mistero Buffo di
Dario Fo, al Teatro “Osvaldo Che-
bello” di Cairo Montenotte, mer-
coledì 31 gennaio alle ore 21.00,
arriva Forbici Follia, un esilarante
e divertente spettacolo il cui alle-
stimento originale americano è di
Bruce Jordan e Marylin Abrams e
che è portato in scena, da ben di-
ciassette anni, dalla Compagnia
Torino Spettacoli.

Un allestimento dunque collau-
datissimo, un giallo comico e in-
terattivo, miscela di diversi gene-
ri che appassionano gli spettato-
ri: commedia brillante, giallo,
dramma, improvvisazione, caba-
ret ed interazione con il pubblico.

L’azione si svolge in tempo rea-
le nel salone di parrucchiere “For-
bici Follia” - situato nel centro del-
la città - dove tutto si svolge nor-
malmente con le varie attività tipi-
che di un salone: shampoo, per-
manenti e messe in piega. 

Un parrucchiere gay, una
sciampista di periferia, un sedi-
cente antiquario e una cliente del-
l’alta borghesia si incontrano nel
salone, commentando le notizie
del giorno, mentre si apprestano
a trascorrere una giornata di as-
soluta routine.  Ma qualcosa ac-
cade e rompe la noiosa normali-
tà. 

Al piano di sopra del salone av-
viene un terribile delitto; un com-
missario e un agente speciale

della Polizia, per condurre le in-
dagini e ricostruire la scena del
delitto, chiedono l’intervento dei
testimoni oculari.  Il pubblico pre-
sente si trasforma così nell’au-
tentico protagonista della vicen-
da. 

A luci di sala accese, gli spet-
tatori  -  testimoni oculari del de-
litto  -  dovranno rispondere alle
domande del commissario, testi-
moniare su quanto visto, dire la
propria, fare a loro volta domande
e… il seguito lo scoprirete a tea-
tro.

Il cast è composto da Elena
Soffiato, Simone Moretto, Matteo
Anselmi, Carmelo Cancemi, Al-
berto Barbi/Giuseppe Serra e Cri-
stina Palermo. 

Cairo Montenotte • Mercoledì 31 gennaio al teatro Chebello per la stagione teatrale

In arrivo “Forbici Follia”, giallo interattivo
ed esilarante di grande successo

Santa Giulia • Organizzata dal Priore Mario Astesiano

Celebrata a Sanverezzo
la festa del patrono San Sebastiano 

Mario Astesiano priore di San Sebastiano 
con don Massimo Iglina

Per questo spetta-
colo sarà possibile
la prenotazione
presso la bigliette-
ria del teatro
“Osvaldo Chebello”
nei giorni di sabato
27 gennaio (ore 10
- 12) e mercoledì
31 (ore 16.30 -
18.30).
Il costo del bigliet-
to è di € 20; ridu-
zione per i giovani
under 20: € 15.
Per informazioni:
tel. 333 4978510.
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Canelli. “Non si mettono le borse della spaz-
zatura”. Così sta scritto su un cartello che nei
giorni scorsi è stato appeso a uno dei tanti ce-
stini stradali sparsi nelle vie di Canelli. E’ un ur-
lo di sdegno lanciato da un cittadino che ama la
sua città e che la vuole pulita ed ordinata. È un
cittadino virtuoso, attento al decoro della sua cit-
tà, proprio come quei tanti che hanno maturato
una forte sensibilità alla custodia del loro am-
biente di vita. 
Sondaggio

Sono tanti che la pensano così. Lo dimostra
un recente sondaggio nazionale che dice che il
93 % della popolazione italiana è attenta e pre-
occupata dei cambiamenti climatici in atto, col
57% che nell’ ultimo anno ha modificato positi-
vamente le sue abitudini di vita. Certamente an-
che molti cittadini di Canelli appartengono a
questa schiera, decisa a fare la sua parte a cu-
stodia dell’ ambiente. Il fatto che un cittadino ab-
bia appeso il suo grido di rabbia ci fa ben spe-
rare e ci fa capire che la campagna da tempo
condotta su queste colonne per orientare, edu-
care ed informare i nostri lettori incomincia a da-
re i suoi frutti. 
Tenere in ordine

Passeggiare, vivere, transitare per vie linde e
ordinate certamente piace a tutti, come a tutti
piace tenere in ordine la propria casa, le proprie
cose. Quest’ ordine è facile da raggiungere, ba-
sta pensare che la città è la casa comune, di
tutti. Basta far capire a quei pochi ancora di-
stratti che riempire i cestini stradali di bottiglie
di vetro, di oggetti di carta, di plastica, di erba

non è conveniente, che ha dei costi elevati pa-
gati anche da loro, che non depone a favore del
decoro della nostra città che vogliamo bella per
noi ed accogliente per i forestieri e per i turisti.
Deporre, ad esempio, una bottiglia di vetro in un
cestino, dopo averne bevuto il contenuto, è un
atto riprovevole, che si può evitare senza gran-
de impegno. Basta fare qualche passo fino alla
campana per la raccolta del vetro. Ce ne sono
tante, basta usarle. 

Lusingati dalla presa di posizione di chi ha
scritto il bel cartello, che ringraziamo sentita-
mente, intendiamo proseguire la nostra azione
educativa, di informazione capillare, di denuncia
delle scorrettezze e delle omissioni, di richiamo
al mantenimento del decoro della città. Ben ce
lo insegnano quei ragazzi stranieri, che ogni sa-
bato puliscono le strade cittadine, armati di sco-
pe, palette e buona volontà per raccogliere l’ im-
mondizia caduta a terra dalle mani di chi non ha
cura dell’ ambiente in cui vive. Chiamiamo an-
che a raccolta ogni cittadino, ma in modo parti-
colare chi, istituzionalmente, con maggiori mez-
zi di noi, con più potere di noi, può imprimere
una svolta decisiva verso l’ obiettivo di educare
a mantenere una città da apprezzare per le sue
vie linde, per la sua bella immagine, per i suoi
panorami, per i suoi prodotti, accogliente per i
visitatori e per gli stranieri che vorranno venire
a scoprirla. Naturalmente la vogliamo senza ce-
stini stradali traboccanti di immondizia, che ri-
schiano di apparire come delle piccole discari-
che a disposizione di qualche persona indisci-
plinata.

L’urlo di sdegno di un cittadino

Nel cestello non si mettono 
le borse della spazzatura 

Canelli. In occasione del Giorno della Me-
moria 2018 (sabato 27 gennaio), l’Associazio-
ne Memoria Viva, con il patrocinio del Comune
di Canelli e dell’Ufficio Scolastico Provinciale,
ha predisposto un ricco calendario di appunta-
menti, che si svolgeranno in collaborazione con
Nuovo Cinema Canelli, ISRAT, Unitre Nizza-Ca-
nelli, Azione Cattolica, Biblioteca G. Monticone,
Istituto Comprensivo Canelli, ITIS Artom Canel-
li e Istituto Apro Canelli. 

A Canelli, l’atmosfera del Giorno della Me-
moria, in passato, è stata carica dello spirito di
quegli eventi. Passo dopo passo, gli anni ci han-
no portato via la presenza fisica di numerosi te-
stimoni oculari, nonché vittime.
Eventi pubblici

Di queste persone non sono stati dimenticati
il ricordo, le emozioni, le parole che sono stati
raccolti con passione, nel libro “Gli Ultimi Testi-
moni”, di Gianna Menabreaz” (2006, ristampa-
to per l’occasione) e con le immagini fissate, per
sempre, negli archivi di Memoria Viva. 

“Per questo motivo – ha dichiarato la Profes-
soressa Annamaria Tosti - abbiamo creduto im-
portante far riscoprire ai ragazzi delle Medie
l’importanza di quelle testimonianze affinché si
facciano loro stessi “Nuovi testimoni”. 
Venerdì 26 gennaio, ore 21

Ecco il perché del titolo “Passaggio di Testi-
mone”, della serata pubblica di venerdì 26 gen-
naio (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 fil-
mati realizzati dai ragazzi a partire da quelle te-
stimonianze.
Sabato 27 gennaio, ore 17

Nel Salone della Cassa di Risparmio di Asti,
sarà proiettato il film “The Eichmann Show” di
Paul Andrew Willians, con Martin Freeman e
Anthony LaPaglia, a cura di Cinema Canelli. 
Domenica 18 febbraio, ore 16

Il programma degli eventi pubblici proseguirà
domenica 18 febbraio, alle ore 16, con la con-
ferenza del Professor Alberto Cavaglion (credi-
ti formativi per gli insegnanti di scuola primaria
e secondaria) sulla “Storia degli Ebrei in Pie-
monte”, una storia descritta non solo nei suoi ri-
svolti storico-politici, ma anche religiosi, lettera-
ri ed etico-filosofici. Alberto Cavaglion, un’au-
tentica autorità in materia, è infatti convinto che
“esista un modo ebraico-piemontese di studia-
re la storia delle idee”. 
Iniziative per le scuole

L’ISRAT, nelle giornate 24, 25, 26 gennaio,
nelle scuole e nella Biblioteca G. Monticone,
svolgerà conferenze sul tema “Gli Altri siamo
noi: razzismi di ieri, razzismi di oggi”. Saranno
interessate la Scuola Media C. Gancia, l’ITIS
Artom e l’Apro Canelli. “Le nostre lezioni trar-
ranno spunto da alcuni episodi di cronaca degli
ultimi mesi”, dichiara Nicoletta Fasano, del-

l’ISRAT, “per dimostrare come il germe del raz-
zismo sia sempre in agguato e quello che è sta-
to può sempre tornare sotto nuove vesti”.

All’ITIS Artom verrà proiettato il film docu-
mentario “Io Sono …”, del canellese Alessan-
dro Azzarito e di Massimo Biglia. Per Biglia, che
interverrà a presentare il film.

“Io Sono…”, è un progetto che presenta la
memoria di “voci mai dimenticate, voci vive”,
raccontate attraverso immagini, luoghi, parole
e persone che hanno vissuto subendo la Sho-
ah”

Ricco programma di appuntamenti dell’associazione “Memoria Viva”

Giornata della Memoria 
“Gli Altri siamo noi”

Canelli. Venerdì 12 genna-
io, a 88 anni, è deceduto il
dott. Moro. Appena laureato,
iniziò la sua carriera di medico
all’Ospedale Civile di Canelli
ed ebbe, sempre, con la nostra
città un rapporto di particolare
attenzione ed amicizia. 

Lo ricorda il suo amico dott.
Mario Bianco, per tanti anni
presidente della Cri di Canelli.

«Ho conosciuto Carlangelo a
metà degli anni 80, quando, no-
minato presidente, insieme an-
davamo, ogni due settimane, a
Torino, io su incarico del presi-
dente Mossino (anche lui asti-
giano e suo amico fraterno),
per partecipare alla stesura del-
la proposta del Piemonte per il
nuovo statuto della Cri che arri-
vò nel 1997 con il governo Da-
lema. La sua esperienza di am-
ministratore pubblico (consi-
gliere, assessore comunale e
provinciale) fu molto utile per
elaborare un testo equilibrato e
fatto su misura per un’associa-
zione fondata sul volontariato.
In quell’occasione ebbi modo di
percepire la sua visione di una
Croce Rossa solidale anche al
suo interno, dove non si guar-
dava al proprio orticello, ma a
progetti che, pur rispettando
l’autonomia di ogni singola uni-
tà, rendeva più efficace l’azio-
ne della nostra Associazione.
Quando l’ho conosciuto la sede
del Comitato Provinciale era
confinata in due piccoli locali in

prefettura ad Asti. Anni dopo,
grazie al suo efficace lavoro,
coadiuvato dal canellese Ezio
Rossi (allora Ispettore provin-
ciale dei Volontari del Soccorso
che aveva adottato per Asti e
provincia l’organizzazione del
Sottocomitato di Canelli), riuscì
a realizzare un’efficiente orga-
nizzazione di Soccorso non so-
lo sanitaria che copriva tutta la
provincia astigiana ed a dotarsi
di una moderna sede inaugura-
ta sul campo durante l’alluvio-
ne del 1994. Moro ebbe anche
un’attenzione particolare per la
formazione dei Volontari contri-
buendo a costituire un’organiz-
zazione formativa provinciale
che brevettò, negli a seguire,
migliaia di Volontari in tutta la
Provincia di Asti. Collaborò con
lealtà con il presidente Cri di
Canelli Mossino anche nei mo-
menti tragici dell’alluvione del
‘94 fino alla fine del suo man-
dato nel ‘97 quando entrò in vi-
gore il nuovo statuto Cri. Nel
nuovo consiglio ricoprì la carica
di consigliere in quota alla rap-
presentanza del Comune di
Asti nel Consiglio Provinciale
Cri come prevedevano le nuo-
ve norme, assumendo altresì la
carica di Responsabile Sanita-
rio Provinciale Cri mantenuta
sino a tre anni fa, quando, per
ragioni di salute dovute anche
alla veneranda età, dovette la-
sciare l’incarico. Il dott. Moro fu
anche Responsabile Sanitario

del Comitato di Canelli fino al-
l’insediamento, in tale veste,
del dott. Bertola di cui era il so-
stituto quando quest’ultimo era
all’estero per le sue benemerite
missioni umanitarie.

Durante il suo mandato nella
Cri di Canelli fu il promotore di
un convegno sulla sanità in Val-
le Belbo con la partecipazione
delle autorità politiche comuna-
li e provinciali, dei responsabili
dell’asl e dell’emergenza 118, di
medici ed Infermieri e di opera-
tori Cri gettando così il seme per
ottenere, molti anni dopo, l’am-
bulanza con l’infermiere a bor-
do. Il cursus honorum di Moro
proseguì nel 2005 con le nuove
elezioni quando venne eletto Vi-
cepresidente con l’appoggio de-
terminante dei Comitati Locali di
cui si era assunto la tutela, inol-
tre fedele alla sua visione di vi-
cendevole collaborazione tra le
unità Cri favorì la creazione di
nuovi comitati Cri aumentando
così l’autonomia operativa degli
stessi. Per la sua meritoria atti-
vità a favore della Cri il dott. Mo-
ro venne insignito della meda-
glia d’oro al merito della Croce
Rossa Italiana. 

Alle sue esequie, in Catte-
drale ad Asti, nonostante il
giorno feriale, una numerosa
folla di Volontari, con i labari li-
stati a lutto, ha reso omaggio
al grande Volontario che ha in-
tensamente amato l’Associa-
zione ed i suoi ideali».

Nel ricordo del dott. Mario Bianco

Il dottor
Carlangelo Moro
e il suo impegno
con Cri Canelli

Canelli. In occasione del primo anniversario
della morte di Gian Carlo Scarrone, l’Associazio-
ne “Valle Belbo Pulita”, da lui fondata nel 2008,
ha in programma di portare a termine i lavori e le
opere per l’inaugurazione del parco a lui intitola-
to. Sorgerà nell’ area della cassa di laminazione.
È prevista l’ installazione di cartelli illustrativi del-
l’area, ripopolata da una fauna molto interessan-
te. Una buona parte dei fondi necessari per l’al-

lestimento del parco sono già stati erogati da pri-
vati cittadini e da Enti sensibili all’arricchimento
del patrimonio paesaggistico ed ambientale del-
la nostra zona. Per la rimanenza, sono in pro-
gramma alcune iniziative tra cui una tombola che
avrà luogo in Canelli sabato 27 gennaio, alle ore
20,30, nel salone San Paolo di viale Italia. Sarà
una serata piacevole e, per i fortunati vincitori, ci
saranno premi in generi alimentari.

Canelli. A conclusione della
Settimana di Preghiera per
l’Unità dei cristiani, domenica
21 gennaio, nella Chiesa di
San Tommaso, alle ore 18, su-
bito dopo la Messa delle 17, si
è svolta, con la Chiesa orto-
dossa rumena di Canelli, la ce-
lebrazione comune dei Vespri
e dei canti delle due Chiese.

Alla bella cerimonia, presen-
ti una sessantina di persone,
don Giovanni Pavin, delegato
diocesano per l’ecumenismo e
don Luciano, don Carlo e pa-
dre Pinuccio, parroci della cit-
tà. 

Era assente, a causa della
febbre, il Vescovo emerito di
Acqui, mons. Pier Giorgio Mic-
chiardi che si renderà presto
disponibile nella casa canoni-
ca di Carignano. 

“È la quarta volta che si
svolge l’incontro con la comu-
nità ortodossa – ha rilasciato
Paola Malerba dell’Azione

Cattolica canellese - Ormai, da
quattro anni, è un’occasione di
incontro tra comunità cristiane
di diversa tradizione che è di-
ventata un’opportunità di co-
noscenza reciproca”. 

L’incontro, dopo la bella rie-
vocazione tenuta da Padre Ni-
cola sulla vita del patrono San-
t’Andrea, sì è concluso nel sa-
lone San Tommaso (ex Circoli-
no), con un gradito rinfresco.

Agliano Terme. Il significativo dato proviene dalla
Cantina Sociale “Barbera dei Sei Castelli” di Agliano Ter-
me. Ne hanno riferito il dott. presidente, Andrea Ghi-
gnone e l’enologo, direttore Enzo Gerbi: “Oggi la Canti-
na lavora oltre 42 mila quintali di Berbera, l’uva più im-
portante e diffusa del Piemonte, ha registrato, negli ulti-
mi quattro anni, un incremento di valore del 38, 6%.

Un dato eclatante. Infatti nel 2013 le uve venivano
pagate 6 euro e 50, mentre nel 2016, la cantina ha li-
quidato ai viticoltori un prezzo medio di 9 euro al chilo-
grammo”.

L’ottimo risultato raggiunto si può condensare in due
fattori fondamentali: il primo, vent’anni fa, venne creato
l’attuale setto societario, con l’accorpamento della Can-
tina Antiche Terre Galleani di Agliano Terme e la Canti-
na sociale di Castelnuovo Calcea; il secondo, cinque an-
ni fa, quando fu avviato con la Coldiretti Asti e il Con-
sorzio Terre Qualità il progetto “Barbera Amica”; «una
scelta fondamentale – puntualizza Enzo Gerbi – è stata
la sinergia raggiunta nel 2012 con il Consorzio Terre di
Qualità che raggruppa oltre 50 produttori viticoli nel pro-
getto Barbera della Coldiretti “Barbera Amica”, con la
bella cifra dei 6.500 quintali della vendemmia 2013 ai
9.500 della vendemmia 2017».

Il valore della Barbera
è cresciuto del 38,50%

Furto al centro  estetico
denunciati due romeni
Agliano. Avevano sottratto da un

centro estetico dei macchinari per la
cura del corpo, ma sono stati scoperti e
denunciati. 

Accade ad Agliano, dove al termine
di una breve ma intensa indagine, i Ca-
rabinieri del Nucleo Operativo Radio-
mobile della Compagnia di Canelli han-
no denunciato a piede libero una cop-
pia di cittadini romeni (37 anni lui, 30
lei), residenti a Torino, entrambi pregiu-
dicati.

Dovranno rispondere del furto com-
messo lo scorso 4 gennaio al centro
estetico “Termestetica” di Agliano da
cui, come detto, erano stati asportati
due macchinari per trattamenti estetici
e varie confezioni di prodotti di bellez-
za, per un valore stimato in circa
10.000 euro. 

Una perquisizione effettuata presso
il domicilio dei denunciati ha permesso
anche di recuperare buona parte della
refurtiva.

Il dettagliato programma, gode del patroci-
nio del Comune di Canelli e dell’Ufficio Sco-
lastico Provinciale di Asti.
Appuntamenti pubblici 
Venerdì 26 gennaio, ore 21

“Passaggio di Testimone”, nel Salone Cas-
sa di Risparmio di Asti, a Canelli: serata or-
ganizzata con l’Istituto Comprensivo di Ca-
nelli. Serata ispirata al libro “Gli Ultimi Testi-
moni” di Giovanna Menabreaz, ristampato
per l’occasione.
Sabato 27 gennaio, ore 17

Salone Cassa di Risparmio di Asti: proiezio-
ne del film The Eichmann Show, di Paul An-
drew 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 seconda-
ria).
Appuntamenti riservati alle scuole
Martedì 23 gennaio

Proiezione presso l’ITIS Artom del film do-
cumentario “Io Sono…” del canellese Ales-
sandro Azzarito e Massimo Biglia che parte-
ciperà alla proiezione.

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 Ni-
coletta Fasano, rispettivamente Direttore e
Ricercatrice dell’Istituto per la Storia della Re-
sistenza 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 Alessandro Az-
zarito e Massimo Biglia.

Programma

Tombola per il parco dedicato a Gian Carlo Scarrone

A San Tommaso incontro
della chiesa cattolica ed ortodossa 
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Premiazioni
Dopo la presentazione, mer-

coledì 10 gennaio, dei quindici
partecipanti al nuovo corso
Volontari Cri (diviso in tre step:
“Centro Linea, Trasporti infer-
mi, Emergenza 118), domeni-
ca 14 gennaio, santa Messa
nella chiesa del Sacro Cuore,
seguita dalle premiazioni con
attestati di Benemerenza a
213 Volontari Soci che hanno
raggiunto i vari anni di anziani-
tà di Servizio e i Volontari che
hanno effettuato più Servizi,
cui è seguita la presentazione
del nuovo Doblò e della barel-
la e di una sedia scendi scale
culminata.
La cerimonia è poi culmina-

ta con un rinfresco ed un son-
tuoso pranzo. Il presidente
Giorgio Salvi, rievocato la
scomparsa di due importanti fi-
gure del Comitato (la conso-
rella Corno co-fondatrice del
primo gruppo Volontarie negli
anni 77/78, poi ispettrice dal
1980 al 1983 e il Volontario
Sandro Arione, persona inos-
sidabile e instancabile lavora-
tore, sempre presente e di-
sponibile in tutte le attività Cri),
ha dato il via alla distribuzione
dei diplomi delle 213 beneme-
renze.
Benemerenze per…
25 anni di servizio (dal 1991)
Infermiera volontaria Bera

Meri Carla, infermiera volonta-
ria Duretto Franca, Ongaro
Fiorello, Rodella Eugenio Pie-
tro, Rodella Wilma.
15 anni di servizio (dal 2002)
Aimasso Eleonora, Baldovi-

no Zelda Luigia, Bologna De-
bora, Gabri Gabriella, Giano-
glio Maria Pia, Incardona Ni-
colo’ Cateno, Largana’ Filippo,
Mesiano Danilo, Modenini Da-
niele, Rodano Riccardo, Sca-
vino Luca.
Presenze ai 5.236 servizi
Alvisa Francesco, Amerio

Guido, Berra Angelo, Camileri
Filippo, Corino Angelo Carlo,

Garberoglio Luigi Paolo, Gob-
bo Massimiliano, Greco Flavio,
Montanaro Pierangelo, Nasali
Ettore, Oria Giovanni, Pizzor-
no Simone, Scaglione Mara
Augusta, Vuerich Massimo,
Zorzetto Roberto.
Servizi sportivi
Avoletta Fabio, Berra Ange-

lo, Borio Emanuela, Bosca Da-
vide, Branda Giorgio, Branda
Remo, Conta Marco Giuliano,
Cordaro Calogero, De Paola
Teresa, Fabbri Marzia, Garbe-
roglio Luigi Paolo, Ghione
Raissa, Greco Flavio, Grimal-
di Luca, Hachlaf Mohamed,
Lazzarino Nicholas, Mazza
Francesco Mauro, Montanaro
Pierangelo, Ongaro Fiorello,
Pancot Mariella, Pepe Lucia-
na, Pizzorno Simone, Polastri
Marcello, Salvi Giorgio, Vene-
zia Mauro, Vuerich Massimo,
Vullo Antonio.
Esercitazione P.C.
Abregal Letizia, Adorno Ma-

riella, Benevolo Bruna, Bera
Meri Carla, Berra Angelo,
Bianco Mario, Bosca Davide,
Camileri Filippo, Conta Marco
Giuliano, De Cristofaro Miche-
le, De Paola Teresa, Ferraris
Alessandra, FioriniGian Carlo,
Gabri Gabriella, Ghione Rais-
sa, Gobbo Massimiliano, Gre-
co Flavio, Izzo Eleonora, Mila-
no Antonietta, Miranda Selena,
Montanaro Pierangelo, Monte-
peloso Rosanna, Morando
Marta, Ongaro Fiorello, Penna
Alessandro, Pepe Luciana,
Ramos Da Silva Marlene, Sal-
vi Giorgio, Scaglione Mara Au-
gusta, Scavino Luca, Serafino
Sergio, Terzolo Piero, Vuerich
Massimo. 
Principali attività 2017
Sulle più importanti attività e

servizi di routine 2017, il presi-
dente Giorgio ha relazionato
I mezzi della Cri, nel 2017,

hanno prestato 5.236 servizi
con 201.688 per i 3.257 servi-
zi Asl, i 1.617 servizi privati, i

299 servizi Cri e i 9 servizi per
la Prefettura.
Le 18 Sorelle Infermiere Vo-

lontarie, in ambulatorio, hanno
svolto 963 tra iniezioni, pres-
sione, medicazioni, con 351
giorni di attività (compresi fe-
stivi a richiesta) per 702 ore to-
tali.
Il corpo militare ha impiega-

to 890 ore per servizi Asl e pri-
vati e 63 servizi con 251 ore.
L’attività dell’Area 2, s’è

svolta con l’assistenza a 108
famiglie e a 380 persone che
si sono presentate 700 volte a
ritirare beni di prima necessità. 
Inoltre va rilevata anche la

partecipazione, nel 2017, dei 6
nuovi volontari alla Fiera di Pri-
mavera, la vendita delle uova
pasquali, la Festa della Croce
Rossa organizzata dal centro
di Canelli, l’esercitazione Pro-
tezione Civile “Valle Bormida”
in concomitanza con il corso
Opem, la partecipazione a Ca-
nelli Città del Vino e al Canelli
Beach. “Nel 2017, abbiamo
anche inaugurato, il campo di
esercitazione per i Cinofili e la
pista volo notturno dell’elisoc-
corso 118, nel campo di calcio
adiacente alla nostra sede”.
Nuovi mezzi
A novembre, il Presidente

Salvi, aveva lanciato una pres-
sante sottoscrizione per l’ac-
quisto di nuovi mezzi che, gra-
zie alla pubblicazione anche
sui social network ha subito
avuto riscontro: la ditta Enos di
Canelli ci ha donato una sedia
scendi scale con cingolo (da
installare sull’ autoambulanza
di emergenza) e la ditta Paolo
Araldo insieme alla ditta Belbo
Sugheri di Calamandrana han-
no donato un Fiat Dublò, pas-
so lungo a 5 posti e carrozzina
(nuovo sistema di carico con
rampa). Inoltre, la famiglia Ci-
rio (ditta Arol), ha contribuito
con la donazione di una nuova
barella da installare nella terza
ambulanza in uso per l’emer-
genza sanitaria.

Premiazioni, attività, esercitazioni e nuovi mezzi

Gran ricorrenza per la festa 
dei 103 anni della Cri locale

55enne macedone
in arresto per falsa
carta d’identità bulgara

Canelli. Un uomo di nazionalità macedone di
55 anni, è stato tratto in arresto in flagranza di
reato dai carabinieri di Canelli, poiché nel con-
trollo della circolazione stradale esibiva una car-
ta d’identità bulgara che risultava falsa. Il docu-
mento esibito dal cittadino extracomunitario ri-
portava una traslitterazione della generalità di-
versa da quella riportata sulla patente di guida,
rilasciata da autorità bulgare. 
Il fenomeno dell’acquisizione di falsi docu-

menti d’identità attestanti la cittadinanza bulga-
ra da parte di soggetti di nazionalità macedone,
ha assunto negli ultimi anni maggiore rilievo, in
quanto consente di acquisire (anche se fraudo-
lentemente) lo status di cittadino comunitario
senza la necessità di dover richiedere il per-
messo di soggiorno per la permanenza nel ter-
ritorio nazionale. 

Canelli. Mercoledì 10 gen-
naio, nello stabilimento Arol di
Canelli, si è svolta una Pesca
di Beneficenza solidale per
raccogliere fondi a favore
dell’Associazione A.S.T.R.O.
L’associazione nata ad Asti

nel 1994 e che dal 2001, in
collaborazione con Progetto
Vita, Seniores Fiat, Anciani
Cassa di di Risparmio di Asti,
Pensionati della Ferrovia e as-
sociazione Polizia di Stato e i
volontari del distaccamento di
Canelli, si è fatta carico delle
spese di acquisto, manuten-
zione e gestione del “Pulmino
Amico”, un servizio rivolto a
tutti i pazienti che, per man-
canza dei propri mezzi o per-
ché soli e non assisti, si trova-
no in difficoltà nel compiere i
periodici spostamenti da casa
propria al day hospital e vice-
versa per esami, visite e tera-
pie. I volontari dall’ottobre
2008, operano anche sul terri-

torio di Canelli.
“Siamo molto soddisfatti per

la per la partecipazione dei di-
pendenti dell’azienda canelle-
se, sempre molto vicina alle
associazioni di volontariato del
territorio”, hanno sottolineato
Ugo Conti, Presidente di
A.S.T.R.O. e Enzo Gianoglio,
Responsabile Logistica. “Il lo-
ro gesto continuerà a rendere
più semplice la vita di tante
persone e di tante famiglie, in
un momento di difficoltà quale
la malattia. Utilizzeremo questi
fondi per l’attività quotidiana
dei nostri 4 “Pulmini Amici”
che, con i tanti chilometri ma-
cinati ogni anno, chiedono
spesso manutenzione”.
A consegnare in ufficio il co-

municato, a firma Serena Bi-
sacca, è stato il Presidente
Astro Ugo Conti che è rimasto
particolarmente impressionato
dall’entusiasmo e dalla parte-
cipazione dimostrati durante la

Pesca dai numerosi dipenden-
ti.
“S’è svolta una bellissima

iniziativa. I regali per le feste
natalizie, arrivati in azienda,
sono stati distribuiti in sacchi,
abbinati ai numeri della Pesca
e distribuiti ai vincitori dei rela-
tivi biglietti. La cifra raggiunta
con la pesca dei dipendenti è
poi stata raddoppiata dal-
l’azienda”. 
Ugo Conti ci rilascia, poi, al-

cune notizie sull’attività Astro
del 2017. «Astro è stato fon-
dato nel 1994 ed ha avuto il
primo “Pulmino Amico” nel
2001. Nel 2017 sono stati ef-
fettuati 2.478 servizi e percor-
si 123.780 km. Il distaccamen-
to Canelli è partito nel 2008. 
I Volontari sono 148: 77 nel-

la sede di Asti e 71 nel distac-
camento Canelli. 
Astro dispone di 4 Fiat Do-

blò da 7 posti (2 ad Asti e 2 a
Canelli)».

All’Arol, pesca di beneficenza 
solidale a favore di A.S.T.R.O

Canelli. Si prospetta per il 2018 una stagione tennistica ricca di appuntamenti al Circolo Acli di
Canelli. Il direttivo (Giuseppe Faccio presidente) ha autorizzato la programmazione dei seguenti
tornei e campionati. Ferdinando Papa, componente del direttivo Acli, gestore dei campi e Giudice
Arbitro FIT GAT1, coadiuvato dal direttore torneo di turno, si occuperà dell’organizzazione e del re-
golare svolgimento delle manifestazioni.

Acli, ricca stagione di tornei e campionati 

Canelli. Domenica 14 gen-
naio, nella chiesa del Sacro
Cuore si sono svolte le ricor-
renze di numerose coppie di
sposi, dai 60 a 45 anni di ma-
trimonio: Brandone Carlo-Co-
ra Maria (60º), Rolando Gio-
vanni-Bielli Roselda (58º), So-
ria Renato-Ariano Rita (55º),
Alvisa Francesco-Careddu
Maria (50º), Gottardi Gianfran-
co-Martini Teresa (50º), Rizzo
Giuseppe-Tagniese Maria As-
sunta (50º), Bona Giovanni-
Arione Carla (50º), Dridini Lu-
ciano-Penna Luciana (50º),
Corino Angelo Carlo-Mascaro
Raffaellina (47º), Arione Gian-
franco-Boero Liliana (45º), Ro-
lando Dario-Bielli Silvana
(45º).
«Davvero una bella Cele-

brazione nella nostra parroc-
chia - spiega il parroco, padre
Pinuccio - Questa volta moti-
vata anche dal desiderio di rin-
graziare il Signore e con l’im-
pegno di continuare a vivere la

propria vocazione di sposi,
consapevoli però di aver biso-
gno sempre di conversione. La
liturgia festiva, in questo, ci ha
molto aiutato! Ma su quali ba-
si? Una di queste è l’insegna-
mento di Papa Francesco con
il suo classico Grazie, Scusa,
Per favore. 

Ma, decisamente importan-
te, l’esortazione di Benedetto
XVI che, raccomandando ai
vescovi e ai sacerdoti di ac-
compagnare nel loro cammino
le famiglie, poneva in eviden-
za tre virtù importanti da vivere
in famiglia: la laboriosità, la
preghiera e il silenzio».

Anniversari di matrimoni
nella chiesa del Sacro Cuore

Canelli. Mercoledì 31 gennaio, il calendario
ricorda la festività dedicata a San Giovanni Bo-
sco che a Canelli gli ex allievi/e di don Bosco
Unione di Canelli celebreranno al Santuario Ma-
ria Ausiliatrice di regione San Giovanni 103, do-
menica 4 febbraio.
Programma
- ore 10.45: rosario, 
- ore 11: santa Messa solenne nel santuario

in onore di San Giovanni Bosco,
- ore 12.30: pranzo con “lo speciale risotto”

nel salone don Bosco sottostante il santuario.
Il ricavato andrà a favore della manutenzione

del santuario ed alle opere annesse.
Per prenotazioni entro e non oltre mercoledì

31 gennaio contattare: Barbero Pier Carlo 0141
823088 (ore pasti) o 339 3920129, Berra Ange-
lo 347 0349841 oppure al 0141 832190 (ore 19-
20.30), Montanaro Alfredo 347 8040550, o in-
viare e-mail a: andrea@montanarofratelli.com

Domenica 4 febbraio

Festa di San Giovanni  Bosco Canelli. Nella notte di saba-
to 13 gennaio, nella sua abita-
zione di via Giobert, ad Asti, è
deceduto l’avvocato Giovanni
Goria, 88 anni. Noto conosci-
tore dell’arte culinaria, di fama
nazionale e mondiale, ha or-
ganizzato per trent’anni mani-
festazioni legate alla miglior
cucina piemontese. E’ stato un
buon Maestro e non solo di cu-
cina che ha proposto ricette,
dimenticate, nel rispetto della
tradizione e della tipicità.
«E’ stato un vero artista, va-

lorizzatore eccezionale, dei
nostri piatti, carichi non solo di
buon senso – ha rilasciato
l’amico e giornalista Luigi Gar-
rone - ma anche di poesia con-
dita da ottima cultura con la
quale, da fine dicitore, cattura-

va l’ascoltatore». Di lui sono
numerosi i canellesi, amanti
della buona cucina, che l’han-
no potuto (dal 19975) incon-
trare ed apprezzare nel risto-
rante “San Marco” di Mariuccia
e Pier Carlo Ferrero. 
Mariuccia, di prima battuta:

«È stato il mio primo ed asso-

luto maestro che nel 1991 mi
dedicò il suo libro “La cucina
del Piemonte, del mangiare di
ieri e di oggi”. Mi chiamava la
sua “pastorella” e mi accom-
pagnava anche a mangiare nei
vari Capitoli dove era chiama-
to. Insisteva sempre e mi rac-
comandava di “imparare an-
che a mangiare”.
Amava il cibo come parte

fondamentale della vita, du-
rante il quale “le persone intel-
ligenti si trovano a parlare, di-
scutere sia nei momenti di gio-
ia che nei momenti tristi”». 
La cerimonia funebre dell’

uomo solare, amante delle co-
se belle, s’è svolta nella Catte-
drale di Asti, mentre la tumula-
zione è avvenuta nella tomba
di famiglia a Tigliole.

È morto Giovanni Goria, Maestro non solo di cucina 

Canelli. Gran ricorrenza, domenica 14 gennaio, nella bella e aggiornata sede della Croce Rossa
locale di Canelli per la festa dei 103 anni della sua esistenza. Calendario tornei

- Torneo week-end dal 10 al 25 febbraio.
- Singolare maschile lim. 3.3 3.4 3.5 / 4.1.4.2 4.3.
- 2º Torneo Nando dal 21 aprile al 13 maggio.
- Singolare femminile e maschile 4ª categoria.
- XIV Torneo avv. Carlo Porta dal 26 maggio al 17
giugno, singolare maschile di terza categoria. 
- Doppio femminile e maschile di 3ª categoria.
- XXII Trofeo “Mario e Attilio Cortese” dal 25 ago-
sto al 16 settembre, singolare maschile e fem-
minile di terza categoria.
- VI Memorial Cesare Terzano dal 22 settembre
al 14 ottobre, singolare maschile e femminile
open.

Campionati a squadre
- Campionato Regionale maschile over 50.
- Campionato provinciale femminile limitato
4.3.
- Nel week-end 13 e 14 gennaio u.s. sul campo
coperto dell’Acli si è disputata la 1ª tappa del
torneo Fit-Tpra, con le regole del “Next_ Gen”,
a cui possono partecipare anche giocatori con
tessera non agonistica non superiore a 4.4. Il
torneo è stato vinto da Paolo Balestrino del
Don Bosco di Asti su Roberto De Vito del Ten-
nis Acli, i quali si sono aggiudicati le Wild Card
per il campionato provinciale 4.3 4.2 4.1 che si
svolgerà prossimamente ad Asti. 
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Nizza Monferrato. Il Comu-
ne di Nizza Monferrato dal pri-
mo febbraio prossimo rilasce-
rà a chi ne farà richiesta (do-
cumento nuovo o rinnovo di
quella in scadenza) la Carta
d’identità elettronica in sostitu-
zione di quella cartacea che
sarà riservata solamente ai ca-
si di reale e documentata ur-
genza per motivi di salute,
viaggi, consultazioni elettorali
e partecipazione a concorsi e
gare.
Gli Uffici dell’anagrafe da al-

cuni mesi sono impegnati a
prepararsi per questa nuova
“entrata” visto che la nuova
carta comporterà un approccio
diverso sia da parte degli ope-
ratori che da parte dei cittadini
cha la richiedono. In particola-
ri tempi più lunghi per allestire
la pratica e per la per avere il
nuovo documento (circa 6
giorni lavorativi). 
Ad illustrare la “nuova carta

elettronica con il sindaco Si-
mone Nosenzo e l’Assessore
Marco Lovisolo che si occupa
anche del progetto di informa-
tizzazione del Comune, la fun-
zionaria Vanda Delprino e l’ad-
detto all’Ufficio anagrafe per il
rilascio di documenti Giancarlo
Gandino che con i colleghi ha
seguito l’iter di preparazione
ed allestimento della nuova
procedura.
Innanzi tutto ha evidenziato

la necessità di un “cambio di
mentalità” da parte degli ope-
ratori comunali sia da parte dei
cittadini visto il nuovo sistema
che impone tempi più lunghi
da parte dell’Ufficio anagrafe
(dai 30/ 40 minuti per prepara-
re la documentazione) e del
cittadino utente che per avere

la nuova carta deve “prenotar-
si”, potendo gli uffici “sbrigare”
solo un numero limitato di”car-
te”. 
Vediamo in pratica cosa de-

ve fare chi richiede una nuova
“carta elettronica” oppure il rin-
novo di quella in scadenza. 
La novità della nuova carta

è la sottoscrizione o meno del-
la “volontà di donazione degli
organi”: si, no, non mi interes-
sa. Il cittadino deve “prenotar-
si” ai nn. 0141 720 512/0141
720 559/0141 720 512 ed ave-
re l’appuntamento.
Deve presentarsi all’Ufficio

anagrafe con: Codice fiscale;
precedente carta d’identità (o
denuncia di smarrimento); una
fotografia, formato tessera re-
cente (massimo 6 mesi prece-
denti; 
l’Ufficiale di anagrafe: acqui-

sisce la foto; acquisisce i dati
biometrici (impronta digitale);
riceve l’eventuale manifesta-
zione di volontà in ordine alla
donazione di organi e tessuti;

acquisisce l’indicazione del
luogo in cui la C.I.E. (Carta
d’identità elettronica) deve es-
sere recapitata dopo l’emissio-
ne; controlla che non vi siano
condizioni ostativa al rilascio di
un documento valido per
l’espatrio; invia immediata-
mente via internet la richiesta
di produzione della CIE al Mi-
nistero dell’Interno; rilascia al
cittadino una ricevuta che
comprende la prima patte di un
codice PIN/PUK per usufruire
dei servizi e che serve da do-
cumento di riconoscimento va-
lido solo per l’Italia in attesa
del ricevimento della CIE. 
A questo punto il lavoro del-

l’Ufficio anagrafe è terminato
ed il cittadino aspetta che il Po-
ligrafico invii la nuova Carta
d’identità elettronica o presso
l’anagrafe stessa del comune
oppure ad altro indirizzo (se-
condo la scelta effettuata). 
Considerati i tempi di preno-

tazione e di consegna della
nuova CIE è necessario che i

cittadini richiedano in anticipo
l’emissione del nuovo docu-
mento dato che non sarà pos-
sibile il rilascio “a vista” della
carta d’identità.
Cambia anche il “costo” che,

come precisa il sindaco No-
senzo, è imposto, è aumenta-
to. In totale la nuova carta co-
sta euro 22,21 così suddiviso:
euro 16,79, corrispettivo da ri-
versare allo Stato per spese di
gestione sostenute; euro 5,16
diritto fisso per rilascio carta
d’identità; euro 0,26 per diritti
di segreteria. 
La somma totale di euro

21,21 va pagata al momento
della richiesta di CIE con le se-
guenti modalità; bancomat;
bonifico bancario presso la Te-
soreria comunale – Cassa di
Risparmio di Bra, Agenzia di
Nizza Monferrato – con causa-
le: rilascio CIE –Iban:
06009547590000000002833;
in questo caso è necessario
portare la ricevuta di avvenuto
pagamento al momento della
richiesta di CIE; in via eccezio-
nale in contanti. I cittadini che
hanno la vecchia carta in sca-
denza riceveranno dal Comu-
ne una lettera-invito al rinnovo
con tutte le modalità da segui-
re. L’Assessore Marco Loviso-
lo intende evidenziare che
considerato il progetto di Infor-
matizzazione del Comune, gli
Uffici sono preparati e pronti e
per questo Nizza è uno dei pri-
mi Comuni che lo stato ha
scelto per introdurre la Carta
d’identità elettronica (in provin-
cia già in funzione ad Asti ed a
Canelli). Chiede solo un po’ di
pazienza visto che la CIE è la
novità e quindi è necessario
fare una certa pratica.

Nizza Monferrato. Inizia lunedì 29 gen-
naio presso la Sala degustazione dell'Eno-
teca regionale di Nizza Monferrato il primo
seminario (dei 4 in programma) “Local Wi-
ne, i nostri vini, il nostro territorio, il nostro
patrimonio” per promuovere il territorio UNE-
SCO, su “Tecniche di servizio e di comuni-
cazione dei vini del territorio” che vede coin-
volti nell'organizzazione: Consorzio Barbera
d'Asti e Vini del Monferrato, e Consorzio Asti
docg, i promotori principali dell'iniziativa;
Consorzio Alta Langa, partner dell'iniziativa;
Astesana-Strada del Vino, promotore e par-
tner dell’iniziativa; Associazione Barbera&
Barbere, coordinatore tecnico dle progetto e
responsabile dei contenuti; ATL-Asti Turi-
smo, partner tecnico istituzionale; Enoteche
Regionali di Canelli e Nizza Monferrato; Co-
mune di Canelli; Comune di Nizza Monfer-
rato. 
I seminari si svolgeranno in due distinti se-

di e tempi diversi: presso l’Enoteca di Nizza
Monferrato, massimo 20 corsisti, il 29 gen-
naio, 5 febbraio, 12 febbraio, 19 febbraio e
presso l'Enoteca di Canelli il 28 febbraio, il 7
marzo, il 14 marzo, il 21 marzo. Costo del
corso: euro 50 per i soci della Strada del Vi-
no Astesana, deputata a raccogliere le ade-
sioni e euro 100 per i non soci.

Nizza Monferrato. Il Grup-
po consiliare “Insieme per Niz-
za” che aveva governato la cit-
tà fino al giungo 2016 con la
giunta Pesce, oggi all’opposi-
zione con i consiglieri Flavio
Pesce, Arturo Cravera, Massi-
miliano Spedalieri, in una con-
ferenza stampa fa il punto sul-
la nuova Amministrazione No-
senzo dopo circa 18 mesi dal
suo insediamento.
“Come gruppo è necessario

fare una riflessione e dare un
giudizio su cosa ha fatto la
nuova giunta, partendo dalle
cose che avevamo da fare”
esordisce l’ex sindaco Pesce
affiancato dal collega Speda-
lieri. Infatti, fanno notare Pesce
e Spedalieri, sono stati portati
a termine una serie di lavori
già programmati ed in bilancio
della vecchia giunta: la riquali-
ficazione energetica con la tra-
sformazione a Led e la gestio-
ne degli impianti di illuminazio-
ni Pubblica (640 in convenzio-
ne con l’Enel ed i 1.330 di pro-
prietà comunale) con bando e
gara già completati dall’Asses-
sore Gianni Cavarino della
precedente giunta come il par-
cheggio di Viale Don Bosco
con la statua di Madre Mazza-
rello, era già a bilancio 2016 e
portato a termine dalla nuova
Amministrazione. Per quanto
riguarda l’asfaltatura delle stra-
de è stata realizzata dall’avan-
zo di amministrazione
2015/2016. A questo proposito
Pesce fa notare, come già evi-
denziato in Consiglio comuna-
le, che quella di Viale Don Bo-
sco non era necessaria “es-
sendo in buono stato” e sareb-
be stato preferibile asfaltare
Via Spalto Nord o Via 1613
“ben più dissestate”. 
Il premio regionale “Io Agi-

sco” è stato assegnato pre-
sentando gli interventi della
precedente Amministrazione
così come il completamento
dei lavori del Progetto Muda.
Secondo Pesce, rimangono

ancora in sospeso interventi
già programmati dalla prece-
dente Giunta come il rifaci-
mento della pista ciclabile in
carico all’Enel “E’ necessaria
una sollecitazione”, il Parco
giochi di Piazza Marconi (in
carico ad una variante urbani-
stica per 50.000 euro) i mar-
ciapiedi di Via Tacca (altra va-
riante per 42.000) le opere di
urbanizzazione Via Tacca zo-
na ex piscina (illuminazione,

accesso, scarichi, ecc.) con la
riscossione della fidejussione
di 131.000 da parte della giun-
ta Pesce; il finanziamento di
300.00 euro per gli infissi della
Rosignoli facevano parte del
programma triennale di finan-
ziamento al quale era stato
ammesso il Comune di Nizza
Monferrato ed anche i 500.000
euro per le fognature di Strada
Colania e Corso Acqui era una
pratica già in essere con la
vecchia giunta (finanziamento
regionale euro 250.00 e
250.000 da gestione bollette
acqua). 
Pesce e Spedalieri sono

molto critici, in particolare, su:
Servizi sociali, in particolare
sullo smantellamenti degli
stessi con il passaggio della
gestione al Cisa Asti Sud. Spe-
dalieri chiederà che la somma
risparmiata sia utilizzata per in-
tereventi nel sociale; sedute in
Piazza del Municipio: la pre-
senza di bambini che giocano
facevano simpatia ed anima-
vano la piazza; luminarie nata-
lizie: il Comune ha scelto di
farsene carico “piuttosto brutti-
ne per qualcosa che doveva
presentare la città”; auto elet-
trica dei vigili: “l’avremmo vista
meglio per i messi, perché i vi-
gili devono avere un mezzo più
di pronto intervento”. Critico
anche sui “contributi alle asso-
ciazioni” con la Giunta costret-
ta a diverse delibere, il disinte-
resse per il controllo della
mensa scolastica e su Via Pio
Corsi, aperta o chiusa e idem
sul semaforo. Altri temi sui
quali Pesce e Spedalieri ri-
chiamano la massima atten-
zione e sui quali l’Amministra-
zione ha fatto poco: Sanità con
l’Ospedale diventato Presidio
territoriale “è necessario stare
con il fiato sul collo ed esigere
il massimo impegno”; 18 allog-
gi ATC: sono necessari perché
ci sono situazioni da sanare,
Spedalieri chiederà una Com-
missione consiliare sul cantie-
re ATC; Unesco: il problema
esiste e non sarebbe stata ne-
cessaria la trasmissione di An-
gela per scoprirlo e “questa è
una partita importante per lo
sviluppo del territorio epr i
prossimi 10 anni”. 
E per finire Acquedotto e ge-

stione integrata e gestione lo-
cale Ireti: non si è ancora riu-
sciti a convocare una commis-
sione consiliare con i nuovi ge-
stori, l’Ato e gli enti interessati. 

Nizza Monferrato. L’Assem-
blea generale delle Nazioni
Unite (Onu) con una sua deli-
berazione del 2005 ha stabilito
che il 27 gennaio di ogni anno
dovesse essere celebrato co-
me “Il giorno della memoria”,
una ricorrenza internazionale,
per ricordare la Shoah (lo ster-
minio del popolo ebreo) e , le
vittime dell’Olocausto. 
La data del 27 gennaio è sta-

ta scelta perché proprio in quel
giorno del lontano 1945 le trup-
pe sovietiche giunsero nella cit-
tà polacca di Auschwitz, il noto
campo di sterminio nazista e li-
berarono i superstiti sopravvis-
suti.
Le Classi del corso musicale

della Scuola media Carlo Al-
berto Dalla Chiesa di Nizza
Monferrato per ricordare in
questo 2018 il “Giorno della
Memoria” hanno scelto di rac-
contare l’evento in un talk show
dal titolo “Una finestra sulla me-
moria”. 
In un ipotetico studio televisi-

vo in ragazzi nelle vesti di gior-
nalisti, esperti, pubblico, riper-
corrono la storia di quegli avve-
nimenti e di quel periodo fra co-
ro (Scuola primaria Rossignoli
e Secondaria C.A. Dalla Chie-
sa), musica (chitarre, violini,
clarinetti dei corsi musicali),
racconto, immagini, video, in-
terviste, letture, per fare memo-

ria su quei tristi momenti per
“non dimenticare”.
Lo spettacolo sarà proposto,

giovedì 25 gennaio, nel pome-
riggio (ore 14,30) agli alunni
delle classi quinte elementari
cittadine e venerdì 26 gennaio,
in serata, alle ore 20,30, ripetu-
to per tutto il pubblico nicese
che vorrà intervenire. 

Nizza Monferrato. Proseguono in città le iniziative a cura
delle diverse associazioni per sostenere il Progetto “Adotta
un coppo”, la raccolta fondi per la restaurazione del tetto del-
la Chiesa parrocchiale di San Giovanni Lanero. Domenica 28
gennaio, alle ore 18, in San Giovanni esibizione del Coro Go-
spav (Piccola Accademia della voce) di Terzo d’Acqui.  Il con-
certo è stato dedicato alla memoria di Alessandra Chiarlo, psi-
cologa nicese, scomparsa tragicamente in seguito ad un gra-
ve incidente stradale, il febbraio 2017 ed organizzato dall’As-
sociazione Projeto Corumba e dalle Ex allieve compagne di
classe e di studi della compianta Alessandra, dell’Istituto N. S.
delle Grazie di Nizza Monferrato. Il ricavato del pomeriggio
musicale sarà devoluto al Progetto “Adotta un coppo” per la
raccolta fondi per il rifacimento del tetto della Chiesa di San
Giovanni Lanero in Nizza Monferrato.

Dal 1º febbraio il nuovo documento

Carta d’identità elettronica 
per nuova richiesta e rinnovo

Lo staff dell’Ufficio anagrafe con Sindaco e Assessori
alla postazione per la nuova CIE

Critico il giudizio di “Insieme per Nizza”

Nuova amministrazione
del sindaco Nosenzo 
completa il programma
dell’ex giunta Pesce 

L’Ufficio anagrafe ha stabilito
giorni ed orari in cui si può
richiedere la CIE:
- dal lunedì al venerdì dalle
ore 8 alle ore 11;
- martedì pomeriggio: dalle
ore 15 alle ore 16,30.

Massimiliano
Spedalieri
e Flavio
Pesce

Argomenti del primo seminario: Obiettivi del corso; Introduzione; Il turista e il vi-
no: scenari, tendenze e opportunità per la nostra ristorazione (cenni); Punti di forza
e di debolezza dell'attuale proposta dei vini del territorio nella nostra ristorazione
(cenni); Il valore dell'accoglienza, della professionalità e della qualità dei nostri vini
per una (nuova) proposta distintiva del territorio; Concetti di vino, vitigno e territorio:
le evoluzioni in atto; Il vigneto Piemonte: doc e docg; Gli spumanti secchi piemon-
tesi: Metodi Charmat w Clasico, i vini bianchi fermi del territorio; Le principali azien-
de , i vini prodotti e le fasce di prezzo; Modalità di servizio del vino (bicchieri, tem-
peratura, ecc.); Gli abbinamenti dei vini bianchi, spumanti e fermi, con i piatti e i pro-
dotti del territorio; Degustazione di un metodo classico Alta Langa (docg), un Asti
Secco ed un Terre Alfieri Arneis e un Cortese del Monferrato; Testimonianze: pro-
duttori e/o rappresentanti dei Consorzi di tutela. Le docenze tecniche sono a cura
dell'Associazione Barbera&Barbere. La frequenza al corso è obbligatoria. 

Obiettivi dei seminari
Fornire agli operatori della ristorazione e

dell'accoglienza strumenti, informazioni e
conoscenze di base sulle aziende vitivinico-
le e sulle eccellenze produttive, al fine di pro-
muovere e valorizzare i vini astigiani presso
i turisti italiani e soprattutto stranieri.
I seminari saranno tenuti da docenti qua-

lificati con testimonianze di produttori, risto-
ratori, giornalisti ed esperti del settore. Sa-
ranno condotte degustazioni guidate di vini
del nostro territorio con approfondimenti an-
che sugli aspetti economici delle proposte
enologiche.

Destinatari dei seminari
Titolari e dipendenti di ristoranti, agri-

turismo, vinerie, operatori dell'ospitali-
tà della Strada del Vino “Astesana” e
del territorio del sud astigiano che in-
tendono approfondire le conoscenze di
nostri vini e delle nostre aziende in fun-
zione di una proposta ristorativa di
qualità, distintiva e più legata al territo-
rio con una marcata propensione a
consolidare o iniziare un percorso tec-
nico formativo e informativo proprio e
svincolato dalle suggestioni commer-
ciali esterne.

Nizza Monferrato • Lunedì 29 gennaio all’Enoteca regionale

Seminario sui vini del territorio:
tecniche di servizio e comunicazione 

Bruno • Il 27 gennaio

Giornata
della Memoria
Bruno. Un'iniziativa anche a

Bruno per la giornata della me-
moria.
Sabato 27 gennaio alle

16,30 presso il centro d'incon-
tro del paese, in programma
un'iniziativa “...per non dimen-
ticare”. Letture di brani, testi-
monianze dirette, momenti di
riflessione.
L’evento è organizzato dal-

l'associazione Naturalma con il
patrocinio del Comune di Bru-
no. Il Centro d'Incontro si trova
in piazza Ivaldi a Bruno.

Domenica 28 gennaio in San Giovanni

Esibizione del “Coro Gospav”

Per contattare il referente
di zona Franco Vacchina 

Tel. 328 3284176
Fax 0144 55265

franco.vacchina@alice.it

Venerdì 26 gennaio al Foro boario

Le classi della media musicale
in “La finestra sulla Memoria” 



45| 28 GENNAIO 2018 |VALLE BELBO

Castelnuovo Calcea. Inaugurata a Ca-
stelnuovo Calcea, in regione Opessina, la
nuova Sede Interzonale del Sud Astigia-
no della CIA. Sabato 20 gennaio l'Assem-
blea provinciale elettiva della Confedera-
zione Italiana Agricoltori di Asti ha confer-
mato l'imprenditore agricolo di Portaco-
maro, Alessandro Durando, nella carica di
Presidente. 

La riunione dei delegati elettivi si è te-
nuta nella nuova   sede di Castelnuovo
Calcea, in regione Opessina 7, inaugura-
ta per l'occasione. 

“Se c'è reddito c'è agricoltura, se c'è
agricoltura c'è territorio e se c'è territorio
c'è paesaggio". Questo il pensiero di Du-
rando, scaturito dall'analisi dei quattro an-

ni di presidenza e dalle intenzioni sul pros-
simo quadriennio: sfide, sviluppo delle fi-
liere sempre penalizzate dall'eccessivo di-
vario tra  quanto viene corrisposto all'agri-
coltore e quanto paga il consumatore per
lo stesso prodotto, obiettivi su cui punta-
re. 

Di particolare importanza il conteni-
mento della flavescenza dorata e degli
ungulati, l'agricoltura con momento di
integrazione delle popolazioni migran-
ti, il rilancio delle zone rurali margina-
li, il biologico, l'accesso al credito, la
sburocratizzazione ed il ricambio ge-
nerazionale. 

Un lavoro di squadra per un futuro che
contempli l'attività agricola come uno dei

comparti produttivi più avanzati, allargan-
do gli orizzonti all'accoglienza, alla cura
del paesaggio e ad iniziative innovative,
come la trasformazione dei prodotti, l'agri-
coltura sociale e la didattica in fattoria. 

In questo scenario, Durando ha sotto-
lineato come la CIA si proponga come
una vera e propria "casa degli agricolto-
ri", in cui avere a disposizione compe-
tenza, assistenza tecnica, confronto e
qualità dei servizi. Due delle caratteristi-
che determinanti per proseguire sono
migliorare e rendere più semplice e fles-
sibile la Politica Agricola Comune (PAC)
e dare consapevolezza ai giovani che è
fondamentale fare cultura del cibo e del-
l'alimentazione.  E. G. 

Nizza Monferrato. Venerdì
26 gennaio ultima occasione
per partecipare ad un Open
Day dell’Istituto Nostra Signora
delle Grazie di Nizza Monfer-
rato e conoscere i punti di for-
za del suo progetto educativo
rivolto ai bambini della scuola
dell’infanzia, della scuola pri-
maria, nonché ai ragazzi della
secondaria di primo grado e
del Liceo Linguistico, il miglio-
re in provincia di Asti.

Per chi formalizzerà l’iscri-
zione durante l’Open Day è
previsto uno sconto del 10%.

Venerdì 26 gennaio le porte
dell’istituto si apriranno dopo la
fine delle lezioni, dalle 17 alle
19. Ogni ordine scolastico pro-
porrà suoi laboratori per coin-
volgere in modo pratico, sim-
patico ma anche professiona-
le, nell’attività didattica svolta
all’INSG: nelle aule della scuo-
la dell’Infanzia si propone il La-
boratorio CIP-CIP.. CIPI con
tre proposte: “Voliamo nel
mondo delle fiabe”, “Giochia-
mo con l’inglese”, “Cinguettia-
mo con la musica”; alla Prima-
ria si va tutti in scena con tre
momenti molto intensi: “Mask”,
“Orchestra” e “Drama”. 

Alla Secondaria studenti e
insegnanti propongono il labo-
ratorio “Studente OK!” con tre
momenti dedicati a “Come e
perché Studiare”, “Imparare
con i Tablet”, “Comunicare con
l’Inglese e il Francese”. Al Li-
ceo Linguistico, dotato di
un’attrezzata sala lingue, il
tempo sarà scandito da labo-
ratori linguistici: “Speak up with
Us”, “Voyage dans le monde
du Français” e “Deutsch Zu-
sammen!”

Come nei precedenti Open
Day, è previsto anche un mo-
mento speciale, con un ospite
particolarmente gradito ai ra-
gazzi; interverrà l’eclettico

scrittore per ragazzi Tommaso
Percivale. Il suo romanzo “Ri-
belli in fuga” (Einaudi Ragazzi,
2013) è stato inserito tra i 100
libri da non perdere dall’AIE
([Associazione Italiana Edito-
ri]), incluso nella Biblioteca del-
la Legalità, ha vinto il premio
Gigante delle Langhe 2013, la
selezione Premio Cento, ed è
arrivato tra i finalisti del Premio
Andersen 2013 come miglior
libro oltre i 12 anni.

All’Open Day presenterà
l’appassionante libro dedicato
ad Alfonsina Strada, l’unica
donna ad aver gareggiato con
gli uomini al Giro d’Italia di ci-
clismo: “Più veloce del vento”.
Appuntamento per le ore 18.

Nell’occasione sarà proietta-
to anche un cortometraggio
dedicato ad Alfonsina e alla
promessa del ciclismo italiano,
Gaia Tortolina che interverrà
con lo scrittore per infondere a
gli studenti il coraggio nell’af-
frontare ogni sfida per realiz-
zarsi come studenti e poi come
persone. 

Per informazioni: (tel. 0141
1806139 - 0141 1806606 -
preside@scuolanizza.it).

Nizza Monferrato. Gli amanti della bella musica, classica
ed operistica, sono invitati, venerdì 26 gennaio, alle ore 20,45,
ad una serata di grande musica per ricordare il compianto Re-
mo Rapetti

La serata è organizzata dall’Accademia di Cultura nicese
L’Erca, curata dal maestro Marcello Rota e voluta dalla Fa-
miglia Rapetti per fare memoria del loro caro Remo, grande
appassionato di musica e di teatro. 

Per l’occasione sarà presentato un nutrito programma di
brani celebri di musica classica ed operistica di Cilea, Pucci-
ni, Giordano, Lehar, Llloyd Webber, Bernestein, De Curtis,
Cardello, Denza, De Capua, interpretati dai cantanti: Stefa-
nia Kybalova (soprano) e Walter Bordin (tenore) accompa-
gnati al piano da Diego Crovetti, tutti artisti di assoluto valore
professionale, applauditi nei più famosi teatri e sale musicali
di Italia, Europa, Asia ed Americhe. 

Nizza Monferrato. Mercoledì 31 genna-
io, alle ore 20,30, presso il Foro boario di
Piazza Garibaldi a Nizza Monferrato ultimo
appuntamento per la rassegna “Nizza
è…incontri diVINI”, organizzata dagli As-
sessorati all’Agricoltura (Domenico Perfu-
mo) e allo Sviluppo e Promozione (Marco
Lovisolo). Per presentare e far incontrare i
vini tipici del territorio con i vini di altre re-
gioni vinicole. Protagonista della serata il
Moscato d’Asti che incontrerà il Muscat del-
la Valle d’Aosta.

Saranno offerti in degustazione: il Mo-
scato d’Asti docg della cascina Lana pre-
sentato da Antonino Baldizzone; il Moscato

d’Asti “Volo di farfalla” dell’Azienda Agricola
Scagliola di Calosso presentato da Silvia
Scagliola; il Valle d’Aosta doc Chambave
Muscat e il Valle d’Aosta doc Moscato Pas-
sito “Prieure” de La Crotta di Vegneron di
Chambave presentati da Andrea Costa: la
degustazione sarà abbinata a Bunet e Tor-
ta di nocciole.

Gli interventi saranno tenuti dai produtto-
ri e coordinati dall’Enologo Paola Manera. 

Per ragioni organizzative è gradita la pre-
notazione (costo della serata euro 10,00)
presso: Ufficio Agricoltura Comune di Nizza
Monferrato, telef. 0141 720 507; prenota-
zione online al sito: www.nizzaeventi.it

Nizza Monferrato. Gli ap-
puntamenti culturali alla Bi-
blioteca civica “Umberto eco”
di via Crova a Nizza Monfer-
rato proseguono venerdi 26
gennaio alle ore 18, ospite lo
scrittore Alessandro Reali, ori-
gine pavese, di Sannazzaro
de’ Burgondi, che dialogherà
con Eugenio Carena e pre-
senterà il suo ultimo libro “Il
fantasma di san Michele - La
nuova indagine di Sambuco e
DellOro”; I tascabili, Fratelli
Frilli Editori. 

Al termine dell’incontro i pre-
senti potranno gustare un ape-
ritivo offerto dall’Enoteca re-
gionale di Nizza.

In breve la trama del libro:
«Tre giovani seminaristi sono
testimoni involontari della mor-
te misteriosa dello scultore
Gianni Malatesta mentre, di
prima mattina, attraversano il
sagrato della Basilica di San
Michele Maggiore, a Pavia, av-
volto nella nebbia.

Ingaggiati dalla moglie del

Malatesta per far luce sulla vi-
cenda - e sul passato del ma-
rito - Sambuco e Dell’Oro do-
vranno riannodare i fili di una
storia popolata da "fantasmi"
del passato e del presente,
che si radica molti anni addie-
tro - durante la Resistenza, ne-
gli anni ’70 e ai giorni nostri -
tra l’Oltrepò, la Riviera Ligure
e Pavia. Relazioni sospette tra
loschi personaggi, atmosfere
familiari solo in apparenza
tranquille e colpi di scena ca-
ratterizzano la nuova indagine
di Sambuco e Dell’Oro all’om-
bra della maestosa Basilica di
San Michele».

Calamandrana. Sono stati completati i lavori all'interno della
Scuola primaria di Calamandrna, nella parte “vecchia” all'interno
del palazzo municipale. In particolare gli interventi hanno riguar-
dato: verifica e adeguamento sismico, manutenzione all'impian-
to elettrico, messa a norma anti incendio. Soddisfatto il primo cit-
tadino calamandranese Fabio Isnardi per il completamento dei
lavori programmati: “Ora possiamo dire che il nostro edificio sco-
lastico, tra i pochi del Piemonte, sia nella parte nuova che nella
parte vecchia è completamente a norma e antisismico”. L'inve-
stimento del Comune nel corso di 2 anni, con l'apertura della nuo-
va ala con palestra e spazio mensa, è stato di 750 mila euro, di
cui 60 mila come contributo della Regione. Alla scuola primaria di
Calamandrana ci sono 5 classi e una novantina di studenti. La
struttura è accorpata all'Istituto comprensivo “Le 4 Valli”.

Nizza Monferrato. Una
giornata di sole ha salutati il
primo appuntamento dell’an-
no, quello di gennaio 2018,
della terza domenica del me-
se.

Già numerosi i visitatori che
fin dalla prima mattinata si ag-
giravano fra le bancarelle del
Mercatino dell’antiquariato alla
ricerca di qualche souvenir da
portare a casa o di qualche
pezzo da collezione per poi in-
camminarsi lungo la via Carlo
Alberto (via Maestra per i ni-
cesi) fra i banchetti della pro-
duzione agricola (frutta, ver-
dura, miele, vini, composte,
ecc. oppure delle Opere del-
l’ingegno.

Quello nicese è ormai di-
ventato un “ritrovo” ed una “cu-
riosità” da non perdere. 

Domenica 28 gennaio alla Madonna
festa di san Giovanni Bosco

Nizza Monferrato. Domenica 28 gennaio “Festa di san Gio-
vanni Bosco” alla Madonna. Al tradizionale appuntamento per ri-
cordare la figura del santo (dei giovani) piemontese sono invita-
te le Ex allieve/i dell’Istituto N. S. delle Grazie unitamente coo-
peratori, amici e simpatizzanti. Ritrovo nel primo pomeriggio al-
le ore 15,30 per i saluti ed una grande lotteria (con molti e ricchi
premi) il cui ricavato sarà devoluto alle famiglie bisognose ed in
difficoltà. Alle ore 17: Santa Messa animata dalla Corale Don Bo-
sco dell’Istituto N. S. delle Grazie; alle ore 18: momento di con-
vivialità. Alle celebrazioni per la “Festa di Don Bosco” si uniran-
no anche gli Ex allievi oratoriani che per le note vicende del-
l’Oratorio Don Bosco di Nizza Monferrato non possono, per ora,
utilizzare la chiesa in attesa delle direttive del nuovo vescovo,
mons. Luigi Testore. 

Castelnuovo Calcea • Sabato 20 gennaio 

Nuova sede interzonale CIA del Sud  Astigiano
Alessandro Durando confermato presidente

Venerdì 26 gennaio all’Istituto N.S. delle Grazie

Open day con ospite
Tommaso Percivale 

Venerdì 26 gennaio all’Auditorium Trinità

Ricordo di Remo Rapetti
con una serata musicale 

Venerdì 26 gennaio alla biblioteca civica

“Il fantasma di San Michele”
tascabile di Alessandro Reali 

Mercatini antiquariato
della terza domenica Mercoledì 31 gennaio al Foro boario 

Per “Incontri diVINI” serata con il Moscato d’Asti
e il Muscat della Valle  d’Aosta 

Remo Rapetti

Calamandrana • Scuola Primaria

Completati i lavori di adeguamento

Il ricavato della serata
per volere della famiglia
Rapetti sarà devoluto al-
l’Associazione Ex Allievi
dell’Oratorio don Bosco di
Nizza Monferrato. 
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Cinema
ACQUI TERME

ARISTON (0144 58067) - da gio. 25 a mar. 30 gennaio: L’ora
più buia (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. 31 gennaio Cinefo-
rum “L’inganno” di Sofia Coppola (ore 21.00).
CRISTALLO, Sala 1, da gio. 25 a mer. 31 gennaio: Ella & John
(orario: gio. 20.45; ven. 20.15-22.15; sab. 16.00-20.15-22.15;
dom. 16.00-18.15-20.45; lun., mar. e mer. 20.45).
Sala 2, da gio. 25 a mer. 31 gennaio: The midnight man (ora-
rio: gio. 21.00; ven. e sab. 22.30; dom., lun. mar. e mer. 21.00).
Da ven. 26 a dom. 28 gennaio: Il vegetale (orario: ven. e sab.
20.30; dom. 16.15-18.00).

ALTARE
ROMA.VALLECHIARA (019 5899075), da ven. 26 a dom. 28
gennaio: Ferdinand (orario: ven. e sab. 21.00; dom. 16.00-
21.00).

CAIRO MONTENOTTE
CINEMA TEATRO OSVALDO CHEBELLO (piazza della Vittoria
29) - dom. 28 gennaio: Leo da Vinci - Missione Monna Lisa
(ore 16.00). 

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788) - da ven. 26 a lun. 29 gennaio: Tre manife-
sti a Ebbing, Missouri (orario: ven. 21.00; sab. 20.15-22.30;
dom. 16.30-18.30-21.00, lun. 21.00). Sab. 27 e dom. 28 genna-
io: Il vegetale (orario: sab. 18.30; dom. 15.00).
SOCIALE (0141 701496) - da ven. 26 a lun. 29 gennaio: Ella &
John (orario: ven. 21.00; sab. 20.15-22.30; dom. 16.30-18.30-
21.00; lun. 21.00). 

OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) - da ven. 26 a dom. 28 gen-
naio: Wonder (orario: ven. e sab. 21.15; dom. 16.00-18.15-
20.30). 

SASSELLO
CINEMA TEATRO PARROCCHIALE (019 720079) - ven. 26
gennaio: La ruota delle meraviglie (ore 21.15).

ROSSIGLIONE
CINEMA COMUNALE (010 924400) - da gio. 25 a lun. 29 gen-
naio: Come un gatto in tangenziale (ore 21.00).

Appuntamenti in zona

Weekend al cinema

TRE MANIFESTI AD EB-
BING MISSOURI (Usa, 2017)
di Martin McDonagh con Fran-
ces McDormand, Woody Har-
relson, Sam Rockwell, Abbie
Cornish, Lucas Hedges.
Una storia drammatica am-

bientata nel profondo sud de-
gli Stati Uniti che prende le
mosse dall’omicidio di una mi-
norenne. La mamma, atterrita
dalla veloce conclusione della

indagine, cerca ogni soluzione
per far riaprire l’inchiesta dagli
organi di polizia. La sua osti-
nazione arriva fino alla affis-
sione, nella cittadina in cui vive
di tre manifesti che hanno co-
me destinatario lo sceriffo di
Ebbing, luogo dove i fatti av-
vengono.
Pellicola destina al succes-

so sia nelle sale che fra i critici
ha raccolto quattro premi ai
Golden Globe e ben sette no-
mination agli Oscar.

***
ELLA AND JOHN (Usa, Ita-

lia 2017) di P.Virzi con D. Su-
therlan, H.MIrren.
Prima opera “anglosassone”

per il regista toscano Paolo
Virzì che firma un film “on the
road” un po’ lontano dai cano-
ni. I protagonisti sono due ot-
tuagenari - i sempre bravi Su-
therland e Mirre - che intra-
prendono a bordo di un cam-
per un viaggio sulla costa est
degli Stati Uniti, dalla algida e
aristocratica Boston fino a Key
West.
Helen Mirren, per la sua in-

terpretazione, è stata candida-
ta al Golden Globe come mi-
gliore attrice.

VENERDÌ 26 GENNAIO
Acqui Terme. “Giornata della
Memoria 2018”: ore 17 a pa-
lazzo Robellini, conferenza
“Antisemitismo oggi: quale
educazione possibile?”, a cura
del prof. Brunetto Salvarani;
ore 21 palazzo Robellini, con-
ferenza “Dall’antisemitismo al
riconoscimento dell’Ebraismo
come radice del messaggio
cristiano”, a cura del prof. Bru-
netto 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 coltiva-
re insieme il futuro e prevede
approfondimenti, incontri con
produttori locali e interventi
sulla piccola distribuzione or-
ganizzata; ingresso gratuito.
Cairo Montenotte. Alle ore
20.45 nella sala De Mari di pa-
lazzo di città nell’ambito degli
incontri culturali, conferenza
sulla famiglia Peluzzi animata
da LoRenzo Chiarlone.
Canelli. “Giornata della Me-
moria 2018”: ore 21 nel salone
della Cassa di Risparmio di
Asti, proiezione de “Passaggio
di Testimone” con alternanza
di volti e voci di testimoni ca-
nellesi e di filmati realizzati dai
ragazzi.
Castelletto d’Orba. “Giornata
della Memoria 2018”: ore 21
nella palestra, spettacolo di
Ian Bertolini “Questo è un uo-
mo, questa è una donna” sto-
ria degli ebrei che hanno vis-
suto ai martinenghi; ingresso
libero.
Monastero Bormida. Alle ore
21 presso la biblioteca comu-
nale, presentazione del libro
della professoressa Orietta
Gallo Bocchino dal titolo “Re
Asti” edito dalla Editrice Araba
Fenice.
Nizza Monferrato. “Giornata
della Memoria 2018”: ore

20.30 al Foro boario, spettaco-
lo “Una finestra sulla Memo-
ria”, organizzato dalle classi
del corso musicale della scuo-
la media Carlo Alberto Dalla
Chiesa.
Nizza Monferrato. Alle ore
20.45 alla Trinità, concerto di
musica classica e operistica in
memoria di Remo Rapetti.
Rivalta Bormida. “Giornata
della Memoria 2018”: ore 9,
saluti del presidente della fon-
dazione Rothschild, Yehoshua
Levy; dopo proiezione di un
breve video sulla Shoah; ore
9.30 presso palazzo Lignana
di Gattinara, presentazione di-
gitale della mostra storica “Or-
goglio e Pregiudizio”; ore
10.30, gli alunni ascoltano la
testimonianza di una “Figlia
della Shoah”, Diana Gol-
dschied; ore 11, visite guidate
alla mostra “Orgoglio e Pregiu-
dizio”.

SABATO 27 GENNAIO
Acqui Terme. Alle ore 17 a
palazzo Robellini, conferenza
di Tiziana Cauli giornalista
freelancer sarda, “Dalla parte
di chi arriva. Storie e immagini
di persone migranti e rifugiati
in Italia e altri luoghi”.
Bruno. “Giornata della Memo-
ria 2018”: ore 16.30 presso il
centro d’incontro del paese,
“… per non dimenticare”, lettu-
re di brani, testimonianze di-
rette, momenti di riflessione.
Cairo Montenotte. “Giornata
della Memoria 2018”: il pittore
Gianni Pascoli dipinge la pan-
china della Memoria che verrà
poi posizionata in piazza della
Vittoria.
Cairo Montenotte. Alle ore
17.30 nelle salette per gli “In-
contri culturali, soprattutto di
civiltà locale”, convegno su
“L’umanesimo informale di
Sandro Cherchi”.
Canelli. “Giornata della Me-
moria 2018”: ore 17 nel salone
della Cassa di Risparmio di
Asti, proiezione del film “The

Eichmann Show” di Paul An-
drew Williams, con Martin
Freeman e Antony LaPaglia.
Morbello. “Giornata della Me-
moria 2018”: ore 21 presso Vil-
la Claudia in frazione Costa,
spettacolo teatrale “Per non
perdere le staffette” ideato da
Simona Ugolotti, artista geno-
vese, e tratta il ruolo delle don-
ne nella Resistenza tra canzo-
ni, racconti tratti da varie testi-
monianze dirette e letture.
Mornese. Alle ore 11 nel pa-
lazzo municipale a fianco degli
uffici comunali, inaugurazione
della Casa Famiglia per anzia-
ni “Ali di Gemma”.
Ovada. Alle ore 16.30 presso
sala mostre della biblioteca,
presentazione del libro “Non fa
niente” con l’autrice Margheri-
ta Oggero, interviene Enrica
Melossi.
Santo Stefano Belbo. Alle ore
16.30 nei locali della biblioteca
comunale per la rassegna “Ci-
neocchio”, proiezione del film
“Lo Stato contro Fritz Bauer” di
Lars Kraume; ingresso gratui-
to.
Silvano d’Orba. “Giornata
della Memoria 2018”: ore 21
alla soms, spettacolo di Ian
Bertolini “Questo è un uomo,
questa è una donna” storia de-
gli ebrei che hanno vissuto ai
martinenghi; ingresso libero.
Tagliolo Monferrato. Alle ore
16 presso il salone comunale,
“Le Maestre Creative” organiz-
zano il laboratorio creativo “Le
avventure di Kora e Leon - se-
conda parte”.
DOMENICA 28 GENNAIO

Acqui Terme. Dalle 8.30 alle
19 in corso Bagni, Mercatino
degli Sgaientò, mercatino del-
l’antiquariato, delle cose vec-
chie o usate.
Acqui Terme. “Giornata della
Memoria 2018”: ore 10 al cimi-
tero ebraico, Commemorazio-
ne dei deportati e ricordo dei
“giusti”; ore 10.30 dal cimitero
ebraico, Percorso per le vie cit-
tadine lungo le “Pietre d’In-
ciampo” e posa di una corona
d’alloro in memoria dei parti-
giani fucilati; ore 11.30 dai por-
tici Saracco, Commemorazio-
ne civile della deportazione,
saluto delle autorità, interventi
degli studenti delle scuole ac-
quesi, letture e musiche, pre-
ghiera ebraica e cristiana gui-
data dal vescovo di Acqui
mons. Pier Giorgio Micchiardi
e dal rappresentante della co-
munità ebraica Genova dr.
Francesco Orsi; ore 17 a pa-
lazzo Robellini, presentazione
del volume “La ragazza nella
foto. Un amore partigiano” 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 tradizio-
ne”, con cena e pranzi della
tradizione a chilometro zero,
passeggiata accompagnata di
4 Km., letture e narrazioni; oc-
corrono vestiario pesante,
scarponcini e torcia.
Castelletto d’Orba. Dalle ore
16.30 alle ore 18.30 presso il
palazzetto dello sport, “Sicura
di te”, un percorso in 8 lezioni
alla conoscenza di noi stessi

per superare ostacoli fisici e
mentali imparando a controlla-
re le nostre reazioni nelle si-
tuazioni di emergenza.
Molare. Alle ore 12.30 nel sa-
lone parrocchiale, pranzo a
base di polenta e stoccafisso.
Monastero Bormida. “Giorna-
ta della Memoria 2018”: ore
15.30 presso il salone Ciriotti
del castello medievale, saluto
del sindaco; approfondimento
di Marco Francesco Dolermo
su “Augusto Monti e Raffaele
Ottolenghi: due voci in un
mondo perduto”; Massimo e
Maurizio Novelli del teatro Ta-
scabile di Alessandria presen-
tano una lettura di “Un savio
Nathano Monferrino” tratta da
“I Sansossi” di Augusto Monti;
Federica Baldizzone esegue
intermezzi di musica ebraica
“Klezmer”.
Nizza Monferrato. Alle ore 18
nella chiesa di San Giovanni
Lanero nell’ambito del proget-
to “Adotta un coppo” raccolta
fondi per la restaurazione del
tetto della chiesa parrocchiale,
concerto del Coro Gospav
(Piccola Accademia della Vo-
ce) di Terzo d’Acqui, l’esibizio-
ne è dedicata alla memoria di
Alessandra Chiarlo, psicologa
nicese scomparsa tragicamen-
te.
Tagliolo Monferrato. “Giorna-
ta della Memoria 2018”: ore 17
presso il salone, spettacolo di
Gian Piero Alloisio “Luigi è
stanco” storia di una famiglia
partigiana tra Genova e il Po;
ingresso libero.
MARTEDÌ 30 GENNAIO

Masone. “Giornata della Me-
moria 2018”: ore 21 presso il
teatro Opera Monsignor Mac-
ciò, spettacolo teatrale dell’as-
sociazione teatrale Nuvole
“Questo è un uomo, questa
una donna” sottotitolo “Storia
di un prete, di una famiglia fe-
lice e di un mare di se”, testo e
regia di Ian Bertolini, con Giu-
seppina Faccio e Ian Bertolini.
MERCOLEDÌ 31 GENNAIO
Nizza Monferrato. Alle ore
20.30 al Foro boario per la ras-
segna “Nizza è… incontri diVI-
NI” organizzata dagli assesso-
rati all’agricoltura e allo svilup-
po e promozione per presen-
tare e far incontrare i vini tipici
del territorio con i vini di altre
regioni vinicole, protagonista è
il Moscato d’Asti che incontra
il Muscat della Valle d’Aosta. 

SABATO 3 FEBBRAIO
Masone. Alle ore 19.30 pres-
so il circolo oratorio Opera
mons. Macciò, “Festa di don
Bosco” con l’inizio della “po-
lentata”.
Rocca Grimalda. Carnevale
2018: ore 16 nelle campagne,
questua della Lachera; ore 18
nel centro storico, questua dei
bambini; ore 20 nei pressi del-
la chiesa di Santa Limbania,
rogo di carnevale con musiche
intorno al fuoco al Belvedere e
danze finali.
DOMENICA 4 FEBBRAIO

Rocca Grimalda. Carnevale
2018: dalle ore 15 nel centro
storico, la Lachera con il cor-
teo attraversa il centro storico
fino a raggiungere il Belvede-
re, l’ospite d’eccezione è il
Carnevale di Suvero.

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 maglierista su telai

circolari, rif. n. 4682; labora-
torio in Acqui Terme ricerca 1
addetta/o alla rimagliatrice -
tempo determinato con possi-
bilità di trasformazione - si ri-
chiede significativa esperienza
lavorativa su macchine da ri-
maglio 
n. 1 banconiere di bar, rif.

n. 4672; bar caffetteria dell’ac-
quese ricerca 1 tirocinante
banconiere/a bar - durata tiro-
cinio 3-6 mesi e successiva
assunzione - orario di lavoro
part-time (30 ore settimanali) -
si richiede età massima 29 an-
ni - gradita qualifica professio-
nale alberghiera - doti relazio-
nali e capacità di lavorare in
gruppo
n. 1 addetto alle pulizie ne-

gli stabili, rif. n. 4671; impresa
di pulizie di Acqui Terme ricerca
1 add. alle pulizie - contratto a
tempo determinato con possi-
bilità di trasformazione - orario
di lavoro part-time (15-20 ore
settimanali) - si richiede età
massima 29 anni - manualità -
resistenza fisica - patente B
n. 1 pastaio artigianale, rif.

n. 4658; ditta di Acqui Terme ri-
cerca 1 tirocinante add. alla
produzione di pasta fresca -
durata 6 mesi con orario di la-
voro part-time (20 ore settima-
nali) con successiva assunzio-
ne - si richiede manualità - for-
za fisica -capacità di lavorare
in gruppo - disponibilità a lavo-
rare nei fine settimana 
n. 1 meccanico riparatore

d’auto, rif. n. 4651; autofficina
a circa 25 Km. da Acqui Terme
ricerca 1 meccanico auto qua-
lificato - tempo determinato
con buona prospettiva di tra-
sformazione - si richiede espe-
rienza 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 nell’acquese ricer-
ca 1 infermiere professionale -
tempo determinato con pro-
spettiva di trasformazione -
tempo parziale ore 30 sett. -
con diploma o laurea in scien-
ze 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 di-
ploma di maturità ind. elettro-
nico/informatico - esperienza
lavorativa nel settore
Inviare cv a: offerte.ac-

qui@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 - auto-
munito - orario di lavoro full-ti-
me da lunedì a venerdì - pos-
sibili 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 - auto-
munito - orario di lavoro full-ti-
me da lunedì a venerdì - pos-
sibili turni
Per candidarsi inviare cv a

st.ovada@provincia.alessan-
dria.it o presentarsi presso il
Centro per l’impiego di Ovada.
***
Per informazioni ed iscrizio-

ni ci si può rivolgere allo spor-
tello del Centro per l’impiego
sito in via Crispi 15, Acqui Ter-
me (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618 - www.facebo-
ok.com/cpi.acquiterme/). Ora-
rio di apertura: al mattino: dal
lunedì al venerdì dalle 8.45 al-
le 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.

Centro per l’impiego      

      

      

   
        

        
     

     

 
 

 

       
                  

                     
              

             

 
 

        

        

Spettacoli teatrali
BISTAGNO 

Teatro Soms
27 gennaio, ore 21, “Tre-

gua”, commemorazione storia
in occasione del Giorno della
Memoria.
Informazioni: Comune di Bi-

stagno, Soms Bistagno, in-
fo@quizzyteatro.it - Biglietti:
botteghino del teatro in corso
Carlo Testa, ogni mercoledì
dalle 17 alle 19; Libreria Cibra-
rio Acqui Terme.
CAIRO MONTENOTTE

Teatro del Palazzo di Città
31 gennaio, “Forbici follia”

di Paul Portner, con Elena Sof-
fiato, Simone Moretto, Matteo
Anselmi.
La biglietteria del teatro, in

piazza della Vittoria, è aperta
lunedì, mercoledì, venerdì e
sabato dalle 10 alle 12; marte-

dì e giovedì dalle 16.30 alle
18.30. Informazioni: www.uno-
sguardodalpalcoscenico.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: ilteatrodelrim-

bombo@gmail.com
NIZZA MONFERRATO

Teatro Sociale
8 febbraio, ore 21, “Dio Plu-

to” tratto dal “Pluto di Aristofa-
ne”, scritto e diretto da Jurij
Ferrini.
Biglietti e abbonamenti:

agenzia viaggi “La via Mae-
stra” via Pistone 77. Informa-
zioni: associazione Arte e Tec-
nica - info@arte-e-tecnica.it
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Sono inquilina di un grande
appartamento che fino a qual-
che anno fa è stato usato dal-
la mia famiglia composta da
mio marito e da due figli.
I figli in questi anni sono

diventati adulti e si sono spo-
sati andandosene a vivere
nelle loro case con le loro
famiglie. Mio marito è man-
cato un paio di mesi fa e
d’improvviso l’alloggio è di-
ventato troppo grande per
me. Non volendo lasciare
l’alloggio dove vivo da tren-
t’anni mi è venuto in mente
di affittare tre camere agli
studenti. Prima di farlo ne ho
provato a parlare col padro-
ne di casa, ma lui non è
d’accordo. Mi dice che se
l’appartamento è diventato
troppo grande per me devo
cercarmene un altro più pic-
colo. L’Amministratore del
Condominio mi ha detto in-
vece che posso affittare qual-
che stanza del mio alloggio,
a condizione che io risponda
di eventuali danni.

***
Per poter correttamente ri-

spondere alla domanda della
Lettrice, occorre innanzitutto
esaminare il contratto di loca-

zione per verificare se non sia
stato stabilito il divieto di su-
blocazione. Accertata la as-
senza di divieto, la Lettrice po-
trà dare in sublocazione alcu-
ne camere dell’appartamento.
Per legge, deve comunicare al
proprietario inviandogli una let-
tera raccomandata, i dati ana-
grafici del subconduttore, la
durata del contratto e i vani su-
blocati.

Ovviamente, il padrone di
casa non avrà rapporti con i
subconduttori, ma solo con la
Lettrice. E quest’ultima dovrà
garantirlo in caso di danni al-
l’alloggio provocato dagli stes-
si subconduttori.

Nel caso in cui il proprietario
dia disdetta al contratto alla
sua scadenza, il rilascio del-
l’alloggio da parte della Lettrice
comporterà il rilascio anche da
parte dei subconduttori. E ciò
anche ove il loro contratto ab-
bia una durata più lunga.

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo Chiesa
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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

Il rifiuto di effettuare i lavori straordinari

Siamo tre proprietari di una
piccola palazzina attualmente
in pessime condizioni di ma-
nutenzione. Io e un altro pro-
prietario abbiamo un alloggio a
testa nel Condominio, mentre
il terzo proprietario ha, da solo,
tre appartamenti ed un nego-
zio. Trattandosi di una casa in
periferia il negozio è chiuso da
anni e anche due dei tre allog-
gi sono sfitti. 
Lui quindi non ha nessun in-

teresse a fare delle spese che
dovrebbe pagare per più della
metà. Noi due abbiamo invece
interesse perché nell’alloggio
ci abitiamo.
Abbiamo già cercato di fare

un’assemblea che un mio ami-
co amministratore ci aveva
consigliato, ma senza esito.
Lui è venuto e ha votato con-
tro e noi con i nostri pochi mil-
lesimi non siamo riusciti a fare
nulla. Non sappiamo come ri-
solvere il problema. Il tetto del-
la casa ha urgente bisogno di
essere riparato.

***
Premettiamo innanzitutto

che gli interventi indicati dai
Lettori sono classificati come
opere di straordinaria manu-
tenzione, per la cui esecuzio-
ne è necessaria una delibera
da approvarsi con un numero
di voti che rappresenti la mag-
gioranza degli intervenuti e al-
meno la metà del valore del-
l’edificio.

Nel caso in questione si sta

verificando una situazione di
stallo che non può essere ri-
solta con le maggioranze di
legge. Da un lato, il Lettore e
l’altro proprietario rappresen-
tano la maggioranza numerica
del Condominio. Dall’altro, il
condòmino che ha più millesi-
mi rappresenta la maggioran-
za millesimale.

Per le opere di straordinaria
manutenzione occorrono en-
trambe le maggioranze, sia
quella numerica che quella
millesimale e in assenza di en-
trambe la delibera non è vali-
da.

Per superare questa situa-
zione di stallo occorre rivolger-
si al Tribunale, evidenziando
l’impossibilità di raggiungere
l’accordo nel Condominio. 

A questo punto il Tribunale,
preso atto della urgenza di ef-
fettuare opere di manutenzio-
ne straordinaria che consenta-
no di mantenere in efficienza i
beni condominiali e della im-
possibilità di ottenere le mag-
gioranze stabilite dalla legge,
si sostituirà alla volontà con-
dominiale disponendo le ne-
cessarie opere di manutenzio-
ne straordinaria.

Per la risposta ai vostri quesiti
scrivete a L’Ancora
“La casa e la legge”
Piazza Duomo, 7

15011 Acqui Terme

La sublocazione parziale ACQUI TERME
DISTRIBUTORI - nelle festi-
vità - in funzione gli impianti
self service.
EDICOLE dom. 28 gennaio -
regione Bagni; via Crenna;
piazza Italia; piazza Matteotti;
via Moriondo; via Nizza. (chiu-
se lunedì pomeriggio).
FARMACIE da gio. 25 genna-
io a ven. 2 febbraio - gio. 25
Baccino (corso Bagni); ven. 26
Cignoli (via Garibaldi); sab. 27
Terme (piazza Italia); dom. 28
Bollente (corso Italia); lun. 29
Vecchie Terme (zona Bagni);
mar. 30 Centrale (corso Italia);
mer. 31 Baccino; gio. 1 Cigno-
li; ven. 2 Terme.
Sabato 27 gennaio: Terme
h24; Centrale, Vecchie Terme
8.30-12.30 e 15-19, Baccino 8-
13 e 15-20; Cignoli 8.30-12.30
e Albertini 8.45-12.45

NUMERI UTILI
Carabinieri: Comando Com-
pagnia e Stazione 0144
310100. Corpo Forestale:
Comando Stazione 0144
58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto
soccorso 0144 777211, Guar-
dia medica 0144 321321. Vigi-
li 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 ser-
vice, con bar, strada Priarona;
Api con Gpl, Total con bar, Q8
via Novi; Q8 con Gpl prima di
Belforte vicino al centro com-
merciale. Festivi self service. 
EDICOLE - domenica 28
gennaio: piazza Assunta, cor-

so Saracco, corso Martiri della
Libertà.
FARMACIE - da sabato 27
gennaio a sabato 3 febbraio,
Farmacia Gardelli, corso Sa-
racco tel. 0143/80224.
Il lunedì mattina le farmacie
osservano il riposo settimana-
le, esclusa quella di turno not-
turno 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, piaz-
za 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. Vi-
gili del Fuoco: 0143 80222.
I.A.T. Informazioni Acco glienza
Turistica: 0143 821043. Orario
dal 1 marzo: lunedì chiuso;
martedì 9-12; mercoledì, gio-
vedì, venerdì e sabato 9-12 e
15-18; domenica 9-12. Isola
ecologica Strada Rebba (c/o
Saamo). Orario di apertura: lu-
nedì, 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; Guar-
dia medica: 0143 81777. Bi-
blioteca Civica: 0143 81774.
Scuola di Musica: 0143
81773. Cimitero Urbano:
0143 821063. Polisportivo
Geirino: 0143 80401.
CAIRO MONTENOTTE

DISTRIBUTORI - domenica
28 gennaio: A.G.I.P. C.so Ita-
lia; ESSO C.so Marconi.
FARMACIE - domenica 28
gennaio: 9 -12,30 e 16 -
19,30: Farmacia Manuelli, Via
Roma, Cairo.
Reperibilità diurna e nottur-

na. Distretto II e IV: 12,30 –
15,30 (fino alle 16 nei festivi) e
19,30 – 8,30 (fino alle 9 nei fe-
stivi): Sabato 27 e domenica
28 gennaio: Dego e Mallare;
lunedì 29 Ferrania; martedì 30
Rocchetta; mercoledì 31 Ma-
nuelli, via Roma, Cairo; giove-
dì 1 febbraio Dego e Mallare;
venerdì 2 Altare.

NUMERI UTILI
Vigili Urbani 019 50707300.
Ospedale 019 50091. Guar-
dia Medica 800556688. Vigili
del Fuoco 019504021. Cara-
binieri 019 5092100. Guasti
Acquedotto 800969696. Enel
803500. Gas 80090077.

CANELLI
DISTRIBUTORI - Gli otto di-
stributori di carburante, tutti
dotati di self service, resta-
no chiusi alla domenica e
nelle feste; al sabato pome-
riggio sono aperti, a turno,
due distributori. In viale Ita-
lia, 36 è aperto, dalle 7,30 al-
le 12,30 e dalle 15 alle
19,30, il nuovo impianto di
distribuzione del Metano, uni-
co nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica,
le sei edicole sono aperte
solo al mattino; l’edicola Ga-
busi, al Centro commercia-
le, è sempre aperta anche
nei pomeriggi domenicali e
festivi.
FARMACIE, servizio not-
turno - Alla farmacia del tur-
no notturno è possibile risa-
lire anche telefonando alla
Guardia medica (800700707)
oppure alla Croce Rossa di
Canelli (0141/831616) oppu-
re alla Croce Verde di Nizza
(0141/702727): Giovedì 25
gennaio 2018: Farmacia Bo-
schi (telef. (0141 721 360) -
Via Pio Corsi 44 - Nizza
Monferrato; Venerdì 26 gen-
naio 2018: Farmacia Sacco
(telef. 0141 823 449) - Via
Alfieri 69 - Canelli; Sabato
27 gennaio 2018: Farmacia
Baldi (telef. 0141 721 162) -
Via Carlo Alberto 85 - Nizza
Monferrato; Domenica 28
gennaio 2018: Farmacia Sac-
co - Via Alfieri 69 - Canelli;
Lunedì 29 gennaio 2018:
Farmacia S. Rocco (telef.
0141 702 071) - Corso Asti
2 - Nizza Monferrato; Marte-
dì 30 gennaio 2018: Farma-
cia Boschi (telef. 0141 721
353) - Via Pio Corsi 44 - Niz-
za Monferrato; Mercoledì 31
gennaio 2018: Farmacia Biel-
li (telef. 0141 823 446) - Via
XX Settembre 1 - Canelli;
Giovedì 1 febbraio 2018:
Farmacia S. Rocco (telef.
0141 702 071) - Nizza Mon-
ferrato.

NUMERI UTILI
Guardia medica (N.ro verde)
800 700 707; Croce Rossa
0141. 822855, 0141.831616,
0141.824222; Asl Asti – Am-
bulatorio e prelievi di Canel-
li, 0141.832 525; Carabinie-
ri (Compagnia e Stazione)
0141.821200 – Pronto in-

tervento 112; Polizia (Pron-
to intervento) 0141.418111;
Polizia Stradale
0141.720711; Polizia Muni-
cipale 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 – auto-
lettura, 800-085377 – pronto
intervento 800-929393; In-
formazioni turistiche (Iat)
0141.820 280; taxi (Borello
Luigi) 0141.823630 – 347
4250157.

NIZZA MONFERRATO
DISTRIBUTORI: Nelle festivi-
tà: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività:
tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore
8,30-12,30/15,30-20,30): Far-
macia Baldi (telef. 0141 721
162), il 26-27-28 gennaio
2018; Farmacia S. Rocco (te-
lef. 0141 702 071) il 29-30-31
gennaio, 1 febbraio 2018. 
FARMACIE turno diurno
(12,30-15,30) e notturno
(20,30-8,30): Venerdì 26 gen-
naio 2018: Farmacia Sacco
(telef. 0141 823 449) - Via
Alfieri 69 - Canelli; Sabato
27 gennaio 2018: Farmacia
Baldi (telef. 0141 721 162) -
Via Carlo Alberto 85 - Nizza
Monferrato; Domenica 28
gennaio 2018: Farmacia Sac-
co - Via Alfieri 69 -  Canelli;
Lunedì 29 gennaio  2018:
Farmacia S. Rocco (telef.
0141 702 071) - Corso Asti
2 - Nizza Monferrato; Marte-
dì 30 gennaio 2018: Farma-
cia Boschi (telef. 0141 721
353) - Via Pio Corsi 44 - Niz-
za Monferrato; Mercoledì 31
gennaio 2018: Farmacia Biel-
li (telef. 0141 823 446) - Via
XX Settembre 1 - Canelli;
Giovedì 1 febbraio 2018:
Farmacia S. Rocco (telef.
0141 702 071) - Nizza Mon-
ferrato.

NUMERI UTILI
Carabinieri: Stazione di Nizza
Monferrato 0141.721.623,
Pronto intervento 112; Co-
mune di Nizza Monferrato
(centralino) 0141.720.511;
Croce Verde 0141.726.390;
Gruppo volontari assistenza
0141.721.472; Guardia medi-
ca (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 turisti-
che: 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 po-
tabili 800 969 696 (clienti); Ac-
que potabili 800 929 393 (gua-
sti).

ACQUI TERME
GlobArt Gallery - via Aurelia-
no Galeazzo 38 (tel. 0144
322706): dal 27 gennaio al 24
febbraio, mostra di Sergio Ro-
miti. Orario: sabato 10-12 e
16-19.30 e gli altri giorni su ap-
puntamento. Inaugurazione
sabato 27 gennaio alle ore 18.
Palazzo Chiabrera - via Man-
zoni 14: fino al 27 gennaio,
mostra della Scuola d’Arme
Aleramica “Un emozionante
viaggio nel passato: storia dei
templari in Acqui”. Orario: sa-
bato 10-19, altri giorni 15-19,
domenica 28 10-19 con un fi-
gurante in costume che spie-
ga. 
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 va-
si della seconda metà del No-
vecento “Natale SottoVetro”.

CAIRO MONTENOTTE
Palazzo di Città: dal 25 gen-
naio all’11 febbraio, in occasio-
ne dell’anniversario del 950°
anno di fondazione della catte-
drale di Acqui, mostra storica
che raccoglie l’evoluzione del-

la comunità cristiana nella dio-
cesi di Acqui a cura del prof.
Vittorio Rapetti.
Orario: tutti i giorni feriali 15-
17, domenica 10-12 e 15-18.
Inaugurazione giovedì 25 gen-
naio alle ore 17. 

MASONE
Museo civico Andrea Tubi-
no: fino all’11 febbraio, grande
presepe meccanizzato. Orario:
sabato e domenica 15.30-
18.30.
Museo civico Andrea Tubi-
no: fino all’11 febbraio, mostra
“Tanti per Tutti - Viaggio nel
mondo del volontariato”. Ora-
rio: sabato e domenica 15.30-
18.30.

ROSSIGLIONE
Museo PassaTempo (via Ro-
ma): fino a maggio 2018, mo-
stra temporanea “Intorno a Ca-
rosello – 1957-1977 gli italiani
e la televisione”. Orario: dome-
nica 15-18.30 oppure su ap-
puntamento. Info: 342
8322843 – segreteria@mu-
seopassatempo.it

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

Mostre e rassegne

Nati: Ratti Mattia, Costa Alessandro.
Morti: Amato Maria, Venuti Antonia, Rattazzi Giovanna, Boglio-
lo Maria, Cavelli Lidia, Mignone Guido Michele, Foglino Costan-
tino Luigi, Ziruolo Antonio, Ventola Francesco, Gallione Giusep-
pe Luigi.
Matrimoni: Paderi Alessandro con Kim Hyemee. 

Stato civile Acqui Terme
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