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Terme di Acqui
“Rammaricati”

Lavoratori delle Terme in piazza
preoccupati per il posto di lavoro

Acqui Terme. Tanti, davvero, “i conti con la Storia” che
l’Italia del secondo Novecento
ha rinunciato ad elaborare con
gli episodi più scomodi della
prima parte del secolo.
E tra questi ci sono naturalmente Caporetto e l’8 settembre (con l’armistizio che si configura come resa “senza condizioni”; sempre bene ricordarlo); e poi le leggi razziali e la
persecuzione ebraica. Infine
ecco la guerra perduta, 194045, ma che nell’ immaginario si
è pensato di aver vinto in virtù
del biennio resistenziale.
Esperienza certo fondamentale - per aver fornito i presupposti morali all’Italia della Costituzione e della Repubblica;
per una ritrovata consapevolezza dopo la narcosi di un
Ventennio; lotta - pur di pochi,
non certo fenomeno di massa
- dal contributo militare importante ma, in proporzione, di
sussidio, nell’ambito più largo
di una strategia superiore, all’avanzata angloamericana ma che non riesce a evitare la
debacle dei trattati di pace del
10 febbraio 1947. (Di qui la data del Ricordo).
Che sanciscono la perdita,
in favore della Jugoslavia, di
parte della Venezia Giulia, dell’Istria, delle città di Fiume e
Zara. Terre sentite come “ita-

to ad un piano industriale oppure alla sicurezza sul posto
di lavoro, ma non abbiamo
mai ricevuto risposte». Una
posizione questa condivisa
anche dalle altre sigle sindacali presenti in piazza Italia
martedì mattina.
«Quella che denunciamo
non è una crisi nuova - ha
detto Fabio Favola della Cgil

Filcams - è necessario avviare un dialogo costruttivo così
come coinvolgere l’opinione
pubblica. Per questo chiederemo che sia organizzato un
consiglio comunale aperto in
cui una volta per tutte si metta a nudo il problema delle
Terme».
Gi.Gal.
Continua a pagina
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Eventi anche a Sezzadio

L’edilizia rurale
e il paesaggio
del G.A.L. Borba

Lucchini: “Acqui
Ambiente nel 2018
edizione speciale”
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a uomini e donne che non sanno proprio capacitarsi di ciò
che stia succedendo).
E poi di una seconda persecuzione dopo la presunta fine
di una guerra (e ora anche
Trieste e Gorizia sono coinvolte) che sembra non finire più,
e che tra 1943 e 1947, registra
altre diverse migliaia di vittime
(e tra loro anche i rappresentanti di un antifascismo “diverso”, credibile e temuto), in gran
parte liquidate nella cavità carsiche (ma anche nel mare
Adriatico...).
G.Sa.
Continua a pagina

Discarica di Sezzadio
ennesimo stop

Seminario alla Kaimano

Da Lorenzo Salimbeni
una stimolante relazione

liane” anche dalla Costituente
(da due giorni presidente è
Umberto Terracini; e si sospendono, per protesta, i lavori; e Benedetto Croce si indigna, per la cupidigia altrui...).
L’Italia dell’est
e i suoi tre momenti
Ecco, allora, anche la tragedia negata (o spiegata come
“giustificabile”; o degradata a
“storia locale”...) delle foibe. Di
una prima caccia all’ “italiano
successiva l’armistizio (per punire fascisti e collaborazionisti;
ma la sublimazione dell’italianità voluta da Mussolini estende le misure di “pulizia etnica”

Rinvio a data da destinarsi. Esultano i Comitati

Sezzadio. Ancora una volta,
l’iter per la realizzazione della
discarica di Cascina Borio conosce uno stop.
La Conferenza dei Servizi
convocata per giovedì 15 febbraio, che avrebbe dovuto
esprimere un parere definitivo
sulla realizzazione della tangenziale, opera compensativa
imposta, ai tempi, dalla Provincia come propedeutica alla
realizzazione dell’opera, con la

Il giorno del Ricordo celebrato a Robellini
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Acqui Terme. Una protesta
quella di lavoratori e sindacati per
nulla condivisa dall’Azienda. Non
a caso la risposta alla manifestazione risulta essere dura e chiara:
“Terme di Acqui - si legge nella nota stampa ufficiale - è rammaricata del fatto che le organizzazioni
sindacali abbiano scelto di indire
una manifestazione di protesta in
occasione di un evento, l’assunzione di alcune giovani a tempo
indeterminato, per definizione positivo. A scanso di equivoci, diamo
atto di aver ricevuto ampia rassicurazione dai nostri consulenti circa la correttezza formale e sostanziale del procedimento che ha
indotto a tali assunzioni. Spiace
constatare che anziché dare atto
dell’attenzione con cui l’azienda
sta gestendo severe problematiche ereditate da precedenti gestioni, anziché cogliere quanto di
positivo c’è, la società ha, ad
esempio, effettuato importanti investimenti in ambito informatico e
pubblicitario, si preferiscano sempre e comunque approcci demolitivi e talvolta persino denigratori.
Simili atteggiamenti hanno il solo
sicuro effetto di gettare discredito
sulla società, sui suoi lavoratori e
sul territorio e non apportano alcunché di costruttivo. Di ciò ci
rammarichiamo sinceramente”.

Acqui Terme. Si svolgerà giovedì 22 febbraio presso la sala
convegni dell’ex Fabbrica Kaimano un seminario formativo organizzato dalla Kimia SpA di Perugia azienda specializzata nella produzione di materiali e tecnologie per il recupero edilizio e
dal Gruppo di Azione Locale “Borba - Le valli Aleramiche dell’Alto
Monferrato”. Il seminario illustrerà gli aspetti normativi e le tecniche di intervento previsti dalle
“linee guida”: un documento redatto da un gruppo di professionisti esperti sul tema e docenti del
Politecnico di Torino, in veste di
consulenti, per suggerire le modalità con le quali affrontare le
operazioni di recupero del patrimonio edilizio esistente sul territorio del G.A.L. Borba. Le linee
guida sono rivolte alle Amministrazioni Pubbliche, agli Enti Locali, alle Commissioni Locali per
il Paesaggio e, in generale, ai
professionisti del settore chiamati a realizzare gli interventi di
recupero sul territorio.

giornale locale

PARETO
Frana
sulla Provinciale
Pareto - Spigno
si riapre tra 10 giorni
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Ma l’azienda esprime rammarico per gli “approcci demolitivi e denigratori”

Acqui Terme. Al grido di
“Le Terme siamo noi! Vogliamo il nostro lavoro” è iniziata
la protesta dei circa 40 lavoratori delle Terme, nella mattinata di martedì 13 febbraio in
piazza Italia. Uomini e donne
che non sono ancora stati
chiamati per l’inizio della stagione e per questo temono
per il proprio posto di lavoro.
Ad alimentare questa preoccupazione ci sarebbe l’assunzione a tempo indeterminato
di quattro giovani da parte di
Terme. Ragazze, spiegano i
dipendenti in piazza accompagnati dai sindacati, senza
nessuna esperienza e non
presenti nella graduatoria da
cui si è sempre attinto.
«La preoccupazione è veramente tanta – spiega Maura Settimo, segretario Uiltucs
di Alessandria – non si tratta
solo dell’assunzione delle
quattro ragazze ma molti di
più. Ci preoccupa il silenzio di
questa azienda. Abbiamo inviato parecchie lettere per
avere risposte chiare in meri-
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Sezzadio. L’anticipazione è
arrivata venerdì 9 febbraio, a
Sezzadio, nel corso dell’assemblea organizzata dai Comitati in vista della Conferenza
dei Servizi sulla discarica di
Sezzadio.
Tra gli ospiti, anche il sindaco di Acqui, Lorenzo Lucchini,
che chiamato a portare un saluto alla platea, ha approfittato
dell’occasione per un annuncio importante.
Il primo cittadino acquese,
accompagnato dall’assessore
all’Ambiente Maurizio Giannetto, dopo avere ribadito la forte
contrarietà di Acqui all’opera in
progetto a Sezzadio, ha annunciato l’intenzione di contattare personalmente, uno per
uno, tutti i 30 sindaci che hanno aderito alla convenzione in
difesa dell’ambiente, «per
chiedere loro di essere presenti al presidio (poi rinviato
ndr), con tanto di fascia tricolore».
red.acq.
Continua a pagina
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motivazione di tagliare fuori il
traffico dei camion dal centro
del paese di Sezzadio, è stata
rinviata a data da destinarsi.
In realtà secondo le prescrizioni per cominciare la costruzione della discarica sarebbe
sufficiente arrivare all’approvazione di un progetto definitivo
della tangenziale.
M.Pr.
Continua a pagina
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Proseguono
con successo
le assemblee
cittadine
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Il carnevale
acquese 2018
sarà contro
il bullismo
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ACQUI TERME
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DALLA PRIMA

DALLA PRIMA

DALLA PRIMA

Lavoratori delle Terme in piazza

Discarica di Sezzadio, ennesimo stop Da Lorenzo Salimbeni

Una idea quella del consiglio
comunale aperto condivisa anche dalle forze consiliari di opposizione. In particolare Lega
e Pd. «In questo caso dobbiamo essere tutti uniti - hanno
detto Carlo De Lorenzi e Milietta Garbarino del Pd - ma
forse più che un consiglio comunale aperto, che comunque
condividiamo, sarebbe auspicabile portare avanti l’accordo
di programma che abbiamo
già approvato in consiglio comunale. A quell’involucro ancora vuoto dobbiamo dare una
forma concreta e bussare a
tutte le porte possibili per avere contributi da investire sul
territorio». Un territorio che,
ovviamente, deve trovare una
sua identità uscendo dai meri
confini urbanistici per diventare forte e identificabile. Pensieri naturalmente condivisi
anche dai quaranta lavoratori
ancora a casa nonostante la
stagione sia già iniziata. Lì a
gridare il proprio diritto al lavoro c’erano uomini e donne con
esperienze trentennali nel settore. C’era ad esempio, Stefano Cordara, 57 anni, fanghino
da quasi trent’anni e poi anche
Novarino Repetto, 54 anni,
fanghino dal lontano 1981 e
Laura Granato, 56 anni lavoratrice delle terme da vent’anni.
Con loro altri uomini e donne
con il timore di non essere più
richiamati nonostante l’esistenza di una graduatoria da
cui, annualmente, si dovrebbe
attingere. «Eppure quest’anno
non è stato ancora richiamato
nessuno - aggiunge Maura
Settimo - sono state sì assunte quattro ragazze, tutte giovani, ma nessuna di loro era in
graduatoria». Da qui l’apertura
di un paio di vertenze sindacali e sempre da qui l’inizio di
una protesta che va ben al di
là di quelle quattro assunzioni.
«Il problema è molto più ampio
- spiega Cristina Vignolo, segretario provinciale Cisl - dalla
proprietà ci aspettavamo maggiore collaborazione. Abbiamo
atteso un anno affinché ci potesse essere un assestamento ma ora non è più il tempo
delle parole. Ci servono i fatti».

Una nota del
sen. Federico
Fornaro
e di Valter Ottria

Acqui Terme. Il senatore
Federico Fornaro e il consigliere regionale Valter Ottria
di Liberi e Uguali hanno partecipato al presidio lavoratori della società delle Terme
di Acqui ed hanno rilasciato
questa nota: “Piena solidarietà ai lavoratori per la loro
battaglia in difesa della dignità del lavoro. L’esperienza e l’anzianità in un’azienda moderna sono un valore
e non un peso. È necessario riprendere al più presto
un tavolo tra le istituzioni e
la nuova proprietà delle Terme che punti a un rilancio
vero e duraturo di questa
straordinaria risorsa per il
territorio non solo acquese”.

Il che significa, per i lavoratori
e le associazioni sindacali,
maggiore dialogo fra le parti e
soprattutto la presentazione di
un piano industriale che diventi la base da cui partire per ragionare su progetti futuri. «Noi
siamo i più vecchi - tuona Stefano Cordara - per diventare
fanghini abbiamo dovuto fare
un corso di 600 ore. Poi c’è voluta tanta esperienza. Mi chiedo come possano queste nuove assunte avere la nostra professionalità. Non è affatto giusto».
In piazza, c’era anche il sindaco della città Lorenzo Lucchini. «Non posso non manifestare la solidarietà a queste
persone - ha detto - ho già
chiesto un incontro urgente
con i vertici delle Terme affinché mi venga spiegato il perché di decisioni che mettono a
repentaglio il futuro di tante famiglie». Ma per Finsystem, socio di maggioranza delle Terme spa, questa manifestazione di protesta sarebbe totalmente fuori luogo.

DALLA PRIMA

“Acqui Ambiente 2018 edizione speciale”

Ma Lucchini ha voluto andare oltre, annunciando in anteprima
una importante iniziativa di cui il Comune di Acqui si farà promotore: «La questione della discarica di Sezzadio, e più in generale il tema della necessità di preservare le falde acquifere ci
sta particolarmente a cuore. Per questo motivo, per sensibilizzare tutti su questo problema, nel 2018 organizzeremo una edizione speciale del Premio Acqui Ambiente, in occasione della
quale inviteremo a confronto Luca Mercalli e numerosi altri
esperti. Si svolgerà a giugno, e mi piacerebbe, anche per dare all’evento un valore simbolico, svolgere parte dei lavori proprio qui,
a Sezzadio».

Un passo apparentemente
semplice, che però da più di un
anno è sotto scacco. L’area
scelta per il passaggio della
strada, infatti, è stata esondata
nel dicembre 2016. Va anche
detto che l’opera, considerata (e
sembra che nessuno abbia capito esattamente perché) di
pubblica utilità, taglierebbe in
due i terreni di oltre 50 famiglie.
Secondo i Comitati e secondo gli Agricoltori (che hanno a
loro volta costituito un Comitato autonomo), più che una
compensazione sarebbe l’ennesimo sopruso, tanto che, per
ribadire la loro contrarietà,
avevano deciso di essere presenti, in coincidenza con la
Conferenza Servizi, con un
presidio di 4 trattori che sarebbero dovuti essere posizionati
in Piazza della Libertà, proprio
davanti alla Prefettura. All’esterno della Conferenza dei
servizi, invece, era previsto un
presidio dei Comitati di Base
che, a quanto si dice, aveva
già ottenuto l’adesione di oltre
un centinaio di persone.
D’altra parte, nella vicenda,
che ormai perdura da oltre sei
anni, della discarica di Sezzadio, la partecipazione popolare non è mai mancata.
Anche venerdì 9, nel salone
della Pro Loco di Sezzadio,
dove i Comitati della Valle Bormida avevano convocato
un’assemblea per fare il punto
della situazione, la presenza
era stata numerosissima.
È stata una delle assemblee
più partecipate, anche perché
si era davvero pensato che in
settimana sarebbe stata detta
l’ultima parola sulla possibile
realizzazione della discarica di
Cascina Borio, opera che se
realizzata permetterebbe di
stoccare fino a 1,7 milioni di
metri cubi di rifiuti (con modalità perfettamente sicure secondo i proponenti, con il rischio di
una catastrofe ecologica secondo i Comitati) proprio sopra
la falda.
La stessa falda che alimenta il “tubone” che attualmente
già disseta una buona fetta di
provincia, fino ad Acqui Terme
e che nella scorsa estate ha
alleviato la terribile siccità di
numerosi paesi dell’Alta Valle
(«A proposito – ha fatto notare
Ivano Sardi del Comitato “Vivere a Predosa” – ci saremmo
aspettati di vedere i sindaci di
quei paesi in prima fila visto
che si parla di difendere quell’acqua, ma qui non ne vediamo nemmeno uno. Peccato»).
La serata ha ripercorso rapidamente le lotte portate avanti nei sei lunghi anni che hanno
accompagnato l’iter dell’opera,
arrivando fino a sfiorare le più
recenti inchieste, che secondo
indiscrezioni pubblicate su diverse testate in Provincia e
mai smentite, avrebbero permesso di individuare un funzionario dell’Ufficio Cave della
Provincia al quale i carabinieri
avrebbero sequestrato 200 mila euro in contanti e una somma imprecisata in lingotti d’oro.
Fra gli elementi dell’indagine filtrati all’esterno, c’è il
periodo a cui sarebbero riferite le violazioni commesse
dal funzionario: gli anni dal
2012 al 2016, proprio l’arco
di tempo in cui è partito ed
è stato portato avanti l’iter
relativo alla cava di Cascina
Borio. Elementi che, combinati con situazioni e conca-

Professionisti dal 1966
VIAGGI DI GRUPPO CON PARTENZE GARANTITE
08-11/03 e 30/03-02/04: PRAGA “EXPRESS”

29/03-02/04 e 21-25/04: BERLINO “EXPRESS”

08-11/03 e 30/03-02/04 BUDAPEST “EXPRESS”

29/03-02/04 e 21-25/04: LUBIANA-ZAGABRIA-ISTRIA

26/03-02/04 e 24/04-01/05: TOUR della SICILIA

29/03-03-04 e 20-26/04: NAPOLI e COSTIERA

28/03-03/04 e 25/04-01/05: “Good Morning” LONDRA

29/03-02/04 e 21-25/04: FORESTA NERA e ALSAZIA

28/03-04/04 e 25/04-02/05: OLANDA-RENO-FIANDRE

29/03-02/04 e 21-25/04: PARIGI e VERSAILLES

28/03-03/04 e 25/04-01/05: Tour della BRETAGNA

29/03-03/04 e 20-26/04: Gran Tour della PUGLIA

29/03-02/04 e 21-25/04: VIENNA e SALISBURGO

30/03-02-04 e 22-25/04: UMBRIA MEDIEVALE

29/03-02/04 e 21-25/04: PROVENZA e CAMARGUE

30/03-02/04 e 22-25/04: ROMA CITTA’ ETERNA

tenazioni di eventi quantomeno insoliti (uno su tutti, la
decisione della Provincia,
guidata all’epoca da Rita
Rossa, di non difendere davanti al Tar il “no” inizialmente espresso dall’Ente alla realizzazione della discarica e impugnato, come era
prevedibile, dall’azienda proponente), hanno contribuito
a creare un clima di accerchiamento fra i cittadini di
Sezzadio e dei paesi serviti
dal “Tubone”, la cui popolazione è largamente ostile alla realizzazione dell’opera.
L’esito della Conferenza appariva incerto: anche il sindaco di Sezzadio, Buffa, aveva
annunciato l’intenzione di
esprimere il proprio dissenso:
«La strada in quella posizione
è utile solo alla discarica, e la
manutenzione spetterebbe interamente al Comune».
I Comitati dal canto loro avevano fatto capire che l’epoca
del “dissenso ordinato” è sul
punto di finire. «Vogliamo far
sapere a tutti che non rinunceremo a lottare. Solo che i metodi cambieranno, e diventeremo molto meno educati e disciplinati di quanto siamo stati
in questi anni», ha annunciato
Piergiorgio Camerin.
Un orientamento ribadito,
coi soliti modi trascinanti, anche dal leader dei Comitati di
Base della Valle Bormida, Urbano Taquias, secondo cui
«La Valle Bormida non accetterà di soffrire ancora: siamo
pronti anche alle barricate, se
occorre». Il fatto che gli applausi a questa affermazione
siano arrivati anche da casalinghe, pensionati, ottuagenari, padri e madri di famiglia, dovrebbe essere motivo di riflessione.
Mercoledì 14 febbraio, proprio al momento di andare in
stampa, l’annuncio del rinvio.
Motivato, secondo indiscrezioni, dalla presentazione, da parte dei Comitati, di un documento che metterebbe in evidenza una irregolarità: un’autorizzazione che non risulta firmata da un organo tecnico e
che quindi sarebbe illegittima.
Tutti fermi, dunque, e chissà
per quanto tempo.
Intanto però, l’attività dei Comitati prosegue: lunedì è stato
presentato alla Procura un
esposto per segnalare numerose anomalie nella gestione e
nella coltivazione di alcune
delle cave di Sezzadio destinate a ricevere lo smarino del
Terzo Valico. L’esposto fa seguito ad un ricorso avanzato
alcune settimane fa contro il
Piano Cave e partito dal Comitato Agricoltori. Sullo stesso
Piano Cave, invece, il Comune
di Sezzadio, ha deciso addirittura di appellarsi direttamente
al Presidente della Repubblica.
Questa però è un’altra storia. Per ora esultano i Comitati, che ancora una volta hanno
fermato l’iter che potrebbe portare alla realizzazione della discarica. «Ringraziamo tutti coloro che sarebbero venuti al
presidio. Ancora una volta ha
vinto la Valle Bormida - esulta
Urbano Taquias - ma non abbassiamo la guardia: niente
compromessi, continueremo la
nostra lotta per assicurare a
tutti il diritto alla salute e all’esistenza. Viva la Valle Bormida».

Poi i non meno tragici esodi
dall’Istria e dalla Dalmazia. E il
ritorno dei profughi italiani (per
nascita o per scelta: ecco anche sloveni, croati, ungheresi
e albanesi...), non riconosciuti
dalla madre patria, anzi vessati da una opinione pubblica
ostile.
L’incontro con Lorenzo Salimbeni (la giornata era quella
di mercoledì 7 febbraio: al tavolo della Sala di Palazzo Robellini Claudio Bonante per il
Comitato “10 febbraio”, il prof.
Carlo Prosperi e l’Assessore
Alessandra Terzolo; e un buon
pubblico assiste in sala) mette
a fuoco tre momenti.
C’è quello centrale (anni
Quaranta, come detto) di una
persecuzione e di una diaspora. Lo diceva anche Alessandro Manzoni: “I colpi cascano
sempre all’ingiù; i cenci vanno
all’aria”. È la gente comune, innocente, che paga per colpe
altrui.
Ma nelle terre dal “confine
mobile”, per comprendere davvero, diventa fondamentale riferirsi anche all’Ottocento. Ad
un tempo primo. Volgendosi
indietro agli italiani sotto gli
Asburgo, all’eterno ritorno, nel
primo Risorgimento e dopo il
1861, di un divide et impera
che, al pari di altri ceppi, li
coinvolge (con in più la tara
che li vede potenziali nemici di
Chiesa e Papa: poiché questa
è la politica del Regno che cerca e trova Roma Capitale). Poi
l’irredentismo, per giungere
agli scenari della vittoria mutilata e all’italianizzazione forzata del cosiddetto “Fascismo di
frontiera” (che intervenne su
toponomastica, nomi e cognomi, chiudendo scuole bilingui e
circoli culturali slavi).
Ma anche il dopo 1947 (eccoci ad un terzo tempo) è oltremodo istruttivo: per riconoscere anche il grande peso di
una “opportunità politica” (o
Ragion di Stato, di schieramento, di alleanza o di Partito),
di una componente che si potrebbe definire “machiavellica”.
Che va riconosciuta tra le “leggi” che con più frequenza agiscono nella Storia.
L’iniquità in sostituzione
della giustizia
E così a) se ai tempi della
Triplice Alleanza l’irredentismo
è parola bandita da Crispi; b)
se Zara diventerà sotto i bombardamenti la Dresda del-

“WE LOVE THE WORLD”

l’Adriatico (non perchè vi siano
impianti strategici, come suggerisce Tito agli Alleati; ma
perchè ad alta densità italiana;
e le milizie titine operano una
“interessata grande corsa” verso i territori ad Occidente, con
Trieste più importante di Zagabria... ); c) se di fatto sono gli
uomini degli esodi (oltre trecentomila) a “pagare in solido”
i danni di guerra che l’Italia deve onorare come paese sconfitto; poi, per diverse ragioni
scattano altri pesanti comportamenti. Di ostracismo, che alcuna affinità mostrano con la
pietas.
La Sinistra italiana non offre
solidarietà a chi sta abbandonando un paese comunista, alleato dell’URSS, in cui si è realizzato il sogno del socialismo
reale (e per il ministro PCI Sereni, nel secondo governo De
Gasperi, le foibe son solo propaganda). Ma anche la stessa
classe dirigente democristiana
considererà dalmati & co. “cittadini di terza serie”, in virtù
della nuova politica di Tito dopo il 1948 e del ruolo della Jugoslavia “cuscinetto” tra i due
blocchi.
Né i nostalgici di Destra possono, per opportunità, indignarsi per quel che accade, temendo che la cosa possa insieme “riportare alla luce” le
terribili malefatte al tempo dell’occupazione italo nazista
(...“noi siamo brava gente”)
Ma non minori, per entità,
sono i danni legati agli scenari
della Guerra fredda. In opposte direzioni.
Dopo Parigi 1947 riaccendere l’illusione di poter ridiscutere il confine orientale è leva
propagandistica anglo americana (Zone A e B all’Italia?)
prima delle elezioni 1948. Che
è paradossale confrontare con
l’arrendevolezza del Governo
Italiano in occasione del Trattato di Osimo (1 ottobre 1975).
Ma una diversa linea di condotta avrebbe rischiato di mettere in crisi la leadership di Tito, nel contesto di un periodo
non semplice per questo “uomo forte” (o un dittatore/pedina?).
Che appartiene ad una categoria che le democrazie occidentali, gli Usa in testa, bene
tollerano. Senza grandi problemi, quando quel “pezzo sulla scacchiera” è indispensabile
alla loro politica.
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I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

PASQUA A MALTA

LA CROCIERA GELOSO VIAGGI

“Formula Soggiorno - Tour”
(ULTIME 2 CAMERE)

Savona-Sardegna-Baleari-Tarragona-Savona

29 marzo - 3 aprile

Le FIANDRE
e l’OLANDA
15 - 20 maggio

con COSTA VICTORIA

27 maggio - 3 giugno

Prezzi Garantiti-Assistenza a bordo e…sorprese

La GRANDE RUSSIA
BIANCA
6 - 15 giugno

“San Pietroburgo-Novgorod e la Carelia”
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Nella seconda parte della Cinquecentina della Biblioteca Diocesana

Piscine e terme, palestre e gare per antichi
Greci e Romani come ad Aquae Statiellae

Nella seconda parte della Cinquecentina della Biblioteca Diocesana, di cui abbiamo già relazionato in un precedente articolo, per quanto
riguarda la costruzione e il mantenimento del
Castrum Romanum, dei Soldati, delle loro armi
e armature, l’autore approfondisce l’argomento:
“De Bagni et Essercitii Antichi de Greci et de
Romani”. S.Guglielmo Choul, gentiluomo di Lione, consigliere di Re Henrico II, presidente del
Delfinato, prende spunto della sua ricerca, o al
suo dire, del suo Discorso, dopo aver visitato il
Palazzo Reale di Fontanableau, “contemplando ciò che gli ingegni de buoni Architettori hanno messo in opera quasi per fare maravigliare
la gente”. “Tra l’altre cose singolari, che vi sono,
le vostre stufe, Syre e i vostri bagni sono fabbricati con tanta arte e con sì gran pompa, che
possono competere con quelli di Menenio
Agrippa”; per questo l’autore si propone, in questa sua prestigiosa pubblicazione, di dare al Re
anche “l’intera cognizione de bagni et essercitii
antichi de Greci et de Romani”.
Ricerche bibliografiche
L’autore della ricerca, S.Guglielmo Choul,
con numerose citazioni dimostra di conoscere
bene l’argomento che sta esponendo a Re Henrico II. Egli cita “le stufe di Agrippa, Nerone, Domitiano, Antonino e d’altri”. “I Gentilhuomini Romani facevano per gran magnificenza edificar
le stufe nelle case loro, si come dimonstra Cicerone nelle sue Epistole à Terentia sua donna
& a Quinto suo fratello, dove dice, che diano ordine che la concha (grande vasca) sia messa
nel bagno, & che l’aùsino in Asia (dove egli era
Proconsolo) de la diligenza che egli harebbono
usata à fare bene edificare le sue stufe nella terra d’Arpino (piccolo borgo di Ciociaria, nei pressi di Frosinone, dove il grande avvocato nacque
nel 106 avanti Cristo, borgo a cui fu sempre
molto attaccato); doppo il quale tempo fu sempre poi tale usanza continuata, come più chiaramente mostra Plinio giovane, nella descrizione della sua terra Laurentina, nella quale (oltre
agli altri edificij) ei loda la scuola, & dei suoi bagni la cella frigidaria, i battisteri, l’untuario, lìhipocausto, la piscina calda, i zeti, le stibade & e
l’heliocamino.
Ma perché tutti questi nomi derivano dalla lingua greca, io piglierò la fatica di dichiararli tutti
particularmente, insegnando quello che sa
spesso maravigliare le persone dotte, ciò è in
che modo si facevano gli essercitij, & i bagni, &
tra essi si mescolavano, & intervenivono molte
dispute d’huomini dotti, & virtuosi”. Per più pagine l’autore, con dovizia di riferimenti e cita-

zioni, dimostra come la sala da bagno, segno
sociale di ricchezza, diventa luogo pubblico di
cultura, Per cui Giovenale, proprio nel I secolo
d.C., nelle sue Satire ebbe a scrivere il famoso
detto romano: “Mens sana, in corpore sano”.
Stanno per nascere le pubbliche Terme romane, che tanta parte avranno nella storia della civiltà romana, sia come architettura, ma soprattutto come vita sociale di Roma. Anche in
questo settore Roma copia dalla Grecia: “Grecia capta ferum victorem cepit” come scriverà
Orazio nella sua epistola.
I bagni freddi e caldi
“Noi scriveremo particularmente tutte le parti
delle nostre stufe, & bagni, per seguitare dipoi
gli essercitij del gymnasio, della palestra & dei
luoghi necessarij dove si esercitavano i palestrati, cominciando dall’hipocausto: che era il
luogo, dove si faceva il fuoco per scaldare i vasi, mentre che l’huomo era nel bagno, nel modo d’un fornetto simile à quelli, che usavano i
barbieri, & i tintori.
La bocca di questo fornetto si chiamava
Praefurnium, come scrive Catone nel libro de
Agricultura, dove egli insegna in che modo, & di
quale altezza & larghezza si debbe fare la fornace della calcina”. Informazioni e citazioni spaziano su altri autori tra cui, sopra tutti, il gran
maestro risulta Vitruvio.
Per non riportare le citazioni e gli approfondimenti di Galeno, Plinio, Seneca… l’autore approfondisce le sue descrizioni del forno, per
scaldare l’acqua termale, pubblicando uno
splendido disegno esplicativo.
Il termine Battistero, che per la cristianità indica il luogo sacro annesso alla chiesa per l’amministrazione del sacramento del Battesimo,
con lavaggio, unzione, vestizione, imposizione
del nome, ha origine romana. “Di qui è venuto il
nome di Battisterio nelle nostre chiese dove, secondo l’uso della nostra religione Christiana, si
battezzano i figliuoli, & hanno i nomi, doppo che
tre volte son stati lavati, & purgati: per il che non
sarà fuora di proposito di mostrare in questo
modo che tenevano gli antichi, per coloro che
forse non lo sanno.
Quello che era, che nove giorni doppo che
egli erano nati, gli chiamavono per i nomi loro,
il quale giorno era detto Lustrico: come fa fede
Macrobio, scrivendo, che i Romani havevano
una Dea in gran veneratione, la quale a causa
de nove giorni, che i figliuoli erano nati, chiamavono Nundina, significando che in quel giorno i figliuoli erano lustrati, pigliando i loro nomi.
La ragione era (seguendo l’opinione di Aristotele) perché innanzi al settimo dì i figliuoli nati sono suggetti à diversi inconvenienti: ma per contrario gl’Ateniesi, & quasi tutti gli altri, usavono
di dare i nomi à i loro figliuoli il decimo giorno,
dal dì che egli erano nati”.
Nascone le piscine
pubbliche
“Le piscine, al principio furono luoghi ordinati per tenere i pesci. Dipoi venne un’usanza che
tutti i luoghi, dove gli huomini potevano notare &
bagnarsi, furno dagli antichi chiamati piscine: &
quantunque i Romani l’usassero nelle loro stufe pubbliche: nondimeno la piscina serviva d’un
lavatoio freddo, & caldo nelle case private, per
notare, & lavarsi: sì come dimostra Cicerone ,
quando ei domandava la piscina ne bagni sì
grande, che le braccia notando non si fossero
potute riscontrare. Et l’Imperatore Heliogablo
(come narra Lampridio) fù tanto dissoluto: che
mai si volle bagnare, o notare in piscine, che
non erano tinte di zafferano, o d’altre cose pretiose”.
Le Terme romane erano ricche di palestre,
sale da gioco, ginnastica, massaggi: “Vespasiano Imperatore non faceva altra cosa che
stropicciarsi le membra per conservare la sani-

tà”. Ecco allora la piscina tiepida, per stare in
ammollo, per ammorbidire la pelle, per poterla
raschiare da croste o altre escoriazioni; seguiva
il bagno nell’acqua caldissima, per purificarsi da
piccole ferite e pustole; quindi l’acqua fredda
per ritemprare la circolazione sanguigna ed essere pronti per il massaggio, con erbe, terre e
unguenti.
“Questo gotto era vaso, che usarono i Romani nelle loro stufe, per tenervi dentro gl’olij
odoriferi: de quali doppo, che s’erano lavati, si
facevano ungere, unire, lisciare & addolcire la
carne”.
L’autore dedica gran parte della sua ricerca
nell’elencare gli oli per massaggi e profumi, per
il dopo bagno, in maggior auge presso i Romani, suddivisi in specifici e particolari unguenti per
il dopo tepidarium, dopo il calidarium e dopo il
frigidarium.
“Gli altri olij si facevono di foglie d’herbe come
di persa, lavanda, faxesica rossa, detti Amaricini, Nardino & Oenantino”. “Nelle montagne di
Persia nascevano certe noci dette Persiche,
delle quali si faceva olio per ungere i Re”. “Ma
dell’olio detto da Greci, ha fatto mentione Teofrasto nel libro che egli ha fatto degli odori, affermando che si faceva d’olive, & di mandorle
acerbe”.
Ginnasi e palestre greche
“Resta che noi scriviamo di preferenze, de
gimnasij, & de la palestra, che i Greci inventorno per esercitare la loro gioventù a fare alle
braccia, à giucare di spada, della picca, & gli altri a saltare, a tirare l’arco, a lanciare il dardo, à
maneggiare cavalli, à correre, & à ogni altro essercitio militare: anzi per incitare i giovani alla
virtù facevono drizare statue ne gimnasij in memoria di quelli che erano pervenuti maestri”.
“Platone similmente non biasima, che le vergini essercitassino tutte ignude à gittare il disco,
à correre, & à fare alle braccia, volendo che anchora non solamente le fanciulle, ma le donne
vecchie facessino alle braccia con gli huomini,
per potere poi con la patienza di queste fatiche,
intraprendere cose faticose & difficili”.
“Ma per tornare al nostro proposito: dico che
i Principi frequentavano non solamente ne ginnasij per piacere, & per conoscere i buoni Athleti: ma per udire le dispute de filosofi, & di quelli
che disputavano nelle altre facultà, & discipline”. Ecco allora che le semplici piscine e palestre diventavano a peno titolo le pubbliche Terme Romane che la storia e le testimonianze architettoniche ci hanno tramandato: giardini, cortili, portici, saloni, corridoi, sale e salette, teatri,
anfiteatri.
In misure ridotte alla nostra realtà acquese,
al tempo di Augusto, verso il 100, Aquae Statiellae era così strutturata, per valorizzare appieno la ricchezza delle acque termali: Città Termale Romana per eccellenza, di grande importanza visti i siti archeologici che ammiriamo, in
primis l’Acquedotto Romano, opera di prima eccellenza. In Primavera, nel mese del dio Marte,
Martium, e in autunno inoltrato, giorni del dio
Bacco signore della vendemmia, ad Aquae Statiellae numerose erano le truppe romane accampate nel Castrum in sosta prima o dopo l’attraversamento delle Alpi.
Elogio di vino e olio
“Secondo Plinio due sono i liquori molto graziosi per il corpo humano, il vino di dentro, et
l’olio di fuora: ma l’olio tutta volta è più necessario. Il medesimo Plinio parlando d’Augusto
Cesare, che domandava à Romolo Pollione
suo hoste, che passava cento anni, come egli
haveva fatto à conservarsi tanto & così bene,
dice che ei rispose: olio et vino, dentro et fuori”.
“I Greci (inventori di tutti i viti) usarono l’olio
per dilicatura pubblicandolo ne gimnasij, & me-

scolandolo con altri buoni odori”. “Dopo che i
lottatori serano fatti ungere, si facevano coprire
duna polvere, o vero rena chiamata Afe: per
rendere il corpo più forte, come dice Lucano: ‘In
aiuto alle membra cospargi sabbia calda’”.
“La quale cosa ci insegna che i lottatori, & pugili combattevono con la polvere, onde è nato il
proverbio intra Greci, di riportare la vittoria, senza essere adoperato, & senza sudore, & senza
pena”.
Lotta libera greca e romana
“I Pitti o Plettici, che i Latini chiamarono Pugili, facevano alle pugna, & percotendo il nemico loro (come dice Cicerone nel secondo delle
Tusculane) si dolevono alzando i cesti, o vero
guanti, non per mancamento di cuore, né per
dolore che sentissino: ma perché col grido &
con la voce mostravono maggiore animo, & davono i colpi assai più forti. Et venendo al combattere s’armavono le braccia, & le mani de cesti, i quali erano guanti fatti di cuoio di bufolo ripieni dentro di piombo.
Di questo modo di combattere scrive Vergilio
nel V dell’Eneida, la quale cosa insieme con la
figura, che io ho fatta qui ritrarre dall’antico, ne
darà a i lettori la cognitione.
Pancratiasti erano lottatori, & pugili insieme,
& i Discoboli gitavano una palla tonda di pietra,
o di rame bucata nel mezzo, & si chiama Disco:
& quanto più che uno era gagliardo, di tanto più
alto lo riceveva a forza di braccia”. “Tutti coloro
che s’essercitavono in cinque maniere di giuochi (ciò è a correre, a lottare, a saltare, a tirare
il palo di ferro, & i cesti, furono detti da Greci
‘pentatxoi, & dai Latini ‘quinquertiones’”.
“Hora per satisfare à i Lettori, io mi sono messo à scrivere gli essercitij gimnici, quali usauono i Greci: però che i Romani hauevano altri
giochi da passarsi il tempo, come erano i Circensi, il gioco di Troia, & i portici, & deambulationi per passeggiare: essercitij tutti che conservono la sanità del corpo”. “però che non è
cosa che più indebolisca il corpo che l’otio & la
pigritia, ne che faccia più tosto invecchiare
l’huomo: & la fatica conserva assai la giovanezza”.
Con l’autore dell’opera, superficialmente
commentata, termino con le parole: “Hoc iuvat.
Haec animi sunt alimenta mei”; “Questo mi è di
giovamento. Questi studi sono nutrimento per
l’animo mio”.
Giacomo Rovera

Salotti culturali
10ª edizione

Acqui Terme. Prosegue la decima edizione
della rassegna “Salotti culturali” alla scuola di
musica “G.Bottino” della Corale Città di Acqui
Terme, sabato 17 febbraio alle ore 17, nel salone della Corale in piazza Don Dolermo 24
(Chiostro di San Francesco) avrà luogo il primo
appuntamento dell’anno 2018 “Musica e colore”.
Nel titolo l’argomento trattato, si spiegherà infatti il significato della parola colore in musica
ed rapporto che c’è in musica, tutto ciò attraverso l’ascolto di brani classici (Vivaldi, Carulli,
ecc.) e musica leggera (da Battisti ai Modà ed
altri), suonerà il gruppo da camera “Musicanti di
Brema” ideato dal direttore artistico Anna Maria
Gheltrito e formato da allievi ed insegnanti della scuola “G.Bottino”: Elena Balza (chitarra),
Eleonora Gabutti (violino), Vanessa Giribaldi
(voce, pianoforte), Nicolò Martino (flauti dolci) e
Stefano Poggio (clarinetto).
Come sempre l’appuntamento è ad ingresso
libero, per ulteriori informazioni: tel. 360 440268
info@coraleacquiterme.it
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RINGRAZIAMENTO

ANNUNCIO

ANNUNCIO

ANNUNCIO

TRIGESIMA

Gianpaolo BALDIZZONE

Agnese ZOLFINO
ved. Servetti
Insegnante elementare a riposo

Adalgisa Margherita
MINETTI ved. Zaccone
di anni 101

Graziano REGGIO
(Nani)

Cav. Giuseppe (Pino)
GALLIONE

“A tutti coloro che lo conobbero
e l’amarono perché rimanga vivo il suo ricordo”. Ad un mese
dalla scomparsa i familiari tutti,
commossi, ringraziano quanti
hanno offerto testimonianza di
stima e affetto nei confronti del
loro indimenticabile congiunto.
La s.messa di trigesima sarà
celebrata domenica 18 febbraio alle ore 17,30 nella parrocchiale di “San Francesco”.

“... se qualcosa di puro, e sempre giovane, vi resterà, sarà il tuo
mondo mite, la tua fiducia, il tuo eroismo: nella dolcezza del gelso e della vite o del sambuco, in ogni alto o misero segno di vita, in ogni primavera sarai tu...”. (P.P. Pasolini). “... Vorrei poter
cangiar vita con vita, darle tutto il vigor degli anni miei, veder me
vecchio e lei, del sacrifizio mio, ringiovanita”. (De Amicis “A mia
madre”). Lunedì 5 febbraio è mancata all’affetto dei suoi cari. A
funerali avvenuti, ne dà il triste annuncio il figlio Piero Franco.

TRIGESIMA

ANNIVERSARIO

Guido MIGNONE
1937 - † 18/01/2018

Ilva SONAGLIA
ved. Menzio

Ad un mese dalla scomparsa i
familiari commossi porgono un
sentito ringraziamento a quanti, con presenza, scritti e fiori,
hanno partecipato al loro dolore. La s.messa di trigesima
verrà celebrata domenica 25
febbraio alle ore 10,30 nella
cattedrale di Acqui Terme.

“L’onestà il suo ideale, il lavoro la
sua vita, la famiglia il suo affetto.
Per questo i tuoi cari ti portano nel
cuore”. Nel 1° anniversario dalla scomparsa la famiglia ed i parenti tutti la ricordano nella s.messa che verrà celebrata domenica 18 febbraio alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di “Cristo Redentore”. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Sebastiano LORUSSO

Eva ASSANDRI
ved. Lorusso

“Chi vi conobbe vi amò, chi vi amò, continua a portarvi nel cuo-

re”. Nel 3° e nel 1° anniversario dalla scomparsa la figlia Patrizia
con Andrea ed i parenti tutti, li ricordano nella s.messa in suffra-

gio che verrà celebrata domenica 18 febbraio alle ore 11,15 nel-

la chiesa parrocchiale di Ricaldone. Un sentito ringraziamento a

quanti parteciperanno.

ANNIVERSARIO

Angela DAMICO

Nel 1° anniversario della
scomparsa la figlia, il genero, i
nipoti, i pronipoti ed i parenti
tutti, la ricordano in una s.messa che sarà celebrata domenica 18 febbraio alle ore 18,30
nel santuario della “Madonna
Pellegrina”. Un grazie a quanti si uniranno al ricordo ed alla
preghiera.

ANNIVERSARIO

Alessandro RAGAZZO

“Sono trascorsi sette anni da
quando ci hai lasciati, ma il tuo
ricordo resta immutabile nei
nostri cuori che ti hanno voluto
tanto bene”. La messa anniversaria sarà celebrata domenica 18 febbraio alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di
“Cristo Redentore”. Un sentito
ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

Sabato 10 febbraio è mancata
all’affetto dei suoi cari. Nel darne il triste annuncio le figlie Silvana ed Eugenia, i generi, i nipoti ed i parenti tutti esprimono
la più viva riconoscenza a quanti, hanno voluto partecipare al
loro dolore. Un ulteriore ringraziamento al dott. Claudio Perrone per le cure prestate.

Lunedì 12 febbraio è mancato
all’affetto dei suoi cari. Ne danno il triste annuncio la moglie
Bruna, il figlio Francesco con
Jessica, i fratelli Guido e Giuseppe, le cognate, i cognati,
nipoti e parenti tutti. Grazie a
quanti si uniranno nel ricordo e
nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Hai lasciato un vuoto incolmabile, ma come dice S.Agostino
“L’assenza non è assenza, abbiate fede, Colui che non vede è
con voi”. I familiari ringraziano
tutti coloro che si sono uniti al loro dolore. La s.messa di trigesima verrà celebrata domenica 18
febbraio alle ore 18 in cattedrale. Un grazie a quanti si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Anna CASAGRANDE

Aldo DRAGO

Don Giuseppe CARRARA

1928 – 2017

1922 – 2006

affetto e rimpianto i nipoti, pa-

DRAGO

“Il vostro esempio e il bene che ci avete voluto sono sempre con
noi”. La famiglia li ricorda nella preghiera con una s.messa in suffragio che sarà celebrata domenica 18 febbraio alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di “San Francesco”. Un grazie alle persone
che ne conservano affettuosa memoria.

ANNIVERSARIO

Arnaldo DI BENEDETTO

“Più passa il tempo, più ci
manchi. Sei con noi nel ricordo di ogni giorno”. Nel 1° anniversario dalla scomparsa la
moglie, i figli con le rispettive
famiglie, le nipoti ed i parenti
tutti lo ricordano nella s.messa
di suffragio che verrà celebrata domenica 18 febbraio alle
ore 11 presso la parrocchiale
di “Cristo Redentore”. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

Nel 22º anniversario della sua
scomparsa, lo ricordano con

renti e parrocchiani tutti, nella

santa messa che verrà cele-

brata domenica 18 febbraio alle ore 9 nella chiesa di “San-

t’Andrea” in Cassine.

ANNIVERSARIO

Giovanni CAVANNA

Adalgisa OLIVIERI
(Gisa)
ved. Cavanna

“Nei pensieri di ogni giorno vi sentiamo con noi, nella preghiera
vogliamo ricordarvi a chi vi ha conosciuto e vi ha voluto bene”.
Nel 17° e nel 1° anniversario dalla loro scomparsa i figli, con le
rispettive famiglie, nipoti e parenti tutti li ricordano nella s.messa
che verrà celebrata domenica 18 febbraio alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di “San Francesco”. Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

MURATORE
Onoranze Funebri

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

TRIGESIMA

Si cercano ancora volontari

Mensa della fraternità per i fratelli nel bisogno

Antonio ZIRUOLO
1922 - † 19/01/2018

“Da un mese ci hai lasciati, vivi nel cuore dei tuoi cari e di
quanti ti hanno voluto bene”.
La figlia, il genero, i nipoti lo ricordano con immutato affetto
nella s.messa di trigesima che
verrà celebrata domenica 18
febbraio alle ore 10,30 in cattedrale. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

Mario ABBALLE

Ad un mese dalla scomparsa i
familiari ringraziano quanti si

sono uniti al loro grande dolo-

re ed annunciano la s.messa

di trigesima che sarà celebrata

domenica 18 febbraio alle ore
11 nella chiesa di Arzello.

ANNIVERSARIO

Giovanna BRONDOLO
in Ripane

Adriano RIPANE

“Il vostro ricordo sempre vivo nei nostri cuori, ci accompagna e

ci aiuta nella vita di ogni giorno”. Nel 15º e nel 13º anniversario

dalla scomparsa la famiglia unitamente ai parenti tutti li ricorda-

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Egr. direttore, la Mensa della fraternità
Mons. Giovanni Galliano procede nella
sua attività ormai stabilizzata ed è giornalmente attiva ed efficiente. Questo, però, non si realizza automaticamente ma è
il risultato di una serie di attività che devono essere coordinate tra loro. Il compito di questo è stato affidato dalla Caritas
diocesana alla CrescereInsieme, e questo
funziona. Ma la CrescereInsieme non potrebbe funzionare se non ci fossero i volontari che giornalmente collaborano con
Fabio a preparare i pasti e a tenere pulita
la Mensa, sia nella cucina che nella sala
da pranzo e in tutti i locali utilizzati.
Ma ancora più importante è il cibo e
questo deve essere preparato con gli alimenti che vengono donati dai benefattori
o acquistati dalla Caritas, in parte con proprie risorse e in parte grazie alle offerte dei
sostenitori.
Per volere di Mons. Galliano, la Mensa
distribuisce i pasti del tutto gratuitamente
e questo mi ricorda quanto ho letto in una
intervista al cardinale di Milano Angelo
Scola: “Attenzione, il gratuito non è ciò
che è gratis. Il gratuito è pensare, fare,
realizzare un’opera perché è buona in sé.
Anteponendo il valore oggettivo dell’opera in sé e per sé. Dire che la gratuità è una
virtù significa comprendere che la gratuità
non è mai l’esito ma l’origine di un’azione,
è una mossa che si genera nella nostra interiorità”. Ma tutto cammina sulle gambe

dei volontari e sulle ruote della vettura dell’Auser, per la consegna dei pasti a domicilio, ed allora poiché si è sempre alla ricerca di questi volontari, che scarseggiano, invitiamo chi può farlo di mettere a disposizione un po’ del suo tempo libero per
preparare e distribuire i pasti, adoperandosi anche nella pulizia dei locali. Infine,
come già avviene, sono ben gradite le donazioni in cibo o in denaro, perché permetteranno alla Caritas diocesana di avere a disposizione sempre maggiori risorse
per meglio servire quanti sono costretti a
servirsi della Mensa. E per ringraziare
quanti hanno già dimostrato la loro generosità elenchiamo quanti sono stati i benefattori dall’inizio dell’anno.
Guido Pierina (rettifica offerta precedente pubblicata) € 150.00; Piombo Maria
Negrino € 100,00; Rapetti Giovanna € €
20,00; Rapetti Food Service Formaggio;
Bennet Acqui Terme Generi alimentari;
300,00; Garrone Luciana Supermercato
Giacobbe Marco & C. Snc Generi alimentari; Dragone salumi salsa piccante; Carabinieri panettoni; Caligaris Andrea (Toro) panettoni; Comune di Roccaverano e
Serole panettoni; Martinotti Roati Alda €
150,00; Rapetti Giovanna (assegno) €
500,00; Mons. Siri Paolino Generi alimentari; N.N. panettoni; Gigi Cirio (in ricordo
del fratello Dante) € 300,00; Pinuccia panettoni; Magra Ortofrutta S.n.c. banane e
verdura; Carozzi (Assicurazione) panettoni e vino; Dragone salumi cotechini; N.N.
tritacarne; Tolmano panettone da Kg 5;

Appello

La Caritas Diocesana cerca un traspallet usato o di occasione per la sua attività. Telefonare allo 0144 321474.

Rapetti Giovanna (contanti) € 500,00; Tosi generi alimentari; Magra Ortofrutta
S.n.c. verdura; Dragone salumi generi alimentari; Docks Market carne; Comunità di
Pianpaludo in memoria di Siri € 146,00;
Ragazzi Catechismo Cristo Redentore
olio salsa panettoni; Famiglia Rovera in
memoria di Rovera Luciano € 146,00; Associazione Incontro Matrimoniale € 60,00;
Lavoratori di Crescereinsieme e Mago OZ
€ 470,00; Fam. Austa, Pellegrino e Corino
dolci e generi alimentari; Associazione
Need You onlus pasta, Don Perazzi zucche; Panetteria Bubbio pane.
Per chiudere vorrei esprimere la soddisfazione per il numero dei frequentatori
della Mensa, ma, considerati i momenti
ancora di difficoltà per parte della popolazione, sono certo che molti che potrebbero essere utenti della Mensa non lo sono
ancora o perché ne ignorano l’esistenza o
perché timorosi di essere giudicati.
La necessità di aiuto non è un delitto,
ma una situazione nella quale ci si può venire a trovare per una serie di sfortunate
evenienze. Nessuno deve essere giudicato».
Un volontario
della Mensa della Fraternità

Frantumato il Crocifisso

Offerte alla parrocchia
di San Francesco

Ennesimo atto vandalico
alla cappella di zona Bagni

no con immutato affetto nella santa messa che verrà celebrata

domenica 18 febbraio alle ore 10 nella chiesa del “Santo Spirito”
in Acqui Terme. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ri-

cordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Vito VICINO

“Resterai per sempre nel cuore e nel ricordo di quanti ti hanno voluto bene”. Nel 1° anniversario dalla scomparsa la
moglie Giuseppina unitamente
ai parenti tutti lo ricordano con
immutato affetto nella s.messa
in suffragio che verrà celebrata domenica 25 febbraio alle
ore 11 nella chiesa parrocchiale di “Cristo Redentore”. Un
sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Tomaso BRUZZONE

Il figlio Marco con la mamma
Gianna, i parenti e tutti gli amici ricorderanno nel 10° anniversario della sua scomparsa,
il papà Tomaso ed i nonni
Gemma e Bartolomeo, durante la s.messa che verrà celebrata domenica 25 febbraio alle ore 18 presso la chiesa parrocchiale di Masone. Si ringrazia anticipatamente tutti coloro
che si uniranno alla preghiera.

RICORDO

Acqui Terme. Padre Winston Carrera della Parrocchia
di N.S. della Neve, a Lussito,
che ha competenza anche
per la cappella del Carlo Alberto in zona bagni, ci ha girato questa lettera di una sua
parrocchiana:
«Con un gesto blasfemo
qualche “cretino” (o anticristiano) ha frantumato il Crocifisso appeso sopra |’entrata
della cappella del Carlo Alberto.
Quando i politici |ocali si
renderanno conto che queIl’angoIo del borgo fa parte
del Comune di Acqui Terme?
(telecamere anche qui!)
Quando i responsabili della
sicurezza garantiranno que-

sta anche a chi frequenta Ia
piccola cappella? Estati fa Ie
signore che curano la Pesca
di Beneficenza si sono dovute chiudere dentro perché disturbate da un gruppo di “ragazzotti” diciamo maleducati, per non usare termini più
crudi.
Borgo Bagni dovrebbe essere il giardino di una Città
termale; dovrebbero esserci
alberghi aperti e termalisti
che passeggiano per un borgo ben curato e sicuro. Invece gli edifici marciscono, cadono a pezzi e sono frequentati da Iadri (hanno vuotato le
terme militari rubando anche
le grondaie) e da ragazzi maleducati, violenti e blasfemi.

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

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

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

Rina RAPETTI
ved. Eforo
† 15 gennaio 2007-2018

L’EPIGRAFE
 

 

“Uniti nuovamente nella Casa del Padre, siate la stella che ci guida nel nostro cammino terreno”. I figli con le rispettive famiglie,
nipoti e parenti tutti li ricordano con immutato affetto nella s.messa che verrà celebrata domenica 18 febbraio alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di “Cristo Redentore”. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

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

 

Scritte e accessori
per lapidi cimiteriali
  

Giovanni EFORO

† 20 gennaio 1997-2018

€ 26 i.c.

L’unica
frequentazione
“normale” siamo noi che ci
troviamo per la S. Messa domenicale. Fino a quando
possiamo sentirci sicuri se
dopo vari vandalismi (l’anno
scorso hanno sfondato il portone) nulla e cambiato?
Quando il Borgo Bagni tornerà ad essere frequentato da
persone per bene e termalisti? Quando diventerà un posto bello e sicuro per le passeggiate degli acquesi?
Noi continueremo a resistere per la nostra picco|a
Cappella (a chi diamo fastidio?) pregando la Madonna
della Consolata, a cui è dedicata, perché i vari “cretini” la
smettano».
Patrizia Rin

Acqui Terme. Pubblichiamo le
offerte alla parrocchia di San Francesco ricevute nei mesi di ottobre –
novembre-dicembre 2017.
Ottobre: in memoria di Acton
Romana €50; nonna Alda €150;
Patrone €50; Dolermo- Penna
€50; in memoria di Carlo e Anna
Usset €50; in memoria di Enza
Grosso,la figlia €150; in memoria
di Domenico Rapetti, i nipoti €100;
Battesimo di Nicolò €50; Famiglia
Marchisone €50; in memoria di
Montorro Giuseppe, la moglie €50.
Novembre: un fedele €100; sorelle Icardi Carla e Pina in memoria
dei defunti €50; in memoria di Prosperi Bruno €50; per due Messe
€50; Maura €50; Fam. Carozzo
€50; in memoria di Marchese Michele, la moglie €20; in memoria di
Nicoletta Robotti €300; in memoria
defunti Rapetto €550; in memoria
Ghione Mario € 50; in memoria defunti Barisone €70; in memoria defunti famiglia Cresta Rolando
€100.
Dicembre: sorelle Leoncino
€100; Marco €135; in memoria di
Grattarola Luigina €50; in memoria
di N.Minetti € 50; pia persona €50;
Luciano e Vanda €50; in memoria
di Sesia Mirella €50; in memoria di
Violanti Serafino €50; Vittoria, Federico e Francesca Pesce €300; in
memoria di Anna Plancher €50;
Bruno Somaglia € 100; C.Z. €50;
un parrocchiano €100; Leoncino
Maria Angela €50; Anna €50; in
memoria di Muratore Maria la famiglia €50; Faraoni €110; Marco Rolando €50.

Via Alessandria, 32
Acqui Terme (AL)
Tel. 0144 324280
E-mail: cavelligiorgio@gmail.com
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Per riflettere: città in ebollizione, da Macerata a Taranto

Nel giorno della Madonna di Lourdes

Festa del malato
a San Francesco

La festa del malato nel giorno dell’apparizione della Madonna
a Lourdes nella parrocchia di San Francesco in Acqui è stata vissuta quest’anno con presenza e la partecipazione del vescovo
amministratore mons. Carlo Redaelli. Ha vissuto tutti i momenti
della serata. Con la folta presenza di malati assistiti dall’Oftal.
La solita cornice di persone devote e fedeli ha accompagnato
Maria nella preghiera del Rosario nella celebrazione dell’Eucarestia presieduta dal vescovo Redaelli e nella processione. Durante l’omelia il vescovo ha chiesto se qualcuno aveva già visto
un lebbrosario. Punto di partenza della sua riflessione sul lebbroso emarginato come tutti malati. E Gesù che toccandolo lo
purifica, lo guarisce e lo rimette nella comunità. Ma per questo
gesto è Gesù stesso che sarà emarginato non potendo più entrare liberamente nelle città, ma dovendo restare in luoghi deserti.
La processione è stata guidata dalle riflessioni e dalle preghiere di don Franco e accompagnata dalla banda. L’immagine
della Madonna portata su un furgone dalla Protezione civile. La
giornata rigida e nuvolosa non ha impedito una ricca e folta partecipazione dei fedeli.

Quaresima 2018 in Cattedrale

È il cammino verso Pasqua con il nuovo vescovo mons. Luigi
Testore.
Iniziato mercoledì 14 febbraio: le ceneri, giorno di digiuno e
astinenza.
Ogni martedì “La parola al centro” ore 20,45 in canonica. Lettura, commento, preghiera con la parola di Dio. Nei giorni 20 –
27 febbraio, 6 -13- 20 marzo
Saremo poi presenti alla consacrazione del vescovo Luigi sabato 24 febbraio ore 10,30 Basilica di s. Ambrogio a Milano. Ci
sono ancora posti nel pullman prenotato.
Faremo poi le “24 ore per il signore” il 9 e 10 marzo. Come
chiede Papa Francesco. Proprio la vigilia dell’ingresso solenne
del nostro nuovo vescovo. Adorazione continua – chiesa di s.
Antonio, dalle 18 del venerdì 9 marzo s. Messa alle 18 del sabato
10 marzo s. Messa. Prenota la tua ora.
E poi l’ingresso del nuovo vescovo domenica 11 marzo ore
15,30 in cattedrale.
Cammino nuovo e antico, per rinnovarci nella Pasqua del Signore.
dP

Pastorale giovanile

Il cammino diocesano in preparazione al sinodo sui giovani
prosegue con una ulteriore tappa significativa. Dopo le prime due
catechesi a Ponti con il tema “fare casa” relatore S.E. mons. Gallese, e la seconda a Cairo il 19 gennaio giorno dell’annuncio a
vescovo di Acqui di mons. Testore. Qui abbiamo parlato della
bellezza di saper “incontrare” con la relatrice Nicoletta Chiarella.
Ora tocca alla zona di Nizza e Canelli, infatti venerdì 16 febbraio a Canelli alle ore 20,45 presso i padri Giuseppini, invitati giovani e adulti, il tema sarà affrontato da don Marco Daniele parroco di Casteggio ed ex rettore del seminario di Valmadonna.
Sarà presente mons. Carlo Redaelli vescovo amministratore della diocesi di Acqui. Vi aspettiamo il cammino è fondamentale per
saper ascoltarsi condividere e crescere come comunità.
don Gian Paolo

Oggi, come in passato, si registrano fermenti e tensioni a livello territoriale. La
cronaca recente ha puntato i riflettori su
Macerata, Ostia, Taranto... Ciascuna realtà ha la sua storia e le proprie caratteristiche e tutte le valutazioni devono considerare sia le specificità locali sia i differenti
contesti. Lo studioso della Luiss mette
inoltre in guardia rispetto alla rappresentazione che i mass media e i social network offrono di ciascuna situazione.
Il “peso” del senso civico e l’eventuale
valore aggiunto prodotto dalle comunità
religiose
“È necessario imparare a individuare le
diverse anime di un territorio e farle convivere”: è una chiave di lettura che Antonio La Spina, docente di sociologia e public policy all’Università Luiss “Guido Carli” di Roma, suggerisce per una lettura di
quanto accade in Italia, ma non solo. Realtà locali in ebollizione, tensioni sociali
che esplodono, rivolte anti-immigrati, manifestazioni antifasciste, sollevazioni contro la costruzione di un’opera infrastrutturale (no Tav) oppure per la difesa della salute (caso Ilva di Taranto).
In realtà, nell’Italia dei mille campanili,
non sono mai mancate situazioni di questo genere, per quanto assai differenti
l’una dall’altra. “In più, oggi, dobbiamo registrare – segnala La Spina – la potenza
dei mezzi di informazione e più ancora dei
social media, che a loro modo raccontano
e spesso ingigantiscono i fatti”. E non
sempre la narrazione mediatica risponde
alla realtà…
“Macerata è un’altra cosa”. Il professor
La Spina è autore di numerosi studi in materia di politiche pubbliche; ha approfondito la conoscenza dei fenomeni mafiosi e
l’espansione delle organizzazioni criminali finalizzate all’estorsione, con focus specifici – tra gli altri – sui costi dell’illegalità e
sui beni confiscati.
L’analisi che propone di alcuni dati di
cronaca recenti è prudente e tende ad andare “oltre la notizia”. “Ad esempio non
vedo – afferma sollecitato dal Sir – una
specificità di Macerata come città di destra o estremista, come è stata talora evocata in questi giorni. È una città in cui ho
insegnato e vissuto per alcuni anni e la
descriverei nel complesso come un contesto urbano piuttosto tranquillo, vivibile e
di grande apertura.
Certo quanto è accaduto [il riferimento
va al caso di Luca Traini che, all’inizio di
febbraio, ha percorso la città sparando
contro immigrati di colore, ferendo diverse
persone, ndr] è terribile. Ma, diciamocelo
chiaramente, poteva succedere ovunque”.
Del resto episodi di cronaca nera, violenze, omicidi, rapine, spaccio sono fatti
che segnano a vario modo tutta la penisola e da qualche tempo sono segnalati in
diminuzione.
Sarà comunque la magistratura a far luce su quanto accaduto a Macerata. “Nel
frattempo dobbiamo stare attenti a non
confondere i fatti con la costruzione mediatica che se ne sta facendo. L’immagine della città che talora emerge dai social
media – cui manca il filtro redazionale e
deontologico che dovrebbe caratterizzare
i media tradizionali – è pericolosa, nel

Non confondere i fatti
con la costruzione mediatica

senso che non corrisponde al vissuto di
quella comunità”.
Le fake news passano anche da Macerata e le problematiche di un territorio rischiano di essere ingigantite, magari per
ragioni politiche o elettorali.
Il caso-Ostia. Su Ostia la lettura del professor La Spina sottolinea altri elementi.
La testata di Roberto Spada al giornalista
di Nemo ha fatto il giro d’Italia. “In questo
caso un elemento territoriale viene alla luce e i procedimenti giudiziari in corso lo
stanno dimostrando. Poteri criminali di
stampo mafioso insistono sul territorio;
gruppi sociali ben individuati hanno messo le mani su una parte della città.
Ciò non significa che l’intera comunità
cittadina stia dalla parte della criminalità o
che sia connivente. Semmai nel suo insieme ne è vittima, e in parte sta reagendo.
C’è un segmento di società che sta acquisendo consapevolezza di quanto accade e appare intenzionato a contrapporsi all’illegalità”. La Spina ricorda quante
periferie urbane sono state in passato, o
siano oggi, segnate da delinquenza o malessere sociale, anche in riferimento alla
disoccupazione, alla povertà, alla presenza criminale. “Ci vuole consapevolezza
per poi creare anticorpi e movimenti di
reazione… Pensi – aggiunge La Spina,
palermitano – che a lungo nella mia Sicilia si è negata l’esistenza stessa della mafia!”.
Taranto e l’Ilva. Ancora diverso è quanto accaduto a Taranto, non è vero? “Certamente la presenza dell’Ilva ha portato lavoro all’intera realtà provinciale. Peraltro,
non è affatto scontato che un grande stabilimento industriale debba avere sempre
un forte impatto ambientale.
Al di là degli aspetti su cui un procedimento giudiziario è in corso, una maggiore attenzione da parte di tutti avrebbe potuto far sì che gli effetti sulla salute e l’inquinamento prodotti dal complesso siderurgico fossero inferiori”.
Del resto chiudere l’azienda vorrebbe
dire far mancare posti di lavoro, riducendo
sul lastrico innumerevoli famiglie. Come
accade in tante altre realtà produttive in
Europa, “bisogna agire per la salvaguardia dell’occupazione, garantendo al contempo la salute dei lavoratori e la qualità
della vita del territorio. Il che non è affatto
impossibile”.
Intanto in Catalogna… Se mettiamo il
naso fuori dall’Italia le realtà locali in fermento – per le più diverse ragioni – non
mancano: ci sono le Fiandre, la Scozia, la
Catalogna… “È vero, anche qui occorre
però distinguere – avverte il professor La
Spina – perché ciascuna di queste regioni ha caratteri propri e si inserisce in contesti differenti. Citavamo la Catalogna. Ebbene, solo 7 o 8 anni fa il sentimento separatista non era così diffuso. E va detto

che ancora oggi non riguarda tutti i catalani; gli abitanti della regione appaiono divisi.
Ciò che è accaduto negli ultimi anni, sul
piano politico, tanto a Barcellona quanto
a Madrid, ha portato ai fatti di oggi.
Si sono esasperate le lacerazioni, anziché ricucire i rapporti. Del resto noterei
che il separatismo catalano è, come quello scozzese, di stampo europeista. Non è
una chiusura in sé, ma una richiesta di autonomia entro il contesto europeo”.
Dal Trentino alla Sicilia. Un elemento
sul quale torna più volte il sociologo della
Luiss è il “senso civico”. “È fuor di dubbio
– afferma – che alcuni territori mostrano
una maggior dotazione di senso civico di
altri, ovvero una responsabilità verso il bene comune che guida gli atteggiamenti individuali e sociali”. Qualche esempio?
“Ogni territorio ha il suo profilo storico, la
sua eredità culturale, diverse situazioni
economiche… Bisogna saper distinguere.
Comunque citerei l’esempio del Trentino
Alto Adige. Oppure, a mille chilometri di distanza, il Ragusano, che segnala una presenza di senso civico superiore rispetto alle province circostanti”.
“Si è sottolineato – prosegue l’analisi –
che un fattore storico positivo è stata la
presenza dei comuni in età medioevale:
pensiamo alla Toscana o alla Lombardia”.
Ma poi il quadro si fa complesso: basterebbe pensare alla penetrazione della criminalità organizzata in Lombardia e agli
enti locali nei quali si è accertata la presenza mafiosa nel nord Italia.
Fede religiosa, valore aggiunto? La comunità religiosa presenta un valore aggiunto per la pace sociale e il benessere di
un territorio?
Il professor La Spina è generalmente
d’accordo, ma osserva: “Una certa forma
di religiosità – di stampo familistico, particolaristico, desiderosa del quieto vivere
con i poteri forti – può semmai rappresentare un problema ulteriore.
Eppure sappiamo quanto valore sociale, quanto senso civico sanno formare nelle coscienze tantissime comunità religiose.
Quelle che trasmettono, insieme alla fede, i valori sociali, il rispetto delle regole, la
prossimità e la solidarietà, l’impegno per
il bene comune.
In questo senso il cattolicesimo può diventare un valore aggiunto anche per il
territorio”. La Spina accenna poi agli studi
dello statunitense Robert Putnam, fra cui,
tradotto in italiano, “La tradizione civica
nelle regioni italiane”, e il volume “American Grace. How Religion Divides and Unites us”.
Le specificità e il “fermento” dei territori, in Italia e altrove, e la rilevanza della religione sulla scena pubblica si affermano
come filoni di studio in crescita. Occorrerà tornarci.
Gianni Borsa (SIR)

Per dare un senso al digiuno

Il vangelo della domenica

Raccolta straordinaria
di generi alimentari

Il deserto è spazio di essenzialità: dove l’uomo si scopre piccolissimo, spogliato di tutto, fragile e impotente davanti alle
tempeste di sabbia, privo d’acqua, suo elemento essenziale
per vivere, nell’escursione termica, dal torrido diurno al gelo
notturno, che lo condiziona in ogni sua azione vitale, giorno e
notte.
Questo si legge nel brano evangelico di Marco, nella messa di
domenica 18 febbraio, prima di quaresima: “Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto ed egli vi rimase quaranta giorni, tentato da Satana”.
In questa sobrietà narrativa, Marco non solo omette la descrizione delle tre tentazioni, riferite da Matteo e Luca, ma non
dice neppure che Gesù le ha superate. Ciò che impressiona
maggiormente è che lo Spirito mette alla prova Gesù, prima
della predicazione del Vangelo: la prova di Giobbe, uomo di
fede e pazienza, che Dio spoglia di tutto, senza che lui perda
la fede; la prova di Giona, che Dio getta nel cetaceo, isolandolo nella notte della vita, per essere poi restituito al sole, all’esistenza, per la missione che lo attendeva; la prova di Paolo, che viene accecato e scaraventato a terra dalla forza di
Dio, per farlo risorgere a vita nuova a servizio del vangelo.
Secondo Marco, nel deserto Gesù non sconfigge Satana per
sempre, molte altre volte Egli sarà tormentato e sfidato dal demonio, ma non cederà; nei dubbi troverà, nel Padre e nello
Spirito Santo, la forza di sfidare il male e restare fedele testimone. Quello del deserto diventa il tempo simbolico di tutta la
vita di Gesù, dopo il battesimo fino alla croce: il maestro insegna che la tentazione va vissuta come prova per temprare
la fede in Dio, scelta quotidiana, con le fragili alternanze della debolezza umana: “Non lasciarci travolgere dalla tentazione”. La vita sacramentaria, la preghiera fiduciosa, la grazia divina sono le componenti che ogni cristiano ha nell’essere aiutato nella scelta coerente di ogni giorno nella lotta contro il
male, il peccato. L’evangelista Marco non ci presenta un Gesù vincitore, ma un Gesù combattente che accetta la sfida di
entrare nel deserto, raccogliendo la prova dello Spirito, per dimostrarsi fragile come ogni uomo: “Padre se possibile passi
da me questa prova”.
Lo Spirito non getta Gesù nella prova per abbandonarlo a se
stesso, ma lo accompagna, per questo Gesù sa trasformare
quei quaranta giorni e notti non nella disperazione ma nella
preghiera.
Da questa esperienza Gesù scopre che Dio è presente in ogni
cuore umano e questo è il suo messaggio quaresimale: “Il
dg
tempo della prova è finito, il regno di Dio è in voi”.

“Che cosa posso fare io per
la pace?”.
Sicuramente possiamo pregare; ma non solo: ognuno
può dire concretamente “no”
alla violenza per quanto dipende da lui o da lei. Perchéle vittorie ottenute con la violenza
sono false vittorie, mentre lavorare per la pace fa bene a
tutti! Con queste parole Papa
Francesco ci esorta a non rassegnarci all’idea che, noi singolarmente, non possiamo fare niente per costruire un futuro di pace.
Il clima che tutti i giorni ci troviamo a respirare è fatto di tensioni, reciproche minacce, corsa al riarmo, esasperazione e
strumentalizzazione delle disgrazie che affliggono questo
mondo. Viviamo un’escalation
di pressione che ci porta a
chiuderci nel nostro privato auto convincendoci, inutilmente,
che almeno potremo meglio
tutelare la nostra vita, i nostri
cari. Ma sappiamo bene che la
guerra affonda le sue radici e
si nutre di ingiustizia. E l’ingiustizia si rafforza con la complicità e l’indifferenza di ognuno
di noi.
E allora sì che possiamo decidere di essere noi stessi
quell’unità di una comunità
mondiale che decide autonomamente di controvertire la
marcia sulla strada che porta
al conflitto.
In occasione della giornata
di digiuno e di preghiera indet-

ta da Papa Francesco, la Caritas Diocesana e la Commissione diocesana della Pastorale sociale e per il lavoro invitano tutte le comunità parrocchiali diocesane ad organizzare per il 23 febbraio prossimo,
venerdìdella Prima Settimana
di Quaresima momenti dedicati alla preghiera e digiuno per
la pace nel mondo.
La pace è un bene comune
e va difeso da tutti, per questo
estendiamo l’invito anche alle
altre confessioni religiose e ai
non credenti, perché organizzino iniziative affinché tutte le
comunità locali possano unitamente testimoniare la loro personale posizione contro ogni
guerra.
Come segno tangibile della
nostra adesione alla lotta all’ingiustizia, simbolicamente
rappresentato dalla fame nel
mondo, e per dare un senso al
proprio digiuno si propone una
raccolta straordinaria di generi alimentari da destinarsi ai
vari centri di distribuzione di
alimenti presenti in diocesi. La
raccolta sarà effettuata per il fine settimana dal 23 al 25 febbraio presso le parrocchie cittadine e presso l’Istituto Santo
Spirito. La raccolta sarà mirata a recuperare: zucchero,
olio, farina, tonno in scatola,
pelati, carne in scatola, alimenti per l’infanzia.
Caritas Diocesana
Ufficio Pastorale Sociale
e del Lavoro
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Un contributo dell’Azione Cattolica regionale

Un servizio per i problemi

Sbarca l’URP
Per un paese solidale...
una partecipazione responsabile su WhatsApp

Perché questo intervento
Le prossime elezioni sono un appuntamento
che sollecita la nostra responsabilità di cittadini.
Per questo, come laici di AC, riteniamo doveroso individuare e mettere a disposizione alcuni
criteri che possano aiutarci a operare scelte
consapevoli e coerenti con il Vangelo. Infatti, se
dalla stessa fede possono derivare opzioni diverse, per il cristiano ogni scelta (anche politica)
non può essere indifferente ai valori e ai sentimenti che la fede ispira. Si tratta di rispondere
con onestà, coraggio e realismo alle sfide che il
nostro tempo ci pone, per contribuire a migliorare il nostro paese e a costruire un futuro positivo per e con le nuove generazioni. Le scelte
politiche - in quest’ottica più volte richiamata dal
Concilio e dal magistero della Chiesa - assumono un significato morale e spirituale: sull’esempio di Gesù, il cristiano è chiamato a incarnarsi nella storia e a orientarla verso Dio. Diversamente, c’è il rischio che la vita dei cristiani e della comunità cristiana si renda estranea
alla vita civile e si chiuda nella semplice cura dei
“servizi religiosi”.
Questo tentativo di discernimento si rende
ancor più necessario in un tempo segnato da
confusione e incertezza, che mettono in crisi il
senso di appartenenza alla comunità civile e di
partecipazione alla vita politica. In questo contesto risulta ancor più significativo il 70° anniversario della nostra Costituzione, i cui principi
restano la “bussola” fondamentale per tutti i cittadini. Cerchiamo di riassumere questi spunti in
alcuni passaggi.
Comprendere il nostro tempo
Il primo passaggio ci chiede di cogliere -in
una fase storica molto complessa- i principali
aspetti positivi e negativi, con cui la politica deve misurarsi: il giudizio politico che dobbiamo
formarci non può basarsi su questioni marginali o manipolate, ma deve nascere anzitutto da
uno sguardo onesto sulla realtà. Accanto a
spunti di speranza e maturazione, di costruzione e innovazione, vi sono legittimi motivi di delusione, rabbia, insicurezza, paura. Ma la propaganda che fa leva su tali motivi non aiuta a
comprendere - né tantomeno a risolvere - gli effettivi problemi posti dalla mancanza di lavoro,
dall’integrazione sociale e dalle migrazioni, dalla presenza di mafie, da forme di violenza e di
corruzione che lacerano il tessuto sociale, dall’approfondirsi delle diseguaglianze e dalle nuove forme di povertà, dalle carenze del sistema
educativo e informativo.
Occorre, quindi, contrastare l’atteggiamento
oggi sovente chiamato “populismo”: esso giudica in modo superficiale e violento i problemi e le
persone, a volte basandosi su falsità (prima fra
tutti quella di una inesistente “invasione” di migranti) o illusioni, senza proporre soluzioni costruttive, ma insinuando divisioni, che alimentano sia le “guerre tra poveri”, sia gli egoismi di
chi è già garantito.
Affrontare la crisi della democrazia:
memoria storica e progetto politico
Di fronte alla crisi della democrazia, che affiora in Italia e in altri paesi occidentali, il secondo passaggio ci chiede di riscoprire la funzione propria delle istituzioni (essenziali per amministrare e rappresentare la società) e della
politica (essenziale per progettare e governare). La politica, infatti, non va intesa come semplice risposta immediata a bisogni individuali
(che a volte sono privilegi), ma come progetto di
società (che sa guardare lontano assumendo
però con realismo i vincoli economici e sociali
posti dalla realtà), come metodo per costruire
una convivenza sociale più rispettosa delle persone, con particolare riguardo per le persone
più povere e meno garantite. Per questo Paolo
VI, riprendendo una affermazione di Pio XI, indicava la politica come “la forma più alta della
carità”, mentre Francesco nella “Laudato sì” ricorda che: «La grandezza politica si mostra
quando, in momenti difficili, si opera sulla base
di grandi principi e pensando al bene comune a
lungo termine». (LS, n.178).
Questo sollecita ad esercitare la nostra coscienza critica e a operare affinché anche il voto sia un modo con cui “dare speranza” al nostro Paese. Ciò significa, anzitutto:
1.1. recuperare la memoria storica del nostro
passato, per cogliere i progressi realizzati e gli
errori compiuti: una visione solo negativa della
nostra situazione non corrisponde alla realtà e
ai sacrifici compiuti in passato e anche di recente, a fronte della pesante crisi economica;
cogliere il ruolo rilevante che l’Italia riveste a livello internazionale, in particolare nell’area europea e mediterranea;
1.2. esercitare la nostra responsabilità di cittadini: affidare ai nostri rappresentanti il futuro
del nostro paese ci chiede attenzione nella scelta delle persone candidate, conoscenza delle
effettive intenzioni e programmi dei diversi partiti e movimenti che si propongono di governare il paese.
Designare un Parlamento formato da persone oneste, competenti e impegnate per il bene
comune dipende anche dalle scelte di voto dei
cittadini. Non partecipare e non andare a votare significa venir meno a questa responsabilità
e in fondo non sentirci parte della nostra comunità civile. Basare la scelta sulla rabbia o su
simpatie superficiali o solo sulle necessità individuali, vuol dire allontanarci dalla costruzione
di un futuro condiviso;
1.3. vagliare perciò con attenzione il tipo di
messaggi che caratterizzano la campagna elettorale ed in genere l’informazione, visti anche i

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
(Costituzione della Repubblica Italiana, art.2)
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate
funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
(Costituzione Repubblica Italiana, art.54)

rischi sempre più alti di manipolazioni e notizie
false, specie sui social media;
1.4. valutare i candidati proposti dalle varie
forzepolitiche sul territorio, considerando i criteri di onestà, competenza, ideali e storia politica,
capacità di operare per il bene comune, ed anche i meccanismi della nuova legge elettorale;
1.5. contrastare l’idea che l’avversario politico sia un “nemico” da eliminare; tale idea si lega all’errata convinzione che le relazioni umane
si debbano basare sulla paura e che la nostra
identità personale e sociale si costruisca sul dominio dell’altro e sull’esclusione.
4. I contenuti e i soggetti dei programmi politici
Una partecipazione responsabile ci chiede
una attenzione ad alcuni contenuti di particolare rilievo per il futuro del nostro paese, sui quali valutare le proposte delle diverse forze politiche:
- la questione del lavoro, quale elemento centrale della vita delle persone e valore prioritario
nell’organizzazione sociale e nella politica economica;
- la cura verso la famiglia, con politiche che
sostengano la sua formazione, la casa, la natalità e la cura dei figli, l’assistenza agli anziani,
anche per le loro future ricadute sociali ed economiche;
- l’impegno dell’educazione, che riguarda istituzioni decisive come la scuola ed il sistema di
formazione professionale e culturale per i giovani, ma anche per gli adulti e gli anziani;
- il necessario processo di integrazione degli
immigrati, per costruire una società che - nel
pluralismo di culture e religioni - trovi una base
comune e condivisa nei principi della Costituzione;
- l’impegno per la legalità, la lotta alle organizzazioni mafiose e alle diverse forme di corruzione;
- l’impegno per la pace a livello internazionale, per la soluzione dei conflitti e lo sviluppo della collaborazione internazionale;
- il valore dei beni essenziali, quali l’acqua e
l’aria, che sollecitano politiche di gestione delle
risorse che salvaguardino l’ambiente e la salute umana, in collaborazione con gli altri stati.
Come indicato da Francesco nella “Laudato
sì” occorre infatti un approccio globale che colleghi: 5.
- la questione ambientale a quella sociale,
- il rispetto della natura ad un più equo accesso alle risorse,
- la lotta alla povertà ad una maggior giustizia
sociale e internazionale,
- l’impegno per la sicurezza a quello per la
pace,
- l’accoglienza di quanti fuggono da guerra e
fame al governo dei flussi migratori,
- le realtà locali alle dinamiche generali e
quindi agli organismi internazionali.
5. Una questione decisiva: la costruzione dell’Europa
L’attuazione dei contenuti sopra indicati dipende non solo da scelte interne, ma anche dalla politica internazionale e della capacità dell’Italia di collaborare e integrarsi con gli altri paesi. Per questo, occorre recuperare questa visione più ampia del mondo e di noi stessi: abbiamo bisogno di più Europa. Una riforma delle
istituzioni europee che dia un nuovo slancio all’integrazione, sulla base dei valori fondamentali della costruzione europea: sono infatti la ricchezza delle differenze, la solidarietà e la cooperazione a produrre benessere spirituale, sociale ed economico.
Una linea che in questi 60 anni ha portato pace e benefici, non solo all’Europa ma al mondo
intero, grazie alle scelte lungimiranti dei suoi padri fondatori (tratte, per molti di loro, dall’esperienza ebraico- cristiana).
Guardiamo perciò con preoccupazione al risorgere dei nazionalismi e dell’illusione di trovare risposte ai nostri problemi nell’idea di una
comunità chiusa, isolata, magari guidata da un
‘uomo forte’.
L’alternativa alla ‘cattiva democrazia’ è, infatti, la costruzione di una ‘buona democrazia’
e di rinnovati strumenti per la partecipazione sociale dei cittadini (partiti, sindacati, associazioni).
Nella distinzione tra Chiesa e politica e nella
coscienza del valore della presenza civile e sociale dei cattolici, ci auguriamo che questi spunti per il discernimento possano essere utili in
una fase così delicata e preziosa del nostro
amato paese.
Con questo spirito li affidiamo alle associazioni di base, alla comunità ecclesiale e a quanti liberamente vogliano accoglierli.
La delegazione regionale AC

Acqui Terme. Segnalare
con tempestività una buca
stradale? Oggi è possibile comunicare problemi o proposte
grazie a un semplice messaggio su WhatsApp.
Pochi passaggi per creare
un filo diretto tra l’Amministrazione e la cittadinanza. Basterà registrare sulla propria rubrica il numero 0144 770.307,
aprire la propria applicazione
WhatsApp e scrivere.
La segnalazione verrà presa
in carico dall’Ufficio Relazioni
con il Pubblico del Comune di
Acqui Terme e assegnata all’ufficio competente, che la gestirà e, sempre tramite WhatsApp, sarà in grado di fornire
una risposta. Il cittadino avrà la
possibilità di interagire con
l’Ufficio, in questo modo le
nuove informazioni saranno integrate alla segnalazione precedente.
Le segnalazioni saranno
prese in carico durante gli orari di apertura dell’URP, da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle
ore 12. Tuttavia, sarà possibile
inviare una comunicazione in
qualsiasi momento della giornata.
«Siamo davvero felici – di-

chiara l’assessore alle Relazioni con il Pubblico Maurizio
Giannetto– di far crescere il
rapporto tra il Comune di Acqui
Terme e i cittadini tramite gli
strumenti social. Sono sicuro
che questo sistema diventerà
un importante canale di segnalazioni.
È un percorso in cui credo
molto e che renderà più rapido
ed efficace il rapporto con i cittadini. WhatsApp rappresenta
oggi il sistema di messaggistica più usato, facile e veloce
per comunicare.
La sua utenza trasversale,
dai più giovani ai più anziani,
lo rende di fatto uno strumento
molto potente, che è entrato a
far parte delle nostre relazioni
quotidiane. Crediamo in questa maniera di poter raccogliere tutte le comunicazioni tramite un procedimento corretto e
ufficiale. Oggi molte segnalazioni si perdono in canali non
ufficiali, non raggiungendo gli
uffici competenti. Valutati i risultati di questo strumento, se
saranno positivi implementeremo l’offerta fornita dallo stesso
Ufficio Relazioni con il Pubblico ampliando il numero di canali a disposizione».

Incontro scuola e istruzione
con candidati M5S

Acqui Terme. Venerdì 16 febbraio il Movimento 5 Stelle di Acqui Terme organizza una serata di dialogo e di confronto con la
cittadinanza per approfondire alcuni temi del programma nazionale. Nella serata saranno illustrati gli obiettivi del M5S in merito a scuola e istruzione.
L’incontro si svolgerà presso la sala Ex Kaimano, in via Maggiorino Ferraris 5 dalle ore 21. Ospiti attesi della serata saranno
Ugo Rapetti, dirigente scolastico degli IPSIA “A. Castigliano” di
Asti, “Andriano” di Castelnuovo Don Bosco (AT) e dell’I.C. “Pavese” di Santo Stefano Belbo; Silvia Garaventa, insegnante del
Liceo “Arimondi” di Savigliano (CN) e candidata al M5S al Senato; Mariassunta Matrisciano, candidata M5S al Senato e impiegata nella gestione delle risorse umane per una multinazionale.
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Incontro con
Enrico Morando

Acqui Terme. Venerdì 16
febbraio alle ore 21, nella sala
di Palazzo Robellini, il Vice Ministro all’Economia e Finanze
Enrico Morando tratterà temi
politici centrali quali “Europa,
lavoro, protezione sociale”.
Saranno presenti i candidati
del PD alle prossime elezioni:
on. Bargero, sen. Borioli e A.
Motta, consigliere regionale.

Incontro
di Liberi e Uguali

Acqui Terme. Venerdì 16
febbraio ore 21 presso l’Hotel
Meridiana in Piazza Duomo 4,
Liberi e Uguali promuove un
incontro sul tema “Un’altra sanità è possibile.
Le nostre proposte per la tutela del diritto alla salute”, con
la presenza di Nerina Dirindin
candidata al Senato, Federico
Fornaro candidato alla Camera e di Walter Ottria consigliere regionale.

I candidati M5S

Acqui Terme. Lunedì 19
febbraio alle ore 21, presso la
sala Ex Kaimano in via Maggiorino Ferraris 5, si terrà un
incontro pubblico al quale saranno presenti i candidati del
Movimento 5 Stelle che correranno nei collegi uninominali e
plurinominali delle circoscrizioni territoriali. I candidati presenteranno i 20 punti del programma per la qualità della vita degli italiani.
Interverranno Fabio Desilvestri, candidato M5S all’uninominale della Camera; Mariassunta Matrisciano, candidata
M5S al plurinominale del Senato; Paolo Nicolò Romano,
candidato M5S al plurinominale della Camera e parlamentare uscente; Giuseppe Castagna, candidato M5S al plurinominale della Camera; Antonella Scagnetti – candidata M5S
all’uninominale del Senato.
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Un seminario alla ex Kaimano

L’edilizia rurale
e il paesaggio
del G.A.L. Borba

Acqui Terme. Si svolgerà giovedì 22 febbraio
presso la sala convegni dell’ex Fabbrica Kaimano
un seminario formativo organizzato dalla Kimia
SpA di Perugia azienda specializzata nella produzione di materiali e tecnologie per il recupero edilizio e dal Gruppo di Azione Locale “Borba - Le valli Aleramiche dell’Alto Monferrato”.
L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Acqui
Terme, dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Alessandria, dal Collegio Provinciale Geometri e Geometri
Laureati della Provincia di Alessandria e da ANCE
- Collegio Costruttori Edili ed Affini della Provincia
di Alessandria.
Il seminario illustrerà gli aspetti normativi e le
tecniche di intervento previsti dalle “linee guida”:
un documento redatto da un gruppo di professionisti esperti sul tema e docenti del Politecnico di
Torino, in veste di consulenti, per suggerire le modalità con le quali affrontare le operazioni di recupero del patrimonio edilizio esistente sul territorio
del G.A.L. Borba.
Le linee guida sono rivolte alle Amministrazioni
Pubbliche, agli Enti Locali, alle Commissioni Locali per il Paesaggio e, in generale, ai professionisti
del settore chiamati a realizzare gli interventi di recupero sul territorio.
Soltanto i comuni che adotteranno le linee guida
come allegato agli strumenti urbanistici in dotazione potranno accedere ai contributi pubblici previsti
dalla misura 7.6.4 (“Interventi di riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio
architettonico rurale”) del Piano di Sviluppo Locale del G.A.L., volta a sostenere interventi di conservazione, restauro e recupero del patrimonio architettonico e paesaggistico del territorio.
Il 22 giugno 2014 il Comitato per il Patrimonio
Mondiale dell’UNESCO ha iscritto il sito “I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato” nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità, 12 comuni del G.A.L. Borba sono entrati
a far parte di questo sito come comuni in zona tampone, cosiddetta buffer zone (Acqui Terme, Alice
Bel Colle, Bistagno, Cassine, Cassinasco, Castel
Boglione, Castel Rocchero, Montabone, Ricaldone, Rocchetta Palafea, Terzo d’Acqui, Strevi).
Le linee guida sono disponibili e scaricabili sul
sito del Gal Borba.
Il seminario rappresenta l’occasione migliore
per conoscere nel dettaglio i contenuti delle linee
guida ma anche un’importante opportunità di formazione tecnica. Progettisti e imprese del territorio potranno dunque arricchire le proprie compe-

Sopralluogo degli amministratori

I lavori al cavalcavia sono
già stati fatti per il 70%

Acqui Terme. Si preannunciano tempi duri per tutti coloro
che proprio non vogliono sentir parlare di raccolta differenziata corretta e salvaguardia
dell’ambiente.
Ebbene, l’amministrazione
comunale ha varato una serie
di nuove sanzioni, naturalmente più care rispetto al passato,
che avranno come obiettivo
proprio quello di far riflettere.
Come dire cioè, come spiega
un vecchio detto popolare, che
a volte toccare il portafogli è
più efficace di mille discorsi. Le
nuove sanzioni vanno da un
minimo di 100 euro fino ad un
massimo di seicento e, nei casi più gravi anche una denuncia alle autorità competenti. Il
nuovo tariffario prende in considerazione ogni aspetto del
vivere civile, Dalle deiezioni
dei cani non raccolte fino all’abbandono dell’amianto passando per i cartoni mal risposti

ACQUI TERME

| 18 FEBBRAIO 2018 |

I 58 Comuni dell’area
del G.A.L. Borba

L’area del G.A.L. Borba per la programmazione 2014-2020 comprende 58 Comuni così ripartiti:
• Unione Alto Monferrato Aleramico (Comuni di Bistagno, Castelletto d’Erro, Ponzone e Terzo d’Acqui);
• Unione Montana tra Langa e Alto Monferrato (Comuni di Cassinelle, Grognardo,
Malvicino, Prasco, Visone);
• Unione Montana Suol d’Aleramo (Comuni di Cartosio, Cavatore, Denice, Melazzo,
Montechiaro d’Acqui, Morbello, Pareto,
Ponti, Spigno Monferrato);
• Unione Montana dal Tobbio al Colma
(Comuni di Belforte Monferrato, Bosio, Casaleggio Boiro, Lerma, Montaldeo, Molare, Mornese, Tagliolo Monferrato, Cremolino);
• Unione Montana Langa Astigiana Val
Bormida (Bubbio, Cassinasco, Castel Boglione, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile,
Roccaverano, Rocchetta Palafea, San
Giorgio Scarampi, Serole, Cessole, Vesime);
• Comuni singoli (Cassine, Rivalta Bormida, Orsara Bormida, Carpeneto, Rocca
Grimalda, Silvano d’Orba, Castelletto
d’Orba, Ricaldone, Strevi, Trisobbio, Castel Rocchero, Sessame, Alice Bel Colle,
Morsasco);
• Le città di Ovada ed Acqui Terme con
una porzione di territorio (ampliato rispetto alla precedente programmazione).

tenze in materia di conservazione, restauro, recupero edilizio e consolidamento strutturale.
Gli autori delle linee guida illustreranno
quali tipologie edilizie saranno ammissibili a
contributo a valere sulla misura 7.6.4 e con
quali tecniche di intervento, mentre gli ingegneri di Kimia illustreranno esempi significativi di interventi tipologicamente e tecnicamente similari a quelli delle linee guida, già
realizzati nel territorio nazionale (incluse le
aree colpite dal recente terremoto).
La partecipazione al seminario è gratuita,
previa iscrizione e fino a esaurimento dei posti. Per iscriversi è necessario compilare il
modulo di registrazione entro il 20 febbraio
alle ore 23. Gli organizzatori si riservano la
facoltà di anticipare la data limite. L’iscrizione è valida anche per le imprese associate
ad ANCE Alessandria.
Informazioni sul sito internet del Gal Borba
www.galborba.it.
Acqui Terme. Nuovo sopralluogo
al tratto provinciale n. 30 in località
di Martinetti per i rappresentanti politici.
L’assessore all’Ambiente della
Provincia di Alessandria Piero Luigi
Pagliano e l’assessore all’Ambiente
di Acqui Terme Maurizio Giannetto
hanno incontrato il dirigente dei Lavori Pubblici Viabilità 1, ing. Paolo
Platania, e l’impresa esecutrice dei
lavori di messa in sicurezza del
tratto provinciale, attualmente chiuso al traffico. L’incontro ha permesso di appurare la complessità e l’importanza dei lavori in esecuzione e
soprattutto i tempi di realizzazione.
Oggi si è verificato che i lavori hanno raggiunto circa il 70% del cronoprogramma stabilito.
«Capiamo il disagio della cittadinanza – hanno spiegato l’assessore
Pagliano e Giannetto – ma siamo
impegnati per tornare, quanto prima,
alla normalità. I lavori stanno rispettando il crono-programma. L’intervento serve per eliminare un problema preoccupante, che migliorerà la
sicurezza del transito veicolare e
scongiurerà qualsiasi tragedia che
sarebbe potuta derivare dalle pessime condizioni del cavalcavia».

Rifiuti non smaltiti in modo corretto

Scattano sanzioni anche pesanti

negli appositi contenitori dai
commercianti.
Ad esempio, chi verrà sorpreso a spostare i contenitori
presenti sulla pubblica via senza l’apposita autorizzazione
dovrà pagare 100 euro. Chi invece verrà sorpreso a gettare
farmaci e pile esauste nei contenitori non conformi dovrà pagare addirittura 500 euro. E
sempre cinquecento euro dovranno essere pagati da chi
verrà sorpreso a gettare qualsiasi tipo di rifiuto lungo i fossati, i corsi d’acqua e qualsiasi
altro luogo non deputato alla
raccolta della spazzatura. Analizzando tutte le varie voci del
nuovo tariffario delle multe, ce
n’è una che riguarda direttamente i commercianti. Gettare
i cartoni di imballaggi al di fuo-

ri degli orari ma soprattutto
senza che i medesimi vengano ridotti di volume consterà
160 euro. Addirittura 600 euro
dovranno invece essere pagati da chi imbratterà i cassonetti pubblici, anche mediante l’affissione di volantini non autorizzati. Sempre 500 euro dovranno essere pagati da chi
mollerà i propri rifiuti ingombranti al di fuori dei centri di
raccolta.
Infine, anche i possessori di
animali dovranno fare particolare attenzione: non raccogliere gli escrementi del proprio
amico a quattro zampe costerà 100 euro mentre per ciò che
concerne gli ambulanti, l’abbandono di rifiuti sul suolo
pubblico a fine mercato costerà 160 euro.
Gi. Gal.

Aspettando quello acquese, il ricordo di Colico

Adolfo Salvador Ancona
rabbino e intellettuale

Acqui Terme. La straordinaria storia della famiglia Ancona di Acqui prima, durante
e dopo le leggi razziali del
1938 è il titolo del video documentario prodotto dagli allievi dell’Istituto Superiore
“Marco Polo” di Colico, presentato in due momenti, il 26
e poi il 29 gennaio scorso in
questa cittadina del territorio
di Lecco, presso l’auditorium
Ghisla.
L’iniziativa, coordinata dai
professori Meir Polacco (ad
Acqui, qualche settimana fa, in
occasione della posa delle pietre d’inciampo) e Ilaria Sodano, ha registrato anche il contributo del rabbino capo delle
comunità di Vercelli e Merano
Elia Enrico Richetti.
Il quale - a seguito del riscontro dell’atmosfera consapevole, attenta e positiva nella
quale si è svolta la giornata,
non ha mancato di sottolineare come le iniziative di Colico
[che per tanti aspetti si conformano ad un modello di approfondimento storico e critico dal
2001 applicato anche nella
nostra Acqui, che non trascura
il coinvolgimento dei giovani
allievi della primaria e della
media inferiore: con espressioni musicali e di poesia, diari della memoria e contributi cinematografici- ndr.] “possono
fare la differenza fra un ambiente in cui si studia ed uno
in cui si impara, fra un luogo di
passaggio di informazioni ed
un luogo di formazione degli
uomini e delle donne del domani”.
***
Le due giornate di Colico
avevano per filo conduttore le
Storie di Giusti ed eroi dimenticati.
E a questa seconda categoria, figura caduta nell’oblio all’interno della stessa cultura
italiana israelitica, si colloca la
figura del rabbino Adolfo Ancona. In onore suo, tra qualche
mese, nel nostro territorio (con
programma e date ancora da
definire) un momento di incontro tra i discendenti dei “salvati” e tra le famiglie dei “salvatori”.
G.Sa

Adolfo Salvador (Salvatore) Ancona

Nacque a Padova il 23 aprile 1870. Si sposò a Saluzzo il 21
novembre 1897 con Clotilde Lattes, da cui ebbe cinque figli:
Rosa Rachele, Riccardo, Raffaello, Renato, e Roberto.
Destinato poi a diventare Rabbino Maggiore e Decano del
Rabbinato italiano, e capo culto dell’Università Israelitica d’Acqui, vide i suoi esordi professionali legarsi all’insegnamento:
conseguito agli inizi degli anni Novanta il diploma magistrale,
si prodigò nella docenza presso il Pio Istituto “Samuel Levi”
(quattro classi elementari di studi volgari, e tutte le ebraiche).
Dalla biografia sintetica che ha ricostruito Luisa Rapetti ne
Il cimitero ebraico di Acqui Terme (EIG 2009), nella sezione
dei Profili che suggella l’opera, apprendiamo del suo contributo negli anni della Grande Guerra a sostegno delle famiglie
dei combattenti, e del suo coinvolgimento come interprete a
Castelrocchero, ove molti prigionieri austriaci erano stati sistemati. In ambito cittadino fece parte, riconosciuto raro uomo
di cultura anche dai non ebrei, del Consiglio di Amministrazione della Biblioteca Circolante e della Fondazione “Premi Scolastici”; e poi dell’Istituto acquese contro la tubercolosi fondato dal comm. Belom Ottolenghi.
Ma, ovviamente, la sua opera fu particolarmente apprezzata in un Tempio Israelitico che aveva connotati internazionali,
poiché destinato ad accogliere ebrei che da tutto il mondo
giungevano nella nostra città per le cure termali.
E proprio nei rapporti interculturali (non solo con uomini di
fede israelitica delle più svariate nazioni, ma anche con i presuli acquesi, eredi dell’opera pastorale di San Guido) diede testimonianza di una vera apertura al dialogo.
Assolutamente non formali erano i suoi incontri con Monsignor Delponte in occasione del Natale.
Adolfo Ancona morì a Milano il 7 luglio 1952.

Un contributo di Lionello Archetti Maestri

Il cognome Ajmar, Aymar, Aimar

Nello scorso numero de
L’Ancora ho letto con interesse e commozione l’articolo “Il
rabbino Ancona e un Giusto
senza nome” in cui si viene ricordato il coraggioso intervento del «Podestà di Acqui Angelo Moro [1883 – 1964] – la cui
madre, una Aymar, era di origine ebraica – che fece avere ad
Adolfo Ancona e ai suoi famigliari dei documenti di identità
falsi».
Mi corre l’obbligo, però, di
confutare questa affermazione
– e quanto segue aggiunge indubbio valore all’eroico comportamento del Podestà – poiché la madre del podestà Moro non era «di origine ebraica». Teresa Ernesta Costanza,
figlia del cappellaio Giacomo
Aymar (nato a Vercelli nel
1835 da Bartolomeo e da Luigia Stevani) e dell’acquese
Carolina Dacquino, figlia del
cappellaio Giuseppe, venne
infatti battezzata in Duomo il 2
ottobre 1859.
Il fratello, Pietro Isidoro
(1857 – 1940), acquistò nel
1904 dagli esponenti di un ramo degli Ottolenghi proprietari
di palazzo Roberti – Salomone
Alessandro Ottolenghi fu Bonajut e Fortuna Ottolenghi fu
Giuseppe Salvador vedova di
Elia Ottolenghi – la bella casa
neogotica in via Garibaldi un
tempo adorna del raffinato portale scolpito, in età giovanile,
da Giulio Monteverde.
La sorella, Giuseppina Carlotta Giovanna (1860 – 1945),
vedova dell’acquese Giuseppe
Francesco Bianchi (1855 –
1922), il due maggio 1936 costituisce, ponendola sotto il
controllo diocesano, «un’Opera Pia colla denominazione:

“Istituzione Benefica coniugi
Bianchi Giuseppe e Aimar Luigia” con sede in Acqui, da erigersi in ente morale. […] L’istituzione comincerà la sua beneficenza nel seguente modo:
coll’assistenza alla Maternità
ed Infanzia […]; colla costruzione di una casa per la madre
ed il fanciullo […] munita tale
costruzione di ambulatori ostetrici, ricovero per le puerpere,
sia gratuitamente per le indigenti, che a pagamento; coll’istituire l’asilo nido, l’ambulatorio pediatrico […]».
L’Opera Pia, mutate le condizioni assistenziali, venne
soppressa nel 1978. Notiamo
poi che per seguire le direttive
della politica linguistica del regime l’ortografia del cognome
venne modificata sostituendo
la lettera Y, «lettera estranea
all’alfabeto italiano odierno»
così sull’ Enciclopedia Italiana
del 1937, con la più “italiana” I.
I coniugi Bianchi Aimar commissionarono allo scultore genovese Attilio Righetti il crocifisso eburneo per l’omonima
cappella – progettata dal canonico Alessandro Thea – della Cattedrale.
La cappella funeraria della
famiglia, di raffinata esecuzione e con pregevoli decorazioni, è nel lato destro del
campo primitivo del Cimitero
urbano.
Chi scrive ebbe una prozia
imparentata con Francesca
Laiolo – sorella del pittore Lorenzo (Acqui 1877 – 1947) –
consorte del Podestà avendo
così modo di frequentarne la
casa e di conoscere parecchi
esponenti della famiglia.
Mi piace ricordare anche la
figura del fratello del “Pode-

stà”, come nel nostro lessico
era identificato Angelo, e cioè
Luigi Moro “Luisein” (1887 –
1977) che per tutta la sua lunga esistenza militò nel fronte
opposto rivestendo, dopo la
proclamazione della Repubblica, per il PCI svariati incarichi
nel Consiglio Comunale e nell’amministrazione dell’Ospedale.
A conferma di quanto ho
scritto il cognome Aimar – con
le variazioni ortografiche Ajmar
o Aymar non compare nel volume di Samuele Schaerf, I cognomi degli ebrei d’Italia con
un appendice su le famiglie
nobili ebree d’Italia. Chi sono
quanti sono come si chiamano
gli ebrei in Italia, Casa Editrice
“Israel”, Firenze 1925 (5865).
Nuova edizione – consultabile on-line – a cura di Piero
Piani, Libreria Piani, Monte
San Pietro 2004. L’unico cognome che, per una qualche
analogia fonetica, si avvicina è
Amar.
Nell’opera Cognomi del Piemonte, consultabile on-line sul
sito http://www.lapiazza.org/
piemonte/cognomi.htm, leggiamo invece che «Aimar è
specifico del cuneese, di Cuneo, Dronero, Barge, Busca,
Caraglio, Savigliano, Saluzzo
e Fossano, Aymar, estremamente raro, è piemontese, Aimaro è specifico del vercellese, di Moncrivello e Cigliano,
dovrebbero derivare da una
forma contratta del nome medioevale germanico Ademarus, composto dalle radici adal
(nobile) e mar (celebre).»
Infine anche l’onomastica
familiare del ramo acquese –
oriundo da Vercelli – non ha
riferimenti con quella israelitica, soprattutto per il periodo
precedente all’Emancipazione.
Lionello Archetti-Maestri
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Si terrà il 24 e 25 febbraio

Carnevale acquese
contro il bullismo

Buoni riscontri a Moirano e ad Acqui

Proseguono con successo
le assemblee cittadine

Acqui Terme. Proseguono con cadenza settimanale le assemblee cittadine promosse dall’Amministrazione comunale
per confrontarsi con la cittadinanza sul
nuovo modello di raccolta differenziata e
sulle esigenze delle varie aree della città,
sperimentando un percorso che dovrebbe
essere propedeutico alla futura creazione
dei “Consigli di quartiere”.
Dopo l’appuntamento inaugurale di
Lussito di martedì 23 gennaio, in queste
settimane si sono svolti altri due incontri, a
Moirano (5 febbraio) e al Salone San Guido (13 febbraio), quest’ultimo dedicato ai
residenti del centro. Gli incontri, sempre
molto partecipati (particolarmente quello
del 13), si sono svolti sempre in un clima
di costruttiva attenzione. Argomento centrale è stato posto sull’imminente attivazione della raccolta differenziata, col metodo porta a porta. L’accento è stato posto sui cambiamenti che ne deriveranno e
per i cittadini presenti, che spesso hanno

preso la parola per porre domande specifiche, è stata una buona opportunità per
avere chiarimenti sui corretti comportamenti da tenere, sulle modalità con cui i rifiuti dovranno essere suddivisi, sui benefici e sulle possibili criticità connesse al
cambio di metodologia. Particolarmente
gettonate le domande su dimensioni e
portata dei nuovi cassonetti (saranno da
120 litri), e sui sacchetti per la differenziata (che saranno forniti gratuitamente da
Econet). Qualche preoccupazione è stata
espressa per la gestione degli odori legata ai cassonetti dell’indifferenziata, ma da
parte dell’amministrazione sono giunte
rassicurazioni. Al termine dell’incontro, il
sindaco ha anche colto l’occasione per rispondere ad alcune domande legate alle
aree interessate, e soprattutto su Moirano
qualche segnalazione è arrivata sulla condizione delle strade, mentre nella riunione
del Centro, soddisfazione è stata espressa per la rimozione di alcuni pannelli dal

teatro Verdi, che i giovani erano soliti usare impropriamente per dei ‘concerti di percussioni’ poco graditi dai residenti.
Per il primo cittadino, il bilancio degli incontri è positivo: «Ottima la partecipazione, e credo che l’attenzione che gli acquesi hanno mostrato verso il tema della
raccolta porta a porta sia di buon auspicio. Credo molto nella condivisione, perché i risultati arriveranno solo se la comunità, perché saprà adeguarsi a quello che
sarà comunque un mutamento delle proprie abitudini quotidiane. Per quanto mi riguarda le parole d’ordine sono sempre
due: partecipazione e dialogo. E devo dire che da ogni assemblea sono emerse
segnalazioni e idee utili per migliorare la
città». Le assemblee cittadine proseguiranno anche nelle prossime settimane e il
prossimo appuntamento è già fissato per
martedì 20 febbraio al teatro della Parrocchia di Cristo Redentore per i residenti a
San Defendente.
M.Pr

Acqui Terme. Quest’anno il
grande carnevale acquese
avrà uno sfondo sociale. Si intitolerà “No al bullismo” e coinvolgerà anche gli studenti delle scuole cittadine. Ad aprire il
corteo, comprendente almeno
una ventina di carri provenienti da tutta la provincia di Alessandria, saranno i bambini e i
ragazzi con striscioni che
avranno lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica su una
tematica particolarmente importante.
L’appuntamento è per sabato 24 e domenica 25 febbraio
e come tradizione vuole, sarà
organizzato dal Comitato Amici del Carnevale e dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso
“Jona Ottolenghi” di Acqui Terme in collaborazione con il Comune di Acqui Terme, Assessorato al Turismo, Coisp sindacato di Polizia e S.P.A.T. Se
oggi infatti si può ancora parlare di Carnevale acquese è
grazie alla passione dei volontari che costituiscono il Comitato Amici del Carnevale e
Soms, che con crescente impegno continuano a lavorare
per il bene di questa manifestazione ormai entrata nei cuori di tutti i bambini e diventata
storia della nostra città.
Anche quest’anno il carnevale è gemellato con il Carnevalone Bistagnese,ed ospiterà
la maschera storica di Bistagno Uanèn Carvè, insieme a
tante altre maschere e carri allegorici.
La manifestazione sarà arricchita anche da un interessante mercatino di che proprio
domenica 25 sostituirà il tradizionale Mercatino degli Sgaientò.
Il programma 2018 prevede
sabato 24, presso la discoteca
Palladium, organizzato dal sindacato Polizia Coisp, un ballo
in maschera per i più piccoli.

L’appuntamento è per le
15.30. L’ingresso sarà libero
(con prenotazione obbligatoria
3891419526) e per i primi 200
bambini sono previsti degli
omaggi. Alle 21.30 invece,
sempre al Palladium l’appuntamento sarà per gli adulti (anche in questo caso sarà necessaria la prenotazione).
Durante la serata sarà scelta la Reginetta del Carnevale
che, durante la sfilata del giorno dopo accompagnerà Re
Sgaientò.
Domenica invece, i festeggiamenti inizieranno già nella
mattinata con l’apertura del
mercatino, del parco giochi
gonfiabili e con la sfilata mattutina che prevede anche il rito
della scottatura del re e della
regina, in piazza Bollente.
Accompagneranno i due sovrani il gruppo storico Palio di
Asti di Castel Alfero, i musici e
sbandieratori rinascimentali “J
Amis d’la Pera”, la società filarmonica di Villanova d’Asti
con le majorettes”Silver Girls”e
il gruppo storico pifferi e tamburi della città di Santhià. Alle
ore 12 in piazza Italia avrà luogo la cerimonia della consegna delle chiavi della città al
Re Sgaientò e a seguire una
breve esibizione dei gruppi intervenuti.
Nel pomeriggio, a partire
dalle 14 invece, il ritrovo sarà
in piazza Don Dolermo. I carri
allegorici partiranno proprio da
qui. Al termine della sfilata in
piazza Italia, verso le ore 17,
avverrà la premiazione dei carri e dei gruppi iscritti e consegna al carro più artistico del
Trofeo “Beppe Domenici”.
Per info, prenotazioni carri o
gruppi mascherati o spazi
espositivi nel Mercatino di Carnevale contattare il numero
349 2160276 o visitate il sito
www.carnevaleacqui.it.
Gi. Gal.
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Acqui Terme. Si allarga, e
di molto, il progetto legato alla
realizzazione della Ciclovia del
Sale.
Dopo i sondaggi compiuti
sul territorio, infatti, sono ben
67 i Comuni che hanno raccolto l’invito di Acqui a lavorare insieme per un progetto condiviso, che possa puntare alla valorizzazione territoriale uscendo dai confini di competenza e
mettendosi in relazione con altri Enti e altri progetti per creare sinergie importanti, sia sul
piano delle ricadute turistiche
che su quello dei trasporti.
I Comuni interessati sono:
Acqui Terme, Alice Bel Colle,
Castel Rocchero, Fontanile,
Mombaruzzo, Bruno, Castelnuovo Belbo, Incisa Scapaccino, Vinchio, Belveglio, Rocchetta Tanaro, Refrancore, Castagnole Monferrato, Montemagno, Grana, Casorzo,
Grazzano Badoglio, Ottiglio,
Sala Monferrato, Ozzano Monferrato, Rolasco, Casale Monferrato, e ancora: Barolo, Monforte d’Alba, Roddino, Cerreto
Langhe, Cortemilia, Cessole,
Bubbio, Monastero Bormida,
Bistagno, Visone, Prasco, Molare, Ovada, Belforte, Lerma,
Casaleggio Boiro, Parodi Ligure, Cadepiaggio, Nebbioli, Gavi, Serravalle Scrivia, Vignole
Borbera.
L’idea, ambiziosa, ma molto
interessante, è quella di sviluppare una ciclovia che, nel
quadrante di Nord-Ovest, possa essere collegata da un lato
alla dorsale VenTo (la rete che
dovrebbe collegare Venezia e
Torino) e dall’altro, a sud, con
la direttrice Euro Velo, percorso tra il Piemonte e il Mediterraneo che, superando le Alpi
Marittime, si dovrebbe collegare a una tratta già esistente
che da Imperia raggiunge
Cannes e poi si addentra in
Francia. È opportuno dire che
sia Euro Velo che VenTo sono
considerati progetti di ciclovie
di grande valore strategico, e
che di entrambe le direttrici
esistono porzioni già realizzate
e attive. La Ciclovia del Sale,
per la sua posizione, andrebbe
a inserirsi in un’area dove ancora non sono state realizzate
ciclovie, e potrebbe richiamare
importanti flussi di traffico.
Naturalmente, un’opera di
questa portata richiederà un

Coinvolti 67 Comuni

“Ciclovia del Sale”
il progetto si allarga

progetto adeguato e una forte
adesione del territorio. Non a
caso si è stabilito che fra i Comuni interessati venga redatta
e sottoscritta una “Carta di intenti” contenente valori e strategie condivise.
La carta è attualmente ancora in fase di redazione (ne
esiste una bozza, ma per la
sua provvisorietà non è il caso
di citarla) ma si sa che fra i valori che saranno inseriti c’è la
volontà di proporre il concetto
di percorso ciclo-pedonale come motore di sviluppo del territorio e della promozione del
paesaggio. Il progetto sarà costruito attorno a quattro parole-chiave: Sport, Benessere,
Storia e Natura.
A questo punto è fondamentale arrivare a redigere uno
studio di fattibilità, per partecipare a bandi di finanziamento
dedicati. Lo studio di fattibilità,
sul quale sveleremo nuovi particolari nelle prossime settimane, sarà redatto con il supporto della Società Consortile
Langhe Monferrato Roero
(www.lamoro.it), nelle persone
del suo managing director,

Umberto Favam e dell’architetto Michele Bossio, e sarà presentato ad un importante bando in scadenza a fine marzo.
Nel frattempo, per favorire la
possibilità di ‘fare squadra’, i
Comuni interessati sono già al
lavoro grazie anche alla creazione di una piattaforma web
(in fase di progressivo allestimento) che aiuterà il Comune
di Acqui, capofila dell’iniziativa,
a distribuire le informazioni e a
condividerle con gli altri Comuni aderenti all’iniziativa. Il sito
per ora ha funzione di bacheca
espositiva, si trova all’indirizzo
https://tecnico164.wixsite.com/
cicloviadelsale, ma il suo accesso è ovviamente riservato
agli Enti aderenti e protetto da
password.
Il sito sarà aggiornato sulla
base dell’evoluzione degli
eventi, e sarà arricchito mano
a mano che i vari ‘step’ del progetto saranno portati avanti.
Fra i suoi contenuti, figurano
già alcuni elementi di connubio
fra i Comuni, fra cui la ripartizione delle spese, l’organizzazione della struttura e le linee
generali del progetto.
M.Pr

Coordinatore Vicario regionale

Danilo Rapetti diventa numero 2 di F.I. Piemonte

Acqui Terme. Nuovo e prestigioso incarico
per Danilo Rapetti. L’ex sindaco di Acqui Terme
è stato infatti nominato dal coordinatore regionale di Forza Italia Gilberto Pichetto Fratin come nuovo vicario regionale del partito per il Piemonte. Fra i compiti del neo vicario ci sarà quello di portare la presenza e la voce del partito in
tutti i territori della Regione. In precedenza, Rapetti aveva ricoperto il ruolo di Vicepresidente
Regionale di Forza Italia, posizione condivisa
con la senatrice Maria Rizzotti, con l’onorevole
Alberto Cirio e con Carlo Riva Vercellotti, sindaco di Vercelli.
A differenza del precedente ruolo, che aveva
deleghe prettamente economiche, la nomina a
vicario darà a Rapetti compiti strettamente poli-
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tici facendo di lui, di fatto, il numero 2 del partito a livello regionale.
Dopo l’esclusione, per certi versi sorprendente, dalle liste elettorali per le imminenti elezioni politiche, la nuova nomina è una chiara dimostrazione della volontà di Forza Italia di puntare ancora sulla figura di Danilo Rapetti.
L’ex sindaco ricoprirà la carica in via esclusiva, e dovrà garantire unitarietà d’azione e un più
agevole raccordo fra le esigenze dei territori e
gli indirizzi del partito, tenendo anche presenti
gli impegni istituzionali del coordinatore Pichetto, di cui, in assenza, sarà chiamato a fare le
veci, ricevendo delegazioni e confrontandosi ai
più alti livelli su temi politico-operativi di elevato
spessore.

3

5 al

1
dalle

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Acqui Terme. Domenica 11
febbraio, si è tenuta a Palazzo
Robellini l’assemblea dell’ANPI (Associazione Nazionale
Partigiani) con una buona partecipazione di iscritti: donne,
uomini ed una preziosa presenza di giovani.
È stata nominata presidente
della riunione Laura Dogliotti,
che ha portato il saluto e ha
poi dato la parola al presidente della sezione.
Adriano Icardi ha svolto la
relazione introduttiva, parlando
innanzi tutto dell’attività della
sezione, sempre intensa su
molti temi, e del numero degli
iscritti, leggermente in calo per
la scomparsa di alcuni compagni e perché altri hanno rinnovato la tessera nelle nuove sezioni di Morbello e di Monastero Bormida.
L’obiettivo è quello di arrivare a 200 iscritti per l’anno
2018.
Ha affrontato poi il pericolo
del risorgente neo-fascismo e
del razzismo, ricordando episodi inquietanti in molte città e
soprattutto la tragica fine di
Pamela a Macerata e il grave
atto di terrorismo contro i migranti nigeriani.
Icardi ha sottolineato l’importanza del settantesimo anniversario della Costituzione
repubblicana, che era stata
approvata il 22 dicembre 1947
dall’Assemblea Costituente,
firmata il 27 dello stesso mese
da Enrico De Nicola, capo
provvisorio dello Stato, da Alcide De Gasperi, presidente
del Consiglio e da Umberto
Terracini, presidente dell’Assemblea Costituente.
Era stata promulgata il 1
gennaio 1948.
L’A.N.P.I. ha davanti a sé un
compito importante ed affascinante, quello di discutere con
tutti, specialmente con i giovani, perché imparino gli articoli,
ne capiscano la profondità, ma
anche l’attualità e la modernità

All’assemblea dell’Anpi
“Mai più fascismi”

per il progresso della società
italiana.
Si è aperto subito dopo, un
dibattito approfondito ed assai
vivace con nove interventi, soprattutto sui fatti di Macerata e
sulla manifestazione organizzata da vari gruppi ed alla quale hanno partecipato moltissimi iscritti all’Associazione Partigiani.
La critica più forte, però, ha
riguardato la mancata adesione dell’A.N.P.I. nazionale al
corteo di Macerata.
Ha concluso i lavori dell’Assemblea l’intervento di Roberto Rossi, presidente provinciale, che ha voluto approfondire
i fatti di Macerata, chiamando
tutti all’unità ed all’impegno sui
temi del neofascismo e del
razzismo, che sono i veri pericoli per la nostra Repubblica e
la nostra Costituzione nate
dalla Resistenza.
A Macerata, come risposta a
quel gravissimo episodio di
terrorismo, compiuto da un ra-

gazzo che aveva nella sua camera le svastiche del nazismo
ed il Mein Kampf di Hitler, si è
tenuta una manifestazione di
20mila persone, di gruppi e sigle diverse, ed a cui hanno
partecipato anche migliaia di
iscritti all’A.N.P.I. da ogni parte
d’Italia.
L’A.N.P.I. nazionale, con i
sindacati e le altre organizzazioni che hanno sottoscritto
l’appello unitario, sta preparando la grande manifestazione del 24 febbraio prossimo a
Roma.
Roberto Rossi ha invitato
tutti gli iscritti ed i simpatizzanti ad un impegno straordinario
nella difesa e nella diffusione
dei valori dell’A.N.P.I. e degli
ideali della Costituzione, ricordando la grande vittoria nel referendum del 4 dicembre
2016.
Al termine della riunione tutti i presenti hanno firmato il documento che ha come titolo
“Mai più fascismi”.

Riceviamo e pubblichiamo

Ermanno e Maria amore partigiano

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Ermanno e Maria, lui figlio
di una benestante famiglia
ebrea di Alessandria, lei figlia
di contadini, entrambi giovani,
entrambi con tanta voglia di vivere, con molte passioni in comune e innamorati l’una dell’altro. Potrebbe essere la trama di un film che racconta la
vittoria dell’amore sulle differenze di classe sociale, potrebbe ma non è.
Maria ed Ermanno si incontrano un giorno di primavera
del 1944, lui è tra i partigiani,
lei una ragazza in bicicletta,
come tutti sappiamo non sono
così importanti le frasi che due
persone si dicono al primo incontro, sono solo le prime e
servono per cominciare a parlarsi. La “simpatia” tra i due ragazzi continua, anche in mezzo alla guerra, ma si interrompe tragicamente il 12 febbraio
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del 1945, presso il ponte di
Perletto, dove Ermanno muore con altri 17 compagni per
mano degli assassini fascisti
del III gruppo esplorante.
Questa storia d’amore che si
intreccia con la storia criminale del gruppo fascista, armato
dalle SS, è raccontata nel bel
libro “La Ragazza nella foto.
Un amore partigiano”, di Donatella Alfonso e Nerella Sommariva, presentato pochi giorni fa, in occasione del Giorno
della Memoria, dalla sezione
ANPI “Pietro Minetti Mancini”
di Acqui Terme.
È una storia che, come molte altre, ci deve aiutare a ricordare quanto il fascismo è il razzismo siano sinonimi di morte
e lutti, ieri come oggi a Perletto come a Macerata.
Per ricordare Ermanno, Sergio, Mario, Pasquale, Renato,
Emanuele, Domenico, Elio,
Salvatore, Mario, Umberto,

“Folgore”, Pietro, Gianni, Luigi,
Mario, Armando, Angelo, vi invitiamo, se passate nei pressi,
a fermarvi al Cippo dal Ponte
di Perletto e lasciargli un fiore
o un saluto.
Anpi Valle Bormida
“Donne Partigiane”

ACQUI TERME
Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Giovedì 8 febbraio è stata una giornata davvero
carina che ci piacerebbe raccontare a tutti. Abbiamo
chiesto a Sua Eccellenza il Vescovo Emerito mons.
Pier Giorgio Micchiardi di venirci a salutare già perché per alcuni di noi è difficile muoversi e superare
barriere architettoniche e “comunicative” ed abbiamo
bisogno di tempo, di un ambiente tranquillo di un rapporto più uno a uno, e il bello è che è successo! Con
semplicità.
Mons. Pier Giorgio ha accolto il nostro invito. È stato come incontrare un “padre” un “fratello” uno di famiglia insomma. Ci eravamo preparati un piccolo discorso mettendo insieme le sensazioni di tutti e lo
condividiamo:
“Monsignor Pier Giorgio,
eccoci di nuovo insieme in una sede particolare
che l’Amministrazione Comunale, come vede qui con
noi c’è l’Assessore Alessandra Terzolo, mette a disposizione delle Associazioni del territorio con un bel
progetto di casa-sportello fra volontari e cittadini e
siamo contenti che un Cittadino così speciale come
Lei sia qui. Il 2018 è un anno particolare: sono 10
anni che la nostra piccola associazione opera sul territorio con la sua presenza... ed ora per Lei inizia un
nuovo periodo. Sappiamo che c’è già chi la sostituirà... ma ogni passaggio è sempre da una parte triste
e dall’altra pieno di sorprese.
Noi ci siamo sentiti accolti e capiti anche con le nostre difficoltà di comunicazione, in questi anni non
sempre è stato così nella vita di tutti i giorni, nel procedere delle nostre patologie, nel mondo della Sanità dove tutto è iniziato.
Lei Monsignore ci ha lasciato un regalo lo sa: è
stata la nomina del nostro Cappellano Don Felice.
È stata una parte importante per il cammino del
Gruppo: ha saputo entrare in punta di piedi ed ascoltarci, capire anche i silenzi e le parole non dette o
mal pronunciate, la rabbia il dolore e le parolacce,
non ci fa “le prediche” ma riesce a farci sentire “persone” amate nonostante tutto dal Padre ed uniti ai
nostri Angeli che durante questi anni ci hanno la-

Unitre acquese

Persone-non-solo-afasiche

Un incontro speciale per
l’Associazione PE.N.S.A.

sciato. Ora caro Monsignore possiamo considerarla nostro Socio Onorario? Sarebbe un modo per sentirla
sempre con noi e fare in modo che
nella preghiera siamo sempre presenti e partecipi di un progetto che ci
unisce. Sì? Evviva evviva. Quindi
sarà bello averLa di nuovo qui quando avrà voglia e tempo.
Intanto grazie e ancora buon futuro e come diciamo spesso: alle prossime avventure!
Per finire... quasi una bella rima

Service
Soroptimist Club

Progetto
“BENinCircolo”

Percorso
di formazione
per docenti
del Montalcini

Raccolta
di generi
alimentari

Acqui Terme. Promuovere
una relazione funzionale insegnante-alunno, stimolare una
comunicazione efficace all’interno delle classi, facilitare
l’apprendimento e la motivazione dei ragazzi; queste le finalità del “percorso di Coaching Formativo” proposto dal
Soroptimist International Club
di Acqui Terme all’I.I.S. Rita
Levi Montalcini.
La Presidente del Club, Valeria Alemanni, docente lei
stessa presso il RLM, si è unita ai 35 partecipanti: un gruppo
di docenti appassionati, desiderosi di ampliare le proprie
competenze trasversali per
poter svolgere al meglio il proprio ruolo, così fondamentale
per la società tutta, che è quello di accrescere conoscenze,
esperienze, menti, e sostenere i ragazzi in un percorso di
crescita per la costruzione del
loro futuro.
Agli insegnanti è stato proposto un approccio metodologico capace di sostenerli nell’affrontare un contesto scolastico e sociale profondamente
mutato, in cui la leva motivazionale del “dover studiare per
trovare lavoro” purtroppo non
funziona più: come motivare e
appassionare quindi i ragazzi?
Come coinvolgerli e relazionarsi con loro?
Per rispondere a queste domande sono stati proposti degli strumenti, mutuati dal Coaching, dalla PNL e dalla comu-
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nicazione efficace, utili ad integrare la “cassetta degli attrezzi” dei docenti.
Dalla scheda di valutazione
finale, sottoposta ai partecipanti, sono emersi, oltre alla
soddisfazione generale per gli
argomenti trattati e l’approccio
utilizzato -diverso dalla pura
formazione-, anche altri ambiti
tematici ritenuti utili e la necessità di strutturare percorsi simili rivolti agli studenti.
Alla luce di ciò il Club è motivato a proporre il progetto anche all’Istituto Superiore “Parodi”.
Il percorso è stato ideato e
gestito dalla socia Cristina
Brugnone, Coach professionista con credenziale ACC della
International Coach Federation, ovviamente a titolo completamente gratuito, poiché
tra gli scopi del Soroptimist
c’è quello di mettere a disposizione dei propri service le
professionalità e le competenze delle socie.
Il service del Club di Acqui
Terme, si inserisce all’interno
delle linee guida del Soroptimist International d’Italia in
particolare del “Soroptimist International Forma”, costituendone l’attività propedeutica.

Assemblea ordinaria dell’Aido

Acqui Terme. L’assemblea ordinaria del Gruppo Comunale
“Sergio Picinin” dell’Aido si presso la sede sociale degli Alpini L.
Martino in piazza Don Dolerrno il giorno 25 febbraio alle ore 16
in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 1)
Elezione del Presidente dell’Assemblea, o del Segretario; 2) Presentazione, discussione e approvazione: a) relazione sull’attività svolta nel 2017 dal Consiglio Direttivo; b) bilancio consuntivo
anno 2017 accompagnato dalla relazione dell’Amministratore e
dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; c) bilancio preventivo anno 2018 proposto dal Consiglio Direttivo; d) definizione degli eventuali contributi a carico dei Soci. 3) Manifestazioni
anno 2018. 4)Varie ed eventuali.
Questa la lettera di accompagnamento inviata ai soci dal Presidente, Claudio Miradei: «Anche quest’anno è arrivato il momento di convocare l’Assemblea Ordinaria del Nostro Gruppo
Comunale, ma questo non sarà e non dovrà essere un incontro
come i precedenti.
Non soltanto per la portata dei progetti già in programma per
l’anno in corso, dei quali verrà illustrato il contenuto con la richiesta della massima collaborazione e diffusione di quanti saranno presenti, ma anche per il rischio concreto della chiusura
definitiva di questo Gruppo, a trentasei anni dalla sua costituzione, per la mancanza di nuove candidature dei soci per il prossimo consiglio direttivo.
All’Assemblea interverrà la Presidente della Sezione Provinciale di Alessandria, Nadia Biancato».

grazie di cuore Monsignore!”
Poi abbiamo parlato dei soci che
non erano presenti fisicamente per
problemi di salute e raccontato i piccoli progetti che abbiamo in mente e
che potremo portare avanti nella sede del Comune.
Non poteva mancare, dopo la benedizione, una piccola merenda con
le bontà fatte dai soci.
Sarà un ricordo che porteremo nel
cuore di un Vescovo semplice e disponibile»
I soci PE.N.SA

Acqui Terme. La rete solidale “Tutti per una Comunità
che cresce”, attraverso il progetto “BENinCircolo” promosso dall’ l’A.S.C.A. (Associazione Socio-Assistenziale dei Comuni dell’Acquese), ha attivato nella zona dell’acquese una
sinergia tra tutti gli enti e le organizzazioni afferenti al mondo del no profit; tale sinergia è
finalizzata a portare a sistema
la raccolta e la distribuzione di
beni e servizi (alimenti, farmaci, arredi, materiale scolastico,
prestazioni mediche e odontoiatriche, trasporti) per garantire a tutti i membri della comunità locale una vita dignitosa.
Questa volta la sfida/obiettivo per tutti i cittadini sarà quella di raccogliere alcuni generi
alimentari selezione fra quelli
di cui il centro unico di distribuzione di via Nizza lamenta
particolare carenza.
La raccolta, pertanto, sarà
mirata a recuperare: zucchero,
olio, farina, tonno in scatola,
pelati, carne in scatola, alimenti per l’infanzia. L’invito e
la sfida sono rivolti a tutti i cittadini, poiché non si deve pensare che ci siano altre persone
delegate ad occuparsi di questi aspetti.
La comunità locale per crescere deve riscoprire il senso
di appartenenza e far propri i
problemi di tutti i membri della
stessa.
Ognuno può partecipare, il
risultato vero sarà ottenuto
grazie alla sommatoria di tante
piccole donazioni, non da poche donazioni consistenti.
È attraverso questi piccoli
gesti che ogni cittadino si potrà sentire veramente membro
e protagonista nella propria città e contribuirà a riscoprirsi
membro di una comunità.
L’appuntamento per tutti è
fissato per il fine settimana dal
23 al 25 febbraio. Grazie alla
rinnovata disponibilità delle
parrocchie di Acqui, si troveranno gli appositi contenitori
presso le parrocchie cittadine
e presso l’Istituto Santo Spirito.
Il gruppo Scout dell’Agesci
garantirà il recupero dei beni
donati e il trasferimento degli
stessi presso il centro di distribuzione cittadino gestito
dal Centro di Ascolto in via
Nizza.
Si ringraziano tutti in anticipo per la collaborazione e si
sollecitano a non perdere l’occasione di essere membri attivi della comunità locale, una
comunità che crescerà attraverso la solidarietà.

Tutti i segreti
dell’arteterapia

Acqui Terme. Cosa sono le
arti terapie? Con «Arti Terapie» s’intende l’uso della creatività e dei linguaggi artistici come strumento di comunicazione e relazione. per chi fosse
interessato a scoprire di più su
questa disciplina o intende approcciarsi con essa, la libreria
Mondadori di Acqui mercoledì
21 febbraio dalle ore 21 alle
ore 22 dà la possibilità, all’Artista Serena Baretti allieva di
Artedo Liguria in formazione in
arte terapia, di spiegare il funzionamento di tale disciplina.

De Balzac (1799-1850) è
stato uno scrittore, drammaturgo, critico, saggista, giornalista
e principale maestro del romanzo realista francese del
XIX secolo. Come descritto dal
prof. Giuseppe Pallavicini, nella lezione di mercoledì 7 febbraio all’Unitre acquese, De
Balzac scriveva di notte mentre di giorno frequentava i salotti parigini prendendo moltissime tazze di caffè al giorno
che poi hanno logorato il suo
fisico. Il romanzo “Illusioni perdute” è uno dei suoi capolavori autobiografici di oltre 670 pagine. È la storia del fallimento
esistenziale di un giovane provinciale alla ricerca di amore e
di gloria, le debolezze dell’uomo di provincia associate di
essere eroe o antieroe. Tutta
l’azione si svolge durante il periodo storico della Restaurazione francese dopo la caduta
di Napoleone.
***
La gestione della malattia
cronica, come spiegato dalla
dott.ssa Marilena Lanero, sempre nel pomeriggio di mercoledì
7 febbraio, pone una profonda
riflessione che interessa non
solo le persone anziane ma anche i giovani. Le cause delle
malattie croniche sono tante dai
fattori familiari, ai farmaci, all’inquinamento, alla dieta, agli
agenti infettivi ecc. Una serie di
queste cause non può essere
modificata. Le fasi di elaborazione della malattia cronica
vanno dallo shock e rifiuto della
realtà, alla aggressività e collera, al tentativo di contrattare, alla depressione e infine all’accettazione attiva della malattia.
Accettare la malattia significa
abbandonare l’idea della completa guarigione, è la grande sfida che devono raccogliere non
solo i pazienti ma anche gli operatori sanitari che vivono un profondo senso di frustrazione per
il rischio di complicanze gravi,
per chi non segue le corrette regole di vita consigliate. Il paziente come si cura? Desidera

La prossima lezione sarà lunedì 19 febbraio con il dott.
Claudio Incaminato che parlerà del “Cielo invernale”
mentre mercoledì 21 febbraio
il docente Lionello Archetti
Maestri tratterà il tema “Chi
era costui? I Carneadi della
toponomastica acquese”.

sapere perché è necessario fare una cosa e la sua utilità e la
possibile applicabilità. Infine il
rapporto tra medico e paziente
deve avere comunicazione, fiducia, collaborazione, accesso
facilitato, costanza e livello di
supporto. L’obiettivo finale che
dalla gestione della malattia si
passi alla relazione di cura.
***
Sono 100 anni che è stato riconosciuto il diritto di voto alle
donne. È un inizio di una rivoluzione che porterà ad un cambiamento non immaginabile
perché interessa metà della
popolazione mondiale, che era
stata esclusa dal potere. Una
volta esisteva il matriarcato,
quando la vita era seminomade e poi con i primi nuclei abitati c’è stata la necessità di
vendere commerciare ecc. E
l’uomo ha preso il sopravvento
al potere. Nonostante questo,
ci sono state nella storia donne
forti che hanno battuto gli uomini nella loro specialità,
l’esercizio del potere e governato gran parte del mondo.
Come ricordato dal prof. Leonardo Musso, nella lezione di
lumedì 12 febbraio, c’è stata
un’unica donna faraone d’Egitto (Hatshepsut- 1507-1458
a.C) come pure una imperatrice della Cina (Wu Zetian 624705 d.C.). Anche Zenobia, regina di Palmira (240-274 d.C)
e in Italia la gran Contessa
Matilde di Canossa (10461115 d.C.). Infine Caterina II –
Imperatrice di Russia (17291796). Per ciascuna di esse il
relatore ha dato un’immagine
del personaggio e delle sue
opere.

CENTRO
MEDICO 75°

UN MESE DI PREVENZIONE DENTALE
In occasione
dei primi cinque anni di attività,
dell’ampliamento dei locali e dell’inaugurazione
del nuovo reparto odontoiatrico e con un rinnovato staff dentistico,
il Centro medico 75° promuove un intero mese
dedicato alla prevenzione dentale

DAL 10 FEBBRAIO AL 10 MARZO 2018
I dentisti del CM75° potranno informare e suggerire un valido

PERCORSO DI PREVENZIONE
Un’occasione importante per valutare lo stato di salute orale,
ricevere consigli su come preservare il proprio sorriso
e sull’importanza di regolari visite di controllo.
Per aderire telefonare allo 0144 57911 oppure
inviare una mail all’indirizzo reception@centromedico75.com
Il nostro programma di prevenzione prevede:
• UNA VISITA ODONTOIATRICA
• TEST DEL PH SALIVARE
utile per individuale i fattori di rischio per la salute orale
Sono incluse una SEDUTA DI IGIENE ORALE
con ablazione del tartaro oltre ad eventuale radiografia
sempre se ritenute necessarie
dal dentista.

POSSIBILITÀ DI TEST PER INDIVIDUARE
PRESENZA O PREDISPOSIZIONE ALLA MALATTIA PARODONTALE
Via Galeazzo, 33 - 15011 Acqui Terme - Tel. 0144 57911
www.centromedico75.com - email: reception@centromedico75.it
Direttore Sanitario
Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra
Aut. sanitaria N. 18477 del 2-11-2012 Acqui Terme
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Acqui Terme. Si ricorda che
domenica 25 febbraio, alle ore 8
in prima convocazione e alle ore
9,30 in seconda convocazione, si
terrà l’annuale assemblea di tutti i
soci del gruppo Alpini “Luigi Martino” di Acqui Terme che quest’anno compie 90 anni.
L’incontro si terrà presso la sede del gruppo in piazza Don Piero Dolermo, nella ex caserma
“Cesare Battisti” e i punti all’ordine del giorno saranno i seguenti:
Insediamento presidente e segretario dell’assemblea; Relazione
morale e finanziaria; Discussione
ed approvazione relazioni; Tesseramento anno 2018; 91ª Adunata
Nazionale a Trento del 11-12-13
maggio 2018; Programma delle
manifestazioni anno 2018; Varie
ed eventuali. Tutti gli iscritti sono
invitati a partecipare a quest’importante momento di vita associativa con il cappello alpino.
Si ricorda che la sede è aperta
tutti i mercoledì e venerdì sera
dalle ore 21 e pertanto s’invitano i
soci, non soci e simpatizzanti a
farvi una visita: saranno i benvenuti.

Annuale assemblea sociale

Gruppo Alpini
“Luigi Martino”

Domenica 18 febbraio

Per gli amanti della trippa arriva la… Buseca d’Aicq

Acqui Terme. Tutto è pronto per la nuova
edizione della festa della Buseca d’Aicq.
Una manifestazione organizzata dalla pro loco che ha come scopo, esattamente come la
Cisrò, ormai diventata una tradizione per gli acquesi, quella di mantenere vivi gli antichi sapori contadini.
L’appuntamento è per domenica 18 febbraio
presso la sede degli Alpini, all’interno del primo
cortile dell’ex caserma Battisti. Il programma
della lunga giornata realizzata ad uso e consumo dei palati più fini, prevede, alle 11.30, l’inizio
della distribuzione della Buseca da asporto. La
pietanza, realizzata secondo un’antica ricetta,
con diversi tipi di trippa, in particolare il centofoglie, la chiappa e la ricciolotta, sarà servita in
appositi contenitori ermetici.
Alle 12.30 invece, inizierà anche la distribuzione presso la sede degli Alpini, dove verranno allestiti dei tavoli.
La buseca, cotta a fuoco lento con l’aggiunta lardo o pancetta, poco burro, cipolline, carote, gambi di sedano, salva, fagioli borlotti e bianchi di Spagna, oltre a pomodoro maturo, sarà
anche servita no stop dalle 17. Un appuntamento quello con la trippa, che viene riproposto
agli acquesi perché rappresenta qualcosa di go-

loso non solo per chi fra i capelli ha molti fili d’argento ma anche fra i giovani.
Ragazzi che ai panini e ai cibi spazzatura
preferiscono i sapori decisi della cucina piemontese, magari accompagnata da un buon
bicchiere di vino rosso.
Si tratta di un piatto cucinato con parti non
nobili del bue ma non per questo meno saporite. Anzi. Per decenni la trippa o buseca (con
una sola “C” se si vuole dire in acquese) è stata uno dei piatti tipici legati alla tradizione contadina, esattamente come la pasta e fagioli oppure la polenta, e oggi viene riscoperta e apprezzata in numerose sagre sparse fra il Piemonte e la Lombardia.
Gi. Gal.

Ringraziamento

Acqui Terme. Il Cavaliere Secondo Levo, ringrazia infinitamente il dott. Orengo per la sua
grande professionalità, ringrazia ulteriormente
tutta l’équipe medico ed infermieristica dei Reparti di Ortopedia e di Riabilitazione della Casa
di Cura “Villa Igea” di Acqui Terme.
Tutto il loro lavoro è stato di alto livello e di
grande umanità.

Fai network marketing o multilevel marketing?
(Agente/Consulente di Folletto, Bimby, Tupperware, Just, Avon, ecc.)

Vuoi incrementare i tuoi guadagni?
Health - Helper srl attività in Acqui Terme

CERCA VALIDI COLLABORATORI
che operino nella zona dell’Acquese, Ovadese,
di Nizza Monferrato e dintorni

Per informazioni 392 6652888
MESSAGGI POLITICI ED ELETTORALI
ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018

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

Vendo arredo
negozio
abbigliamento
Prezzo modico

Per informazioni
339 4637627

Acqui Terme. Bullismo e
Cyberbullismo, a scuola come
fuori dalle aule, sono fenomeni le cui conseguenze sono
sempre più rilevanti nella vita
di giovani e studenti.
Contro questi eventi il 7 febbraio si è celebrata la seconda
Giornata Nazionale contro il
Bullismo e il Cyberbullismo, un
invito a riflettere su questo argomento. L’iniziativa è nata
l’anno scorso ed integra il Piano Nazionale contro il bullismo
e il cyberbullismo a scuola
dettato dal Miur. Questo evento segue al Safer Internet Day
(SID) del 6 febbraio, giorno dedicato invece alla sicurezza
sulla rete in generale. Il legame tra queste due tematiche è
molto intenso: se infatti, fino a
qualche tempo fa, i bulli agivano solo “fisicamente” ora il problema ha preso una piega diversa, spostando il piano d’attacco anche sul web, perciò è
importante prendere le giuste
precauzioni e fare un uso consapevole degli strumenti informatici.
Anche la scuola secondaria
di primo grado “G. Bella” dell’Istituto Comprensivo 1 di Acqui Terme ha partecipato a
questo evento: durante tutta la
giornata sono intervenuti Psicologi (Cristina Cazzola e Paolo Assandri), Pedagogisti e
Educatori Professionali (Ilaria
Landucci e Tommaso Montemurno) dell’associazione Need
You Onlus per fornire agli studenti della scuola secondaria,
ai loro insegnanti e ai genitori
conoscenze, strategie e competenze per prevenire e affrontare situazioni di bullismo e
di cyberbullismo e per promuovere e sostenere una cultura della solidarietà, del rispetto e della collaborazione.
In mattinata sono state coinvolte tutte le classi terze e nel
pomeriggio si sono svolti l’incontro di formazione per i docenti seguito da quello rivolto
ai genitori. L’impegno dell’IC1
è proseguito anche il giorno
seguente, sempre grazie all’associazione Need You Onlus, con il coinvolgimento di
tutte le classi seconde.
Iniziative di contrasto del

Vendo
impianto aria
condizionata

a soffitto, mod. Riello,
2 anni di vita. Fatturabile.
Adatto a negozio
Informazioni 339 4637627

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
BANDO DI VENDITA
DEL PROFESSIONISTA DELEGATO
G.E. Dott.ssa Milani • ES. imm. n. 353/2013

La sottoscritta Av. Alessandra Micone nominata Custode Giudiziario e Delegata alla vendita ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo
591 bis c.p.c. con provvedimento datato 27/11/2017 dal G.E.
dott.ssa Milani;
- vista l’ordinanza di pari data con la quale è stata ordinata la vendita
del compendio immobiliare oggetto dell’esecuzione n. 353/2013
Rg. Es. Imm.;
- visti gli artt. 569 e seguenti c.p.c.

FISSA LA VENDITA SENZA INZANTO
dei beni immbili, così descritto:
In Comune di Nizza Monferrato, via San Pietro n 18
Appartamento al piano 3º (sottotetto) di fabbricato denominato
cond. Villa Orizzonte B composto da ingresso/disimpegno, cucina,
2 bagni, 3 camere da letto e locale lavanderia. Impianto di riscaldamento autonomo. L’immobile è censito come segue: NCEU F. 6,
mapp. 288, sub. 23, nat. A/2, vani 4.
È occupato dall’esecutato.
LOTTO UNICO: Prezzo base € 29.250,00, offerta minima €
21.937,50, offerte in aumento € 500,00.

FISSA
per la deliberazione sull’offerta e/o per la gara tra più offerenti
l’udienza del giorno 29 marzo 2018 ore 16 che si terrà presso il
proprio studio in Casale Monferrato, via Alessandria 26 (Studio legale Cappa). Le offerte segrete dovranno essere presentate entro le
ore 12 del giorno precedente e nei giorni e negli orari di apertura
dello studio così indicati: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore
13 e dalle ore 15 alle ore 19.
Le ulteriori informazioni e l’esame della perizia potranno essere rispettivamente assunte ed affettuate presso il professionista delegato
o sui siti internet www.asteannunci.it - www.asteavvisi.it - www.rivistaastegiudiziarie.it - www.canaleaste.it - www.tribunale. alessandria.it - www.immobiliare.it
Il Professionista Delegato
Avv. Alessandra Micone

All’Istituto comprensivo 1

Giornata Nazionale
contro il bullismo

bullismo e del cyberbullismo si
erano già svolte durante l’anno
scolastico all’IC1 all’interno di
un vasto Progetto della Need
You Onlus che ha coinvolto e
continuerà a coinvolgere studenti, insegnanti e genitori.
Per quanto riguarda gli studenti, si stanno tenendo ogni
due mesi incontri (di un’ora
ciascuno) con ciascuna delle
singole classi seconde e terze,
con una partecipazione attiva
e la condivisione di riflessioni
ed esperienze. Tutti gli insegnanti dell’IC1 stanno partecipando ad incontri di formazione curati da psicologi e pedagogisti/educatori su argomenti
inerenti al bullismo, al cyberbullismo, alla gestione dei ragazzi “difficili” e sulle dinamiche di gruppo all’interno della
classe. È stato anche attivato
un gruppo di supervisione al

quale partecipano gli insegnanti, sia della scuola primaria che della secondaria, interessati a momenti di riflessione e di auto-analisi.ed intenzionati ad affrontare il loro lavoro in classe anche da un
punto di vista psicologico, personale ed emotivo. I genitori,
oltre all’incontro del 7 febbraio
dedicato al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, potranno partecipare anche a un
incontro con un avvocato per
la presentazione delle leggi relative a Bullismo e Cyberbullismo (finalizzato alla sensibilizzazione sulle conseguenze legali di tali attività, soprattutto
per quanto riguarda il monitoraggio dei telefoni e computer
) e a un incontro con la Polizia
Postale per illustrare i pericoli
del web e dell’utilizzo inconsapevole della tecnologia.

Ringraziamento

Acqui Terme. I familiari del compianto Guido Mignone, ringraziano infinitamente la dott.ssa Boffa, il dott. De Giorgis
per la grande professionalità con cui hanno curato il caro
Guido.
Un particolare ringraziamento alla dottoressa Silvia Barisone
per l’assidua presenza, per il conforto professionale ed umano
avuto nei confronti della nostra famiglia.

Lezioni di francese
da insegnante
madrelingua
referenziata
Preparazione esami,
concorsi, DELF/DALF.
Conversazione.
Esperienza pluriennale.
Tel. 0144 56739
331 2305185

Terme di Acqui

RICERCA PERSONALE

per funzioni di addetto ai centri termali
/addetto ricevimento per le proprie strutture in Acqui,
da inserire con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato.

Verranno prese in considerazione
le seguenti caratteristiche:
- diploma di scuola media secondaria
- conoscenza professionale lingua inglese
(livello minimo B2-C1 o equivalente) la conoscenza delle
altre lingue straniere costituirà requisito preferenziale.
- diploma di estetista - massaggiatrice - fisioterapista
- predisposizione al contatto con il pubblico

Si prega inoltrare curriculum al seguente
indirizzo e.mail: segreteria@termediacqui.it

CENTRO
MEDICO 75°
odontoiatria e medicina estetica

Poliambulatorio in Acqui Terme

CERCA
INFERMIERA

per assunzione o con partita iva
Inviare cv all’indirizzo
reception@centromedico75.com
Acqui Terme - Via Galeazzo, 33 - www.centromedico75.it
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Comune e associazione Forminlife

Corsi di primo soccorso
per le scuole acquesi

Acqui Terme. Nel caso in
cui si verifichi un’emergenza,
soprattutto per quanto riguarda i bambini, la conoscenza
delle manovre di primo soccorso è un alleato fondamentale.
E promuovere la conoscenza delle manovre salvavita è lo
scopo principale dell’associazione Forminlife Onlus.
L’associazione, fondata e
guidata da Marco Pappalardo,
infermiere professionale di 29
anni, ha contattato il Comune
di Acqui Terme, e sarà presto
protagonista di una iniziativa di
promozione sociale che riguarderà le scuole cittadine.
A spiegare nel dettaglio il
progetto è il sindaco Lorenzo
Lucchini: «Per prima cosa sottolineo che il progetto non è il
nostro, ma è frutto dell’iniziativa di questa Onlus, che ci ha

Venerdì 9 febbraio

Carnevale al Moiso

Acqui Terme. Per non
smentire la fantastica tradizione del Carnevale, con un sapore antico, sinonimo, di gioia,
allegria e sano divertimento,
venerdì 9 febbraio, tutti, grandi
e piccini, “agghindati”, “truccati” e “mascherati” si sono dati
appuntamento alla Scuola dell’Infanzia “Moiso” per dar vita
ad uno spettacolo strabiliante.
“Bailando bailando, stanno
entrando… le simpatiche mascherine curiose e ballerine,
che guardandosi intorno hanno detto: “Ma dove siamo? In
quale luogo ci troviamo? Ah,
meraviglia… eccoci al “Moiso”,
l’asilo più fantasmagorico del
mondo!”.
Accolte con un fragoroso
applauso, sotto lo sguardo
sbalordito e divertito dei bimbi,
eccole all’appello: Arlecchino,

Brighella e Colombina. Magistralmente, si sono esibite in
simpatiche scenette, dove il
povero Arlecchino, sfortunato
e poverino, ha avuto la peggio… Ma, niente paura, ecco
sopraggiungere, in suo soccorso, la fantastica squadra
dei Paw Patrol, capitanati dal
mitico Ryder, scortato dai fedeli Marshall e Chase, che si
sono prodigati nell’aiutare e risolvere prontamente il problema dello sfortunato Arlecchino:
infatti, “niente è faticoso per un
cucciolo coraggioso”.
Per concludere in “dolcezza”, il pomeriggio di festa, è
stata servita una succulenta
merenda carnevalesca.
Prima dei saluti di commiato, ogni bimbo ha ricevuto
un’allegra “trombettina”, sonora ed argentina.

Acqui Terme. Si è svolta
venerdì 2 febbraio, presso il
Ricre, la “Festa del Pane”, organizzata dalla Scuola Alberghiera di Acqui Terme e dall’Area Migranti di CrescereInsieme in occasione della conclusione del corso di panificazione dell’ente formativo acquese.
Un piacevole momento in
cui, oltre alla consegna degli
attestati ai corsisti, è stato possibile gustare pani, focacce e
pizze preparate dai ragazzi.
Inoltre, nell’ottica di promuovere un reale “coabitare sociale”
e inverare ancor più il nome di
“Piazzetta dell’Amicizia”, il pomeriggio si è concluso con la
consegna di un sacchetto di
pane preparato per ognuno dei
nuclei che abitano negli alloggi del Ricre. Si esprime gratitudine al comune di Acqui Terme
che ha concesso il patrocinio
all’iniziativa e si ringrazia il sistema SPRAR, la provincia di

CI.EMME

S.N.C.

di Murialdo Arturo & C.

PRODUZIONE PALI IN ACCIAIO
ZINCATO A CALDO E COR-TEN
PER VIGNETI, FRUTTETI E RECINZIONI

chiesto di farci tramite per proporlo agli istituti cittadini. Viste
le sue finalità, abbiamo aderito
con piacere, e proprio in questi
giorni stiamo contattando le
scuole con delle lettere per vedere se vi saranno delle manifestazioni di interesse».
L’idea è quella di organizzare dei corsi (di livello “molto alto”, secondo il primo cittadino)
per insegnare manovre di primo soccorso, tecniche di rianimazione cardiopolmonare e
tecniche di disostruzione.
Soprattutto nel caso di bambini e ragazzi, infatti, i casi di
soffocamento legati a ingestione di bocconi o corpi estranei
sono piuttosto frequenti.
«Siamo attivi dal 2015 nel
promuovere la cultura del soccorso e le manovre salvavita –
fanno sapere dall’associazione
– e i corsi saranno tenuti da

professionisti sanitari e da
istruttori di manovre di rianimazione qualificati come da
raccomandazioni Ilcor».
Da parte sua, il sindaco Lucchini assicura che per gli istituti non ci saranno spese: «Abbiamo già trovato qualche
sponsor, e altri contiamo di trovarne, che possa farsi carico
delle spese.
Il corso, per le scuole sarà
del tutto gratuito, sia per gli
studenti che per gli insegnanti:

gli istituti dovranno solo metterlo a calendario. Mi rendo
conto che in questo momento
siamo già abbastanza avanti
per quanto riguarda i calendari scolastici, ma vorremmo comunque cominciare prima della fine delle lezioni, e poi magari, se ci saranno le condizioni, istituzionalizzare questo tipo di appuntamenti riproponendoli ogni anno. Personalmente credo molto in questo tipo di iniziative».
M.Pr

Festa al Ricre per la conclusione

Corso di panificazione della scuola Alberghiera

Alessandria e il CISA Asti
SUD.
CrescereInsieme è particolarmente orgogliosa che tra i
corsisti che hanno concluso il
corso vi fossero anche ragazze e ragazzi che sono ospiti

dei progetti Sprar e Cas per i
migranti e persone che stanno
affrontando il loro percorso di
crescita nei servizi dell’educativa territoriale.
Piace poter leggere un segno di luminosa speranza in

questa foto, che racconta di
persone di origini e condizioni
diverse, orgogliosi di aver imparato a preparare insieme un
pane che sempre di più dobbiamo educarci a spezzare insieme.
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Finalmente senza peli
con l’EPILAZIONE LASER
A DIODO

DA NOI IL BAFFETTO È GRATIS
Percorso in 10 sedute

OFFERTA VALIDA PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30/03

EPILAZIONE CORPO
a € 23 a zona/seduta



PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
SEZ. 33X52 H 2.50

Beauty 75°

OFFERTA VALIDA PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30/03

CAD +IVA

PALI IN CASTAGNO
IN TUTTI I DIAMETRI E MISURE

DISPONIBILI IN ALTRE ALTEZZE
E SPESSORI

ESPERTI IN EPILAZIONE

in 10 sedute addio peli
Scegli di iniziare il percorso di epilazione laser
permanente progressiva nel periodo più adatto dell’anno.
Prenota gratuitamente e senza impegno di acquisto
la tua consulenza con prova dimostrativa.

MAGAZZINO E PRODUZIONE:

LOC. GALLI 5, FRAZ. SAN GIUSEPPE 12040 SOMMARIVA PERNO (CN)
TEL: 0172 450004 FAX: 0172 270022 CELL: 335 470018
E.MAIL: info@ciemmepali.it www.palipervigneti-ciemme.com

Presso Supermercato Bennet - Acqui Terme
Strada Statale per Savona 90/92 - Tel. 0144 313243
info@beauty75.it - www.beauty75.it Beauty75 Acqui Terme
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La premiazione si è svolta mercoledì 7 febbraio

“Acqui in fiore sotto la neve”

Acqui Terme. Il percorso di
alternanza scuola-lavoro attivato per i ragazzi dell’Istituto
Parodi in seguito alla convenzione stipulata con il Garden
Club di Acqui Terme ha avuto
la sua conclusione mercoledì 7
febbraio presso la ex Caimano, dove sono state consegnate in premio ai commercianti vincitori del concorso
“Acqui in fiore sotto la neve” le
opere realizzate dai ragazzi
durante l’attività.
Il lavoro, che ha visto la partecipazione di un nutrito gruppo di studenti sia del Liceo Artistico che di quello delle
Scienze Umane (Antonia Bottero, Alessandra Bozzo, Aurora Carosella, Iva Miteva, Mario
De Simone, Matilde Ferrari,
Maatui Aicha, Giulia Repetto,
Luca Torrielli, Mara Tosi, Kristijan Vitanov, Adele Alismo,
Noemi Gianoglio, Daria Tiflea,
Irene Finocchiaro, Susanna
Piccardo, Benyaporn Samapet, sotto l’occhio vigile del
prof. Antonio Laugelli, referente del progetto “Vetrina fiorita”,
e del Sig. Antonio Della Giusta
per il Garden Club) prevedeva
la realizzazione di alcune opere in terracotta smaltata di ispirazione floreale.
Dopo una breve introduzione e i ringraziamenti ai partecipanti del prof. Della Giusta,
presidente del Garden Club,
sono seguite alcune parole
dell’Assessora al Turismo e
Commercio Lorenza Oselin e
del dirigente dell’Istituto Parodi, prof. Nicola Tudisco, entrambi a sottolineare come anche attraverso iniziative come
questa si cerchi di promuovere una città più partecipata e
una ricerca del bello, del quale
i fiori sono simbolo.
Infine la consegna dei premi, a cui ha partecipato anche
il vicepresidente del Garden
Club, dott. Mauro Ratto. Ecco
gli esercizi commerciali vincitori, ai quali sono state consegnate le opere in ceramica
prodotte dai ragazzi:
1) La Bottega del Gusto, Via
Crenna, 39; 2) Agenzia Immobiliare Piemonte Casa, Via
Manzoni, 34; 3) Il Ghiotto, Via
Cassarogna, 32; 4) Farmacia
Centrale, Corso Italia,13; 5)
Penny Black, Via Garibaldi,
16; 6) Antiquitè, Via Garibaldi,
78.
Gli altri 11 esercizi, ai quali è
stata consegnata una ‘pergamena’ attestante la partecipa-

zione al concorso, sono: La
Bottega Artigiana, Equazione,
Infinito Benessere, Il Negozietto, Paprika Abbigliamento,
Gioielleria Negrini, Erboristeria
Olistica, Mamma Giò, Righetti,
Trattoria Carialoso, Pastificio
Acquese.
Una collaborazione, quella
tra Garden Club, Comune di
Acqui e Istituto Parodi, che ha
dato dei primi interessanti risultati e che speriamo quindi
destinata a ripetersi.

Aiutiamoci
a Vivere
ringrazia

Acqui Terme. L’Associazione Aiutiamoci a Vivere Onlus
di Acqui Terme ringrazia sentitamente per l’offerta di €
200,00 ricevuta in memoria di
Chiabrera Stefano dagli amici
del Condominio Girasole n.65.
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SARÀ UN SUCCESSO PER TUTTI.
A grande richiesta torna TuttixTutti, il concorso che premia le migliori idee per aiutare chi ne ha

CONCORSO

PER LE P
PA
ARROCCHIE

2018

più bisogno. Iscrivi la tua parrocchia e presenta il tuo progetto di solidarietà: potresti vincere i
fondi* per realizzarlo. Per partecipare basta organizzare un incontro formativo sul sostegno
economico alla Chiesa cattolica e presentare un prro
ogetto di utilità sociale a favore della tua comunità.
Parlane subito col parroco e informati su tuttixtutti.it Anche quest'anno, aiuta e fatti aiutare.

Il concorso è organizzato
dal Serrvvizio C.E.I.
per la Promozione
del Sostegno Economico
alla Chiesa cattolica.
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Sabato 17 febbraio alle ore 17 a palazzo Robellini

Cronache polacche
con Fabio Izzo e Luca Palmarini

Acqui Terme. Cronache polacche: cultura e
società della Polonia contemporanea è il titolo
dell’incontro in programma a palazzo Robellini
sabato 17 febbraio, alle ore 17, organizzato
congiuntamente dalla Società “Dante Alighieri”
- Comitato di Cracovia [quello di Acqui, cento
anni fa, pose la lapide per Cesare Battisti, avanti la sala cinematografica Timossi, oggi Cristallo - ndr.] e dall’Assessorato per la Cultura del
nostro Comune. Relatori saranno il prof. Luca
Palmarini, dell’Università Jagellonica, docente
di Lingua Italiana e Storia contemporanea, e
l’acquese dottor Fabio Izzo, polonista, che a
Cracovia, da diversi mesi, sta esercitando le
sue competenze in ambito culturale.
I due relatori di sabato 17 insieme hanno da
poco inaugurato, su “Il foglio letterario”, la rubrica Pianeta Est che presenta tematiche riguardanti la storia, la cultura, la produzione letteraria (e non solo) dei paesi una volta “oltre
cortina”. Dedicando il primo articolo (il 19 gennaio scorso), rintracciabile sul web, a Piazza
Ponterosso di Trieste.

Durante l’incontro acquese verranno presentate la storia e la società delle terre che hanno per capitale Varsavia, con particolare riferimento ai cambiamenti che hanno avuto luogo
dalla caduta del Muro a oggi.
***
Alla città di Cracovia Fabio Izzo ha dedicato
anche alcuni versi che qui di seguito riportiamo:
“dall’orario fiato interrotto /dalla torre ammira/
pietre, lapidi e nuovi marketing /un signore mi
dice/e poi mi parla/ prosegua per questa strada
/indicandomi la retta via/ Ia freccia degli invasori / spegne il sogno di oggi /anche questa ora
/resta senza fiato”.
Nel testo ci pare di poter leggere la trasposizione di un pensiero assai caro all’Autore. Che
sostiene il nostro sfacelo sociale (e culturale)
essere iniziato quando “abbiamo abbandonato
la vendita al dettaglio, i commercianti e i fruttivendoli per andare ad alienarci nei centri commerciali e nei supermercati. Alimentando una
lotta impari, che ha chiuso ogni contatto umano”.
G.Sa

Carnevale in allegria
al Dancing Gianduja

Acqui Terme. Grande successo per i due appuntamenti di carnevale organizzati al Dancing Gianduia. Nella serata di venerdì 9 febbraio si è svolto il gioco “Il cervellone” con sfide speciali, domande a tema e giochi interattivi per tutta la famiglia. Domenica 11 febbraio, invece, appuntamento con il consueto “Gran Carnevale dei bambini”, un pomeriggio con animazione, giochi, musica e tanto divertimento; in collaborazione con il “Girotondo” di Acqui Terme.

Ringraziamento all’ospedale di Acqui Terme

Giovedì 15 febbraio alle ore 21

Il Futurismo in scena in biblioteca civica

Acqui Terme. Massimo Novelli, Monica Boccaccio, Ilaria
Boccaccio, Eleonora Trivella
ed Enzo Bensi: questi gli interpreti della Serata futurista in
programma a poche ore dall’uscita in edicola di questo numero de “L’Ancora”, giovedì
15 febbraio, alle ore 21, presso la Biblioteca Civica.
Il “luogo deputato”, da ormai
più di un decennio, delle letture sceniche della Compagnia
della Biblioteca, che sempre
con la regia di Enzo Roffredo
(in questa occasione coadiuvato da Elisa Paradiso), seppe
dare vita a stagioni entusiasmanti nel segno di Dante, dei
Promessi Sposi, di Pinocchio,
e dell’opera in versi di tanti nostri grandi poeti della nostra
tradizione.
***
Una serata (di replica: i testi
Marinetti e Co. sono stati uno

In due appuntamenti

dei “cavalli di battaglia” dei nostri interpreti sin dal 2006), una
serata assai particolare quella
del 15 febbraio, dedicata ad un
amico che non c’è più: Paolo
Repetto - storico direttore della struttura, coordinatore degli
spettacoli, e infine anche attore/ lettore - e di cui nel corso
dell’incontro (per il quale occorre registrare anche il contributo di Carlo Prosperi, per la
scelta dei testi e i commenti, e
di Erika Bocchino per la scenografia), verrà tracciato un ricordo.
***
Per gli allievi delle Superiori,
prossimi all’Esame di Stato,
ma anche per tutti gli amanti
della Letteratura, una rara occasione per cogliere l’essenza
“teatrale”, gestuale, dinamica e
“gridata” del provocatorio movimento artistico internazionale - figlio della Bella Epoque, e

delle “invenzioni” di inizio Novecento - di cui Filippo Tommaso Marinetti fissò la poetica
nel celeberrimo “manifesto”
parigino del 1909.
Che, moltiplicato in testi
analoghi volti ad investigare i
più disparati ambiti della realtà
(dalla cucina alla musica, dall’abbigliamento all’architettura), conferì al Futurismo un carattere “totale”.
Il “Bombardamento” di Zang
Tumb Tumb, Lasciatemi divertire & La fontana malata, il rumorismo di Giacomo Balla per
la Macchina tipografica (ecco il
gran finale polisonoro...): queste le tappe di un percorso incalzante (e spesso irriverente)
che, nel tener costantemente
viva l’attenzione del pubblico,
mostra di anticipare tantissimo
delle forme dell’arte che sono
a noi contemporanee.
G.Sa

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Che bello il bene! È vero che bisogna fare il
bene a chi ti fa del male, ma ancor di più occorre fare il bene a chi fa del bene e mi riferisco
al Reparto di Medicina al quarto piano dell’ospedale di Acqui Terme.
Mi viene da piangere nel capire quanto sia
contagioso il bene, quante occasioni si perdono
senza provare questa vera gioia.
I medici e tutta l’equipe di Medicina mi hanno
sinceramente commossa dopo il day-hospital
trascorso per accertamenti e malori.
Quando dico questo mi riferisco proprio a tut-

ta l’equipe infermieristica che opera in quel reparto.
E, che lezione d’amore dai tre figli che, dandosi il turno, sono così vicini alla loro mamma.
In questo clima di promesse e lotte, quanto
sarebbe più bello tendere la mano verso i più
deboli. Purtroppo quei pochi che lavorano per
quei tanti sono spremuti come delle arance e
ciononostante com’è dolce il succo delle loro
opere.
Grazie per questa lezione d’amore, di questi
fatti che come raggi di sole mi hanno così riscaldato. Grazie».
Luigia Ventricelli

Sport e sacrificio in giro per l’Italia

Acqui Terme. Lo sport non è solo un momento di divertimento, ma una palestra di vita quotidiana. Allenarsi tutti i giorni in vista di una competizione o per raggiungere degli obiettivi aiuta a crescere e migliorarsi. Se poi tutto questo è accompagnato da uno stile di vita sano è sicuramente un
contributo a vivere meglio. Di questo e molto altro si parlerà giovedì sera alle ore 21 a Palazzo
Robellini durante la conferenza sullo sport organizzata da Lions Club Acqui e Colline Acquesi dal
titolo “Sport e sacrificio in giro per l’Italia”. Cinque atleti della nostra città raccontano le proprie
esperienze di vita sportiva, le fasi più importanti, gli alti e bassi delle giornate trascorse ad allenarsi
con un tuffo anche nel presente, per capire l’evoluzione fisica umana in atletica, ciclismo, nuoto e
triathlon. Con il contributo di Giancarlo Perazzi, direttore di Radio Acqui, cinque storie di sport vengono messe a confronto. Elisa Ricagno, Maurizio La Falce, Luca Chiarlo, Gianni Maiello e Riccardo
Toselli sono i protagonisti di questa speciale serata a cui tutti sono invitati a partecipare.

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

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

Sicuro di Sé.

Terapia del dolore mediante
OSSIGENO-OZONO TERAPIA

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

Le applicazioni di ossigenoozono sono assolutamente innocue e prive di effetti collaterali (si
tratta di ossigeno e quindi non si
può neanche essere allergici) e
non presentano, in linea di massima, controindicazioni infatti è
medicina naturale facendo parte
delle medicine non convenzionali.
Utilissimo nel trattamento dei dolori alle gambe, formicolii, senso
di pesantezza ecc. tipici delle vasculopatie periferiche e della lipodistrofia localizzata (cellulite).

Indicazioni

Infiammazioni tendinee
Contratture muscolari
Patologie della spalla
Gomito del tennista

Artrosi della colonna vertebrale

Artrosi della spalla, anca e ginocchio
Patologie lombari

Patologie muscolari
Distorsioni

Tendinopatie traumaturgiche
dei tessuti molli

Vieni a scoprirlo nelle concessionarie SsangYon
o g
ad un prezzo che ti stupirà.

Infiammazioni articolari
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E ASSISTENZA STRADALE
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150.000

CHILOMETRI

www.ssang
gyong-auto.it



Sindrome del tunnel carpale








Concessionaria

CAMPARO AUTO srl
QUALUNQUE SIA LA TUA STRADA

Alessandria - Via del Legno 16 - Zona D3 - Tel. 0131 346348
Acqui Terme - Stradale Alessandria 136 - Tel. 0144 325184
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Punto verde l ponti
agriturismo - ristorante
centro vacanze e seminari

Quest’anno bancarella al Polentone
con “Pane e Puntella”

Tel. 0144 485 270 - www.puntoverdeponti.it

ADORNO DANIELE
Installazione impianti elettrici
civili ed industriali
Automazioni - Videosorveglianze
PONTI - Via Roma 15 - Cell. 338 4301408
mail: adornodaniele.ponti@libero.it
Pec: adornodaniele@cia.legalmail.it

TERZO
Regione Riviere, 20
Tel. 0144 594633
Fax 0144 452011
info@tsmalimentari.it

NUOVA T.S.M.

s.r.l.

info@tsmalimentari.it

PONTI • Via Augusto Monti, 3
BUBBIO • Piazza del Pallone, 2
Tel. 0144 729945 - 347 9789221
renatomalfatto@gmail.com

RA

ET

tt

E
oG

OM

lfa
Servizi topografici
ato Ma
e catastali con
n
Re Consulenze e perizie tecniche
strumenti
GPS
Progettazione
Azienda
certificata TUV
Patentino
macchine frigorifere

Elton Impianti
di Iuliano Elton

• Pannelli solari •
• Riscaldamento a pavimento •
• Installazione caldaie •
• Impianti condizionamento e temosanitari •
PONTI - Reg. Oltrebormida, 42 - Tel. 333 4821710

SOLIA ANGELO ERMANNO
• Lavorazioni mecc.
agricole conto terzi
• Mietitrebbiatura cereali
• Essicazione mais in modo ecologico
a fuoco indiretto
per prodotto anche biologico
• Spargimento sale
Cell. 335 6981556
• Sgombero neve
PONTI - Via Carlo Alberto, 8
Punto Bere srl
con socio unico

Marangon
Stefano
Impianti elettrici - Automazioni - Antifurti
Tel. 335 7685848

CRESTA A. & C. snc
Edilizia - Ceramiche - Noleggio
by Cresta

www.lautogrillo.it
L’autogrillo bar
Monastero Bormida - Reg. San Desiderio, 18 - Tel.0144 88025

PONTI
Piazza Caduti, 5
Tel. e fax
0144 596342
info@rvsalumi.it

MACELLERIA • SALUMERIA

di Sardella Gianmaria Mattia & C. snc

Acqui Terme - Corso Divisione Acqui, 81
Tel. 339 1504367 - 2gcostruzioniecsnc@libero.it

Via Pierino
Testore, 60/62
Canelli (AT)

www.puntobere.it

FORMAGGI & SALUMI
da Michelino Tel. 0144 91158

Antichi sapori dimenticati: stoccafisso - baccalà - acciughe
MERCATI • Martedì e venerdì: Acqui Terme
Giovedì: Cairo Montenotte
Mercoledì: Carcare - Sabato: Millesimo

Ponti (AL)
Via Santa Caterina
Tel. 333 8949971

PONTI
Via Dealessandris, 2
Tel. 0144 596001
Fax 0144 720232

SPIGNO MONFERRATO
Piazza IV Novembre, 3

PARRUCCHIERA
uomo&donna

Costruzioni scavi
e idraulica

SPIGNO MONFERRATO
Regione Menasco, 1/B
Tel. 0144 950829
cfcferrari@libero.it
www.cfcdetergentiindustriali.it

Forniture
per alberghi,
bar,
ristoranti
e comunità

Detergenti
e disinfettanti
a norma
HACCP

Arredamenti
per bar
e ristoranti

Attrezzature
per la pulizia

Carta
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Domenica 25 febbraio

La Pro Loco
di Ponti
vi attende
per trascorrere
una giornata
immersi
nell’atmosfera
medievale

Non perdete l’appuntamento
con la Sagra del Polentone
più antica del Monferrato

PONTI
Via Luigi Porta, 29
Tel. 0144 596157

D
AL ISC
IM OU
EN NT
TA
RE

Bistagno
S.S. AlessandriaSavona 3
Tel. 0144 377139

PIÙ QUALITÀ ALLA CONVENIENZA
Banco ortofrutta - Banco taglio
Dal lunedì al sabato: 8,30-12,30 - 15,30-19,30 • Domenica 9-12,30 - 15,30-19,30

ALOSSA UGO GIUSEPPE
Impianti idraulici - Gas
INSTALLAZIONE ED ASSISTENZA
Piazza Caduti, 29 - PONTI - Cell. 335 5983831

i intratterranno durante il pomecenderà dal suo castello, come ogni
riggio, nel loro accampamento S anno, il Marchese Cristoforo Del
C
medievale, i Fratelli d’Arme, grup- Carretto per sfilare con la sua corte per

La festa non finisce certo con la nostra buonissima polenta.

po storico di rievocazione medievale
(anni 1000/1200), nonché Scuola d’Arme, composto da combattenti, arcieri, giocolieri e figuranti. Ci mostreranno uno scorcio veritiero di ciò che
era il Medioevo, organizzeranno brevi lezioni didattiche per i bambini e
per chiunque sia interessato a conoscere le armi, il perché dei nomi dei
colpi durante i duelli e il motivo per
cui vengono portati in un modo ben
preciso.

u, vicino alla dimora del nostro
S
Marchese, nei locali della Chiesa
Vecchia, proseguiamo con un’aperice-

le vie del paese accompagnato dal gruppo sbandieratori e musici del Borgo
San Pietro del Palio di Asti, che per
il nobile signore di Ponti si esibiranno
con le loro bandiere in uno spettacolo
che vi lascerà a bocca aperta.
non potrà certo mancare il tradizionale Scodellamento del PolenE
tone, per il quale i cuochi lavoreranno

Durante l’intera serata sarà possibile ricevere informazioni sul 14°
Raduno dei Polentari d’Italia,
che si terrà a Ponti il 9 giugno:
evento che porterà nel nostro comune 19 associazioni provenienti
da 9 regioni d’Italia per festeggiare la Polenta, ma anche per conoscere i prodotti enogastronomici
tipici dei diversi territori.

Farinata

Acqui Terme
Via Garibaldi, 98 - Tel. 0144 321682

acconciature

Cerruti Anna
Ponti - Reg. Cravarezza, 6 - Tel. 0144 596287
adornodavide.ponti@libero.it

dal mattino presto, rispettando la tradizione che si tramanda da generazioni.

Osteria

na con il gruppo musicale Binomya.

IMPRESA EDILE
BALOCCO snc
di Balocco Pietro
Reg. Croce, 2 - San Giorgio Scarampi
Tel. e fax 0144 89381 - Tel. 348 6921433 - 349 4425498
impresaedilebalocco@gmail.com

Agente Procuratore Cirillo Giovanni Carlo
Piazza del Pallone, 7 - Bubbio - Tel. e fax 0144 83342
Bubbio.UNI10214@agenzia.unipolsai.it

Cascina

Agriturismo

Impresa
PAROLDI

Costruzioni binari, deviatoi, intersezioni,
vie di corsa per carri ponte,
binari rampanti
Noleggio attrezzature ferroviarie
Manutenzione impianti ferroviari
Fornitura materiali d’armamento
sia ordinari che speciali

Olio Pesce
di Martino G.Paolo
Via Cassarogna 60
Acqui Terme
Tel. 333 7356317

www.gruppofrancone.com
info@gruppofrancone.com

Ponti - Via Vittorio Veneto, 27 - Tel. 0144 596145
info@impresaparoldi.it - www.impresaparoldi.it

IDEA CASA

www.agriturismoadorno.it
info@agriturismoadorno.it
PONTI
Reg. Cravarezza, 35
Tel. 0144 485236
Cell. 328 7063199

Assistenza - Riparazioni - Vendita - Carrozzeria
Esperienza dal 1979 di cui 19 in VW-Audi

Per un soggiorno rilassante immersi nella natura…

Restauro auto d’epoca - Servizio carro attrezzi

PRODOTTI DI PROPRIA ELABORAZIONE

Ponti - Via A. Monti, 7 - Tel. e fax 0144 596288

Ponti - Via Luigi Porta, 38

•
•
•
•
•

Arredo bagno
nella nostra
Piastrelle
Da aprile saremo
MPIA SEDE
A
Ù
PI
E
Sanitari
NUOVA
12 - Bistagno
e
rd
ve
te
piazza Mon
Stufe
done@libero.it
van
44
91
79258-7
Caminetti Tel. 0144

Gallo Gabriele

VEDRANI PAOLA
Panetteria - Alimentari
Frutta e verdura
Merceria - Giornali e riviste

di Vandone e C. sas

di Malfatto Luciano e Enrico

di Gamalero Paolo e Cordara Claudio

Rivalta Bormida
Via G. Romita 6/b
Tel. 338 9996096
333 8450458

Acque minerali
Bibite - Birra

Artigiano edile
Lavorazioni in pietra
Opere generali di ristrutturazione
Ponti - Reg. Cravarezza, 21 - Tel. 348 3369961
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Melazzo • Tragedia in località Molli, coppia intossicata da monossido

Salvatore è morto,
Maria è gravissima

Melazzo. Ancora una volta è
il monossido di carbonio ad uccidere. Questa volta si tratta di
un uomo di 67 anni, Salvatore
Mastria acquese, che con la
sua compagna Maria Argentina Armano di 62 anni, ora ricoverata all’ospedale di Novare dove è stata sottoposta a
cure nella camera iperbarica,
abitava da qualche tempo in
due stanze a Melazzo.
La tragedia si è consumata
venerdì 9 febbraio, intorno alle
11.30. Nella dépendance dell’ex ristorante “Monnalisa”, sulla provinciale 334, quasi al
confine con il comune di Cartosio. Secondo quanto appurato dai Vigili del Fuoco di Acqui e dai Carabinieri che hanno aperto una indagine, la
morte di Salvatore Mastria sarebbe avvenuta durante la notte.
I due, pare dopo aver ricevuto lo sfratto dall’appartamento che abitavano ad Acqui
in via Crispi, avevano avuto la
possibilità di trasferirsi nelle
due stanzette al piano terra
della casa in regione Mollo.

Una casa però senza riscaldamento, particolarmente fredda
in questi giorni. Tanto da averli fatti decidere ad accedere un
fuoco utilizzando un grosso
pentolone, probabilmente preso nell’ex ristorante. Là dentro
sono state infatti trovate delle
braci che evidentemente, durante la notte, hanno consumato tutto l’ossigeno presente
nella stanza.
A dare l’allarme sono stati i
figli della donna. Avrebbero dovuto incontrarsi ad Acqui ma
non vedendola arrivare all’appuntamento si sono recati a
Melazzo. Salvatore Mastria e
la compagna, non hanno risposto ai ripetuti colpi sulla finestra ed è a questo punto che
i due ragazzi hanno pensato al
peggio. Ai medici del 118, intervenuti in una manciata di
minuti, tutto è sembrato chiaro. I due corpi erano riversi a
terra, con intorno alcuni effetti
personali. Per il pensionato
non c’è stato più nulla da fare.
Era già morto. Maria Argentina Armano, invece, è stata
trasportata in eliambulanza un

primo momento alle Molinette
di Torino e poi a Novara. Sale
dunque a sei il bilancio delle
vittime del monossido killer in
provincia di Alessandria. Non
più tardi di una decina di giorni fa a morire, a Spigno Monferrato, è stata una donna di
60 anni. Maria Teresa Gobbo,
originaria di Garessio, vicino a
Mondovì, è morta il 31 gennaio scorso a causa del malfunzionamento dell’impianto a
metano della casa che possedeva in paese. Sempre a gennaio poi, a Vignole Borbera, a
perdere la vita è stata un’intera famiglia.
Anche in quel caso a causare la morte è stato il malfunzionamento di una caldaia a metano ubicata all’interno del vecchio appartamento in cui si trovavano marito, moglie e il figlio
di lui di soli vent’anni. Infine, il
giorno di Santo Stefano, in un
appartamento della Città dei
Fanghi, a morire è stato un uomo di colore che, con la compagna, avevano acceso un
fuoco nella stanza in cui dormivano.
Gi.Gal.

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«I drammatici casi di morte
per avvelenamento da monossido di carbonio - da ultimo
quello di Melazzo - che si sono ripetuti in queste ultime settimane nei nostri territori, hanno squarciato il velo su di una
realtà di povertà e di degrado
straordinariamente preoccupanti e impensabili solamente
qualche anno fa.
La parola povero, infatti, era
stata praticamente cancellata
dal nostro vocabolario, relegata a un passato remoto che
non avrebbero dovuto più ripresentarsi. Ed invece la crisi
finanziaria del 2007 poi rapidamente trasferitasi all’economia ha determinato effetti devastanti nel tessuto sociale
gettando nel baratro della povertà assoluta oltre 4 milioni di
italiani. Centinaia di migliaia di
famiglie che in pochissimo
tempo, a causa della crisi, sono passate da un relativo benessere a non avere i mezzi
per il loro sostentamento con
l’aggravante dell’assoluta impreparazione ad accettare e

gestire la nuova situazione.
La risposta delle istituzioni e
della politica alla crescita del
fenomeno povertà è stata lenta e balbettante, nonostante i
ripetuti gridi di allarme provenienti dalle associazioni di volontariato laiche e cattoliche
meritoriamente impegnate a
dare, ogni giorno, una risposta
sul campo alle crescenti richieste di aiuti. I comuni e le strutture pubbliche dedicate all’assistenza hanno cercato di fare
la loro parte, con grandi sacrifici da parte degli operatori, ma
è mancato un disegno organico di risposta di lotta alla povertà. Le ultime misure varate
dal Governo con il reddito di inclusione rappresentano un primo segnale concreto di intervento statale, ma le risorse destinate a questa misura - come
giustamente sottolineato dai
parlamentari di Liberi e Uguali
alla Camera e al Senato durante l’iter di approvazione della legge di Bilancio 2018 - sono largamente insufficienti e rischiano di scatenare una
«guerra tra poveri». Sarebbero infatti necessari 7 miliardi di

euro per affrontare in modo
adeguato il problema e oggi
siamo molto lontani da questa
cifra.
La lotta alla povertà per
scongiurare anche il ripetersi
dei drammi delle morti di monossido da carbonio, maturati
in locali degradati e senza riscaldamento, deve diventare
una priorità assoluta per il nuovo Parlamento in uno sforzo
auspicabilmente unitario che
veda protagonisti lo Stato, i comuni e la straordinaria risorsa
rappresentata dal volontariato.
È triste, infine, osservare come di questi temi non si senta
parlare in questo inizio di campagna elettorale anche perché
la povertà non è un tema che
fa accrescere consensi, tranne
per quelle forze politiche che
su questi drammi hanno costruito una speculazione politica non certo improntata alla ricerca di soluzioni al problema,
ma piuttosto alimentata a tavolino per lucrare consensi alimentando l’odio e il rancore
contro gli immigrati, evocando
inesistenti invasioni di massa».
Liberi e Uguali Acqui Terme

Terzo posto per il carro di carnevale di Castelnuovo Belbo

A Valenza vince Sezzadio

Valenza. Trionfo a Valenza
per il carro allegorico sezzadiese. Il carro “Sezzadio n’tla
giungla”, caratterizzato dalla
presenza di un grande elefante
e realizzato dal Gruppo ragazzi di Sezzadio, non ha avuto rivali e si è aggiudicato domenica 11 febbraio la sfilata dei carri al carnevale di Valenza.
La palma del secondo posto
è andata, invece, a “Iride l’arcobalena”, frutto della fantasia
della scuola materna “La Gabbianella” di Valenza, mentre al
terzo posto si è classificato
“L’osteria di dui ciuc”, carro
proveniente da Castelnuovo
Belbo.

Visone • E gran finale con “rumpuma el pignote”

“Gran Carvè”
Riceviamo e pubblichiamo
con “paroda”
Lotta alla povertà, priorità assoluta per i bimbi

Visone. Anche Visone, come molti altri paesi
dell’acquese, ha voluto festeggiare, nel pomeriggio di martedì 13 febbraio, la festa del Carnevale con una giornata interamente dedicata
all’intrattenimento, ai coriandoli e ai costumi in
maschera. Protagonisti i bambini, tanti e ovviamente tutti in costume a impersonare personaggi immaginari e folcloristici come vuole la
più classica tradizione. Pomeriggio di sole e ritrovo già nel primissimo pomeriggio in piazza
Castello. Poi ecco il via alla sfilata (“paroda” in
dialetto), in maschera, con carri dedicati e “il
gran carvè”. Nel fossato del Castello, poi, il momento del “brisa carvè”, come testimoniato in
foto. Sempre in piazza Castello, subito dopo, il
tradizionale spazio dedicato al “rumpuma el pignote”, immancabile ad ogni Carnevale una volta completato questo rito popolare, tutti insieme
a consumare una classica merenda, offerta a
tutti i bambini dalla Pro Loco.
Insomma, un pomeriggio di divertimento, tra
risate, ilarità e in compagnia.
D.B.

Cortemilia • Cena sociale Protezione Civile e Gruppo AIB

Cortemilia. L’Associazione di Protezione Civile “Cortemilia e Valli” & il gruppo A.I.B. di Cortemilia
organizzano una cena sociale sabato 24 febbraio alle ore 20 presso il salone parrocchiale San
Pantaleo di Cortemilia. Si tratta di una serata dedicata ai volontari ed a tutti gli amici che, con la
loro partecipazione, sosterranno l’attività dei gruppi. Il costo è di 20 euro. È gradita la prenotazione entro mercoledì 21 febbraio ai numeri: 335 453598 (Elena), 338 8204388 (Luigi), 338 3397444
(Tiziana) e 338 8409502 (Daniela).

Offerte per ripristino orologio del campanile

Rivalta Bormida • Sabato 24 febbraio dalle ore 15.30 alle 18.30

Lavori alla chiesa di San Rocco di Morbello

“Porte Aperte” al nido Comunale “Il Melo Dorato”

Morbello. Terminati i lavori di intonaco degli
zoccoli interni, ecco i lavori di pavimentazione,
della chiesa di S. Rocco, che ci auguriamo, con
la buona stagione, di poter iniziare, oltremodo
necessari, sperando di ricevere ancora tante offerte. Per ripristino e funzionamento dell’orologio del campanile di San Sisto, Gabriele ha offerto 50 euro. Il parroco don Deogratias Niyibizi,
legale rappresentante della parrocchia don Antonio Masi, il sindaco Alessandro Vacca, il vicesindaco e 8 abitanti si è stabilito di ripristinare il
funzionamento dell’orologio del campanile di San
Sisto. Pertanto oltre alla sottoscrizione per i la-

vori di pavimentazione della chiesa di san Rocco, viene aperta una nuova sottoscrizione distinta per poter rimettere in funzione l’orologio della
torre campanaria di san Sisto. A chi volesse dare un contributo ricordiamo la possibilità di versare in contanti o tramite bonifico su conto bancoposta: IT03 F076 0110 4000 0007 9295 853
intestato a Parrocchia San Sisto - Morbello o con
bollettino c/c postale n. 79295853 intestato a
Parrocchia San Sisto, via Roma 6, 15010 Morbello, specificando nella causale del versamento la destinazione dell’offerta: pavimento chiesa
san Rocco, o orologio campanile san Sisto.

Rivalta Bormida. Si svolgerà sabato 24 febbraio dalle ore 15.30 alle 18.30 l’iniziativa “Porte aperte” presso il nido Comunale di Rivalta
Bormida “Il Melo Dorato”, occasione di incontro
e di festa.
Il pomeriggio proporrà ai nuovi iscritti e interessati, la possibilità di visitare la struttura, conoscere i programmi e le operatrici, ma anche
trascorrere dei bei momenti di gioco. Dalle
16.30 verrà effettuato un breve laboratorio
“MammaBambino” e a seguire una merenda insieme. Nido aperto è una occasione per incontrare i più piccoli, ma anche per rivedere i bam-

bini della scuola dell’infanzia che tornano dalle
loro maestre. L’asilo si propone come un luogo
di festa e di incontro, non mancano mai le occasioni, quali ad esempio le feste che nella
scorsa settimana hanno visto protagonisti i
bambini del nido, dell’infanzia e della primaria
in occasione del Carnevale (a cui si riferiscono
le fotografie). Presso il nido vengono inoltre saltuariamente effettuate feste e laboratori.
È possibile ricevere maggiori informazioni
presso il nido “Il Melo Dorato” di via Sauro 30,
dalle ore 7.30 alle 17.30 o contattando la struttura negli stessi orari al numero 334 6387997.

DALL’ACQUESE
Visone • La torre diventerà
un punto panoramico,
dice il sindaco Cazzuli

Strevi • Grazie al generoso contributo della famiglia Segre

Casa riposo: il dott. Mondavio
nuovo direttore sanitario

“Abbatteremo
la casa in
vicolo Caldana”

Visone. Per Marco Cazzuli è iniziato un nuovo anno come guida amministrativa del proprio
paese, per l’esattezza il quattordicesimo di fila
dalla prima elezione e dal primo insediamento
in Comune.
A ormai quasi un anno dalla fine del suo terzo e ultimo mandato, affrontiamo con lui gli argomenti di maggiore interesse di questo 2018.
Quello che si vorrebbe fare a fronte di quanto si può fare, per difficoltà economiche e di gestione. Innanzitutto Visone rimane una realtà viva. Lo dimostra la nostra recente indagine demografica che ha attestato lo stesso numero di
abitanti dell’anno scorso (anzi uno in più, per
l’esattezza), in controtendenza rispetto all’andazzo comune.
Lo dimostrano anche le idee dell’amministrazione di voler investire nel proprio paese, nei più
giovani e di voler guardare al futuro con positività. Con Cazzuli, iniziamo a parlare dei progetti
prossimi toccando prima quelli passati. «Finalmente abbiamo stanziato i soldi per mettere in
sicurezza, nella zona del concentrico in vicolo
Caldana, una casa da tempo pericolante e che
verrà abbattuta nel corso della primavera (nella foto). Questa è una notizia molto positiva per
Visone, perché ci permetterà di risanare un’area
ad oggi fatiscente, in stato indecoroso e chiusa
al traffico».
Un’altra notizia di attualità, ma che riguarda
idee e preventivi di mesi fa, concerne la rimozione del depuratore dismesso in Regione
Chiodi e i lavori di rinnovamento della fognatura in zona Villeto da parte dell’Amag. «Li stavamo aspettando da molto tempo e nel 2018 finalmente diventeranno realtà migliorando il servizio generale».
Non solo. «Tramite l’importante contributo
della fondazione CRT a breve perfezioneremo
alcuni lavori di miglioramento della torre medievale, per un totale di circa 28 mila euro. Si tratta però di un progetto, in generale, molto più
ampio e che porterà ad una pulizia e rifinitura
della parte esterna della torre, ma anche la rea-

La casa in vicolo Caldana
lizzazione di una scala interna che condurrà alla sommità, con punto panoramico in cima. Un
intervento - continua Cazzuli - che rappresenterebbe un miglioramento non solo per il paese
ma per tutto il territorio circostante».
Ci si riallaccia al 2017 anche per quanto riguarda la sostituzione dell’illuminazione pubblica, sempre con nuova tecnologia LED. Così nel
2018 l’obiettivo sarà quello di coprire per interezza tutto il paese di Visone con lampade LED,
anche se in questo caso sarà più che mai «fondamentale la disponibilità da parte dello stato
per l’utilizzo di ciò che Visone ha accumulato
nel tempo come avanzo di amministrazione: circa 100 mila euro, purtroppo però, come altre realtà vicine, quasi del tutto inutilizzabili».
Proprio da questo argomento nasce lo spunto per analizzare la stato economico, produttivo ed imprenditoriale del nostro territorio, locale ma non solo: «In un momento in cui realtà importanti, non così lontane dalle nostre, hanno
intrapreso una positiva ripresa, registrando numeri di occupazione finalmente incoraggianti,
territori come il nostro avrebbero bisogno di una
spinta di crescita in più, per favorire l’occupazione, aiutare le amministrazioni comunali, le
imprese e quant’altro, ossia smuovere le tante
risorse presenti sul territorio ma purtroppo allo
stato attuale per la maggior parte immobilizzate».
Ancora tanti argomenti da affrontare con il
sindaco Cazzuli, a partire dal prossimo numero
del giornale.
D.B.

Spazi finanziari: in arrivo 748.000 €
Strevi • Fra le opere, ripristino strade e fosso del pallone

Strevi. C’è anche il Comune
di Strevi fra gli Enti che hanno
ottenuto dal Ministero dell’Economia la possibilità di usufruire
di spazi finanziari per realizzare opere sul proprio territorio.
L’opportunità di accedere agli
spazi finanziari è legata al principio del pareggio di bilancio
degli Enti, in cui si stabilisce di
favorire per quanto possibile gli
investimenti da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di
amministrazione degli esercizi
precedenti, e si prevede un limite complessivo di 900 milioni
di euro annui per il 2018 e il
2019. A Strevi sono stati concessi spazi finanziari per un totale di ben 748.000 euro: una cifra ingente e importante che
consentirà di realizzare diverse
opere, anche di considerevole
portata. Abbiamo chiesto al sindaco Alessio Monti come l’Amministrazione comunale strevese intenda utilizzare questa
importante opportunità.
«Per prima cosa consentitemi di esprimere la mia soddisfazione nell’avere saputo che,
per la terza volta in tre anni, il
Comune di Strevi era riuscito
ad agganciare questa bella occasione offerta dal Ministero,
che è sicuramente di beneficio
per tutto il paese. Ci siamo fatti trovare pronti, e abbiamo già
in mente come utilizzare gli spazi finanziari che ci sono stati
concessi».
Quale sarà l’opera principale?
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«La quota più ingente, pari a
371.000 euro, sarà destinata
ad un piano straordinario di sistemazione delle strade, con
asfaltature e ripristino di situazioni di dissesto causate da precedenti eventi calamitosi. Purtroppo sul territorio ce ne sono
diverse a cui sarà importante
mettere mano».
Non sarà però questo l’unico
obiettivo da perseguire:
«115000 euro li utilizzeremo nella sostituzione dei punti luce
dell’illuminazione pubblica tradizionale con luci a led. 88.000
invece saranno destinati agli
edifici scolastici. Il grosso sarà
utilizzato per la scuola dell’infanzia, dove sostituiremo alcuni giochi, provvederemo alla sistemazione dell’area verde antistante, sostituiremo alcune finestre e alcuni infissi che sono
in cattivo stato di conservazione. Inoltre, occorre provvedere
al rifacimento dell’intonaco interno alle aule, che presenta
numerosi scrostamenti e altri
danni derivanti dall’umidità.
Provvederemo anche alla sostituzione dei serramenti alle
scuole elementari. Infine, effettueremo verifiche sugli impianti di gas e luce, che non sono
certificati, per assicurarci che
rispondano alle più recenti normative di sicurezza».
Restano ancora 200.000 euro circa…
«53.000 saranno utilizzati per
il potenziamento della video-

sorveglianza, mentre 36.000
serviranno per l’installazione
dell’ascensore nel Palazzo Comunale al fine di rendere accessibili gli uffici anche agli anziani e ai diversamente abili,
come peraltro dispone la legge. 19.000 euro invece saranno
destinati alla messa a norma
dell’impianto elettrico, sanitario
e di riscaldamento degli spogliatoi del campo sportivo, che
ad oggi non risulta pienamente
rispondente alla normativa».
Per quanto riguarda il dissesto idrogeologico ci sono già
opere in programma?
«Nell’area del Fosso del Pallone impegneremo 65.000 euro:
30.000 saranno spesi per sistemare il muro del fossato sul
lato opposto rispetto a quello
dove si era verificato il crollo.
Una sezione ha già mostrato
segni di cedimento ed è bene
agire per evitare il peggio;
35.000 invece serviranno per
portare a termine alcuni lavori di
costruzione sul lato dove il muro era franato: qui erano rimasti
aperti alcuni contenziosi coi privati, che saranno chiusi ripristinando quello che in parte il crollo si era portato dietro».
Possiamo dire qualcosa sulle tempistiche?
«Tenendo presente che i
prossimi mesi saranno dedicati alla progettazione dei vari interventi. Le attese dell’Amministrazione sono di terminare i lavori entro i primi mesi del 2019».

Incontri ad Acqui, Cartosio, Rocca Grimalda, Castelletto d’Orba e Rivalta

“Liberi e Uguali”, calendario degli eventi elettorali

Acqui Terme. Ci è pervenuto in redazione
il calendario degli eventi elettorali di “Liberi e
Uguali con Pietro Grasso” per quanto riguarda il candidato alla Camera Federico Fornaro.
Oltre all’evento in programma ad Acqui Terme, presso l’Hotel Meridiana (Piazza Duomo 4),
venerdì 16 febbraio alle 21, Fornaro incontrerà
gli elettori sabato 17 febbraio alle 21 presso la
Biblioteca Comunale (vecchio Municipio) di Cartosio, per discutere di “Vi racconto 5 anni in Parlamento – un impegno al servizio del territorio
anche per il futuro”.

L’incontro sarà replicato il giorno seguente
a Rocca Grimalda presso la Bottega del Vino
alle ore 17,30, e quindi domenica 18 febbraio alle 21 a Castelletto d’Orba presso la palestra di Piazza Marconi (sarà presente anche la consigliera provinciale Amelia Maranzana).
Lunedì 19 alle ore 21, Fornaro sarà a Rivalta
Bormida alla Sala Comunale di via Bocca per
un incontro sul tema “I piccoli Comuni presidio
di Democrazia e motore dello sviluppo”.
Sarà presente anche il consigliere regionale
Walter Ottria.

Strevi. Grazie al generoso
contributo della famiglia Segre, ed in particolare del dottor
Massimo Segre, la Casa di riposo “Seghini - Strambi e Giulio Segre” di Strevi dispone ora
di un Direttore Sanitario. Si
tratta del dottor Maurizio Mondavio, noto professionista, già
primario di Reumatologia all’Ospedale “Mons. Galliano” di
Acqui Terme.
La Casa di Riposo mette così a disposizione di tutti un
presidio Sanitario di elevata
qualità che si occuperà dell’andamento complessivo dell’assistenza sanitaria della
struttura, affinché questa sia
sempre svolta in modo corretto ed adeguato alle necessità
e venga effettuata una completa supervisione sulla salute
psico - fisica degli ospiti. Il dottor Mondavio sarà presente
nell’ambulatorio della struttura
due mattine a settimana, ed è
a disposizione di ospiti e parenti per valutarne le condizioni psicofisiche ed assumere le
corrette linee terapeutiche.
La presenza del nuovo Direttore Sanitario andrà ad arricchire il già qualificato presidio in campo sanitario della
casa di riposo strevese, rappresentato dai medici di base
che seguono i loro pazienti
nella struttura e dalle infermiere professionali che da sempre
operano, 24 ore su 24, all’interno della casa di riposo.
Appare evidente il positivo
salto di qualità dell’assistenza
che, di qui in avanti, la Casa di
riposo potrà fornire a Tutti coloro che decideranno di ricorrervi.
Ancora una volta, come già
accennato, tutto questo, è
possibile grazie all’ennesimo
atto di generosità da parte della famiglia Segre, da decenni
legatissima alla vita della comunità strevese e particolarmente attenta al buon funzionamento della Casa di riposo,
verso cui non ha mai fatto
mancare affetto e sostegno.

Da sinistra: Franco Casanova (gia vice presidente del CDA),
Suniamma Muthappallilmathai (suor Suny), Mariuccia Massucco
(direttore amministrativo), il dott. Maurizio Mondavio (direttore
sanitario), Paola Moccagatta e Anna Fraioli (coordinatrici OSS),
Maria Rosa Gandolfo (commissario straordinario
già presidente del CDA) e Elisabeth Abraham (suor Jody)

Un legame suggellato dalla
recente nomina del dottor
Massimo Segre, come Presidente Onorario della Casa di
riposo, ma iniziato vent’anni
fa, quando la famiglia Segre,
nella persona della dottoressa
Franca Bruna Segre, aveva
deciso di legare per sempre la
memoria dei propri affetti più
cari legando il nome del marito Giulio a quello della struttura.
Tutti in paese, infatti, ancora ricordano quando, proprio in
omaggio a Giulio Segre, la
dottoressa Franca volle contribuire direttamente alla costruzione del padiglione per gli
ospiti non autosufficienti, e
quando, pochi anni dopo, la
stessa dottoressa Franca contribuì generosamente alla realizzazione del fabbricato denominato “Soggiorno Giulio Segre” destinato alla residenza
del personale religioso che
opera all’interno della struttura
e ai loro ospiti
Maria Rosa Gandolfo, commissario straordinario e già
presidente del CDA della struttura, commenta: «Ancora una

volta questo antico legame si
rinnova e si consolida: da tempo il dottor Segre sta percorrendo anch’egli, con altrettanta generosità, il percorso dell’omaggio alla memoria dei
propri cari già tracciato dai genitori: è bene ed è giusto ricordare che le attenzioni della famiglia Segre nascono solamente ed esclusivamente dall’amore per questo luogo e per
tutto ciò che ha rappresentato,
che rappresenta e che continuerà a rappresentare anche
in futuro. Sentimenti nobili come questi, oggi, vanno sottolineati, rappresentati, conservati».
Nello stesso modo, ci pare
opportuno ricordare l’operato,
altrettanto disinteressato e dinamico assicurato da parte del
commissario straordinario della Casa di riposo e dei membri
del precedente consiglio di
amministrazione, sempre affiancati e sostenuti dal sindaco Alessio Monti e dal parroco
arciprete don Angelo Galliano,
costantemente vicini alla vita e
alle sorti della casa di riposo
strevese.

Strevi • Mercoledì 7 febbraio

“Festa delle pentolacce” alla scuola dell’infanzia

Strevi. Mercoledì 7 febbraio, presso la scuola dell’infanzia di Strevi, per festeggiare il Carnevale
si è svolta, come ogni anno, la Festa delle pentolacce. Sotto la guida delle maestre Sara, Elina,
Maria, Caterina, Pamela, Egle, del maestro Lodovico e della collaboratrice ATA Stefania, i bambini delle due sezioni hanno preso parte alla rottura delle pentolacce. Divisi in gruppi si sono divertiti a tifare per il compagno che in quel momento si rendeva protagonista nel colpire una pentolaccia. Dopo aver raccolto le caramelle, i bambini si sono esibiti tutti insieme in canti, balli e nella
recita di filastrocche e poesie di Carnevale. Gli alunni hanno manifestato ancora una volta grande entusiasmo per questa giornata trascorsa in allegria, tra travestimenti e giochi. Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai genitori per il rinfresco offerto al termine della festa ed a Bruna
per la sua preziosa collaborazione.

Strevi • Nel 12º anniversario della sua prematura scomparsa

Chiara Vignale, il ricordo dei genitori

Strevi. Domenica 18 febbraio ricorrerà il dodicesimo
anniversario della tragica
scomparsa di Chiara Vignale;
così la ricordano, con l’affetto
e l’amore di sempre, mamma
e papà.
«Ma chi l’ha detto, che il
tempo cancella? Chi l’ha detto,
che il tempo guarisce?
Il tempo forse, ma dico forse, assopisce il dolore.
Ma non cancella, non guarisce.
Ed il dolore, per quanto forse assopito, è sempre presente. A volte torna immenso, a
volte è lieve, ma è sempre lì ad

aspettarci.
Il tempo trasforma il rumore
in silenzio, quel silenzio, nella
nuova vita, che mi fa impazzire. Ma non è forse più atroce
un pianto in silenzio, rispetto
ad un pianto urlato al vento?
Il tempo può guarire le ferite, può cancellare il ricordo di
una caduta... ma non potrà
mai guarire e cancellare il dolore provocato dalla tua assenza.
Sono dolori che lacerano in
silenzio, nel tempo...
Ciao Chiara, sei stato il dono
più bello che la vita ci ha donato».

Chiara Vignale
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Monastero Bormida • Giovedì 8 febbraio nella foresteria “Ciriotti”

Insediato il nuovo Consiglio
Comunale dei Ragazzi

Bistagno • Sabato 17 febbraio alla Soms

Teatro con Otello Unplugged

Bistagno. Sabato 17 febbraio, alle ore 21, in
scena a Bistagno Tournee da Bar con Otello
Unplugged e con Davide Lorenzo Palla, per il
cartellone ufficiale di “Bistagno in Palcoscenico”
organizzato da Quizzy Teatro e dalla Soms di
Bistagno con Fondazione Piemonte dal Vivo.
Dopo il Processo alla Maschere, di sabato
10 febbraio, uno spettacolo dal forte sapore
bistagnese (preambolo al grande Carnevalone Bistagnese); l’autore, Bruno Barosio, già
sindaco del paese, e presidente della Soms,
che ha riscosso un grande successo, con una
delle due registe e attrici, Monica Massone, direttrice artistica di Quizzy, con accanto Elena
Forlino, e in scena 6 alunni della Scuola Media
di Bistagno (dell’Istituto Comprensivo di Spigno Monferrato), Gaia Basile, Marcello Del
Sabato, Matteo Monti, Ester Motta, Aurel Tonini, Martina Viazzi, coadiuvati dalla prof.ssa
Meli Lucà, che formavano il coro di maschere.
Ecco a distanza di una settimana, uno spettacolo che prende vita da una considerazione:
tutti conoscono per sentito dire il geloso Otello,
ma forse non tutti possono dire di conoscere veramente la storia del grande combattente moro, che dopo essere stato circuito dal diabolico
Iago arriva ad impazzire di gelosia e ad uccidere la bellissima e cara Desdemona, che tanto
amava.
Come è potuto succedere? È proprio questa
la domanda da cui è cominciato il nostro lavoro
di riscrittura del classico e a cui abbiamo cercato di rispondere raccontando la storia nel più
semplice dei modi e con i mezzi semplici ma potentissimi che abbiamo a disposizione: il racconto, la fantasia e l’immaginazione.

Lo spettatore è accompagnato ad immaginare eventi, dettagli e particolari di uno spettacolo che non c’è.
Un cantastorie contemporaneo porta lo spettatore a volare libero nello sconfinato mondo
dell’immaginazione, interpreta tutti i personaggi,
recita i versi di Shakespeare e subito dopo torna a raccontare la storia rivolgendosi direttamente alla platea.
Il classico viene agito, raccontato e illustrato
in un turbinio di situazioni e di atmosfere sempre nuove, evocate di volta in volta dal poli-strumentista in scena.
Il repertorio musicale di riferimento è quello
delle bande di paese: marce funebri e marce di
festa che accompagnano la fantasia del pubblico durante tutta la storia per arrivare al tragico,
e disperatissimo, gran finale.
Lo spettacolo inizia alle ore 21. Il costo del biglietto intero è di 12 euro, ridotto a 9 euro.
Tutti gli spettacoli hanno luogo al Teatro
“Soms” di Bistagno, in corso Carlo Testa 10, e,
al termine, come da abitudine sarà offerto un
rinfresco a cura di “Delizie di Langa” e “Marenco Vini” e l’inizio sarà anticipato dalla guida alla
visione alle ore 20.30.
Considerata la limitata capienza del Teatro
“Soms”, è consigliata la prenotazione al 348
4024894 o a info@quizzyteatro.it e l’acquisto in
prevendita (senza diritti aggiuntivi) presso “Cibrario Libreria Illustrata” (piazza Bollente 18, Acqui Terme) oppure in Teatro stesso, ogni mercoledì, dalle ore 17 alle 19.
Contatti: direzione artistica, Monica Massone
(348 4024894), info @ quizzyteatro.it; sito Web:
www.quizzyteatro.com; facebook e Quizzy Teatro di Monica Massone.

Monastero Bormida. Giovedì 8 febbraio nella foresteria
“Ciriotti” del castello di Monastero Bormida si è svolta la prima seduta del nuovo Consiglio
Comunale dei Ragazzi, eletto
dagli alunni delle scuole primaria e media. È stata l’occasione per il neo-sindaco Samanta Gallo e per i consiglieri
Ketrin Arsova, Mohamed Latrache, Giaia Bussi, Alice Gallo e Roberto Arsov, per presentare al sindaco “grande”
Gino Spiota, agli insegnanti e
ai compagni di scuola le proposte che intendono portare
avanti nei prossimi due anni. E
certamente il programma è
quanto mai ricco di idee e di
progetti.
Non solo la prosecuzione di
alcune iniziative già portate
avanti dai precedenti consigli –
come la partecipazione con un
banchetto di antichi giochi al
Polentone, la Festa degli Alberi ecc. – ma anche idee innovative, quali ad esempio la
realizzazione di una “mascotte” del Consiglio Comunale dei
Ragazzi che sia una presenza
amica per le vie del paese al fine di suggerire comportamenti virtuosi in merito alla differenziazione dei rifiuti, all’igiene
pubblica, al decoro urbano
ecc.
Una serie veramente propositiva di iniziative che sono state portate all’attenzione del
Comune di Monastero e che i
ragazzi si impegnano anche a
seguire nelle fasi operative.
Non sono mancati gli interventi da parte del pubblico che ha
integrato e arricchito le idee
dei consiglieri e ha aggiunto altri spunti e ipotesi di lavoro.
Sindaco e consiglieri dei ragazzi si sono dati appuntamento per nuove riunioni al fine di coordinare gli interventi e

Non era “Il Moncalvo” ma Caravaggio

Pontinvrea
piange
l’ex sindaco
Sergio Giordano

Cremolino • Ormai completato il rinnovo dei locali

“Villa Sole” è pronta a riaprire i battenti

Cremolino. Ormai ci siamo.
Finalmente è imminente la riapertura di “Villa Sole” a Cremolino.
Prima hotel (dal 1965 fino al
1999, col nome di “Albergo
Genova”), poi residenza per
anziani per un’altra decina
d’anni, prima di essere chiusa
con ordinanza sindacale nel
2010 a seguito di una ispezione dei Nas che aveva rilevato
importanti carenze strutturali.
“Villa Sole” sarà presto riaperta e rilanciata in grande stile, con la trasformazione in
RSA (Residenza Sanitaria per
Anziani)
per
merito
di
un’azienda torinese, la Paradiso srl, guidata dall’amministratore unico Angelo Vivinetto, figura molto nota nel settore,
anche per le sue esperienze
dirigenziali in seno alla ASL 21.
La nuova struttura potrà
ospitare 36 ospiti, distribuiti su
tre nuclei da 12 posti, uno su
ciascun piano dell’edificio, e
permetterà la creazione di almeno una decina di posti di la-

voro, eventualmente espandibili se il numero degli ospiti lo
consentirà.
All’interno, accanto agli uffici, alla direzione sanitaria e a
un’area ricreativa per la socializzazione fra gli ospiti, sarà
presente anche una parafarmacia. Il progetto di Vivinetto,
che avevamo illustrato su queste pagine alcuni mesi fa, è indubbiamente all’avanguardia e
potrebbe fare di “Villa Sole” un
fiore all’occhiello del territorio.
Per tradurre in pratica il progetto c’è voluto più tempo del
previsto: Vivinetto si era inizialmente augurato di aprire i
battenti nella scorsa primavera, ma aveva poi dovuto rivedere i piani, anche per qualche
difficoltà insorta con l’azienda
incaricata dei lavori di ristrutturazione (che è stata sostituita).
Tutto comunque, superato: ormai manca davvero pochissimo, e presto saremo in grado
di mostrare in anteprima “Villa
Sole” ai nostri lettori.
M.Pr

piccola storia, allestite nel castello di Monastero Bormida e
molto interessanti per la ricerca d’archivio che ha consentito di evidenziare non solo i fatti principali del Risorgimento o
della Grande Guerra ma anche le piccole e quotidiane vicende del paese di Monastero
in quegli anni. Un progetto unico nel suo genere, che è stato
anche ospitato nella sede del
Consiglio Regionale del Piemonte a Torino.

Riceviamo e pubblichiamo

Primo cittadino
per 15 anni, partigiano
e imprenditore

Pontinvrea. Profonda commozione si è sparsa in paese al
diffondersi della notizia della
scomparsa di Sergio Giordano,
di 91 anni, all’ospedale di Savona, Giordano è stato sindaco
del paese per 15 anni (dal
1990 al 2004) contribuendo alla rinascita del paese dopo un
periodo difficile. Tanta gente ha
presenziato alle sue esequie
celebrate nel primo pomeriggio
dell’8 febbraio, nella chiesa di
San Bartolomeo di Varazze, dimostrandogli così stima ed affetto. Giordano nativo di Varazze, era un noto imprenditore
del settore della panificazione
e dolciario (titolare del Biscottificio Giordano sino al 2015), è
stato partigiano, grande invalido di guerra ha ricoperto l’incarico di presidente (nel 2005)
dell’Associazione Combattenti
e Reduci di Savona. Insignito
della Croce di Guerra, ed in occasione dei 150 anni dell’Unità
d’Italia ha ricevuto dalla FIVL la
medaglia d’argento e la medaglia della Liberazione. Era anche componente del direttivo
dell’Istituto Storico della Resistenza di Savona. Ricoprì anche la carica di commissario
provinciale di Forza Italia, essendo stato uno dei primi ad
avvicinarsi nel 1994. A ricordarlo è il sindaco Matteo Camiciottoli, per anni suo allievo: «Non
si è mai pronti abbastanza per
dire addio a un parente ad un

di partire con i primi progetti
già nei prossimi giorni.
Il Consiglio Comunale dei
Ragazzi di Monastero Bormida
è stato istituito nel 2005 e rappresenta un importante momento formativo e di partecipazione per i giovani del paese. Nel corso degli anni – con
la regìa della referente della biblioteca Patrizia Morino - ha
svolto diversi progetti, tra cui la
serie di ricerche e mostre dedicate ai fatti della grande e
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La casa natale
del grande artista

amico. – spiega il sindaco di
Pontinvrea Matteo Camiciottoli,
per anni suo allievo - Tu per me
sei stato un maestro, un amico,
e quello che sono politicamente lo devo a Te che mi hai cresciuto e passato la passione e
la determinazione per ricoprire
quella carica di Sindaco che fu
tua per tanti anni, anni bui per il
nostro paese, ma che con intelligenza, senso del dovere,
abnegazione sei riuscito a superare e fare di Pontinvrea, come amavi chiamarla Tu “la Portofino dell’entroterra”». Spero di
essere all’altezza per renderti
sempre orgoglioso, spero che il
tuo sguardo si posi sempre su
di me quando dovrò prendere
importanti decisioni importanti
per proseguire nella tua opera.
Mi mancheranno le discussioni
anche accese e soprattutto mi
mancherai Tu: Grande Maestro. Da parte mia e di tutta la
comunità pontesina le più sentite condoglianze alla famiglia».
L’Associazione Combattenti e
Reduci di Savona, attraverso il
suo presidente Luigi Viglione,
si unisce al dolore per la
“scomparsa improvvisa del suo
presidente onorario Sergio
Gordano. Inoltre vogliamo inoltrare le nostre più sentite condoglianze alla famiglia”.

“Conoscere la concimazione naturale”

Monastero Bormida. L’A.R.I. (Associazione Rurale Italiana) e
il gruppo Valli Bormida e Belbo organizzano un incontro venerdì 16
febbraio, alle ore 20.30, presso sala Ciriotti su “Conoscere la concimazione naturale”. Intervengono: Andrea Duretto della Vignatech di Canelli; Danilo D’Angelo della Lombricoltura CD di Pareto;
il dott. Enrico Bonis della BAL-CO; modera Sergio Mondo di ARI
Valli Bormida e Belbo. A seguire, dibattito. Per info: 347 156460.

Guglielmo Caccia
detto “il Moncalvo”
Montabone. Hanno avuto dimensione grande, ma anche locale, due anniversari “forti” del
2017. Da un lato i 500 anni dalla riforma luterana (con un ricordo testimoniato, anche da
noi, da apprezzabili concerti e
conferenze, e la valorizzazione
di antichi testi ritrovati nella Biblioteca Diocesana). Dall’altro i
950 anni dalla consacrazione
della Cattedrale d’Acqui. Per il
2018 la prima ricorrenza che si
annuncia - anche se probabilmente il ruolo dell’Acquese sarà più marginale, ma comunque imprescindibile - riguarda
G

Montabone • 450 anni dalla nascita del C

Guglielmo,
pictor “di casa”
poi Moncalvo
Alcuni cenni sul 2018 di Guglielmo
(

Gli studi dei prossimi mesi saranno inseriti nelle manifestazioni

Acqui Terme. Ci scrive Sergio Arditi:
«Mi permetto segnalare, come lettore e appassionato studioso di Storia dell’Arte, che a
pag. 22 del numero N. 6 di domenica 11 febbraio 2018 del
vostro settimanale, è comparsa una foto con il ritratto di Guglielmo Caccia detto il “Moncalvo”.
Debbo far rilevare che in effetti si tratta del ritratto di Michelangelo Merisi detto il Caravaggio eseguito da Ottavio
l
Leoni (Roma 1578 – 1630)
conservato nella Biblioteca
Maruccelliana di Firenze.
Il disegno appartiene all’album che raccoglie ritratti di artisti del tempo in cui il Merisi
soggiornò a Roma.
Quindi è l’effige più fedele
del pittore lombardo, a parte i
suoi autoritratti».
Chiediamo scusa ai lettori
ed un ringraziamento per la
segnalazione all’appassionato
studioso di Storia dell’Arte,

Da ricordare, infine, anche il bando per

Sergio Arditi. In effetti per un
involontario errore è stata importata un’immagine sbagliata
a corredo dell’articolo.
Pubblichiamo la foto corretta
e ringraziamo dell’attenzione.

DALL’ACQUESE
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Fontanile • Nella biblioteca l’autrice Ilaria Scarione

Il libro: “Quello che
mi manca per essere intera”

Fontanile. Nel pomeriggio
di domenica 11 febbraio a Fontanile presso la Biblioteca comunale “Luciano Rapetti”, in
via Roma 69, per la rassegna
LiberaMente, incontri con l’autore, Ilaria Scarione ha presentato la sua prima opera
“Quello che mi manca per essere intera”, edito da Mondadori.
Un incontro riuscitissimo
con l’autrice Ilaria Scarioni che
ha dialogato con il giornalista
Fulvio Gatti, suo amico e che
ha attratto il pubblico presente.
Con una scrittura luminosa e
venata di lirismo, Ilaria Scarioni, ci porta per mano nei vicoli
di una Genova schietta e un
poco scontrosa come i suoi
abitanti e racconta…
In breve la trama: «Bianca
della sua città ama tutto: la vicinanza del mare e il cielo azzurro, le voci che si rincorrono
nei vicoli, la schiettezza scontrosa dei suoi abitanti. E Genova la ricambia avvolgendola
di un amore protettivo e materno, fin da quando era una
bambina affetta da una patologia congenita che le ha deformato gli arti, costringendola a
trascorrere lunghi periodi in
ospedale.
Il calore che, tuttavia, ha
sempre sentito intorno a sé
non le ha impedito a sentirsi diversa, diversa e difettosa. Per
riappropriarsi, del corpo, Bianca decide di provare a raccontare il suo romanzo personale:
torna all’infanzia, ai giorni in
ospedale, all’adolescenza, al

Spigno Monferrato • Carnevale nell’ex cinema organizzato dalla Pro Loco

Tradizionale festa in maschera
rapporto con gli uomini. A guidarla nel viaggio ci sono i suoi
fantasmi: bambini e medici incontrati in ospedale, ma soprattutto Gerolamo Gaslini, il
fondatore dell’Istituto Gaslini,
costruito per ricordare la figlia,
morta a 11 anni. Accanto a
Bianca, compagno sollecito e
discreto, c’è l’amante fotografo Cesare.
Alle prese con l’accettazione
della propria malattia, Bianca

racconta la fatica di tutti noi, alla ricerca del nostro posto nel
mondo e della nostra parte più
vera».
Prossimo appuntamento in
biblioteca giovedì 15 febbraio
alle ore 15.30, con “I giovedì
della cultura”, dove la prof.ssa
Marilena Ciravegna parlerà di
“Le donne della Genesi”.
Per informazioni: Comune di
Fontanile tel. 0141 739100; biblioteca.fontanile@yahoo.it.

Bubbio • Ripresi gli incontri in biblioteca

Bubbio. Nella biblioteca comunale “Generale Leone Novello” di Bubbio, sono ripresi gli incontri settimanali di lettura e informazioni varie. Invitiamo come sempre i partecipanti a portare articoli
su cui discutere o notizie che più fanno riflettere. Gli incontri si svolgeranno tutti i giovedì dalle ore
15, alle ore 17. Durante l’orario possibilità di eventuali prestiti di libri o restituzioni. Vi aspettiamo
con tante idee e con tanto desiderio da parte nostra di condividere opinioni sugli argomenti che
fanno discutere o su eventuali film visti o libri letti. Se qualcuno volesse insegnarci a fare dei lavori manuali sarà il benvenuto o la benvenuta.

Spigno Monferrato. Sabato 10 febbraio, presso i locali dell’ex cinema, si è svolta l’ormai tradizionale festa in maschera per i festeggiamenti carnevaleschi. Per tutto il pomeriggio le piccole mascherine si sono divertite nel lancio delle caramelle, nella ormai tradizionale battaglia dei coriandoli, in giochi di gruppo e si sono fatte trasformare con trucchi decorativi. Durante i festeggiamenti
è stata offerta la tipica merenda carnevalesca: bugie di carnevale. «Ringraziamo tutti coloro che
hanno partecipato a questo primo appuntamento di festa e coloro che hanno voluto dare il loro contributo sottoscrivendo la tessera 2018 - sottolinea il presidente della Pro Loco di Spigno Monferrato; il tesseramento continuerà fino a fine marzo, grazie alla disponibilità dei proprietari della Farmacia S. Ambrogio di Spigno che si sono nuovamente resi disponibili per fare da punto di raccolta delle adesioni alla Pro Loco».

Cremolino • Non sono bastate 400 firme

Inutile
la petizione:
il medico
non può restare

Bistagno • All’asilo nido il “Girotondo”

Incontri informativi
su sicurezza e alimentazione

Bistagno. L’asilo nido di Bistagno prosegue la sua attività
che ormai si appresta a tagliare
il 10º anno di attività, nei quali
ha dato risposta a moltissimi
bambini sia di Bistagno che
provenienti da tutti i Comuni circostanti ivi compreso Acqui Terme. Il nido offre in un ambiente
accogliente e familiare a bambini dai 3 a 36 mesi tutto quanto è necessario ad una crescita
stimolante e sana, proponendo
molteplici attività laboratoriali.
A completamento dei servizi
saranno ora proposti dal Comune di Bistagno, in collaborazione con la cooperativa sociale CrescereInsieme, anche degli incontri rivolti ai genitori dei
bambini fino a 3 anni, gratuiti e
aperti a tutti, quindi sia chi frequenta che non frequenta il nido. Si comincia sabato 24 febbraio, dalle 9.30 alle 11.30 con
l’incontro “Manovre salvavita
pediatriche” tenuto dall’Istruttore Maurizio Novello della Croce
Rossa di Acqui Terme, che darà nozioni teoriche e pratiche
sui pericoli e le specifiche modalità di intervento che riguardano i più piccoli.
Sabato 17 marzo, sempre
dalle 9.30 alle 11.30, sarà proposta l’incontro “La sana alimentazione ci fa crescere me-

glio” tenuto dalla d.ssa Elena
Seksich dell’ ASL.AL di Acqui
Terme, che tratterà dell’importanza di una corretta alimentazione e delle problematiche
correlate. A tale proposito il sindaco Celeste Malerba ci tiene
a sottolineare: «Come Amministrazione siamo molto soddisfatti del servizio Nido che in
questi anni ha contribuito a
rendere Bistagno un paese accogliente per le famiglie. Apprezzo inoltre queste lodevoli e
qualificanti iniziative che sono
state proposte dalla gestione di
CrescereInsieme, che mirano
alla salute dei bambini e a
creare consapevolezza nei genitori. Il nido è un luogo educativo, ma altresì un polo di promozione dell’infanzia e della
famiglia». Gli incontri si terranno presso l’asilo nido “Girotondo” sito a Bistagno in via 8
Marzo, nel complesso scolastico, sarà pertanto una occasione per visitare il nido e conoscere le proposte didattiche e
le modalità di frequenza che
presentano molte variabili e
flessibilità. Non occorre prenotarsi ma per chi volesse maggiori informazioni contatti il numero 344 3815885, dal lunedì
al venerdì dalle ore 7.30 alle
16.30.

Cremolino. Non sono bastate oltre 400 firme per convincere l’Asl. Anche perché
non sarebbe stato possibile.
Cremolino e Cassinelle dovranno rassegnarsi, e non potranno riavere con loro il dottor
Raffaele Saviano, medico di
base, di origini partenopee ma
da tempo ormai trasferitosi ad
Acqui Terme.
Il dottor Saviano, dal 28 settembre 2016 e fino allo scorso
31 dicembre, ha coperto il territorio dei due paesi dell’Ovadese con un incarico “a tempo”. Aveva preso su di sé il delicato ruolo di successore del
dottor Giancarlo Regaglio, storico e stimatissimo medico del
paese, conosciuto e apprezzato da tutti per la sua professionalità e le sue doti umane, poi
deceduto per malattia nello
scorso ottobre.
Un compito difficile, complesso, che però il dottor Saviano era riuscito a portare
avanti con semplicità, disponibilità e simpatia. Doti umane
che gli erano valse la stima e
l’affetto della popolazione di
Cassinelle e Cremolino.
Fino allo scorso dicembre,
quando a seguito degli esiti dei
concorsi in seno alla Asl, il dottor Saviano è stato trasferito
all’ambito territoriale 2, quello
che comprende 15 centri dell’Acquese nell’area fra Ponzone e Bistagno.
Saviano aveva indicato come preferenziale la permanenza a Cassinelle e Cremolino,
ma ha ottenuto un punteggio
inferiore a quello di una collega, la dottoressa Caterina
Campolattano di Ovada, che è
stata assegnata ai due paesi,
mentre a Regaglio è stato destinato un altro ambito territoriale.

Il dott. Raffaele Saviano
Subito è partita la raccolta
firme: non perché gli abitanti
non volessero la dottoressa
Campolattano, medico qualificato, che nel frattempo ha già
saputo stabilire un buon feeling con il paese, ma proprio
per il forte legame umano instauratosi fra i pazienti e il dottor Regaglio, tanto che nella
petizione inviata alla Asl si
chiedeva che gli venisse permesso di rimanere a Cremolino e Cassinelle in qualità di secondo medico.
Una possibilità che però non
rientrava fra le opzioni percorribili dal direttore sanitario del
distretto di Acqui -Ovada,
Claudio Sasso, che non ha potuto fare altro che prendere atto della raccolta firme, ma non
ha reintegrato il dottor Saviano. La legge su questo è categorica, e impedisce a un medico di operare al di fuori dell’ambito che gli è stato assegnato.
Tutto questo senza dimenticare che l’ambito di cui fanno
parte anche Cremolino e Cassinelle ha già la presenza garantita di ben 5 medici, che assicurano ai residenti adeguata
possibilità di scelta.
Il dottor Saviano, nel frattempo, sta già portando le sue
doti umane e professionali nel
nuovo ambito territoriale.

Ponzone • Nel 2017, 3 nati e 28 decessi

Popolazione stabile sopra i mille

Ponzone. Rimane sopra i
mille abitanti la popolazione di
Ponzone. Seppur con una piccolissima flessione: dai 1010
del 2016 ai 1003 di fine 2017.
Vi sono stati nel corso dell’anno appena trascorso 7 matrimoni e 3 nascite (stabili come
nel 2016).
Il movimento migratorio registra una positiva inversione di
tendenza.
Se nel 2016 vi erano stati 34
nuovi iscritti a fronte di 42 cancellazioni, nel corso del 2017
troviamo 65 nuovi iscritti contro 47 cancellazioni (con un significativo saldo positivo). Il
fatto che siano di più quelli che
hanno deciso di venire, o tornare, ad abitare nel territorio
Ponzonese rispetto a quanti
hanno scelto di andarsene
rappresenta un incoraggiante
segnale di inversione di una
tendenza che era diventata
preoccupante.
Rimane alto il numero dei
decessi (28) considerato l’invecchiamento della popolazione residente, anche se in calo
rispetto al 2016 (37 decessi).
Interessante anche il numero
di 89 famiglie in cui vi è la presenza almeno di uno straniero.

Questo andamento sostanzialmente stabile permette al
Comune di garantire il mantenimento della scuola dell’infanzia e delle elementari, in un
paese che conserva la presenza dei servizi essenziali: distretto sanitario, medici, farmacia, ufficio postale, servizio
bancomat, struttura per anziani, negozi e numerose strutture ricettive e della ristorazione.
Il 2017, pur con tanti problemi per la finanza locale, ha
consentito al Comune di realizzare alcune significative
opere pubbliche, mentre nel
settore economico privato vanno segnalate alcune attività
orientate a cogliere le nuove
tendenze nei movimenti turistici: non solo agriturismi ma anche l’avvio di accoglienza turistica per bikers ai Moretti e di
un resort montano alle Murazze.
Da segnalare anche la presenza di 5 giovani nuovi iscritti in qualità di imprenditori agricoli, che sperano di poter trovare sostegno nei bandi pubblici che il GAL locale sta predisponendo. Nella foto la piazza principale del paese.
m.c.m.

22

DALL’ACQUESE

| 18 FEBBRAIO 2018 |

Cortemilia • Nella biblioteca civica con il direttore di Banca d’Alba

I linguaggi delle banche
con Ivo Fontanone

Cortemilia. Leggere i linguaggi specialistici: i linguaggi
delle banche è il 5º appuntamento di “Saper Leggere e
Scrivere”, rassegna giunta alla 4ª di incontri sui temi della
lettura e della scrittura a 360°,
che si svolgono presso la biblioteca civica “Michele Ferrero” a Cortemilia (ex palazzo
della Pretura), di venerdì 23
febbraio, dalle ore 18 alle 19
circa.
L’anno nuovo in biblioteca
era iniziato con un’atmosfera
di suspence. Infatti il 4º incontro era dedicato al tema della
scrittura dei libri gialli.
Il tema era stato scelto per
diversi motivi, non trascurando
il fatto che molti lettori adulti
che frequentano la nostra biblioteca prediligono proprio
questo genere narrativo, rimarcavano le responsabili della rassegna e della biblioteca,
l‘arch. Donatella Murtas e la
dott.ssa Roberta Cenci.
L’incontro prevedeva uno
scambio dialettico tra due scrittori che hanno in comune l’invenzione di due ispettori:
l’Ispettore Maillot per Gianpaolo Castellano e l’Ispettore Noisette per Andrea Franchello.
Castellano e Franchello hanno
approfondito come nasce la
struttura di un libro giallo, come prendono forma i personaggi principali e quelli secondari, come si affronta la descrizione del contesto in cui avvengono i fatti.
Entrambi i relatori hanno
scelto di ambientare le loro
storie in luoghi di montagna e
di alta collina (Cortemilia è stata al centro del libro di Andrea
Franchello) ed entrambi credono nel potere della parola
scritta per comunicare un’idea
e per unire le persone.
Il 4º incontro, molto seguito
dal pubblico, del resto è così
per tutti, di qui il successo crescente della rassegna, è stato
una magnifica occasione di
scambio tra scrittori e lettori
appassionati e l’augurio è che
possa nascere un nuovo spunto per un futuro libro giallo ambientato in Alta Langa.
Ma veniamo al 5º incontro,
su i linguaggi delle banche del
23 febbraio. Quantitative easing, BCE, BOT, CCT, tasso
fisso, euribor, spread … sono
solo alcuni dei termini del linguaggio bancario specialistico.
«Tutti hanno un conto corrente

in banca, dei risparmi, ma riuscire a leggere e capire a fondo il significato di alcuni termini correntemente usati da banche e operatori finanziari è diventato sempre più complesso. Acronimi, linguaggi internazionali, non facilitano per
nulla la cosa. - Da queste riflessioni raccontano gli organizzatori della rassegna “Saper leggere e Scrivere - nasce
l’idea di coinvolgere un professionista esperto del mondo
delle banche che, con parole
di tutti i giorni, sia in grado di
mettere chiarezza su alcuni
concetti fondamentali».
L’incontro sarà quindi un’occasione particolarmente utile a
destreggiarsi in un linguaggio
non sempre amico, ma con cui
tutti si interfacciano tutti i giorni.
Il relatore della serata, che
avrà pertanto un ruolo di interprete, sarà Ivo Fontanone, attuale direttore della filiale di
Cortemilia di Banca d’Alba «È
dagli anni ’90 che lavoro in
Banca d’Alba, ho ricoperto diversi ruoli in diverse sedi e credo fortemente nella necessità
di far chiarezza sul linguaggio
delle banche, presupposto indispensabile a costruire una
relazione alla pari tra banche e
clienti, basata sulla fiducia reciproca, non dogmatica. Per
questo sono stato molto felice
di accettare l’invio fatto dalla
Biblioteca di Cortemilia a Banca d’Alba».
Infine il relatore e la Biblioteca Civica di Cortemilia si augurano che l’occasione dell’incontro sia anche un’opportunità per approfondire concetti
che raramente trovano la disponibilità di interlocutori specializzati. Le domande dei par-

tecipanti saranno quindi le
benvenute.
Come nelle passate rassegne gli incontri sono pensati
per gli adulti, ma coinvolgono
anche il mondo dei ragazzi.
L’ingresso è gratuito e la presenza dei bambini è benvenuta. La Sala dei Ragazzi della
Biblioteca rimarrà aperta fino
al termine degli incontri.
La rassegna quest’anno si
avvale della collaborazione
del Comune di Cortemilia,
dell’Istituto Comprensivo Cortemilia – Saliceto, della Biblioteca Civica di Alba centro rete del Sistema Bibliotecario delle Langhe, del sostegno di Banca d’Alba e
delle sponsorizzazioni della
Pasticceria Canobbio e della Cascina Barroero.
La rassegna è inserita all’interno delle iniziative del Comune di Cortemilia “Città che
legge” (progetto del Centro per
il libro e la lettura del Ministero
beni e attività culturali e turismo).
Il programma continuerà
con gli ultimi due appuntamenti: venerdì 16 marzo, con “Scrivere la tradizionale orale: antiche fiabe e novelle delle Langhe”, con il dott. Giacomo Giamello (otorino all’ospedale di
Alba, originario di Cortemilia,
felice papà di 4 figli) noto scrittore di Langa grazie a pubblicazioni come il “Dizionario botanico latino, italiano, piemontese, francese ed inglese
(2004), il “Dizionario zoologico
latino, italiano, piemontese,
francese ed inglese” (2005), la
grammatica “La lingua dell’Alta
Langa” (2007) e le “Antiche fiabe e novello delle Langhe”
(2016), migliaia di parole raccolte direttamente sul campo.
Infine venerdì 20 aprile, “Leggere l’innovazione”, con la
dott.ssa Alice Benessia, laureata in fisica teorica si è specializzata in filosofia della fisica e della scienza applicata alle questioni ambientali.
È membro dell’Istituto di
Ricerche Interdisciplinari sulla sostenibilità dell’Università di Torino, dove si occupa
del rapporto tra scienza, etica e politica. In Alta Langa,
ha fondato la casa di ricerca Pianpicollo Selvatico. L’ingresso è libero. Emai: biblioteca@comune.cortemilia.cn.it, facebook Biblioteca
Civica di Cortemilia.

La “Monferrato Wine Race” per far conoscere l’area Unesco

Due Province, 4 Comuni e una corsa per il territorio

Le colline di Alice Bel Colle su cui sarà allestito il percorso
Alice Bel Colle. Due Province, 4 Comuni e
una giornata immersi nei Vigneti Unesco Patrimonio dell’Umanità; è stato questo il principio
ispiratore della gara Alto Monferrato Wine Race,
di circa 15 chilometri, gara Fidal regionale, che
si correrà domenica 20 maggio, fortemente voluta dall’Amministrazione comunale di Alice Bel
Colle e da subito appoggiata dai Comuni di
Cassine, Castel Rocchero e Ricaldone.
Un percorso abbastanza impegnativo, ma
gradevole, che vedrà i partecipanti partire dal
piccolo, ma caratteristico centro storico di Castel Rocchero, per raggiungere la sommità di
Alice Bel Colle da cui si potrà ammirare un paesaggio unico, per poi attraversare Ricaldone, il
paese di Tenco, e concludersi a Cassine, nella
splendida cornice del complesso medioevale.
Un percorso interamente su strada, che in oc-

casione della prima edizione sarà di 15 km circa, per poi diventare di 21,097 Km, una mezza
maratona, il prossimo anno.
Tralasciando gli aspetti prettamente sportivi,
che avremo modo di esplorare nelle prossime
settimane nell’apposita sezione del nostro giornale, appare evidente l’intento di dare vita a una
manifestazione in grado di valorizzare il binomio sport-territorio e promozione delle bellissime aree collinari al confine fra Alessandrino e
Astigiano; la corsa permetterà ai podisti di immergersi in uno scenario fantastico sul piano
naturale e paesaggistico, e ai loro accompagnatori, in attesa di ritrovarli sul traguardo, di apprezzare le attrattive estetiche e enogastronomiche offerte dal territorio. Maggiori particolari
sulla “Monferrato Wine Race” sul prossimo numero del nostro settimanale.

Bubbio • Con l’oratorio “Incontriamoci in Valle”

Festa di carnevale e “pizzata”

Bubbio. Sabato 10 febbraio, dalle 15 alle 18, si è svolta
la festa di carnevale nei locali dell’oratorio: animazione a
cura di Arianna e Ilaria che
sono anche le responsabili
dell’asilo nido “Chicco Felice”
del paese. La festa è frutto
della loro collaborazione con
l’oratorio “Oragioca San Michele” di Bubbio che ha promosso l’evento rivolto ai più
piccoli.
Bubbio è uno dei paesi inserito nel progetto “Incontriamoci in valle” in cui più
oratori di diversi paesi organizzano attività per grandi e
piccoli.
Le educatrici hanno poi accompagnato i ragazzi alla
messa delle 18 e successivamente nei giardini è stato bruciato il pupazzo realizzato dai
bambini nel dopo catechismo
del giovedì pomeriggio (su
struttura in legno realizzata da
alcuni papà volontari).
Il pupazzo aveva le somiglianze di SpongeBob da
un’idea creativa di Barbara.
L’appuntamento è proseguito nei locali della Saoms con la
“pizzata di carnevale” organiz-

Cremolino. Ancora una volta quello di Cremolino è un
quadro demografico all’insegna della stabilità. Da diversi
anni la popolazione resta ferma sullo stesso livello, fra i
1050 e i 1100 abitanti, e anche
stavolta i dati forniti dagli uffici
comunali confermano questo
consolidato trend.
Cominciamo col dire che gli
abitanti nel Comune guidato
dal sindaco Mauro Berretta sono in tutto 1085, due in più rispetto a un anno fa, uno in meno rispetto al dato di inizio
2016. Qualche cambiamento
si registra solo nella composizione del dato: lo scorso anno
in paese risiedevano 549 maschi e 534 femmine, mentre
quest’anno si registrano 561
maschi e 524 femmine.
In realtà però, andando ad
analizzare in maniera più approfondita i dati, si può comprendere come, al di là del dato totale, che parla addirittura
di un lieve incremento, gli indicatori principali siano negativi.
In particolare, nel raffronto fra
2017 e 2016 si vedono calare
le nascite, passate da 4 a una
soltanto (una femminuccia),
mentre crescono i decessi,
passati dai 13 di un anno fa (8
uomini, 5 donne), ai 23 registrati nel 2017 (10 uomini, 13
donne). Dati che fanno pensare ad un calo nel prossimo futuro.
A riequilibrare il conto ci
pensa il saldo migratorio: in

zata dalla Pro Loco che ha cotto ottime pizze in forni a legna.
I prossimi appuntamenti
con l’Oratorio itinerante di
Valle sono: venerdì 16 febbraio, ore 20.30, cineforum a
Bubbio per i ragazzi del dopo cresima.
Sabato 24 febbraio, dalle
ore 15 karaoke a Cessole.
Domenica 11 marzo, dalle
ore 15, giochi nel salone di

Cassinasco. Venerdì 16 marzo
ore 20.30, cineforum a Vesime
per i ragazzi del dopo - cresima.
Sabato 24 marzo, dalle ore
15, giochi di gruppo a Cessole.
Inoltre, per gli adulti, giovedì
22 marzo, alle ore 21 a Bubbio, nella cappellina invernale,
incontro su “I quattro Vangeli”
tenuto dal diacono Giambattista Giacchero.

Cremolino • La popolazione cresce, ma…

I cremolinesi sono 1085
e le nascite diminuiscono ancora

paese quest’anno sono arrivati 45 nuovi cittadini (29 maschi,
16 femmine), meno dello scorso anno (nel 2016 i nuovi arrivi erano stati 51), ma sono pochissimi quelli che sono andati via: appena 21 (7 uomini, 14
donne), contro i 45 emigrati del
2016.
Dopo alcuni anni di lieve e
progressivo calo, torna intanto
a salire (lievemente) la quota
stranieri, che passa da 63 a 68
unità (39 maschi, 29 femmine);
i più numerosi sono ancora i
romeni, che si attestano sulle

25 unità; alle loro spalle i macedoni a 12, mentre desta un
po’ di stupore il terzo posto dei
bangladesi: in paese ce ne sono ben 7.
Sono invece in calo i matrimoni, che scendono da 15 a
12; cinque coppie hanno deciso di pronunciare il fatidico sì
davanti all’altare (approfittando
anche della presenza sul territorio della bellissima chiesa
della Bruceta), mentre in 7
hanno preferito scambiarsi
l’anello alla sola presenza del
Sindaco.
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Cassinasco • Viaggio attraverso le ricchezze del nostro territorio

Renzo Robba, ultimo allevatore
della linea vacca vitello del paese

Renzo Robba
Cassinasco. Seduto nella
sala della sua accogliente casa
a pochi passi dalla chiesetta
campestre dedicata a S. Sebastiano, Renzo Robba, 55 anni,
una sconfinata dedizione al suo
lavoro di allevatore, così si definisce “sono un insieme di passione, dovere e continuità”.
La passione
“Fin da piccolo sono cresciuto in mezzo agli animali”, racconta Robba. Prima i capi allevati erano pochi, con il passare
degli anni sono cresciuti fino a
superare i cento capi, tutti rigorosamente di razza Piemontese. In questi ultimi anni in stalla ci sono mediamente 65/70
capi sempre della linea vaccavitello.
Il dovere
Fin da giovanissimo ho sentito il dovere morale di rispettare i tanti sacrifici che in anni, sicuramente più difficili degli attuali, che pure sono duri, hanno
fatto mio papà Giuseppe e mia
mamma Silvana che, posso
tranquillamente dirlo, su queste colline hanno solo lavorato.
Mi ricordo che a 12 anni, dividendo il lavoro in cascina con la
frequenza della scuola Media

a Canelli, guidavo già il trattore
quando si trattava di imballare il
fieno o caricarlo sul rimorchio. Il
cambio generazionale, alla guida dell’azienda, avviene nel
1990 a causa anche della salute malferma di mia mamma. Nel
frattempo mi ero sposato con
Gabriella ed era nata la primogenita Giulia, che adesso lavora fuori. In quegli anni riuscivamo a ingrassare anche i vitelli
che vendevamo ai macellai della zona. Negli anni successivi
abbiamo dovuto rinunciare all’ingrasso e abbiamo deciso di
puntare tutto sulla linea vacca –
vitello valorizzando, però, il latte che prima veniva utilizzato
per svezzare i vitellini. Iniziammo così a vendere il nostro latte alla ditta Merlo di Acqui Terme. Ma partire tutti i giorni per
portare il latte ad Acqui diventò
presto un impegno ingestibile.
Nasce così l’idea di aderire al
Caseificio sociale di Roccaverano che faceva la raccolta diretta in azienda. Siamo andati
avanti così fino a quando la Provincia di Asti decise di cedere la
sua partecipazione azionaria
nella Centrale del latte di Asti e
Alessandria. Poco dopo anche
il Centro cooperativo di Alessandria, che aveva rilevato il
caseificio, scelse di venderlo ad
un gruppo di imprenditori privati. Poco dopo la nuova proprietà decise di rinunciare alla
raccolta diretta del latte e così ci
trovammo nuovamente ad un
bivio: cosa fare del latte. Dopo
aver molto riflettuto decisi di
cambiare radicalmente avviando la vendita diretta del latte in
azienda con i distributori aziendali automatici. Fu possibile farlo perché l’allora ministro dell’Agricoltura Gianni Allemanno
aveva recepito un regolamento
comunitario che consentiva la
vendita diretta del latte crudo
in azienda.
Da allora siamo andati avan-

ti così fino alla fine del 2017,
quando una decisione del Ministro delle Finanze ha imposto
che i distributori automatici
aziendali di latte debbono essere dotati di registratori automatici di cassa. Siccome negli
anni i distributori erano diventati
tre, il costo dell’istallazione dei
medesimi era superiore ai 6.000
euro per il momento ho dovuto
sospendere la vendita diretta.
Attualmente, dopo averlo pastorizzato, vendo il latte in bottiglie a negozi e agriturismi,
mentre una parte viene trasformata da Luisella Cavallero dell’azienda agricola “Ca’ Bianca”
di Loazzolo, frazione Quartino.
Continuità
Prima del 1990 l’azienda lavorava un ettaro di vigneto a
Moscato e circa 17 a seminativo, dove, a rotazione, venivano
seminati orzo ed erba medica.
Oggi gli ettari di superficie sono
30, una parte dei seminativi, circa 7 ettari, sono diventati noccioleti, il vigneto è raddoppiato,
passando a 2 ettari e la restante superficie continua ad essere coltivata ad orzo ed erba medica. Un cambiamento culturale che ha permesso di diversificare la produzione e anche il
reddito. Adesso stiamo facendo
un altro passo in avanti e per valorizzare meglio le nostre nocciole. In collaborazione con mio
genero Francesco, marito di
Giulia, che è pasticcere, stiamo allestendo un laboratorio
per la lavorazione delle nocciole”.
Il futuro
Degli altri due figli di Renzo,
la secondogenita Paola frequenta la Facoltà di Architettura a Torino, Marco frequenta il
quarto anno all’Istituto tecnico
Artom a Canelli. «Oggi - continua Renzo – non so se la mia
azienda avrà un futuro. O forse
potrebbe avere un futuro diverso con più vigneti e noccio-

Da sinistra: Renzo Robba, l’assessore
regionale Giorgio Ferrero e il presidente
dell’APA Franco Serra
leti ma, ahimè, senza la stalla
destinata ad essere chiusa
perché richiede troppo impegno e i redditi sono stazionari». Tra i mali di oggi che affliggono l’agricoltura Renzo indica senza esitazioni «la burocrazia, diventata nel tempo costosa e in molti casi inutile. Dai
politici mi aspetterei un intervento in questa direzione in
quanto deve essere chiaro che
noi agricoli non vogliamo nè
evadere nè ingannare i consumatori. Sono cose che ho detto anche all’assessore regionale all’Agricoltura Giorgio
Ferrero a cui mi lega una lunga militanza nel movimento
giovanile della Coldiretti.
L’esasperante burocrazia inoltre scoraggia anche i giovani.
Ferrero conosce bene questi
problemi perché li deve affrontare nella sua azienda agricola
a Pino d’Asti. Forse, se non è
riuscito a fare di più per sburocratizzare è perché la stessa è
ancora troppo forte e difficile
da ridimensionare alimentata
com’è da tanti interessi».
Renzo Robba, che nel lavoro si avvale della collaborazione di un bracciante agricolo è
stato anche consigliere comunale «un’esperienza da dimenticare in quanto anche nei
nostri piccoli paesi troppo
spesso sono i burocrati a dire
agli amministratori cosa devono fare».
O.P.

Malvicino • Per la festa dei cent’anni

Sessame • Ripulita la strada provinciale

Grazie a tutti da nonna
Agostina (Tina) Piccardi

Una simpatica giornata ecologica

Malvicino. In occasione del festeggiamento dei cento anni della cara nonna Agostina Piccardi (sabato 3 febbraio), la famiglia
Poggio desidera ringraziare il ristorante “La Locanda della Pesca” di Gianluigi e Joelle per lo squisito menù e per la magnifica
accoglienza. Nonna Tina, nata a Cartosio, residente a Melazzo,
ma ormai malvicinese, vive da anni con la figlia Rita ed il genero Piero, e con il suo esempio tramanda i valori di una volta, voglia di fare e grande senso della famiglia.

Sessame. Una giornata
ecologica quella di sabato 3
febbraio che, dalle ore 9 alle
12, ha coinvolto giovani e meno giovani, sessamesi, amministratori comunali, componenti del Gruppo di Protezione
Civile e altri volontari. Tutti armati di guanti, sacchetti, pale,
rastrelli, mezzi, e quanto occorreva per ripulire la strada
provinciale che dal confine con
il comune di Rocchetta Palafea, attraversa il centro abitato
e scende sulla strada provinciale 25 sino in località il Giardinetto. I volontari, ridendo
scherzando, hanno raccolto
carta, plastica, materiale ferroso ed altro… rendendo pulita
una strada panoramica, che
dal paese sale verso Rocchetta Palafea o scende verso la
fondovalle di Valle Bormida,
percorsa da numerosi turisti,
che vogliono apprezzare panorami e gustare le tipicità del
territorio della Langa Astigiana.

Castelnuovo Bormida • Fine settimana a teatro

“Il Pescatore e Dio”: favola moderna
del Teatro del Rimbombo

Castelnuovo Bormida. Ha
il sapore di fiaba l’appuntamento teatrale di questa settimana.
Venerdì 16 febbraio, alle
ore 21, e sabato 17 febbraio,
in doppia replica (alle ore 18 e
alle ore 21), al Piccolo Teatro
Enzo Buarnè di Castelnuovo
Bormida va in scena Il Pescatore e Dio, nuova produzione
del Teatro del Rimbombo,
scritto da Andrea Robbiano e
Riccardo Sisto, diretto da Andrea Robbiano e Roberto Pedaggio, e interpretato da Mauretta Tacchino. Lo spettacolo è
inserito nella rassegna organizzata dal Teatro del Rimbombo, e patrocinata dalla
Provincia di Alessandria e dalla Regione Piemonte.
Invito a teatro
In un mondo fatto di brugole
e chiavi inglesi, di tavole di
compensato e lamiera, un uomo decide di diventare pescatore. Il protagonista è rinchiuso in una realtà fatta di oggetti
aridi e privi di vita, tutto racconta ordine e asetticità. Eppure la sua vita sembra simile
a quella di una persona qualsiasi: un difficile lavoro di contadino, ed una famiglia. Cribbio, questo il nome del personaggio interpretato da Mauret-

ta Tacchino, decide di cambiare vita: sarà pescatore e poi
aviatore. Per mettersi in diretto
contatto con Colui che ritiene
responsabile di tutte le sciagure del mondo. Dio, appunto.
Ecco una battaglia epica a
suon di grammelot e giochi di
parole tra un uomo e il suo
Creatore; ecco un Icaro dantesco che si mette in viaggio per
confrontarsi con i suoi piccoli e
grandi dolori interiori, scegliendo di andare direttamente alla
fonte del suo male.
Lo spettacolo avvolgerà il
pubblico in un’atmosfera e un
contesto surreale, per regalare “un contatto scanzonato,
ma autentico, con le profondità marine e le altitudini sconsiderate dell’anima. Per parlare
- così la presentazione d’Autore - dell’essere padri. Restando comunque figli”.
Gli appuntamenti: venerdì
16 febbraio ore 21, sabato 17
febbraio ore 18 e ore 21.
Biglietti a 10 euro, con possibilità di abbonamento a 30 euro
(4 ingressi singoli, o due ingressi per serata).
Prenotazione obbligatoria:
ai numeri telefonici 348
8238263, 339 3055082, o via
mail, scrivendo a teatrodelbosco vecchio@gmail.com.

Sessame • Domenica 18, messa di trigesima

Si ricorda Cesare (Cesarino) Tardito

Sessame. Domenica 18 febbraio, alle ore 12, nella chiesa parrocchiale di Sessame, il parroco, don Claudio Barletta celebrerà
la santa messa di trigesima del Grand’Ufficiale al merito della
Repubblica Cesare Tardito, deceduto a 102 anni, nella notte tra
giovedì e venerdì 12 gennaio.
Cesare Tardito, per tutti “Cesarino”, era nato a Sessame il 18
luglio del 1915, è stato per quasi 40 anni, sindaco del paese
(dal 1956 al 1995), consigliere della Comunità Montana “Langa
Astigiana-Val Bormida”, dalla sua nascita in poi e consigliere
dell’Usl n. 69 di Canelli Nizza dalla sua istituzione alla sua fine.
Si era sposato nella seconda metà degli anni ’40 con Palmina
Piano di Rocchetta Palafea (deceduta nell’autunno 2012) e dalla loro felice unione sono nati i figli Luigi (ex direttore dell’INPS)
e Maria Teresa (ex impiagata all’ufficio postale di Canelli). Cesarino era amatissimo dai nipoti Marco, Irene, Marcello, Elia,
Ester e Paolo.
È stato un vecchio saggio di Langa, ed era sempre gratificante incontrarlo, sulle piazze dei vari mercati della zona (Monastero, Bistagno, Acqui) o nella sua cascina in regione Tardito,
dove discutendo ti diceva che lui non era più giovane, ma che
non si sentiva neanche vecchio, ed in questa espressione stava tutta la sua filosofia di vita.

Cortemilia, presenta squadre pallapugno

Cortemilia. Martedì 27 febbraio le quadrette della Polisportiva Cortemilia Egea, che partecipano ai vari campionati nazionali di pallapugno 2018 saranno presentate nella serata a Telecupole. Per informazioni: 338 3897386.
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Da domenica mattina strada chiusa, riapertura entro dieci giorni

Pubblico, gruppi mascherati, carri e su tutto gli stranot di Uanen Carvé

Uno smottamento sulla strada “Carnevalone Bistagnese”
provinciale 215 Pareto - Spigno è sempre il più grande

Pareto. Da domenica mattina, 11 febbraio, la strada provinciale 215 Pareto - Spigno è
chiusa a seguito di uno smottamento (massi, pietre e alberi) che ha interrotto la strada,
tra le ore 6 e le 6.30. La frana,
tra il bivio con la sp 220 per
Spigno e la strada comunale
Bricco – Grossi.
Dalla collina sovrastante la
provinciale il distaccamento di
una cresta rocciosa, che già in
passato aveva dato segni di
cedimento. Con ogni probabilità il distacco sembrerebbe
essere provocato dall’alternanza gelo e disgelo, tipico
della stagione e soprattutto di
questi ultimi giorni.
La strada è chiusa anche al
transito pedonale. Subito sul
posto è recato il sindaco di Pareto ing. Valter Borreani. L’intervento è di competenza della Provincia di Alessandria, verifiche e controlli coi geologi
sono in corso e gli uffici provinciali dopo la verifica dei
danni, procederanno al più
presto alla riapertura della
strada. Oltre a togliere i massi

è necessario riprofilare il versante sulla strada e porre una
rete di protezione sulla scarpata. I lavori sono iniziati e la
Provincia ritiene di poter riaprire al traffico entro 10 giorni la
strada, realizzando la riprofilatura entro un mese.
Per quanto riguarda le spese, il presidente Gianfranco
Baldi, dice che si aggirano intorno ai 70 mila euro, ed è già

stato chiesto alla Regione Piemonte una compartecipazione, per potervi far fronte, confidando in una risposta affermativa.
Le alternative per raggiungere Spigno da Pareto, sono la
provinciale 220 o la comunale
Bricco – Piani e da Spigno la
provinciale 217 di Malvicino e
la 216 di Miogliola (frazione di
Pareto).
G.S.

Riceviamo e pubblichiamo da Fornaro e Ottria

“Questa è soltanto l’ultima emergenza”

Pareto. La strada provinciale 215 che unisce
Pareto a Spigno Monferrato, nell’acquese, è interrotta dalle 6 di domenica 11 febbraio a causa
di una frana che è precipitata sulla carreggiata
e che ha ostruito il passaggio con massi, terra
e vegetazione: si tratta di una cresta rocciosa
che da tempo pare desse segnali di cedimento.
«É l’ultima emergenza in ordine cronologico
che quella parte del Piemonte si trova ad affrontare» – è questo il primo pensiero, sconsolato, di Walter Ottria e di Federico Fornaro (Liberi e Uguali), che snocciolano i problemi che
l’alessandrino si è visto ‘piovere addosso’ negli
ultimi sei mesi: «la siccità estrema che ha privato di acqua corrente interi territori, il cosiddetto gelicidio che ha distrutto migliaia di piante e ora l’impressionante cedimento di una cresta che di fatto isola quasi completamente dal
resto del Piemonte una comunità già periferica».
«Abbiamo preso contatti questa mattina presto con il Presidente della Provincia Baldi – annunciano Ottria e Fornaro – il quale ci ha garantito che interverrà in tempi rapidi, nonostan-

te gli scarsi fondi presenti nelle casse dell’Ente:
d’altronde quando succedono questi eventi ci rivolgiamo verso le Province nonostante nel recente passato esse siano state definite “inutili”
e alle quali, in forza di questa definizione, sono
state completamente tolte le risorse per governare in maniera puntuale il territorio».
«Per quanto compete alla Regione Piemonte
– è l’impegno del Consigliere regionale –, sarà
mia cura portare la vicenda all’attenzione dell’Assessore competente e presso gli uffici regionali preposti: chiederò con forza nuovi fondi
per garantire interventi celeri, sapendo che questi soldi sono ora fondamentali ma non certo
sufficienti a risolvere il problema. Non si contano le prese di posizione e gli Atti che ho presentato negli ultimi anni – conclude Ottria - al fine di prevedere fondi strutturali e investimenti
ingenti per la manutenzione del territorio; a volte mi pare di essere un disco rotto ma rivendico
la mia idea: senza investimenti e una pianificazione di lungo termine, capace di mettere in sicurezza la nostra terra e di creare lavoro, queste emergenze saranno all’ordine del giorno».

Cortemilia • Carnevale premia le maschere più belle

Bistagno. Il Carnevalone di Bistagno 2018 è
finito. Viva il carnevale di Bistagno. In splendide giornate di sole, con temperatura nella norma stagionale si è svolta la manifestazione carnevalesca, quest’anno in 4 giornate: sabato 10,
domenica 11, lunedì 12 e martedì 13. È un carnevale che passa alla storia, come un grande
evento. Detto del tempo, parliamo del pubblico:
numeroso, partecipativo, diverso in tutti i giorni
di festa.
Sabato la commedia: il processo alle maschere, presso il teatro della Soms scritta da
Bruno Barosio e interpretata dal teatro Quizzy di
Alessandria con la partecipazione di alcuni studenti della Media di Bistagno. Teatro pieno di
ragazzi e adulti, aperto con un prologo in dialetto di Uanen Carvè, la maschera del paese.
Domenica 11 febbraio prima sfilata per le vie
del paese. La domenica sfilano e si divertono le
maschere con la prima uscita ufficiale di Sua
Maestà Uanene Carvè, anche quest’anno impersonato da Renzo Capra e primi “stranot” letti e recitati con notevole verve dalla solita torretta del paese. Stanot graffianti, incisivi che
scoprono comportamenti, debolezze e anche
qualcosa che si pensa nessuno conosca di personaggi bistagnesi, Italiani e mondiali. Interessante quello rivolto ad un bistagnese, che senza nominarlo lo ha descritto meglio di un identikit dei carabinieri sorpreso a rifocillarsi avidamente durante uno spettacolo teatrale o di Donald Tramp, riportato a bambino capriccioso,
che scambia il bottone per lanciare la bomba
atomica con il proprio bottone della pancia e
tanti altri.
Lunedì 12 la grande festa in maschera dei
bambini nel teatro della Soms. Qui per diverse
ore un centinaio di bambini di tutte le età con i
loro genitori si sono divertiti, hanno giocato,
hanno letteralmente nuotato in un mare di coriandoli. Una bella festa.
Martedì 13 la giornata di chiusura è stata la
giornata dell’apoteosi. Un mare di gente proveniente da ogni parte ha invaso il paese, come ai
bei tempi di qualche anno fa. Non molti carri allegorici, ma tutti belli, grandi e con tante maschere che precedevano o che seguivano. Un
corteo lungo si è snodato per le vie del paese,
aprendosi a fatica la strada, con in testa il “Mazziere” che per tutto il pomeriggio ha avuto il suo
da farsi e dalla banda di Acqui Terme che per
l’occasione era vestita in costume. Poi il castello di S.M. Uanen Carvè con la “socia” e le damigelle, seguito dall’arca di Noè carica di bambini (la futura nuova generazione che salvandosi porterà avanti il Carnevalone di Bistagno),
il carro con il Re e la Regina Sgsientò di Acqui
T. e i carri allegorici, in concorso.
Erano presenti 7 carri provenienti da Montechiaro d’Acqui, da Pareto, da Cortemilia, da
Sezzadio, da Castelnuovo Belbo, da Castel
Rocchero e da Molare. Inoltre c’era la “Quaresima” con la partecipazione di un nutrito gruppo
di giovani bistagnesi. I carri erano davvero belli, curati in ogni particolare, con tante maschere, sovente a piedi. Tutti hanno nobilitato la manifestazione. Al termine la giuria ha avuto seri
problemi a formare una graduatoria e lo si è capito quando è stata annunciata. Un primo, un
secondo, un terzo e tutti gli altri al quarto a pari merito. Ha vinto, forse per la prima volta, il
carro di Cortemilia: “Dragon Trainer el Piaze”, i
vichinghi delle piazze di Cortemilia; 2º, il carro di

Sezzadio: “Anduma’ antla Jungla” con un grande elefante che si alza fino a 10 metri, davanti
al totem di Sezzadio. Davvero bello. Chi era il
migliore tra i primi due. Ognuno ha una propria
idea, ma non era male neanche quello classificatosi 3º: “l’Osteia i dui ciuc” di Castelnuovo
Belbo con personaggi giganti in carta pesta e
un numero nutrito di cuochi mascherati. A pari
merito, al 4º posto, gli altri: “la Fattoria” di Pareto, “il mondo degli hippy” di Molare, “l’era glaciale” di Montechiaro d’Acqui e “S.P.Q.R. Roma
Folklore” di Castel Rocchero. Non ultimo il grande spettacolo di S.M. Uanen Carvè che già dal
suo castello ha arringato la folla a suo modo
con la bellissima poesia scritta per l’occasione
da Gianpiero Nani (Gent ed Bestogn e dei dinturn) e con uno struggente ricordo della sua infanzia vissuta in via Magenta (er Cuntraiot) dove la tradizione vuole che sia nato.
Poi dalla sua torretta si è prodotto in una
grande prestazione, prima con i “Stranot” rivolti al Sindaco (immancabile il passaggio su chi
comanda) e a personaggi del paese che hanno perso un po’ la testa per donne, forse, con
più fidanzati e tanti altri. La grande novità del
Uanen di martedì è stato quando ha chiesto a
Bruno Barosio di collaborare con lui, seppure in
italiano, per interpretare la “Commedia di Bistagno”, non più come stranot, ma come lungo racconto con un incredibile numero di personaggi
di Bistagno vivi o già scomparsi e qualche riferimento a autorità nazionali, anche in questo caso sia vivi che già morti. Ha parafrasato la Divina Commedia di Dante, partendo dalle porte
dell’Inferno e raggiungendo, passando dal Purgatorio il Paradiso. Ad accompagnarlo in Inferno e in Purgatorio Bruno Barosio, il nuovo Virgilio, mentre in Paradiso è stato accompagnato
da “un angelo vestito di nero”, don Piana, parroco di Bistagno ormai scomparso da qualche
anno. Barosio, è diventato protagonista, forse
suo malgrado, del carnevale di Bistagno.
Una bella commedia dei vizi di tanta, troppa
gente, condannata a soffrire le pene dell’Inferno, o a pregare per salire in Paradiso. Un viaggio difficile, pericoloso, estenuante, ma bellissimo. Uanen ha avuto la possibilità di ricordare
personaggi, già scomparsi, che hanno lasciato
un’impronta importante nel paese e personaggi
attuali che l’impronta la stanno dando, non
sempre bene. L’appuntamento è per il prossimo carnevalone nel 2019.
Servizio fotografico e video
su settimanalelancora.it

È andato avanti l’alpino Armando Vandone

Bistagno: Ciao Armando

Cortemilia. Nel primo pomeriggio di sabato 10 febbraio
si è svolto a Cortemilia, capitale della nocciola “Tonda Gentile di Langa”, il tradizionale
“Carnevale 2018”.
«Tante le maschere che,
hanno rallegrato le strade di
Cortemilia per festeggiare il
Carnevale cortemiliese. – spiega Marco Zunino, consigliere
delegato al Turismo e Manifestazioni - Una scenografica
nave vichinga (carro I Vichinghi delle Piazze), organizzata

dai ragazzi di Cortemilia, ha
sfilato per le vie del paese, insieme al mitico Topolino, arrivato a Cortemilia direttamente
dal Mondo Disney. Numerosi
anche i bambini, che con i loro
travestimenti e la loro allegria
hanno contributo a rendere ancora più speciale questo Carnevale. A conclusione della
giornata, la Pro Loco di Cortemilia ha distribuito bugie e
cioccolata calda per tutti. L’organizzazione, oltre che ad un
rimborso spese donato ad ogni

gruppo partecipante, ha premiato come da regolamento, la
piccola Linda Giacosa, nella
veste del pesciolino Nemo come maschera più simpatica, e
due gemelli nella veste di coccinelle. Ringraziamo tutti i partecipanti e gli organizzatori che
hanno contribuito alla buona
riuscita della manifestazione».
Galleria fotografica su
settimanalelancora.it

Bistagno. Nel primo pomeriggio di venerdì 2 febbraio ci
ha lasciati l’alpino Armando
Vandone. Armando era nato a
Cortemilia il 4 febbraio 1935
ma, ancora ragazzino, si era
trasferito a Bistagno con la sua
famiglia. Lavora come imbianchino e tappezziere fino a
quando, a metà degli anni 60,
con i fratelli Guido e Sergio,
apre il magazzino edile in paese. Percorre milioni di kilometri
in valle Bormida e anche più
lontano col suo camion per effettuare le consegne e per rifornire il magazzino. Con i fratelli si crea un clima di collaborazione e fiducia reciproca
che li tiene uniti nel lavoro fino
alla pensione.
Nel 1968 sposa Elda Gallo
bistagnese, di Roncogennaro.
Dalla loro unione nascono le figlie Mariangela e Rossella che
li renderanno orgogliosi nonni
di 4 nipoti, Federico, Simone,

Francesco e la piccola Anna.
Armando era un uomo buono, discreto, rispettoso, lavoratore infaticabile, marito fedele e padre premuroso. È stato
un Alpino orgoglioso, sempre
presente ai raduni nazionali e
alle manifestazioni locali; sicuramente felice della grande
partecipazione di Penne Nere
alle esequie (lui ci teneva tantissimo). Da vent’anni curava il
suo cuore affaticato e malato
ma sempre col sorriso e con
una buona parola per tutti. Da
dicembre, però, i problemi polmonari lo costringono più volte
a ricorrere alle cure del reparto di medicina dell’ospedale
acquese dove, purtroppo, si
arrende alla malattia e ci lascia
cristianamente nel pomeriggio
del 2 febbraio.
Tanta gente, tanti amici e
tante Penne Nere si sono
stretti alla moglie, alle figlie e
ai familiari per dimostrare l’af-

fetto che li univa al caro Armando. La famiglia ringrazia
tutti coloro che con presenza,
scritti e fiori si sono uniti al loro
immenso dolore, in particolare
il dott. Repetto per le assidue
cure e visite, il personale medico, infermieristico e assistenziale del reparto di medicina
dell’ospedale di Acqui Terme e
i numerosi Amici Alpini.
Armando sarà ricordato con
la santa messa di trigesima
domenica 4 marzo, alle ore 11,
nella chiesa di Bistagno.
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Con l’ennesima rimonta
l’Acqui supera il Cbs Scuola Calcio

Acqui Terme. Alla fine, è stata una giornata
favorevole, e l’Acqui ha guadagnato terreno sulle dirette concorrenti: battendo il Cbs, lo ha appaiato in classifica, e l’altra seconda, la Santostefanese di Robiglio, non è andata al di là di
un pareggio.
Tutto è bene quel che finisce bene, direbbero nelle favole. Ma nella realtà è stata l’ennesima partita sofferta, tesa, tirata, in cui l’Acqui ha
dimostrato una volta di più di avere carattere,
ma anche di avere un certo talento per complicarsi la vita da solo.
Qualche sorpresa alla lettura delle formazioni: non c’è Gallo fra i pali (scelta tecnica), e gioca Rovera; non c’è Manno a centrocampo (problema al tendine plantare) e gioca Rondinelli;
non c’è Campazzo (in parte problema fisico, in
parte scelta tecnica) e gioca Rossini; in difesa a
destra ricompare Perelli.
L’Acqui parte bene, al 1° ha già un’occasione
con Gai, che però di testa colpisce debolmente.
Primo quarto d’ora di ottimo livello, poi però il
Cbs viene fuori. Bella squadra, rapida, aggressiva, organizzata, ma soprattutto capace di giocare a un ritmo insostenibile: i torinesi sembrano numerosi e frenetici come formiche rosse,
spuntano da tutte le parti e l’Acqui va in confusione. E al 31° si mette male: Balzano da sinistra crossa teso in mezzo all’area. Il terzino Bara è solissimo e in qualche modo devia alle
spalle di Rovera.
È il momento peggiore per l’Acqui: il Cbs per
i venti minuti che precedono l’intervallo è padrone del campo; il the caldo di metà partita è
un toccasana.
La ripresa porta buone notizie: l’Acqui nell’intervallo ha riordinato le idee, e il Cbs piano piano è costretto a rallentare il ritmo. Servirebbe a
questo punto un episodio favorevole, che arriva
al 60°: c’è una punizione al limite dell’area, da
posizione spostata a sinistra. Batte Rondinelli,
forte, ma troppo basso: barriera. La palla però
cade proprio sui piedi di Mirone che senza pensarci calcia fortissimo di prima intenzione e insacca all’angolino lontano: un gran gol.
Si rinnova un copione già visto tante volte:
l’Acqui ora ci crede e attacca, prende il Cbs per
il bavero e non lo lascia più: al 64° Motta traversa per Gai che entra in area da destra e cade. Per l’arbitro è rigore, e stavolta lo batte Rondinelli. Fendente sotto la traversa, e siamo 2-1:
ora l’Acqui potrebbe controllare. Potrebbe, ma
non lo fa: Lovisolo, fermato dal fischio dell’arbitro, calcia via il pallone, e riceve il secondo giallo; l’espulsione ringalluzzisce il Cbs, che però
ha ancora ritmo, ma non ha più lucidità; l’unica
palla gol ce l’ha Ramundo all’84°, ma sotto porta devia così e così, e sul pallone Rovera sfodera un bel riflesso e con il piedone salva il risultato. Tre punti sofferti, ma vista la forza dell’avversario, ci sembrano tre punti di grande
spessore.
M.Pr
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Le pagelle di Giesse

Rovera 7: Un esordio coi
fiocchi: niente da fare su
quell’iperbolico,
velenoso
cross che porta al gol il Cbs,
poi tante prese a terra e quella parata miracolo che è valsa la partita.
Perelli 6: Altra novità voluta
dall’Arturo: fascia destra difensiva, buono, tecnico ma
un po’ fragile. (46° Roveta 6:
Va a centrocampo al posto di
Congiu, per difendere il risultato).
Mirone 8: Fascia sinistra, poi
centrale indietro nella ripresa,
partita del secolo e un gol da
raccontare ai bambini nelle
favole serali. E laurea ad honorem al quasi quarantenne
bianco.
De Bernardi 7: Centrale, interditore, una tigna, un recupera palloni alla Gattuso.
Espulso per doppio giallo per
aver calciato via la palla a
gioco fermo.
Cambiaso 6: Centrale difensivo, insostituibile, insuperabile, a tempo pieno.
Morabito 7: Solito deus ex
machina, percorre mezzo
campo palla al piede per perforare centrocampo e difesa
avversari, poi palla di testa
nel sette e quasi gol.
Motta 7: Sulla fascia, centrale, sempre offensivo, sempre
in fuga, sempre dribbling
stretto, sempre cross. Sempre il più pericoloso, il più costruttivo (86° Campazzo sv).

Rossini 6: Punta pura, ne ha
le qualità, fascia sinistra, ne
ha le misure. (60° Aresca 6:
Ha poco tempo ma lo usa bene: sedici anni da compiere,
esce per necessità; 77°
Acossi 6: C’è poco tempo,
l’Acqui è in dieci, deve stare
appiccicato sul nove Balzano, ancora vispo e pericoloso)
Gai 6: Si fa fare il rigore che
porta i tre punti.
Rondinelli 7: Davanti alla difesa poi incaricato a battere il
rigore, tradizionale bestia nera: il gol l’hanno visto in pochi, i più hanno chiuso gli occhi,
Congiu 7: Il tamburino sardo
parte a centrocampo, poi torna terzino, quando gli scambi
tattici erano come le mosse
nel gioco degli scacchi: sempre bene.
Merlo 9+: «Loro venivano da
sette vittorie consecutive: noi
rimaneggiati, in dieci, in rimonta, noi ancora vincenti,
noi sempre più coi giovani ed
acquesi».
Arbitro: Berta da Novara: O
scaduti come i succhi di frutta, o giovanissimi. Questa
volta l’arbitro è l’ennesimo ragazzino: buono, coraggioso
nel concedere il rigore. Ma il
giallo, che vale il rosso, per
un calcione al pallone a gioco fermo? Se lo facessero in
A di partite non ne finirebbero
neppure una.

Acqui Terme. Mentre
a Vanchiglia si dice sia
già stato scaricato un
bancale di spumante, in
vista di una festa promozione che ormai non tarderà nemmeno molte
giornate, alle spalle della
capolista solitaria si lotta
palmo a palmo per un
posto al sole.
L’Acqui, con l’agonica
vittoria di domenica contro il Cbs, ha fatto un bel
passo avanti, portandosi
a 1 punto dalla Santostefanese, seconda (e sua
prossima avversaria),
agganciando proprio i torinesi a quota 35 ma soprattutto portando a 5 le
lunghezze di vantaggio
sul sesto posto.
Ma non c’è modo di tirare il fiato: le partite cruciali si susseguono una
dietro l’altra, mentre la
rosa si assottiglia come i
petali di una margherita.
Contro la Santostefanese, sul campo della seconda in classifica, Merlo
avrà problemi anzitutto a
centrocampo.
Mancano De Bernardi,
forse il giocatore in assoluto più dinamico della
mediana, e Lovisolo, il
metronomo, il classico
giocatore della cui importanza ci si accorge pienamente quando non è
in campo. E poi ci sono
gli acciaccati, i contusi,
quelli che non hanno
niente ma che in condizioni normali dovrebbero
tirare il fiato.
No, non è una situazione ideale per una trasferta a Santo Stefano
Belbo, nella tana della
seconda in classifica.
Massimo Robiglio attende la partita con trepidazione. «Vogliamo dare
una gioia ai nostri dirigenti e ai nostri tifosi. Ma
per prima cosa dovremo
fare una buona gara, con
il giusto approccio al
match, diversamente da
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Canelli. Il derby della Valle Belbo è quasi sempre
sotto il segno “x” e anche stavolta non fa eccezione:
dopo il 2-2 dell’andata stavolta finisce 1-1.
Il risultato ha rispecchiato appieno la partita: i due
undici si sono affrontati a viso aperto, con i locali che
ci hanno messo carattere, dopo la sconfitta 6-0 contro
la Cbs, mentre gli ospiti hanno avuto una partenza
sonnacchiosa lasciando i primi 25 minuti del match ai
ragazzi di Tona. Al tirar delle somme, il pari rilancia il
Canelli dopo tre sconfitte consecutive, ma va bene anche alla Santostefanese, che complice la vittoria dell’Acqui contro la Cbs per 2-1, sale solitaria al secondo
posto. Al primo sussulto il match si sblocca: siamo al 4°
e su angolo tesissimo di El Harti, Zanutto incorna la
sfera dal dischetto mettendola nell’angolino: 1-0. Reazione della Santostefanese con girata di Merlano sull’esterno della rete al 10° su punizione di Meda, poi lo
stesso numero nove impatta la gara al 23° quando Meda apre per Gueye che si beve Macri e centra basso
per il facile tocco vincente di Merlano: 1-1. Nel finale,
Santostefanese vicina al 2-1 al 41° quando Meda crossa e la girata di testa di F.Marchisio trova lo strepitoso
colpo di reni di Contardo a dire di no. La ripresa vede
subito il Canelli inserire Gallo in avanti al fianco di Zanutto, Ischaak a controllare sulla fascia Gueye e Mondo arretrato nei 5 di centrocampo. Di contro Robiglio
ha la coperta corta e inserirà solo in corso d’opera Balestrieri. La prima emozione è già da moviola, con lieve cintura di Macrì su Merlano in area al 57°: si gioca.
Al 61°, il cross di Saviano trova Zanutto che devia di
piede ma Favarin con balzo felino salva in angolo. L’ultima emozione al 65° quando la punizione di F.Marchisio dai 25 metri centra in pieno la traversa, ricade a
due metri dalla porta, ma tutto solo di testa Gueye mette alto. Finisce 1-1 e forse è giusto così
HANNO DETTO
Tona: «Ho visto i ragazzi con il fuoco dentro, con la
voglia di riscatto. Il pareggio ci deve dare forza e fiducia per le prossime gare. Giocando con questo temperamento ci toglieremo quanto prima dalla zona calda. I miei ragazzi sono stati tutti uomini veri».
Robiglio: «Volevamo i tre punti ma non siamo stati
sufficientemente determinati e concentrati, guadagniamo il secondo posto in solitario, ma nelle prossime gare voglio vedere concentrazione massimale per
tutti i 90° minuti».
E.M.

Le pagelle del Canelli

Contardo 7: Rientra e da sicurezza ad
un reparto che aveva fatto acqua contro
il Cbs. Gran riflesso sull’incornata ravvicinata di F.Marchisio.
Gallizio 6,5: Col precedente mister Simone Merlo non vedeva mai il campo;
Tona gli da fiducia e lo schiera sempre e
lui lo ripaga appieno con una gara di sostanza
Pietrosanti 6,5: Tiene bene contro il forte
trio d’attacco ospite e dimostra che contro
il Cbs era stata solo una giornata storta
Macrì 6: Si sacrifica molto ma il gol del
pari arriva dalla sua zona. Il tempo passa anche per lui
Barotta 6: Gioca un tempo con grande
dedizione. (46° Ischaak 6: Entra e cerca d’arginare uno straripante Gueye)
Vuerich 6: Gioca con un dito rotto, non è
ancora al massimo e viene cambiato dopo un tempo. (46° Gallo 6: Gioca un
tempo, non riesce ad andare al tiro ma
si prodiga molto),

Mingozzi 6,5: Gara molto ordinata in
mediana, porta acqua al mulino locale
Saviano 6: Gioca a sprazzi: si vede che
è al rientro dopo parecchie gare in panchina. (86° Virelli sv).
El Harti 7: il migliore dei suoi, un trattore che ara la fascia più volte, locomotiva
inesauribile
Mondo 6,5: Si disimpegna bene nel primo tempo nel ruolo inedito di trequartista vicino all’unica punta Zanutto, nella
ripresa torna al suo ruolo naturale in mediana. Multi-uso
Zanutto 6,5: Segna di testa, rarità per
lui, e nonostante faccia reparto da solo
sfiora anche la doppietta negata solo da
Favarin. (72° Cori: sv).
All: Tona 6,5: Rivolta la squadra come
un calzino, i suoi giocano una gara di
grande dedizione e cuore e ottengono
un punto che vale molto per il morale più
che per la classifica.

Le pagelle della Santostefanese

Favarin 6,5: Portiere di categoria, lo dimostra andando a togliere dalla rete la
deviazione ravvicinata di Zanutto al 61°.
Galuppo 6: Giovane classe ‘99, fa il
compitino da esterno basso di difesa.
Chiarlo 6: Non si vede in avanti sui corner,
una stranezza per lui, ma dietro fa il suo.
A.Marchisio 6,5: Spinge, si propone e
mette anche cross radenti. Concentrato.
Roveta 6: Esperienza al servizio della
squadra.
Bortoletto 6,5: Classe 2000 gioca con
la verve e il carattere di un veterano.
Dispenza 6: Prima schierato a metà campo, poi nei tre davanti non riesce ad andare alla conclusione giornata senza incidere.
F.Marchisio 6,5: Prima trova Contardo a

Domenica 18 febbraio

Super sfida a Santo Stefano
ma Merlo ha tanti assenti

Derby Valle Belbo finisce con un pareggio
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dirgli di no con miracolo, poi centra la traversa su piazzato: sfortunato. (66° Balestrieri 6: Uno dei tanti ex, lui che è di Canelli. Incide solo a tratti).
Gueye 6,5: Velocità e tanta voglia di rivalsa contro i suoi ex compagni, che lo
annebbiano sul colpo di testa alto a due
metri da Contardo che gli costa mezzo
voto in meno.
Merlano 6,5: Gol facile da due centimetri, per il resto viene tenuto bene
dalla difesa locale.
All: Robiglio 6: La sua squadra ha più
qualità dei locali ma anche tante assenze:
Rossi e Zefi per la mediana, Becolli non
utilizzabile in panchina, ma forse ci si sarebbe atteso un approccio meno soft.

SANTOSTEFANESE (4-3-3)

F. MARCHISIO

A. MARCHISIO
BALESTRIERI
CHIARLO

MERLANO

DISPENZA

FAVARIN
ROVETA

BORTOLETTO
GUEYE

GALUPPO

Acqui-Santostefanese nella gara di coppa Piemonte
quanto avvenuto contro il
Canelli. Con l’Acqui sarà
dura anche perché di gara in gara mi ritrovo sempre più con una rosa ridotta. Oltre ai lungodegenti Rossi, che ne avrà
ancora per un mese e
mezzo, e Zefi, che non
so se potrò ancora utilizzare in questa stagione,
c’è da valutare ancora la
situazione di Becolli che
ha una botta al ginocchio, e Meda è in odore
di squalifica».
La Santostefanese si
dovrebbe schierare con il
4-3-3 con Favarin tra i
pali, linea difensiva con
A.Marchisio, Chiarlo, Roveta e Galuppo, Dispenza, Balestrieri e il giovane Bortoletto in mediana,
e in avanti tridente con

F.Marchisio, Merlano e
Gueye. Una variante potrebbe venire dall’impiego di A.Marchisio a centrocampo insieme a Bortoletto e Dispenza con
Balestrieri in panchina e
Ghione esterno di difesa,
ma quest’ultima ipotesi
sembra più remota.
Probabili formazioni
Santostefanese: Favarin; A.Marchisio, Chiarlo, Roveta e Galuppo;
Balestrieri,
Dispenza,
Bortoletto; F.Marchisio,
Merlano, Gueye. All.: Robiglio
Acqui: Gallo; Perelli,
Cambiaso, Morabito, Mirone; Manno, Rondinelli,
Congiu; Motta, Gai,
Campazzo (Rossini). All.:
Art.Merlo.
M.Pr – E.M.

IL PROSSIMO TURNO
DOMENICA 18 FEBBRAIO

Mister Tona carica la squadra
per la trasferta a Grugliasco

Canelli. La differenza fra Grugliasco e Canelli è
ben chiara e per vederla basta leggere la classifica.
Il Bsr di mister Marangon si trova appena fuori dai playoff, al sesto posto con 30 punti, mentre il Canelli di punti ne ha 22, ma entrambe le
squadre non attraversano certo un momento positivo.
I torinesi hanno raggranellato un punto nelle ultime tre gare, e lo stesso ha fatto anche il Canelli. Abbiamo voluto parlare di questo momento tutt’altro che felice con i due allenatori.
Marangon per il Grugliasco spiega: «Abbiamo
pareggiato 1-1 col Mirafiori e perso immeritatamente contro la Valenzana in casa; domenica invece contro il San Giacomo non abbiamo proprio
giocato, come il 4-1 subito dimostra appieno; in
queste ultime gare ci sono venuti a mancare il carattere e quella voglia di fare risultato che ci avevano contraddistinto.
La mia squadra in questo momento non ha
il carattere e la voglia di non mollare che pure cerco di trasmetterle».
Da Canelli invece, mister Tona ne fa una questione di rosa: «Quando ho tutti a disposizione,
possiamo giocarcela con chiunque, prova ne sia
la prestazione offerta nel derby con la Santostefanese.
Dobbiamo cercare di ottenere un risultato
positivo anche a Grugliasco per dare continuità di risultati, sapendo anche che dopo queste prime cinque o sei gare improbe arriveranno partite più abbordabili, da vincere, per
non soffrire e salvarci senza patemi».
Nel Grugliasco sono possibili i recuperi dei
due centrali di difesa De Petris e Giai Pron,
mentre nel Canelli dovrebbero essere tutti a disposizioni, mister Tona dovrà cercare di arginare il temibile trio avanzato locale composto
da Pinto-Viggiano e il puntero Messineo.
Probabili formazioni
Bsr Grugliasco: Ghiglione, Duo, De Petris,
Piazzolla, Giai Pron, Marra, Di Pasquale, Rosucci, Pinto, Viggiano, Messineo. All: Marangon
Canelli: Contardo, Macrì, Gallizio, Ischaak, Pietrosanti, Mondo, Vuerich, Mingozzi, El Harti, Gallo, Zanutto. All: Tona.

SPORT

| 18 FEBBRAIO 2018 |

CLASSIFICHE CALCIO
PROMOZIONE - GIRONE D
Risultati: Acqui Fc – Cbs Scuola Calcio 2-1, Barcanova – Rapid Torino 1-2, Canelli – Santostefanese 1-1, Mirafiori – Cenisia 2-1, San Giacomo
Chieri – Bsr Grugliasco 4-1, Savoia – Arquatese
Valli Borbera 0-2, Valenzana Mado – Cit Turin 0-1,
Vanchiglia – Pro Collegno 2-0.
Classifica: Vanchiglia 51; Santostefanese 36; Cbs
Scuola Calcio, Acqui Fc 35; Valenzana Mado 31;
Bsr Grugliasco 30; Cit Turin 29; Mirafiori 26; Raid
Torino 25; Arquatese Valli Borbera 24; Canelli 22;
Cenisia, San Giacomo Chieri 17; Barcanova 16; Savoia 15; Pro Collegno 9.
Prossimo turno (18 febbraio): Arquatese Valli Borbera – Mirafiori, Bsr Grugliasco – Canelli, Cbs
Scuola Calcio – Vanchiglia, Cenisia – Valenzana
Mado, Cit Turin – San Giacomo Chieri, Pro Collegno
– Barcanova, Rapid Torino – Savoia, Santostefanese – Acqui Fc.
PROMOZIONE - GIRONE A LIGURIA
Risultati: Alassio – Ceriale 1-3, Arenzano – Campomorone Sant’Olcese 1-2, Borzoli – Taggia 4-1,
Cairese – Loanesi S. Francesco 3-1, Ospedaletti –
Campese 3-0, Pallare – Sant’Olcese 0-2, Praese –
Legino 2-4, Voltrese Vultur – Bragno 0-3.
Classifica: Cairese 51; Campomorone Sant’Olcese
41; Arenzano, Bragno 39; Alassio 37; Sant’Olcese
33; Ospedaletti 32; Taggia 31; Legino 28; Loanesi
S. Francesco 27; Ceriale 23; Voltrese Vultur 22;
Campese 19; Borzoli 18; Pallare 11; Praese 9.
Prossimo turno (18 febbraio): Bragno – Arenzano,
Campomorone Sant’Olcese – Ospedaletti, Ceriale –
Campese, Legino – Cairese, Loanesi S. Francesco
– Pallare, Sant’Olcese – Praese, Taggia – Alassio,
Voltrese Vultur – Borzoli.
1ª CATEGORIA - GIRONE H
Risultati: Bonbon Lu – Cassine 3-0, Castelnuovo
Belbo – Aurora AL 4-1, Felizzano – Fulvius Valenza 1-1, Gaviese – Libarna n.p., Junior Pontestura –
Canottieri Alessandria 2-1, Pozzolese – Ovadese
Silvanese 0-1, San Giuliano Nuovo – Hsl Derthona
0-4. Riposa Sexadium.
Classifica: Bonbon Lu 45; Gaviese, Hsl Derthona
40; Felizzano 31; Ovadese Silvanese 29; Junior
Pontestura, Libarna 27; San Giuliano Nuovo 26;
Fulvius Valenza, Pozzolese 23; Castelnuovo Belbo
20; Canottieri Alessandria 16; Aurora AL 10; Sexadium 9; Cassine 0.
Prossimo turno (18 febbraio): Aurora AL – Junior
Pontestura, Canottieri Alessandria – Pozzolese, Fulvius Valenza – Bonbon Lu, Hsl Derthona – Felizzano, Libarna – San Giuliano Nuovo, Ovadese Silvanese – Gaviese, Sexadium – Castelnuovo Belbo.
Riposa Cassine.
1ª CATEGORIA - GIRONE A LIGURIA
Risultati: Altarese – Bordighera Sant’Ampelio 25, Celle Ligure – Quiliano 3-1, Pontelungo – Veloce 3-2, S. Bartolomeo – Letimbro 2-1, San Stevese – Camporosso 5-1, Sanremo – Don Bosco Valle Intemelia 1-3, Sassello – Aurora Cairo 1-2, Speranza – Dianese e Golfo 1-1.
Classifica: Veloce 44; Don Bosco Valle Intemelia
41; Celle Ligure 40; San Stevese 38; Dianese e Golfo 36; Pontelungo 35; Speranza 28; Aurora Cairo,
Quiliano, Letimbro 26; Bordighera Sant’Ampelio
24; Camporosso 19; Altarese 16; S. Bartolomeo
11; Sanremo 10; Sassello 8.
Prossimo turno (18 febbraio): Aurora Cairo – San
Stevese, Bordighera Sant’Ampelio – S. Bartolomeo,
Camporosso – Altarese, Dianese e Golfo – Pontelungo, Don Bosco Valle Intemelia – Sassello, Letimbro – Speranza, Quiliano – Sanremo, Veloce –
Celle Ligure.
2ª CATEGORIA - GIRONE I
Risultati: Ceresole d’Alba – Bandito 1-2, Caramagnese – Tre Valli 1-2, Cortemilia – Stella Maris 41, Dogliani – Monforte Barolo 3-3, Gareggio –
Orange Cervere 2-0, San Michele Niella – Piobesi 00, Sportroero – San Bernardo 1-1.
Classifica: Dogliani 29; San Bernardo, Tre Valli, Caramagnese 27; Sportroero 23; Piobesi 22; Garessio, Sn Michele Niella 20; Monforte Barolo 19; Cortemilia, Stella Maris 17; Orange Cervere 15; Ceresole d’Alba 9; Bandito 3.
Prossimo turno (18 febbraio): Bandito – Cortemilia, Monforte Barolo Boys – Garessio, Orange Cervere – Ceresole d’Alba, Piobesi – Caramagnese,
San Bernardo – San Michele Niella, Stella Maris –
Sportroero, Tre Valli – Dogliani.
2ª CATEGORIA - GIRONE L
Risultati: Don Bosco Asti – Fortitudo 3-1, Monferrato – Solero 2-2, Ponti – Bistagno 5-1, Quargnento – Spinettese 5-0, Refrancorese – Costigliole 2-0, Stay O Party – Casalcermelli 3-1. Riposa Calamandranese.
Classifica: Ponti 36; Stay O Party 35; Monferrato
33; Don Bosco Asti 28; Costigliole 24; Refrancorese 22; Spinettese 21; Quargnento 18; Fortitudo 17;
Casalcermelli 13; Bistagno, Solero 8; Calamandranese 5.
Prossimo turno (18 febbraio): Bistagno – Fortitudo, Costigliole – Quargnento, Casalcermelli – Don
Bosco Asti, Ponti – Monferrato, Solero – Calamandranese, Spinettese – Stay O Party. Riposa
Refrancorese.

Promozione Liguria

CALCIO
2ª CATEGORIA - GIRONE M
Risultati: Capriatese – Vignolese 5-1, Cassano –
Mornese 2-2, Garbagna – G3 Real Novi n.p., Ovada – Castelnovese 0-1, Serravallese – Molinese 23, Tassarolo – Casalnoceto 3-1, Viguzzolese – Pro
Molare 3-2.
Classifica: Tassarolo 37; Viguzzolese, Castelnovese, Capriatese 34; Mornese 27; Cassano, Molinese
25; Vignolese 24; G3 Real Novi 15; Ovada 14; Pro
Molare, Garbagna 13; Casalnoceto, Serravallese 8.

Cairese senza rivali,
dieci punti sulla seconda
CAIRESE
LOANESI
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Giribone: “Il campionato
non è ancora chiuso”

Prossimo turno (18 febbraio): Casalnoceto – Capriatese, G3 Real Novi – Tassarolo, Molinese – Cassano, Mornese – Ovada, Pro Molare – Castelnovese, Vignolese – Serravallese, Viguzzolese – Garbagna.
2ª CATEGORIA - GIRONE B LIGURIA
Risultati: Dego – Rocchettese 2-1, Millesimo –
Plodio 3-1, Murialdo – Cengio 1-0, Nolese – Santa
Cecilia 4-2, Olimpia Carcarese – Mallare 0-1, Priamar Liguria – Fortitudo Savona 2-0.
Classifica: Millesimo, Plodio 38; Dego 30; Priamar
Liguria 28; Murialdo 24; Olimpia Carcare 23; Rocchettese 21; Nolese, Santa Cecilia 15; Fortitudo Savona, Cengio 12; Mallare 11.
Prossimo turno (18 febbraio): Cengio – Olimpia
Carcarese, Fortitudo Savona – Santa Cecilia, Mallare – Dego, Millesimo – Murialdo, Plodio – Priamar Liguria, Rocchettese – Nolese.
2ª CATEGORIA - GIRONE D LIGURIA
Risultati: Anpi Sport e Casassa – Campi Corniglianese 1-2, Casellese – Mura Angeli n.p., Don Bosco
– Bolzanetese Virtus 1-2, Guido Mariscotti – Atletico Quarto 3-2, Masone – Rossiglionese (rinviata), Olimpia – Carignano 0-1, Pontecarrega – Mele
0-0.
Classifica: Guido Mariscotti 41; Rossiglionese 35;
Anpi Sport e Casassa 34; Carignano 32; Atletico
Quarto 31; Mele, Campi Corniglianese 27; Olimpia
24; Bolzanetese Virtus 23; Masone 21; Mura Angeli 16; Don Bosco, Pontecarrega 14; Casellese 8.
Prossimo turno (18 febbraio): Atletico Quarto –
Campi Corniglianese, Bolzanetese Virtus – Olimpia,
Carignano – Masone, Don Bosco – Pontecarrega,
Mele – Anpi Sport e Casassa, Mura Angeli – Guido
Mariscotti, Rossiglionese – Casellese.
3ª CATEGORIA - GIRONE A ALESSANDRIA
Risultati: Lerma – Audace Club Boschese 2-1, Piemonte – Soms Valmadonna 1-1, Sale – Marengo
1-0, Sardigliano – Giovanile Novese 0-3, Stazzano
– Audax Orione 4-1, Tiger Novi – Aurora 0-2, Villaromagnano – Pizzeria Muchacha 1-3.
Classifica: Giovanile Novese 35; Audace Club Boschese 33; Pizzeria Muchaha 32; Stazzano 29; Lerma 27; Villaromagnano 24; Sale 23; Soms Valmadonna 22; Marengo, Aurora 17; Audax Orione S.
Bernardino 8; Piemonte 6; Sardigliano 5; Tiger Novi 3.
Prossimo turno (18 febbraio): Audace Club Boschese – Piemonte, Audax Orione – Lerma, Aurora – Villaromagnano, Marengo – Tiger Novi, Pizzeria Muchacha – Stazzano, Giovanile Novese – Sale,
Soms Valmadonna – Sardigliano.
3ª CATEGORIA - GIRONE A ASTI
Risultati: Castell’Alfero – Pro Calcio Valmacca 315, Don Bosco AL – Bistagno Valle Bormida 1-0,
Mirabello – Ozzano Ronzonese 1-0, Mombercelli –
Castelletto Monf. 2-2, Nicese – Athletic Asti 1-2,
Frugarolese – Casale 90 3-2. Riposa Sporting.
Classifica: Don Bosco AL 34; Frugarolese 32;
Mombercelli, Casale 90 28; Pro Calcio Valmacca
22; Castelletto Monf. 21; Athletic Asti 17; Bistagno
Valle Bormida 12; Mirabello 11; Nicese (-1), Castell’Alfero 9; Ozzano Ronzonese 6; Sporting 4.
Prossimo turno (18 febbraio): Athletic Asti – Mombercelli, Bistagno Valle Bormida – Mirabello, Castelletto Monf. – Frugarolese, Ozzano Ronzonese –
Castell’Alfero, Pro Calcio Valmacca – Nicese, Sporting – Don Bosco AL. Riposa Casale 90.
3ª CATEGORIA - GIRONE GENOVA
Risultati: Bavari – Valpolcevera 3-1, Campo Ligure il Borgo – Cep rinviata, Ceis Genova – Campese Fbc B 2-1, Gs Granarolo – Lido Square 2-3, Gol
Academy – Crocefieschi 3-0, Montoggio – San Giovanni Battista 3-0, Nuova Valbisagno – Savignone
0-1, Old Boys Rensen – Voltrese Vultur 3-0, Sporting Ketzmaja – Virtus Granarolo 1-2. Riposa Afrodecimo.
Classifica: Old Boys Rensen 50; Cep 46; Campo
Ligure il Borgo 43; Montoggio 41; Crocefieschi 38;
Bavari 36; Gs Granarolo 35; Virtus Granarolo 34;
Sporting Ketzmaja 32; Gol Academy 30; Valpolcevera 26; Savignone, San Giovanni Battista 22; Lido
Square 21; Ceis Genova 20; Nuova Valbisagno 11;
Afrodecimo 9. (fuori classifica Campese Fbc B 15;
Voltrese Vultur 4)
Prossimo turno (17 febbraio): Afrodecimo – Campo Ligure il Borgo, Cep – Gs Granarolo, Crocefieschi – Nuova Valbisagno, Lido Square – Bavari, San
Giovanni Battista – Sporting Ketzmaja, Savignone –
Montoggio, Valpolcevera – Gol Academy, Virtus
Granarolo – Old Boys Rensen, Voltrese Vultur –
Ceis Genova. Riposa Campese Fbc B.
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Alessi sta per calciare in gol
Cairo Montenotte. La Cairese fa appieno il suo dovere
battendo tra le mura amiche la
Loanesi per 3-1 ampliando il
divario sulla seconda in classifica a 10 punti che ora è il
Campomorone che si impone
nella trasferta in casa dell’Arenzano per 2-1.
Cairese che ha 51 punti in
classifica, frutto di 16 vittorie, 3
pareggi e 1 sola sconfitta: un
ruolino di marcia da autentica
dominatrice del torneo.
Dopo una fase di studio che
dura circa venticinque minuti,
al primo affondo i ragazzi di
Solari puniscono la Loanesi;
siamo al 27°, Piana uncina la
sfera sulla trequarti e serve
Alessi che serve un bell’assist
a Saviozzi che sul filo del fuorigioco infila Vernice: 1-0.
Ancora Saviozzi sfiora il 2-0
al 32° ma il suo calcio di punizione da 20 metri s’infrange
sulla traversa. Passano due
minuti e una incomprensione
fra Gianrossi e Olivieri per poco non porta Rocca ad impattare la gara. Prima del termine
della prima frazione al 42° Saviozzi manda la sfera a lato di
un soffio; poi, proprio all’ultimo
assalto del primo tempo, mentre scocca il 45° all’ultimo
istante al 45° la Loanesi ottiene un rigore per fallo di Olivieri, ma Monte calcia alle stelle e
il risultato rimane invariato.
La ripresa si apre sotto i migliori auspici per la Cairese,
che insacca il 2-0 al 58°: cross

Cairo Montenotte. A chi gli domanda se la Cairese ha già
messo la pietra tombale sul campionato, il ds Giribone risponde con prudenza: «Siamo su un’ottima strada, ma abbiamo ancora due trasferte ad elevata difficoltà. La prima, che temo molto, è la prossima, in casa del Legino, che è in un ottimo momento di forma. Andare in casa loro a fare punti sarà veramente difficile. Ci vuole una partita perfetta. Poi avremo ancora il derby, sempre in trasferta, contro il Bragno, che sta viaggiando a mille e alla penultima giornata ci sarebbe ancora il
match con l’Arenzano, ma a quel punto spero che i giochi siano fatti».
La Cairese di Solari in questa stagione sembra una macchina quasi perfetta, con un duo d’attacco scintillante, con Alessi
che ha già realizzato 18 centri e Saviozzi, al rientro dopo le
stagioni a Pallare, che ha realizzato 15 reti; e ci sarebbe anche
Di Martino a quota 6. In tutto i gol fatti sono già 51.
Il Legino ha i suoi giocatori più rappresentativi nel centrale di
difesa Cesari, vecchia conoscenza anche delle nostre zone e
autore di due reti nell’ultima gara, chiusa con una vittoria in trasferta per 4-2 contro il fanalino di coda Praese; da temere anche il duo d’attacco Girgenti-Morielli e tra i pali l’ottimo Capello.
Per la Cairese potrebbe andare bene anche un pareggio,
stanti anche i due scontri diretti Campomorone-Ospedaletti e
Bragno-Arenzano che si giocano in contemporanea, ma sicuramente Solari cercherà sempre di fare i tre punti. Unico indisponibile tra le fila cairesi sarà Di Leo, che dovrebbe rientrare
nella prossima gara interna
Probabili formazioni
Legino: Capello, Schirru, Semperboni, Rinaldi, Cesari, Garzoglio, Prinzi, Salis, Girgenti, Morielli. All: Caprio-Tobia
Cairese: Gianrossi, De Matteis, Moretti, Olivieri, Boveri, Prato, Magnani, Piana, Di Martino, Alessi, Saviozzi. All: Solari.

di Dematteis, Saviozzi prende
l’ascensore e infila di testa
Vernice per la seconda volta in
giornata. La Loanesi riapre la
gara al 64°: calcio d’angolo di
Castello e Murabito sotto porta
mette dentro il 2-1. Nel finale
Vernice vola a dire di no al 78°
su un colpo di testa di Alessi
su punizione di Spozio, ma lo
stesso Alessi si rifà con gli interessi all’81° quando servito
da Moretti calcia a rete e trova
una deviazione di Corciullo
che spiazza Vernice per il 3-1
finale.
Cairese che vince e prende
il volo, anche se sicuramente il
direttore sportivo Giribone e
mister Solari predicano ancora
la calma e la testa sulle prossime gare; ma, aggiungiamo

noi, il distacco sulla seconda
aumenta di giornata in giornata e l’inseguitrice non è mai
stabile, prima era l’Alassio, poi
l’Arenzano, ora il Campomorone: segnali chiari che c’è una
sola squadra dominatrice e assoluta regina del girone “A”
della Promozione, e questa si
chiama Cairese. Anche se a
Cairo, per scaramanzia, magari toccheranno ferro.
Formazione e pagelle
Cairese
Gianrossi 6, Prato 7, Olivieri
5,5, Dematteis 6,5 (74° Fenoglio 6), Moretti 6,5, Boveri 6,5,
Piana 6,5 (59°Spozio 6,5), Di
Martino 6 (56°Bovio 5,5), Magnani 6, Saviozzi 8 (85° Armellino sv), Alessi 6,5. All: Solari.

“Diario Gialloblu”
di Daniele Siri

Il mito di Bacigalupo
Cairo M.tte. Sembra assurdo ma anche una
piccola realtà calcistica come la Cairese, può
vantare di aver annoverato tra le sue fila giocatori che hanno calcato anche il palcoscenico nobile della Serie A, ed alcuni sono arrivati addirittura a vestire la prestigiosa casacca azzurra.
Citando senza soluzione di continuità, ricordiamo tra gli altri Pier Ugo Melandri (fine anni 40),
Ramon Turone (stagione 85/86 in C2) ed Enrico Vella (prima giocatore e poi allenatore), ma
l’atleta più prestigioso che abbia mai indossato
la maglia gialloblù è senza tema di smentita il
portiere saracinesca Valerio Bacigalupo, che
dal polveroso campo del Rizzo diede il via alla
sua luminosa carriera.
Arrivò a Cairo, giovanissimo grazie all’intuizione del neo presidente gialloblu Cesare Queirazza, che approfittando della crisi del Vado portò in valle un manipolo di giocatori tra cui l’imberbe Valerio, a cui fu affidato, senza nessuna
remora, il ruolo di titolare in quella squadra che
disputò il primo campionato ufficiale della Cairese nella stagione 41/42.
Anche se giovane ed inesperto il ragazzo mostrò tutta la sua classe unita ad una faccia tosta
non comune. La sua militanza nelle fila dei valbormidesi durò lo spazio di quella singola sta-

TAMBURELLO

Valerio Bacigalupo
gione, troppo bravo per restare a Cairo. Dopo
un altrettanto breve parentesi al Savona, approdò al Genoa. Dopo la guerra tornò al Savona, che immediatamente lo vendette al Torino
per la somma di 160 mila lire.
Le cronache narrano di un esordio in granata in un derby con la Juve dove subì un goal su
rigore da Silvio Piola.
La sua carriera in nazionale fu altrettanto breve quanto fulgida, in particolare fu l’eroe della
vittoria dell’Italia in Spagna per 3a1.
Un mese dopo quella partita, il destino, mai
cinico e baro come in quella occasione, lo
aspettava al varco sulla collina di Superga dove l’aereo del Grande Torino, di ritorno da una
partita giocata a Lisbona, si schiantava. Era il 4
maggio del 1949, scompariva così a soli 25 anni uno dei più grandi portieri che l’Italia abbia
mai avuto.

Serie A

Il Cremolino unica squadra
piemontese del campionato

Cremolino. Inizierà domenica 25 marzo il campionato
2018 di Tamburello serie A,
composto quest’anno da dodici squadre e, ancora una volta, il Cremolino è l’unica squadra non solo della provincia di
Alessandria ma anche piemontese a partecipare.
Se la vedrà, come al solito,
con le più forti e quotate for-

mazioni lombarde, venete e
trentine, dal Cavaion al Castellaro, alla Cavrianese.
Per la prima di campionato,
il Cremolino affronterà, su
campo esterno, il Solferino;
mentre la prima partita in casa al Comunale si giocherà
sabato 31 marzo alle ore
15,30 contro il Mezzolombardo.

Presentazione
della squadra

Venerdì 23 febbraio, presso
il ristorante “Vetta”, si terrà
la presentazione della nuova squadra di tamburello
del Cremolino, militante in
serie A.
Oltre ai giocatori, saranno
presenti il presidente della
società Claudio Bavazzano, dirigenti, tecnici ed appassionati locali del tamburello.
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Bragno. Il Bragno continuare a correre, a vincere e a salire in classifica con i ragazzi di
Cattardico che vincono 3-0 in
casa della Voltrese, salgono al
terzo posto in classifica raggiungendo l’Arenzano in classifica a quota 39 punti.
Ospiti che partono subito
con decisione e ardore e sfiorano già il vantaggio al 10°
quando Leka prende palla sulla trequarti salta un difensore
e di sinistro conclude a rete
centrando il palo esterno della
porta di Ivaldi. La gara viene
sbloccata al 20° con l’1-0 del
Bragno: lancio di Monaco illuminante per Cervetto, che in
area piccola controlla di petto
e batte Ivaldi dalla corta distanza. La Voltrese ci prova al
29° con cross di Boggiano e
incornata di Balestrino: la sfera va sul fondo.
Il Bragno raddoppia al 35°:
punizione da sinistra vicina al
calcio d’angolo, alla battuta va
Monaco che calcia in porta,
Ivaldi respinge la sfera, ma dopo che la stessa ha già varcato la linea bianca: 2-0. prima
della fine del primo tempo al
38° la Voltrese resta in 10 per
l’espulsione diretta di Orlando
per una manata a Leka. Al 44°
Panucci viene anticipato all’ultimo da un difensore locale
che gli impedisce il 3-0, che arriva comunque al 51° quando
Basso serve Mombelloni, che
crossa in mezzo, con De Luca
che trova la porta di Ivaldi e
chiude il conto.
La Voltrese cerca almeno la
rete della bandiera e al 63°
chiama Pastorino alla prima
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Bragno, con l’Arenzano
sfida per il terzo posto

Bragno. Il Bragno arriva da un ottimo momento: ha appena
agganciato l’Arenzano, prossimo avversario dei biancoverdi,
al terzo posto della classifica. Ora però, c’è da andare sul campo dei genovesi…
Mister Cattardico ha voglia di giocarsela: «Sono veramente
contento della stagione: siamo in una ottima posizione di classifica, e la gara contro l’Arenzano, proprio perché siamo pari
punti, è motivo di grande stimolo e voglia di fare ancora meglio.
Alla squadra posso solo dire di continuare a premere sull’acceleratore, ma io guardo anche il vantaggio sul sesto posto
che è aumentato».
Cattardico per la partitissima contro l’Arenzano dovrà fare a
meno di Leka per squalifica e Torra per infortunio; l’esterno nel
girone di ritorno è stato utilizzato finora solo in uno spezzone di
gara. L’Arenzano, allenato da mister Maisano, un vero guru di
queste categorie, con esperienze a livelli molto più alti, dopo
un ottimo girone di andata, nel ritorno ha avuto qualche incidente di percorso e qualche sconfitta di troppo: ben 5 le battute d’arresto, fra cui anche l’ultima gara interna, è persa per 2-1
contro il Campomorone. Attenzione però, perché l’Arenzano ha
un roster di ottimo livello, tra cui spiccano gli attaccanti Aurelio
e Dentici qualche stagione orsono protagonisti nella Silvanese
di mister Tafuri in Prima Categoria piemontese; i veri fari della
squadra però sono i centrocampisti Gazzano e Damonte.
Probabili formazioni
Bragno: Pastorino, Berruti, Mombelloni, Mao, Kuci, Monaco,
Basso, Cervetto, De Luca, Cerato, Panucci. All: Cattardico
Arenzano: Lucia, Lupia, Chiappori, Torlione, Pastorino, Sandulli, Aurelio, Damonte, Liguori, Gazzano, Dentici. All: Maisano.

parata di giornata su tiro ravvicinato di Sidi; ancora i genovesi al 79° con Balestrino che
raccoglie la sfera su respinta di
Pastorino su Boggiano e la
mette in mezzo: colpo di testa
di Sidi ma con riflesso prodigioso è ancora di Pastorino a
dire di no.
L’ultima emozione del match
all’85° quando Zizzini serve
Cerato che calcia di prima ver-

so la porta ma la sfera si spegne sull’esterno della rete.
Formazione e pagelle
Bragno
Pastorino 6,5, Berruti 7,
Mombelloni 6,5 (79° Salvatico
sv), Mao 6,5, Kuci 7, Monaco
7, Basso 6,5, Cervetto 7,5 (58°
Tosques 6,5), Leka 6,5 (39°
Cerato 6,5), De Luca 7 (68°
Zizzini 6), Panucci 7 (88° Vassallo sv). All: Cattardico.

Promozione Liguria

Campese: una sconfitta tanto dura quanto bugiarda
OSPEDALETTI
CAMPESE

3
0

Ospedaletti. Buona partita,
brutto risultato.
L’Ospedaletti batte 3-0 la
Campese, che però non merita un punteggio così pesante: i
ragazzi di Esposito, nonostante una formazione rimaneggiata e alcuni infortuni in corso
d’opera, hanno giocato alla pari con gli arancioni di Biffi per
oltre un’ora, cedendo solo nel
finale.
Campese che si presenta al
via senza De Vecchi e Caviglia, infortunati, e con Pietro
Pastorino non al meglio, e che
si ritrova sotto di un gol dopo
soli cinque minuti: una serie di
carambole libera al tiro Negro
che fa secco Chiriaco (sostituto di Burlando, indisponibile).
La Campese comunque
reagisce e costruisce un paio
di limpide palle gol, con Codreanu, che per due volte centra la traversa.
Poi, nel finale di primo tempo, la tegola del grave infortunio occorso a Merlo (si teme un problema ai crociati),
che esce sostituito da Bertrand.
Nella ripresa, nonostante
le mille difficoltà, la Campese tiene la gara in equilibrio
fin verso il 70°, poi con le
distanze fra i reparti che si
allungano, anche per il disperato tentativo dei ‘Draghi’
di recuperare, l’Ospedaletti
trova modo di affondare col
suo uomo di maggior classe, Espinal, che per due volte in contropiede fa secco
Chiriaco.
Il 3-0 però è troppo punitivo.
HANNO DETTO
Esposito (allenatore Campese): «Risultato bugiardo:
abbiamo giocato una buona
partita».
Oddone (Presidente Campese): «Non meritavamo un
passivo tanto pesante, ma mi
preoccupano soprattutto gli infortuni, in vista del match delicatissimo di domenica prossima».
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Il Bragno, corsaro a Voltri
agguanta il terzo posto
VOLTRESE
BRAGNO
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Ospedaletti - Campese: uno dei gol di Espinal
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Sfida salvezza a Ceriale
con un occhio all’infermeria

Campo Ligure. Tanti problemi di formazione e un matchclou all’orizzonte. La Campese si prepara alla trasferta sul
campo del Ceriale, diretta concorrente nella lotta per evitare i
playout, con tante incertezze. Per quanto riguarda la forma, la
squadra vive un ottimo momento, e le sconfitte con Cairese e
Ospedaletti, molto più larghe del dovuto, non devono ingannare; bisogna però fare i conti con tanti infortuni. Molto grave
quello di Merlo (si teme l’interessamento del legamento crociato), che certamente dovrà rimanere a riposo per un parecchio tempo; in difesa è in dubbio Caviglia, mentre Pietro Pastorino giocherà stringendo i denti per un risentimento alla coscia. A centrocampo, da valutare le condizioni di De Vecchi, e
soprattutto sul recupero di quest’ultimo si concentrerà in settimana lo staff dei valligiani, che devono anche fare i conti con
la neve, che ancora ricopre l’Oliveri e obbliga a soluzioni di ripiego per gli allenamenti. Insomma: una partita che non nasce
sotto i migliori auspici, e in cui ovviamente avrà un ruolo anche
il Ceriale, con le doti realizzative di Faedo e soprattutto le qualità del giovane portiere Breeuwer, uno degli estremi difensori
più bravi del girone. Partita difficile, nella quale però è importantissimo ottenere un risultato positivo per restare agganciati
alla quota salvezza.
Ceriale
Breeuwer, Michero, Gloria, Bellinghieri, Fantoni, Scannapieco, Setti, Ardissone, Faedo, Guardone, T.Corsini. All. Ghigliazza.
Campese
Burlando (Chiriaco), Amaro, L.Macciò, P.Pastorino, Pirlo; Codreanu, Ferrara, De Vecchi, E.Macciò, Bertrand; Criscuolo. All.:
Esposito.

Formazione e pagelle Campese
Chiriaco 7, Amaro 6,5, L.Macciò 6,5; E.Macciò 6,5 (88°
Die.Marchelli sv), P.Pastorino 7 (75° Bardi sv), Pirlo 6,5, Codreanu 7, Ferrara 6,5 (64° Vacca 6), De Gregorio 6 (64° Oliveri 6), Criscuolo 6,5, Merlo 6,5 (46° Bertrand 6). All.: Esposito.
M.Pr

Aurora batte Sassello
sul campo di Albissola
SASSELLO
AURORA CAIRO
(Giocata ad Albissola)

1
2

Albissola. L’Aurora Cairo
s’impone per 2-1 contro il Sassello; i ragazzi di Carnesecchi
salgono dunque all’ottavo posto in classifica a quota 26 e
possono dirsi ormai vicini alla
salvezza diretta. Al contrario il
Sassello di mister Manca si
deve leccare le ferite per una
classifica che di giornata in
giornata sembra sempre più
indicargli la strada del ritorno
in Seconda Categoria.
Vantaggio ospite intorno al
20° quando Rebella serve la
sfera nell’area piccola a Marini
che d’esterno infila l’1-0 alle
spalle di Varaldo. Il Sassello
reagisce con Rebagliati che
calcia da dentro l’area ma Ferro dice di no e nel finale al 40°
Vanoli per il Sassello perde
l’attimo buono per calciare dal
dischetto.
Al 65° arriva il 2-0 dell’Aurora su punizione perfetta di Rollero che supera Varaldo secondo gli ospiti; per il Sassello

ci sarebbe stata anche una lieve deviazione di Vanoli, ma solo la moviola potrebbe chiarire
l’esatta dinamica. I ragazzi di
Manca accorciano all’80°: palla persa da Zela che porta ad
una punizione dal limite di Rebagliati, che la trasforma
nell’1-2. Il Sassello reclama
un rigore al 93°per fallo su
Porro in area piccola.
HANNO DETTO
Manca: «Si assottigliano le
nostre speranza di salvezza,
dovremmo inanellare una serie di risultati positivi per continuare a sperare».
Carnesecchi: «Vittoria limpida e meritata, frutto di una gara giocata veramente bene,
ora non resta che continuare
così e la salvezza è quasi raggiunta».
Formazioni e pagelle
Sassello: Varaldo 6, Gagliardo 6,5, De Felice 6,5, Vanoli 7, Giacchino 7, Laiolo 5,5
(62° Besio 6), Vacca 5,5 (65°
Callandrone 6) Arrais 5,5 (80°
Gustavino 6), Rebagliati 6,5,
Panaro 6,5, Porro 6. All: Manca

IL PROSSIMO TURNO
DOMENICA 18 FEBBRAIO

La forte San Stevese
sulla strada dei gialloblu

Cairo Montenotte. Match interno per l’Aurora di mister Carnesecchi opposto alla formazione della San Stevese. Gara che si preannuncia assai difficile per il valore degli avversari che occupano il quarto posto in classifica e hanno 38 punti all’attivo contro i 26 dei
locali. Una gara dunque da prendere con le
molle, che mister Carnesecchi ci descrive così: «Mi sembra quasi superfluo dire che la San
Stevese è una buonissima squadra. Credo
verranno a Cairo per fare la partita. Noi da parte nostra cercheremo di fare del nostro meglio,
e ritengo che potremo giocare sulle ripartenze, soluzione tattica che noi prediligiamo».
Sul piano fisico, ci sarà da valutare durante la settimana Pesce, che accusa un risentimento muscolare, mentre sembra recuperabile F.Usai. Difficile invece il rientro di Di Natale, che da un paio di gare non è a disposizione della squadra.
I rossobiancoazzurri arrivano da quattro vittorie consecutive e con un attacco in gran forma (12 gol nelle ultime 4 gare): imbrigliare la
potenza di fuoco della San Stevese è il primo
passo per ottenere un risultato positivo.
Probabili formazioni
Aurora Cairo: Ferro, M.Usai, Garrone,
Russo, Rebella, Marini, Pesce (Pucciano),
F.Saino, Rollero, Mozzone, Zela. All: Carnesecchi
San Stevese: D’Ercole, Valenzise, Stella,
Ciaramitaro, Gagliardi, Miatto, La Greca,
Campagnani, Soldani, De Flavis, Di Donato.
All: Siciliano.

CALCIO

Luca Marini dell’Aurora Cairo

Danilo Rebagliati del Sassello
Aurora Cairo: Ferro 6,5,
M.Usai 6,5, Garrone 6, Russo
6,5, Rebella 6,5, Marini 7, Pesce 6,5 (46° Pucciano 6,5), F.
Saino 6,5 (87° Saviozzi sv),
Rollero 7, Mozzone 6,5, Zela
6,5. All: Carnesecchi.

IL PROSSIMO TURNO
DOMENICA 18 FEBBRAIO

Con la Don Bosco Intemelia
trasferta quasi impossibile

Sassello. Trasferta improba, per non dire
quasi impossibile per il Sassello di mister
Manca, opposto alla seconda della classifica
ossia la Don Bosco Intemelia.
Una formazione, quella allenata da mister Volpi, che sta cercando di contendere il primo posto in classifica alla Veloce
Savona, ed è reduce da una confortante
vittoria 3-1 in trasferta sul campo del San
Bartolomeo con le reti di Ottaino, Fiore e
Casellato.
Il Sassello, come dice mister Manca,
non ha molte alternative se non quella di
provarci comunque: «Dobbiamo cercare di
fare qualche punto per provare almeno a
raggiungere i play out; certo, l’ultima gara
persa contro l’Aurora Cairo ha di molto ridotto le nostre possibilità di salvezza, ma
dovremo lottare e provarci sino alla fine anche se mi rendo conto anch’io che tutto sarà molto difficile…
Ma questo lo sapevamo già prima dell’inizio del torneo».
Nelle fila imperiesi, attenzione al duo
Casellato-Marafioti, coppia d’attacco insidiosa e ben supportata da Tabacchiera.
Probabili formazioni
Don Bosco Valle Intemelia: Messina, Cane, Arena, Bianco, Rotella, Santamaria, Ottaiano, Grandi, Marafioti, Tabacchiera, Casellato. All: Volpi
Sassello: Varaldo, Gagliardo, De Felice,
Vanoli, Giacchino, Laiolo, Vacca, Arrais, Rebagliati, Panaro, Porro. All: Manca.
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5 schiaffi dal Bordighera, Mister Fiori lascia l’Altarese
ALTARESE
BORDIGHERA

2
5

Altare. Dura sconfitta interna per l’Altare che cede contro
il Bordighera davanti al pubblico amico con un pesante 2-5.
La disfatta e la prestazione
sottotono dei ragazzi di Fiori
iniziano al 5° quando su uno
svarione difensivo Cascina
porta avanti i suoi: 0-1. La reazione dei locali è forte e porta
alla rete del pari con un preciso tiro di Gavacciuto: 1-1; ma
la gioia del pari dura lo spazio
di quattro minuti: il Bordighera
passa nuovamente in vantaggio con una rete di potenza di
Rinaldi: 1-2. Prima del finale di
primo tempo, la gara prende
del tutto la strada ospite con la
rete del 3-1 al 35° grazie al secondo centro di giornata di Cascina e al 42° c’è ancora il
tempo per il 4-1 realizzato da
Rinaldi.
La ripresa vede l’Altarese
gettarsi in avanti e pervenire al
2-4 con un calcio di rigore trasformato da Brahi, ma il Bordighera non è ancora del tutto
sazio del doppio vantaggio e si
porta sul 5-2 al 62° con la tripletta di giornata di Rinaldi.
A fine partita mister Fiori
ha rassegnato le sue dimissioni.
E.M.

DOMENICA 18 FEBBRAIO - PERVERSI IN PANCHINA

Serve un colpo di coda
contro il Camporosso

Altare. Quella di domenica sul terreno del Camporosso è una
gara che vale tantissimo e ha un peso specifico importante per
il proseguo della stagione per l’Altarese. Basta guardare la classifica, che in questo momento vede il Camporosso attestato al
quint’ultimo posto con 19 punti, mentre l’Altarese di punti ne ha
tre in meno e si trova una posizione alle spalle dei padroni di casa. Di fronte ci sono due squadre che non stanno certamente
attraversando un buon momento di forma, basti dire che entrambe hanno incassato 5 reti nell’ultima gara. Il Camporosso
è stato travolto per 5-1 in trasferta contro la San Stevese, ma
sono altrettanto gravi le 5 reti interne incassate dall’Altarese
contro il Bordighera, nel pesante 2-5 dei giallorossi, che è costato la panchina a Fiori. La società sta cercando un sostituto
che al momento non è ancora stato individuato. In panchina a
Camporosso ci sarà dunque William Perversi. Il Camporosso
ha il suo punto di forza nel reparto avanzato composto da Caccamo e Grifo, e dunque nelle fila dell’Altarese il ruolo chiave sarà quello dei difensori centrali Gavacciuto e Lai che potrebbero
essere un fattore importante sulle palle inattive.
Probabili formazioni
Camporosso: Franzone, Pantoni, Cordi, Semeria, Lentini,
Piantoni, Piana, Maiorana, Caccamo, Grifo, Crisafulli. All: De
Bartolo
Altarese: Orru, Giorgetti, Bozzo, Lai, Gavacciuto, Basso,
Berta, Giunta, Costa, Pansera, Siri. All: Perversi

Formazione e pagelle Altarese
Orrù 5 (46° Bastoni 5,5), Giorgetti 5,5, Bozzo 5, Lai 5,5, Gavacciuto 5,5, Basso 5,5, Berta 5,5, Giunta 5 (65° Stojku 5,5), Costa 5 (46° Brahi 5,5), Pansera 5 (65° Fofana 5,5), Siri 5,5. All:
Fiori.

28
CALCIO

SPORT

| 18 FEBBRAIO 2018 |

1ª categoria girone H

CALCIO

L’Ovadese colpisce ancora
l’ex Chillè sbanca Pozzolo
0
4

Foto Boyscalcio.it

POZZOLESE
OVADESE SILVANESE

Il match winner Chille

Pozzolo Formigaro. La dura legge dell’ex colpisce ancora. Come volevasi dimostrare,
è stato proprio l’uomo più atteso a decidere il match tra Pozzolese e Ovadese. Leggasi
Chillè, oggi gli ordini di mister
Vennarucci, ma a inizio stagione tra le fila proprio dei biancoazzurri.
Un gol da rapace opportunista, dopo la frittata difensiva
avversaria. Ancora tre punti
per l’Ovadese, ancora una gara senza subire gol e un quinto posto in classifica a due
punti dal Felizzano fermato
dalla Fulvius. Insomma, da
quando mister Vennarucci si è
seduto sulla panchina ovadese, la squadra ha svoltato.
Dapprima lentamente, ma in
questo 2018 sono 10 i punti
conquistati in quattro gare e
senza mai subire gol. Un andamento da prime della classe.
Sfida non così ricca di occasioni. Pozzolese senza l’altro
ex della sfida, Fatigati squalificato, e dopo poco anche di ca-

CALCIO

PROSSIMO TURNO - DOMENICA 18 FEBBRAIO

Bell’esame per l’Ovadese
arriva la capolista Gaviese

Ovada. Arriva la Gaviese e il big match capita forse a pennello per l’Ovadese Silvanese di Vennarucci, sicuramente nel
momento migliore della propria stagione per continuità di risultati e solidità generale. Difesa che in questo 2018 non ha
ancora subito gol (nessuno meglio di Baralis e compagni), 10
punti conquistati sui 12 disponibili (la Gaviese per esempio è
a quota 7, ma con una partita da recuperare) e quinto posto in
classifica, a tiro playoff. Insomma, una sfida di grande fascino
e in cui sono gli ospiti colori i quali hanno tutto da perdere.
I ragazzi di Lolaico concorrono per vincere il campionato, al
momento sono secondi con una gara da recuperare e si apprestano ad affrontare la trasferta del Geirino con massimo rispetto e concentrazione. Anche in questo caso, ci sarà la conta degli ex in campo: Di Balsamo il più fresco, visto l’inizio di
stagione a Ovada, ma anche Coccia in tempi recenti. Ovadese senza però l’attaccante Rolleri, espulso per proteste nella ripresa del match contro la Pozzolese. Assenza non da poco,
anche considerata la difficoltà di trovare la via della rete per i
bianconeri. Dovrebbe però rientrare Ottonelli.
Della Gaviese si sa già tutto, se non che arriva alla sfida “riposata” per via del rinvio di settimana scorsa contro il Libarna.
Probabili formazioni
Ovadese Silvanese: Baralis, Salvi, Cairello, Massone, Oddone, Gaggero, Ferraro, Oliveri, Giannichedda, Ottonelli, Chillè. All: Vennarucci
Gaviese: Bodrito, Sciacca, Briata, Marongiu, F.Perfumo, Di
Balsamo, Bisio, Pergolini, A.Perfumo, Paroldo, Meta. All: Lolaico.

pitan Cottone.
Al 9° Codogno dice di no a
Chillè e Giannichedda, al 25°
l’errore locale: Cellerino e Codogno la combinano grossa,
ad approfittarne il fantasista
ospite che fa 0-1.
Primo tempo sugli scudi per
l’Ovadese, vicina più volte al
raddoppio, con Giannichedda
e ancora Chillè.
Ripresa più equilibrata, pochi pericoli e praticamente
nessuno dalle parti di Baralis.
Nel finale l’espulsione di
Rolleri movimenta un po’ le fasi conclusive, ma il punteggio

non cambia più. L’Ovadese
vince e scala ancor di più classifica.
È più che mai pronta al big
match di domenica prossima;
al Geirino è infatti attesa la Gaviese.
Formazione e pagelle
Ovadese Silvanese
Baralis 6, Salvi 6, Cairello 6
(87° Giacobbe sv), Massone
6,5, Oddone 6, Gaggero 6,
Ferraro 5 (54° Scarsi 6), Oliveri 6, Giannichedda 5 (71° Diame sv), Rolleri 5,5, Chillè 6,5
(82° Provenzano sv). All: Vennarucci.
D.B.

1ª categoria girone H

Il Cassine non ha scampo contro la capolista
BONBONLUESE
CASSINE

4
0

Lu Monferrato. Come da
pronostico, il Cassine può far
poco in casa della capolista
Bonbon Lu. I ragazzi di Gamba hanno vita facile su quelli di
Porrati, come dice il punteggio
(4-0) e l’andamento generale
della gara. Per il Cassine, visto
il prossimo turno di riposo in
programma domenica prossima, si chiude così un inizio di
girone di ritorno dal calendario
terribile.
Gaviese, San Giuliano, Felizzano e appunto Bonbon Lu.
Impensabile riuscire si strappare punti, men che meno di
fronte alla capolista, vogliosa
di rimpinguare il proprio vantaggio in classifica. Tra l’altro
Cassine rimaneggiato: out

CALCIO
ACQUI FC
S. D. S. ROCCHETTA

Ferraris, Fofana e Prigione,
ossia tre titolari inamovibili.
Nonostante questo, buon inizio dei grigioblu, che sono i primi a creare una palla gol con
Tognocchi, purtroppo impreciso.
Dopo di che, la Luese dimostra a tutti il perché occupa da
inizio stagione la prima posizione in graduatoria. Squadra
che gioca a memoria, con individualità e tecnica. Che chiude
il primo tempo in vantaggio di
tre reti. Apre Arfuso al 10°,
doppietta di Cassaneti alla
mezzora e tris di Morrone al
35°. Divario netto.
Nella ripresa ben figura Tacchella, che para un tiro dagli
undici metri, poi nel finale arriva il poker di Girino (83°), benché viziato da evidente posizione di fuorigioco. Ecco così

Juniores regionale
1
1

“Abbiamo fatto un’ottima gara e ci stava sicuramente la
nostra vittoria”, questo il pensiero di mister Bobbio felice
comunque dalla prestazione e
continuità di risultati dei suoi
ragazzi.
L’Acqui domina in lungo e in
largo la prima frazione, passa
in vantaggio al 18° con un tiro
imparabile di Marengo sul secondo palo, dopo una rete di
Romanelli annullata per fuorigioco dubbio.
Inizia la ripresa e la squadra
di Bobbio ha subito una grandissima occasione: i tiri di Romanelli e Borgatta sono murati dai difensori avversari e sulla ribattuta il portiere ospite si
supera su un tiro potente di
Marengo.
Gli ospiti trovano il pari al
67° per fallo di Mouchafi su
Haidini e rigore realizzato da
Rossannino 1-1.
Dopo il pareggio, i bianchi
tornano ad attaccare; l’occasione più clamorosa capita al

90º sul piede sinistro di Cavanna che però da buona posizione la svirgola e il pallone
si spegne sul fondo.
Formazione Acqui
Cazzola Bernardi, Pastorino, Scarsi, Licciardo, Cocco
(Mouchafi), Borgatta (El Mazouri), Vitale, Marengo, Romanelli, Conte (Cavanna). All:
Bobbio.

SAN GIACOMO CHIERI
1
SANTOSTEFANESE
2
Due vittorie per la Santostefanese che sale a quota 18
punti e si porta a solo due punti dalla permanenza diretta nei
regionali ora occupata dal Barcanova.
La prima vittoria arriva nel
recupero interno giocato mercoledì 7 proprio contro il Barcanova: l’affermazione per 2-1
arriva grazie alle reti di Homan
e Madeo.
Stesso risultato anche nella
gara di sabato con vittoria per
2-1 in trasferta contro il San
Giacomo Chieri.
A sbloccare la gara ci pensa

il 4-0 finale, ineccepibile nonostante la buona volontà degli
ospiti. Cassine che ora osserverà il proprio turno di riposo,
poi potrà concentrarsi su sfide
più alla portata: Castelnuovo,
Sexadium, Aurora. Obiettivo
provare a strappare il primo
punto dell’anno.
Formazione e pagelle
Cassine
Tacchella 6,5, Mazzoleni 6
(46° Festuco 6), Brusco 6, Sardella 6, Battaglia 6 (46° Foglino 6), Traore 6 (46° Vercellino
6), Lanza 6, Tagnocchi 6, Buscarini 6 (65° Masini 6), Cossa
6 (68° Cavallero 6), Nanfara 6.
All: Porrati.
DOMENICA 18 FEBBRAIO
Il Cassine osserverà
il turno di riposo

Becolli con un bel tiro dal limite sotto la traversa, all’inizio
della ripresa verso il 60° arriva
il pari locale, poi la rete partita
arriva al 70° per merito di
Claps che risolve la gara da
corta distanza.
Formazione Santostefanese
Ciriotti, Lagrasta, Grimaldi
(Pavia), Marcenaro, Gaeta,
Pellegrino (Pia), Claps (Margaglia), Becolli, Homan (Corvisieri), Madeo (Bernardinello),
Cordero. All: D. Madeo.
CLASSIFICA
Lucento 42; Cbs Scuola
Calcio 38; San D. Savio Rocchetta, Alfieri Asti 35; Atletico
Torino 27; Barcanova 23; Vanchiglia 22; Mirafiori 20; Santostefanese 18; Valenzana Mado, San Giacomo Chieri 12;
Rapid Torino, Cenisia 11; Acqui Fc 8.
PROSSIMO TURNO
SABATO 17 FEBBRAIO

Santostefanese - Lucento
Valenzana Mado - Acqui Fc

1ª categoria girone H

Il Castelnuovo Belbo
non fallisce l’occasione
CASTELNUOVO BELBO 4
AURORACALCIO AL
1

Castelnuovo Belbo. Il Castelnuovo non sbaglia l’appuntamento da tre punti liquidando la terz’ultima della classe, Aurora Alessandria, per 41.
Vantaggio immediato dei ragazzi di Musso al 3° quando il
cross di Menconi trova in area
piccola Sirb che mette in rete.
I belbesi sciupano il 2-0 al 20°
con Gulino e alla mezzora l’incornata di Menconi su corner
di Vitari termina alta; ultime
due occasioni del primo tempo ancora con Gulino, anticipato alla disperata, e con
Menconi che non arriva per
nonnulla a deviare un tiro di
Gulino.
I belbesi non chiudono la
gara, e l’Aurora la impatta al
73° con Zamperla, il cui tiro dal
limite dell’area si infila con la
complicità di Gorani.
Musso si gioca la carta Lotta, che sarà un fattore nel finale di match: all’85° c’è un atterramento di Gulino dal limite
e il piazzato perfetto di Vitari
porta al 2-1.
Finale tutto dei belbesi, che
mettono il sigillo sui tre punti
al 90° con Lotta che entra in
area da destra, salta l’avversario e batte Lassandro; il poker finale è del neo entrato
Morando, all’esordio con il
Castelnuovo, che al 94° gira
in rete di piede il cross di Lotta.
HANNO DETTO
Moglia: «Vittoria importante
e ottimo l’ultimo quarto d’ora
ma sappiamo sempre compli-

CALCIO

PROSSIMO TURNO - DOMENICA 18 FEBBRAIO

Sexadium e Castelnuovo
(quasi) come una finale

Sezzadio. Come una finale, o quasi. Dopo il turno di riposo
di domenica scorsa, inizia per il Sexadium il mese decisivo per
la permanenza in categoria. Castelnuovo prima, poi Aurora,
Junior Pontestura e quindi Cassine. Quattro scontri diretti,
quattro partite da non sbagliare. Ora o mai più.
La classifica dice infatti 9 punti, cioè zona retrocessione. Davanti, a quota 10, l’Aurora. A 16 invece la Canottieri, ovvero le
due posizioni che daranno vita ai playout.
Imperativo chiudere la stagione scavalcando almeno una di
queste due squadre.
Chi invece è al momento al sicuro, è proprio il Castelnuovo
prossimo avversario, quint’ultimo a quota 20, 4 punti sopra la
linea di pericolo dei playout.
I ragazzi di Musso sono comunque in piena ascesa: 4 vittorie nelle ultime 5 giornate, ultime due consecutive. “Sarà una
gara molto difficile e dovremo farci trovare pronti per tutti i 90’
di gioco”, dice Musso, che ritroverà dal primo minuto Dickson
e Conta.
Chi invece non vince da una vita è il Sexadium, cioè dalla
trasferta di Cassine (29 ottobre), tra l’altro unica vittoria fino a
qui in campionato.
Dall’avvento di mister Pontarolo la squadra ha dato segnali
di miglioramento, ha impensierito le squadre incontrate e ha
ricevuto gli elogi dai mister avversari. A conti fatti, però, meno
punti di quanti ne avrebbe meritati. La settimana di riposo e di
lavoro può però aver permesso al gruppo di ricaricarsi prima
del rush finale.
Probabili formazioni
Sexadium: Gallisai, M.Ottria, Marcon, Caligaris, Bonaldo,
Cirio, Bovo, M.Ottria, Ranzato, Vescovi, Avella. All: Pontarolo
Castelnuovo Belbo: Gorani, Caligaris, Rizzo, Vitari, Borriero, Conta, Sirb (Braggio), Gulino, Brusasco, Dickson, Menconi. All: Musso.
D.B.

carci la vita concedendo un gol all’avversario sull’unico tiro in porta del match».
Formazione e pagelle Castelnuovo Belbo
Gorani 5,5, Caligaris 6,5 (90° Morando 6), Vitari 7, Rizzo 6,5,
Borriero 6,5, Bertorello 6,5 (80° La Rocca sv), Brusasco 7,
Braggio 6,5, Menconi 5 (60° Lotta 7), Gulino 6,5, Sirb 6,5. All:
Musso.
E.M.

3ª categoria

Nicese e Valle Bormida ko, Lerma piega la Boschese
GIRONE AT

NICESE
ATLETIC ASTI

1
2

Battuta d’arresto della Nicese che cede 2-1 in casa contro
l’Atletic Asti.
I giallorossi al 35° falliscono
un rigore con Dessì che si fa
parare il tiro e così al 42° A.Zefi porta avanti gli ospiti con rete nell’area piccola.
La Nicese impatta all’83°:
velo di Valisena per Giolito
che insacca l’1-1 in corsa.
All’85° gli ospiti trovano il golpartita, viziato però da una carica sull’estremo Manzone non
ravvisata. Ancora A.Zefi insacca.
Prima del fischio finale
un’espulsione per parte: Saviano per gli astigiani e Scaglione per la Nicese per fallo
da ultimo uomo.
Formazione
e pagelle
Nicese
Manzone 6, Scaglione 5,5,
Martinengo 5,5, Rolando 5,5,
Benestante 6, Ponzo 6, Dessi
5 (80° Valisena 6), Garberoglio
6, Zagatti 5,5 (55° Bossi 5,5),
Laiolo 6, Scarlata 6 (70° Giolito 6). All: Gai.
DON BOSCO AL
1
BISTAGNO V. B.DA
0
Nel posticipo della domenica, al Centrogrigio, la Don Bosco Alessandria batte il Bistagno Valle Bormida di Caligaris
per 1-0, nonostante gli ospiti
abbiano disputato una buona
gara.
A decidere la partita è un gol
di D’Agostino che segna al
75°, ma nel finale il Bistagno
va vicinissimo al pareggio con
Ebrase.
«Usciamo dal campo a testa alta», dice mister Caligaris.
Formazione
e pagelle
Bistagno Valle Bormida
De Rosa 6,5, Blengio 6, Da
Bormida 6 (64° Imami 5,5),
Palazzi 7, Bocchino 7, Astesiano 7, Karim 6 (62° Traversa
5,5), Lazar 6 (65° Ebrase 5,5),
A.Colombini 6 (60° Chavez
5,5), Miska 7, Servetti 5,5 . All:
Caligaris

Una fase di gioco di Lerma-Boschese
PROSSIMO TURNO

Lerma a Tortona,
il Borgo a Pontedecimo

Nel programma del girone alessandrino di Terza Categoria,
trasferta per il Lerma, sul campo dell’Audax Orione a Tortona.
Nel girone astigiano, in trasferta anche la Nicese, sul campo
del Pro Calcio Valmacca, mentre il Bistagno Valle Bormida cerca i tre punti sul proprio terreno affrontando il Mirabello.
In Liguria invece, Campo Ligure Il Borgo va a Pontedecimo
sul terreno dell’Afrodecimo. Nessun impegno, invece, per la
Campese B, che osserva un turno di riposo.

GIRONE AL

LERMA
A.BOSCHESE

2
1

Dopo una pausa infinita e interminabile, il Lerma riprende
e trova i 3 punti nel match contro la Boschese. 2-1 per merito dei gol di Priano al 22° e di
Amellal al 34°. Gol degli ospiti
con A.Falciani sul finire del
tempo. Ripresa maschia e
combattuta. Lerma addirittura
in 9 nel finale per i rossi a Barile e Balostro. Ma tre punti
d’oro contro la seconda in
classifica e playoff alla portata.
Formazione e pagelle Lerma
Zimballatti 6,5, Pesce 6 (80°
Barbato sv), Barile 6, Icardi
6,5, Marchelli 6,5, Priano 6,5,
Bono 6, Sciutto 6,5, Balostro 6,
Barletto 7, Amellal 6,5 (77° Ciriello sv). All: Albertelli

GIRONE GE

CAMPO IL BORGO - CEP
Rinviata
per campo
impraticabile
Il terreno innevato dell’Oliveri impedisce la disputa della
sfida fra Il Borgo e Cep.
Si rigioca in data ancora da
destinarsi.
Fuori classifica sconfitta di
misura per la Campese B
sul campo del Ceis Genova.
I valligiani segnano con
Bardi, poi sbagliano un rigore per il 2-0 con Marchelli e vengono recuperati.
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2ª categoria • Rossiglionese - Masone derby rinviato. Sempre complicata la situazione di Ovada e Pro Molare

CALCIO

Ponti si rilancia e inguaia Bistagno; al Dego il derby dell’Appennino
PONTI
BISTAGNO

5
1

Torna a vincere dopo tanto
tempo il Ponti e a farne le spese sono i “cugini” del Bistagno.
Finisce 5-1 il match del Barisone, con la capolista di nuovo in
formato extralarge. Gol a grappoli e primato consolidato soprattutto nei confronti del Monferrato, che pareggia in casa
contro il Solero. Inizio super,
con il destro dalla distanza di
Nosenzo all’angolo dopo soli
3°. Ma il Bistagno la pareggia
quasi subito, al 14°, con il tocco sottomisura di Daniele su
cross di Pirrone dalla destra.
Nel finale di tempo rigore per il
Ponti: contatto tra Pirrone e
Giusio, penalty e lo stesso
Giusio fa 2-1 con brivido.
Nella ripresa ci sono solo i
padroni di casa. Al 55° Reggio
sigla il 3-1, poi poker di bomber Barone e nel finale 5-1 di
Gatti su cross di Bosio. La capolista è tornata. Il Bistagno,
invece, sprofonda troppo nettamente dopo un’ora di sfida
alla pari.
Formazioni e pagelle
Ponti: Gilardi 6, Goglione 6,5,
Mighetti 6,5, Marchelli 6,5, Channouf 6,5, Reggio 6,5 (62° Gatti
6,5), Nosenzo 7, Bosetti 6,5, Giusio 6,5, Barone 7, Pronzato 5,5
(70° Bosio 6). All: Carosio
Bistagno: D.Moretti 6, Valentini 5,5, Cazzuli 6 (62° Di
Leo 5,5), Mazzarello 6, Giribaldi 6, Piana 5,5 (62° Erbabona
5,5), Fundoni 6 (62° A.Moretti
GIRONE I

IL PROSSIMO TURNO

PONTI - MONFERRATO

Si gioca al Barisone alle 17.30, Ponti-Monferrato, prima sfida cruciale di alta classifica per i ragazzi di Carosio. Vincere significherebbe distanziare ulteriormente i terzi della classifica,
oltre a infliggergli un duro colpo al morale. Ponti ancora in
emergenza: da valutare le condizioni di Chabane, Trofin e Leveratto, ma conforta il fatto di essere tornati quelli di inizio stagione, implacabili e con il gol facile. Partita da non perdere.
Probabile formazione Ponti
Gilardi, Goglione, Mighetti, Marchelli, Channouf, Reggio,
Trofin (Pronzato), Nosenzo, Giusio, Barone, Bosetti. All: Carosio
BISTAGNO - FORTITUDO
Sfida chiave per la salvezza quella di domenica 18 per il Bistagno. Arriva la Fortitudo, squadra di metà classifica ma non
così trascendentale. Imperativo per Fundoni e compagni, fare
punti, altrimenti salvarsi sarà quasi impossibile. Fondamentali
le prossime tre partite: in fila Fortitudo, Casalcermelli e Calamandranese. Il futuro è adesso.
Probabile formazione Bistagno
D.Moretti, Valentini, Cazzuli, Mazzarello, Giribaldi, Piana,
Fundoni, Daniele, Pirrone, Aime, Merlo. All: Moscardini-Pesce

SOLERO - CALAMANDRANESE
In palio una buona fetta di salvezza: i locali, affidati da qualche mese a Siri in panchina, sono reduci dal 2-2 in trasferta
contro il Monferrato, hanno 8 punti in graduatoria e hanno raggiunto al penultimo posto il Bistagno mentre la Calamandranese è ferma a 5 punti ma con una gara in meno.
Mister Calcagno dice «Dobbiamo e vogliamo cercare i tre
punti».
Probabile formazione Calamandranese
Martini (Madeo), Genta, Cela, El Hachimi, Arsov, Mazzapica,
Borgatta, Gallo, Tona, Dessì, Corino (Giordano). All: Calcagno.

5,5), Daniele 6,5, Pirrone 6
(62° Mollero 5,5), Aime 5,5
(66° Merlo 5,5), Zaccone 5,5.
All: Moscardini-Pesce

CORTEMILIA
STELLA MARIS

4
1

Bella vittoria interna nella prima di ritorno per
il Cortemilia che tra le mura amiche batte per 41 la Stella Maris di Alba. Vantaggio locale al 14°
per fallo in area su Poggio: dal dischetto Ilovski
trasforma con freddezza, 1-0. Passano cinque
minuti e Curletti riesce ad impattare la gara battendo Vola 1-1, Corte ancora avanti al 36°
quando Poggio vince il rimpallo con il portiere
Rocca e da posizione defilata infila la porta
sguarnita: 2-1. Il 3-1 arriva al 42°: da calcio di
punizione Rovello di testa insacca. Poi il 4-1 al
48° direttamente su punizione di Jovanov. Nel
finale da segnalare la parata di Vola che devia
sulla traversa il tiro di Brazzò
Formazione e pagelle Cortemilia
Vola 7, Bertone 6,5, Gaino sv (8° Lo.Barisone
6,5 (84° Castelli sv), Ravina 6,5, Ilovski 7, Rovello 7,5, Jovanov 7, Vinotto 7, Poggio 7,5 (51°
Greco 6,5), Cirio 6,5 (76° Barberis 6,5), Lu.Barisone 6,5 (73° Jamal Eddine 6,5). All: Chiola.
IL PROSSIMO TURNO

BANDITO - CORTEMILIA

«Contro il Bandito abbiamo l’opportunità di
dare continuità al risultato contro la Stella Maris, ma non dovremo sottovalutare l’impegno». Così il ds del Cortemilia, G.Ferrero, inquadra il prossimo impegno dei gialloverdi sul
campo del fanalino di coda del campionato.
Probabile la riconferma della squadra vittoriosa nell’ultima gara.
Probabile formazione Cortemilia
Vola (Benazzo), Bertone, Lo.Barisone, Ravina, Ilovski, Rovello, Jovanov, Vinotto, Poggio, Cirio, Lu.Barisone. All: Chiola.

CALCIO

GIRONE D - GENOVA

MASONE - ROSSIGLIONESE
RINVIATA PER CAMPO IMPRATICABILE

Tanta, tanta neve in Valle Stura. Niente derby
fra Masone e Rossiglionese, se ne riparla (forse) il 27 febbraio.
IL PROSSIMO TURNO

CASELLESE - ROSSIGLIONESE

Nonostante il rinvio della gara in casa del
Masone la Rossiglione può sorridere, avendo
mantenuto il secondo posto (l’Anpi Casassa
ha perso 2-1 il match interno contro Campi
Corniglianese), anche se la capolista Guido
Mariscotti ha vinto.
I ragazzi di D’Angelo hanno un punto di
vantaggio sulla terza e possono ambire al secondo posto finale. Bisogna però vincere a
Casella.
Probabile formazione Rossiglionese
Bruzzone, Maccio, Gamenara, Oliveri, Sorbara, Sciutto, Minetti, Ottonello, De Meglio,
M.Pastorino, Salis. All: D’Angelo
CARIGNANO - MASONE

Dopo il rinvio del derby contro la Rossiglionese, l’undici di mister Cavanna si appresta
ad andare ad affrontare la trasferta a Genova
contro il Carignano.
Gara da affrontare con la massima attenzione, nella speranza di fare risultato, per non
complicare ancora di più una graduatoria anemica.
Probabile formazione Masone
Porrata, Cannata, Ravera, Rena, Oliva,
M.Macciò, L.Pastorino, A.Pastorino, Rotunno,
Bambara, Parodi. All: Cavanna.

Giovanile Boys

GIOVANISSIMI 2003
La squadra di Silvio Pellegrini al Moccagatta perde per
2-1 contro la Valenzana al termine di una partita equilibrata.
Nel primo tempo gli orafi si
portano in vantaggio, ma nella
ripresa al 10º i Boys giungono
al pari con Massari. Ancora la
Valenzana in gol per il successo di 2-1.
Sabato 17 a Quattordio impegno con la BonBon Lu.
Formazione
Ivaldi, I. Ferrari, Gualco,
Duglio, Icardi, Massari, F. Ferrari, Ajjior, Vicario, Piccardo,
Barletto. A disp. Bisio, Strat,
Pappalardo, Costarelli, El
Hanza.
ALLIEVI 2002
Non riescono ad entrare in
partita i ragazzi di mister Cartesegna che come l’esordio al
Moccagatta di Ovada perdono
contro il Castellazzo per 1 a 0.
Partita equilibrata fino al goal
degli ospiti, poi il buio.

La Calamandranese
ha riposato

Nemmeno l’ingresso in campo nel secondo tempo di forze
nuove riesce a cambiare il risultato.
Da registrare anche una dose di sfortuna, infatti i Boys riescono a centrare due pali e
una traversa.
Sabato prossimo si riparte
dalla trasferta a Occimiano
contro la Fortitudo prima in
classifica.
Formazione
Carlevaro, Marzoli, Rondinone, Gualco, Divano (Icardi),
Pellegrini C., Apolito, Perfumo
(Trevisan), Termignoni (Vicario), Mazzotta, Arecco.
JUNIORES PROVINCIALE
Alla ripresa del campionato
dopo la sosta invernale, la Juniores di Librizzi pareggia per
3-3 con il Don Bosco e perde il
primato in classifica.
L’Ovadese Silvanese priva
di Vaccarello in Sicilia, Lavarone squalificato e gli infortunati
Barletto, Marchelli, Barbato,
Parodi, Ravera, si trova sotto

Riposano i 2004

Turno di riposo per i 2004 e
nel prossimo impegno casalinga con l’Arquatese.
Non hanno giocato gli Allievi 2001 contro l’Arquatese
per l’impraticabilità del campo di Cabella e nel prossimo turno casalinga con la
Castelnovese.

di due reti con le realizzazioni i
Muco al 13º e Ravera al 34º.
Ci pensa però Costantino a segnare una doppietta e a portare il punteggio sul 2-2.
Nella ripresa ancora la Don
Bosco in gol al 19º con Naouzzi, ma al 43º Costantino su rigore porta il punteggio sul definitivo 3-3.
Sabato trasferta ad Alessandria con l’Aurora.
Formazione
Puppo, Rosa (Alzapiedi),
Zanella, Villa, Bianchi, Giacobbe, Russo, Perassolo (Ivaldi),
Massa, Costatnino, Provenzano (Mallah). A disp. Bertania,
Montobbio, Molinari.

GIRONE M

CASSANO
MORNESE

2
2

Il Mornese rimonta il Cassano di due reti e lo tiene dietro
nella classifica del girone M. Un
punto importante per i ragazzi
di D’Este, nel computo di una
partita complicata.
Subito vicinissimi al gol gli
ospiti con Magrì al 5°, poi al 35°
locali avanti su rigore per fallo
di Della Latta. Dal dischetto Kanina fa 1-0.
Nella ripresa il bis Cassano.
Al 65° ancora Kanina dopo miracolo di Russo. Sotto di due
reti, il Mornese reagisce. Al 68°
Rossi subisce fallo in area e
G.Mazzarello riapre tutto.
All’80° la situazione si replica
ancora. Sempre Rossi in slalom, fallo dentro l’area ed è ancora rigore. G.Mazzarello è glaciale e fa 2-2. Un punto importante in rimonta per il Mornese.
Formazione e pagelle
Mornese
Russo 6,5, Della Latta 6,
Cavo 6, Carrea 7, Paveto 6,
Cassano 6,5, S.Mazzarello 5,5
(70° Scatilazzo 6), Napelo 6,5,
Magrì 5,5, G.Mazzarello 7,5,
An. Rossi 6,5 (85° A.Mazzarello sv). All: D’Este
OVADA
0
CASTELNOVESE
1
Terzo ko consecutivo per
l’Ovada, che come nel derby di
domenica scorsa contro il Molare cede per 0-1 di fronte all’autorevole Castelnovese di
mister Moiso.
Primo tempo favorevole ai
locali, con Coco pericoloso al
10° e soprattutto con Marasco
che in chiusura di primo tempo
alza il tiro sopra la traversa da
buona posizione. Nella ripresa
crescono gli ospiti. Di Leo al
50° fa le prove del gol, che arriva al 60° con azione superba,
dribbling e palla in rete dopo
GIRONE B - SAVONA
DEGO
ROCCHETTESE

IL PROSSIMO TURNO
MORNESE - OVADA

Dopo la stracittadina contro il Molare (ko per 0-1), il duro
match contro la Castelnovese (altro ko per 0-1), ecco per l’Ovada di Fiori all’orizzonte un nuovo derby: in casa del Mornese,
per un match importante per entrambe le squadre: da una parte i playoff, dall’altra la salvezza sicura.
In settimana è rimasta a lungo in dubbio la sede di gara, ma
la neve a Mornese si è sciolta e si potrà giocare sul campo delle Violette. Che potranno contare su rientri importanti: finalmente Malvasi dopo lo stop di tre turni, riecco anche Pozzi e
da valutare Campi.
Probabile formazione Mornese
Russo, Della Latta, Pozzi, Malvasi, Cassano, Carrea, Napelo, S.Mazzarello, Scatilazzo, G.Mazzarello, An. Rossi. All: D’Este
Probabile formazione Ovada
Tagliafico, Donghi, Facchino, Marasco, Porotto, Porata, Coco, Prestia, Valente, Gonzales, Di Cristo. All: Fiori
PRO MOLARE - CASTELNOVESE CASTELNUOVO

Dopo la Viguzzolese ecco la Castelnovese, altra pretendente per il salto di categoria, altra sfida dall’altissimo tasso di
difficoltà per il Molare. Ma i ragazzi di M.Albertelli nelle ultime
due sfide (vittoria a Ovada e sconfitta con rimpianti domenica
scorsa per 3-2) hanno dimostrato di essere vivi e in palla. La
salvezza è infatti ampiamente alla portata per i giallorossi.
Probabile formazione Pro Molare
Piana, Gioia, Morini, Lanza, Bello, Ouhenna, Subrero, Badino, Siri, Perasso, L.Albertelli. All: M.Albertelli.

aver saltato Tagliafico. L’Ovada
reagisce con Gonzales e Valente, ma rimane la sconfitta
per 0-1. Terzo ko di fila, anche
se la classifica rimane abbastanza serena.
Formazione e pagelle
Ovada
Tagliafico 6, Donghi 6, Facchino 6, Marasco 6, Porotto 6
(50° D’Agostino 6), Porata 6
(60° Abboui 6), Coco 6, Prestia
6, Valente 6, Gonzales 6, Di
Cristo 6. All: Fiori
VIGUZZOLESE
3
PRO MOLARE
2
In casa della Viguzzolese, la
Pro Molare va ad un passo dal
risultato sorprendente, ma alla
fine deve cedere con il punteggio finale di 3-2.

Partita gagliarda per i ragazzi del neo mister Mario Albertelli, per primi in vantaggio sul
finire del tempo con gol di Badino (43°). Nella ripresa Macchione al 46° ristabilisce subito il pari, ma gli ospiti tornano
ancora in vantaggio: al 52° colpo di Perasso. Purtroppo non
è sufficiente. La Vigu trova il
nuovo pari al 62° ancora su
Macchione (rigore) e all’80° sigillo beffa di Repetto. Finisce
3-2. Ma il Molare sembra più
che mai vivo per la corsa salvezza.
Formazione e pagelle
Pro Molare
Piana 6, Gioia 6, Morini 6,
Lanza 6, Bello 6, Ouhenna 6,
Subrero 6, Badino 6,5, Siri 6,
Perasso 6,5, L.Albertelli 6. All:
M.Albertelli.

2
1

Il Dego con una partenza in
grande stile sprint fa suo il derby contro la Rocchettese per
2-1 e mantiene il brillante terzo posto in graduatoria.
Albesano carica i suoi a dovere e arriva il vantaggio al 10°
con uno spettacolare tiro dai
25 metri di Magliano che si infila sotto la traversa: 1-0.
Passano appena cinque minuti e Luongo fa 2-0 raccogliendo una palla vacante respinta da Pera su Bommarito;
la Rocchettese esce dal torpore e riapre il match al 30° con il
colpo di testa vincente di Carta: 2-1.
La ripresa vede uno sterile
equilibrio: nulla da segnalare,
finchè in zona “Cesarini”, al
90°, Carta su punizione timbra
in pieno il palo.
Formazione e pagelle
Dego: Piantelli 6, Bertone 7,
Rabellino 7, Magliano 7, Viberti 7, Zunino 7, Paglionico 7
(75° Barroero 6,5), Bommarito
7, A.Domeniconi 7 (75° L.Domeniconi 6,5), Luongo 7
(80°Rodino 7), I.Monticelli 7
(85° Mozzone 6). All: Albesano
Rocchettese: Pera 6, Ferraro 6 (40° Giamello 6), Vallecilla 6, Rosati 6, Gallione 6,
Veneziano 6 (60° Barba 6),
Romero 6 (70° Siri 6), Bianchin
6, Vigliero 7, Carta 7, Costa 6.
All.: Pansera

OLIMPIA CARCARESE 0
MALLARE
1
Sconfitta imprevista, indigesta dura da mandare giù per
l’Olimpia Carcarese che perde
contro l’ultima della classifica
ossia il Mallare per 1-0.
La rete partita arriva al 20°
quando sul cross dalla destra
Massari non esce in maniera
perfetta e Bonocore mette
dentro la rete partita, locali che
sprecano l’impossibile sotto la
porta avversaria con Caruso
che in tre occasioni prima calcia sul portiere poi calcia fuori
e infine non trova la porta e anche in un’occasione con Migliaccio.

Foto pagina facebook Rocchettese

GIRONE L

Dego-Rocchettese: una fase di gioco
IL PROSSIMO TURNO

CENGIO - OLIMPIA CARCARESE

L’Olimpia deve tornare a vincere e ritrovare quel cinismo sotto porta che ha portato a qualche sconfitta di troppo.
L’undici del giovane mister Allosio affronta una trasferta in
casa del Cengio e ritrovare la vittoria sarebbe il miglior toccasana per la classifica e per sperare ancora in un posto play off.
Probabile formazione Olimpia Carcarese
Massari (Landi), Vero, Marenco, Sozzi, Boudali, Comparato,
Caruso, Revelli, Grabinski, Migliaccio, Boveri. All: Alloisio
MALLARE - DEGO

Trasferta da non sottovalutare per il Dego che fa visita al
Mallare, fanalino di coda, ma che crede ancora nella salvezza;
prova ne sia la vittoria in trasferta contro l’Olimpia Carcarese.
Da parte del Dego, mister Albesano saprà caricare i suoi a
dovere cercando di ottenere tre punti per rinsaldare ancora di
più il terzo posto straordinario in classifica.
Probabile formazione Dego
Piantelli, Bertone, Rabellino, Magliano, Viberti, Zunino, Paglionico, Bommarito, A.Domeniconi, Luongo, I.Monticelli. All: Albesano
ROCCHETTESE - NOLESE

Match interno per la Rocchettese che vuole tornare al successo dopo aver perso lottando per 2-1 contro il Dego, i locali
di mister Pansera vogliono migliorare l’attuale settimo posto in
classifica con 21 punti all’attivo e cercano i tre punti nel match
interno contro la Nolese che al momento è ottava in graduatoria con 6 punti in meno rispetto ai locali.
Probabile formazione Rocchettese
Pera, Ferraro, Vallecilla, Rosati, Gallione, Veneziano, Romero, Bianchin, Vigliero, Carta, Costa. All: Pansera.

Formazione e pagelle Olimpia Carcarese
Massari 5,5, Vero 6,5, Marenco 6,5, Sozzi 6.5, Boudali 4,
Comparato 6, Caruso 4, Revelli 4 (60° Ferro 6), Grabinski 6, Migliaccio 6 (46° Rodino 4,5), Boveri 5. All: Alloisio.
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Giovanile Acqui Fc

GIOVANISSIMI 2004
FASCIA B
REGIONALI
DERTHONA
6
ACQUI FC
0
Brutta partita a Mandrogne
per i ragazzi di mister Aresca
contro il Derthona, seconda
del girone, che oltre ad essere
una squadra tecnica fa della
forza fisica l’arma migliore. I
bianchi restano in partita per
tutto il primo tempo nonostante le due reti prese. Nel secondo tempo i ragazzi si spingono
in avanti per recuperare lo
svantaggio, ma si scoprono e
il Derthona ne approfitta per
segnare la terza rete. L’Acqui
accusa il colpo e per i padroni
di casa ne approfittano per andare in rete altre tre volte.
Formazione
Briano, Robbiano, Licciardo,
Bernardi, Cordara, Dealexsandris, Garello, Ruci, Lecco, Gallo, Novello, Perono Querio,
Kurti, Outemhand, Jin, Mariscotti, Borgatta, Benazzo. All:
Aresca, Izzo, Gerri.
GIOVANISSIMI 2003
REGIONALI

DERTHONA
1
ACQUI FC
1
Un pareggio che soddisfa in
pieno l’entourage acquese
contro il forte Derthona, in quel
di Mandrogne, per 1-1. Assenze pesanti per entrambe le

squadre. I ragazzi di mister Luca Marengo entrando in campo con l’approccio giusto, il
Derthona nelle prime battute
prova a rendersi pericoloso ma
la difesa guidata da Pesce Federico e Ceva Sebastian fa
buona guardia. Al 20º Acqui in
vantaggio: imbucata al limite
della perfezione di Caucino
per Coletti che davanti a Tamburelli non sbaglia. Il Derthona
prova subito a raddrizzare il
match ma il fortino dei bianchi
è impenetrabile. Nella ripresa i
padroni di casa partono a
spron battuto e all’11º arrivano
al pareggio con Lazzari. I leoncelli fino alle battute finali
della partita sono costantemente nella metà campo dei
bianchi ma il match si chiude
sul punteggio di 1-1. Domenica 18 febbraio al Barisone arriva la Juve Domo.
Formazione
Ghiglia, Zambrano, Ciberti,
Spulber, Pesce Federico, Ceva,
Caucino, Shera, Coletti, Facchino, Pagliano. A disp: Cassese,
Pesce Filippo, Ivaldi, Rosselli,
Scavetto, Nanfara, Pesce Pietro. All. Luca Marengo.
ALLIEVI 2002 FASCIA B
REGIONALI

NOVESE
1
ACQUI FC
1
Derby emozionante e ben
giocato dalle due formazioni
che si sono affrontate senza ti-

mori. Il risultato si sblocca nella ripresa a favore della Novese con una conclusione dal limite, l’Acqui reagisce compatto e a mettere le cose a posto
ci pensa Canu con una bordata da fuori area.
Formazione
Rapetti, Mulargia, Pastorino
(Cabula), Divita, Cerrone, Gocewsky, Lodi, Cavanna, Morbelli (Turcin), Bollino (Spina), Canu.
A disp: Ghiglia, Pesce, Cagnolo,
Shera. All. Cavanna, Ponte.

RUGBY

Acqui Rugby giovanile

ALLIEVI 2001

ACQUI FC
7
MONFERRATO
1
Partita facile per gli allievi
dell’Acqui che senza troppi
problemi liquidano la pratica
Monferrato col punteggio di 70 e riscattano la sconfitta su rigore subita nella prima giornata del girone di andata. Primo
tempo chiuso in vantaggio per
3 a 0 con reti di Morbelli, Zunino e capitan Goldini. Ripresa
sulla stessa riga della prima
frazione di gioco con i termali
sempre padroni del terreno di
gioco ancora in rete rispettivamente con Celenza, Morbelli,
Aimen e Gaggino.
Formazione
Degani, Mulargia, Goldini,
Celenza, Cecchetto, Rizzo,
Zunino, Morbelli, Divita, Gaggino, Mecja, Zucca, Aimen, Bistolfi, Carosio, Lodi, Mariscotti.
All: Walter Parodi.

UNDER 14
Senza storia l’incontro con il
Biella 2 di sabato 10 febbraio:
l’Acqui vince 57 a 7. Troppa differenza fisica tra le due squadre: il Biella 2 schiera perlopiù
ragazzi dal fisico acerbo, esili
ma veloci e con ottimo controllo della palla, l’Acqui dispone di
veri e propri “pezzi da novanta”
(e oltre) che tuttavia non riescono a passare troppo facilmente in mezzo a dei difensori
ben allenati al placcaggio e
certamente dotati di coraggio.
“Anche oggi, in questa partita strana, abbiamo visto dei significativi passi avanti, sia individuali, che nell’insieme” dice Max Balzaretti, coach biancorosso, “l’impressione è che
ad ogni partita più ragazzi
comprendano le chiavi del gioco, che è fatto di continuo movimento per trovarsi in una posizione utile, sia in attacco che
in difesa, anche sul piano atletico sono migliorate resistenza
e forza”.

L’Acqui ha espresso il suo
gioco di avanzamento per linee verticali, osando poco nella ricerca dello spazio, ma evidenziando buoni automatismi
nel sostegno, nei punti d’incontro e nelle scelte dei mediani, migliorati anche il placcaggio per molti giocatori che
avevano ancora dei timori in
questo fondamentale gesto.
Dice il presidente Pizzorni:
“Sono molto soddisfatto di
quanto abbiamo fatto finora, il
nuovo gruppo che mi onoro di
presiedere da circa un anno, è
molto attivo, stiamo migliorando l’organizzazione per offrire
a tutti i ragazzi ed alle loro famiglie non solo uno Sport dalle grandi qualità, ma anche un
ambiente piacevole, sereno,
unito; i numeri ci danno ragione: quasi ogni settimana arrivano ragazzi nuovi desiderosi
di provare il Rugby.
Sulla partita di oggi ho elogi
per tutti, ho apprezzato la concentrazione e l’approccio men-

Under 14
tale all’incontro; ovviamente
vincere fa piacere, ma soprattutto mi entusiasma la rapidità
con cui questi ragazzi risolvono i problemi posti in allenamento e negli incontri precedenti”.

UNDER 12
Sono finalmente ripresi anche i raggruppamenti dei più
giovani, che, presso il campo
Natta di Rivoli, hanno affrontato i primi incontri ufficiali del
2018.
I quattro atleti dell’under 12
Alessio, Augusto, Corrado e
Samuele insieme ai ragazzi
del Novi e guidati da Marco e
Tommaso Gubinelli, dopo due
sconfitte iniziali contro i padroni di casa e il sempre forte Asti
(3-5, 2-4) si sono ripresi battendo il Volpiano (4-2) e il
Chieri (7-1) mostrando sempre
il massimo impegno e una crescita costante.

BADMINTON

L’Acqui si rilancia: battute Lazio e Piume d’Argento

Squadra verde

Squadra bianca

PULCINI 2009

TORNEO DI NOVI LIGURE

Ottima prestazione dei cuccioli di Griffi. Entrambe le
squadre ottengono il secondo
posto nel rispettivo girone di
qualificazione, sfiorando il primo posto, perso solo dopo la

CALCIO

girondola dei rigori. Le due
squadre disputano il derby per
il 3º e 4º posto pareggiando
nuovamente. Al termine la
squadra Acqui verde si aggiudica il terzo posto ai rigori.
Squadra Bianca
Mattia Rinaldi, Aronne Barbirolo, Filippo Voci, Mattia Le-

vo, Emanuele Lazzarino, Sonia Sing, Mattia Acossi, Rayan
Ezraidix.
Squadra Verde
Andrea Monteleone, Pietro
Poggio, Guido Gamba, Gabriele Rosselli, Matteo Vallegra, Noah Zendale, Federico
Griselli, Giulio Vittozzi.

Campionati di calcio ACSI

CALCIO A 5 ACQUI TERME

Con la prima neve arriva anche il cappotto dell’Autorodella che fa 6 a 0 al Futsal Fucsia.
Segnano Moretti Alex, Tuluc
Adam Mihail, Dickson Kofi Assiam con una doppietta e Dordievsky Igor anche lui con una
doppietta.
Vittoria per 3 a 0 a tavolino
della Cantera Del Paco contro
l’On The Road Cafè.
Strabiliante vittoria dei Latinos che battono 10 a 6 il Magdeburgo. Segnano Moscoso
Gianfranco, Soza Luis, Chavez Leonardo con una tripletta
e Dekgado Jorge con una bella cinquina. Segnano per il
Magdeburgo Roseo Enrico,
Marino Giacomo e Spertino Nicola con un Poker.
Vince 5 a 2 il Biffileco Il Ponte contro il T2 Costruzioni
Meccaniche. Segnano prigione Mattia, Lo Cascio Davide,
Masini Stefano, Fioravanti Luca e Dabormida Andrea. Segna invece una doppietta
Chiavetta Louis per il T2 Costruzione Mec.
Vittoria scoppiettante per il
Tongi Patongi che batte 12 a 2
il Gas Tecnica. Segnano due
volte Enu Iulian, quattro volte
Tenani Gianluca e sei volte Lafi Youssef. Segnano invece per
il Gas Tec Fameli Fabio e
Manto Gianni.
Vince il Gommania battendo
9 a 5 il Paco Team. Segnano
Ivaldi Mauro, Di Leo Umberto
con una doppietta e Ivaldi Simone con ben sei reti. Segnano per il Paco, Montorro Ales-

Il Futsal Fucsia
sio, Marello Enrico, Castracane Gerri e Merlo Luca con una
doppietta.
Vittoria di misura per il Castelletto Molina che batte 9 a 8
il Gianni Foto. Segnano Pandolfo Stefano, Bello Fabio con
un poker e Velkov Aleksandar,
anche lui con un poker. Segnno invece per il Gianni Foto,
Grillo Matteo, Gillardo Roderic
con una doppietta e Foglino
Cristian con una cinquina.
Pirotecnica vittoria del Viotti
Macchine Agricole che batte
con uno strabiliante 11 a 2 il
Bad Boys. Segnano Martino
Massimiliano, Serio Fabio,
Bennardo Alessio Domenico
con una tripletta e Cossu Gianpiero che fa addirittura sei reti.
Portano invece la firma di Cocco Davide e Scano Roberto i
gol del Bad Boys.

CALCIO A 5 OVADA
Vittoria strabiliante per il
Caffè Della Posta che batte 14
a 2 l’Expert Ovada. Segnano
Di Cristo Pietro, Sola Alessandro, Mangione Larry, Pini Valentino con una tripletta, Gioia
Giovanni, anche lui con una
doppietta e Marasco Antonino
con una bella cinquina. Segnano Camera Matteo e Ferrando Jacopo i due gol dell’Expert Ovada.
Il Play vince 4 a 0 a tavolino
contro l’AC Picchia.
Vince 10 a 3 il Matebù che
batte così l’Atletico Ma Non
Troppo. Segnano Lorefice
Carmelo, Aquaroli Roberto,
Giannichedda Michele, Scarsi
Giacomo con una doppietta e
D’Agostino Marco con un pokerissimo.
Per l’Atletico segnano, Licheri Davide e Gharos Maher
con una doppietta.

Chiari. Nel weekend del 10
e 11 febbraio si è svolto a
Chiari il secondo concentramento del campionato di serie
A.
Con i ringraziamenti della
società, Monica Memoli ha accettato di vestire i colori dell’Acqui Badminton in questo
weekend importante per la salvezza, che ha portato punti importanti per la classifica.
Il primo incontro ha visto
l’Acqui affrontare la SS Lazio
in campo nel doppio femminile
Monica Memoli e Servetti Martina, nel doppio maschile Lorenzo Reggiardo e Giacomo
Battaglino, nel singolo femminile Monica Memoli, nel singolo maschile Alessio Di Lenardo
e nel misto Margherita Manfrinetti e Giacomo Battaglino.
Arriva subito un primo punto
dal doppio femminile contro
Ruggeri-Asenova, poi vince
anche il doppio maschile Reggiardo - Battaglino contro Grabler-Di Marco, ma il punto della vittoria lo conquista nel singolo femminile la Memoli contro l’Asenova.
L’Acqui Badminton non si
ferma e fa ‘cappotto’: 5-0, vincendo anche il singolo maschile con Di Lenardo contro
Grabler, ed il misto. Quindi
contro il Lazio l’Acqui Badminton si impone per 5-0.
Si prosegue con la partita
contro le Piume d’Argento:
l’Acqui Badminton scende in
campo con la stessa formazione e anche in questo caso si
comincia bene con la vittoria

CALCIO A 5

nel doppio femminile per la
coppia Memoli-Servetti contro
Fiorito-Zheleva. Vittoria anche
nel doppio maschile contro Izzo e Tsvetkov.
Sconfitta invece per la Memoli che nel singolo femminile
cede a Giulia Fiorito. Sul 2 a 1
per l’Acqui, il punto della vittoria lo conquista questa volta Di
Lenardo nel singolo maschile
contro Santangelo per 21/11 e
21/14, poi si arrotonda con la
vittoria nel misto dopo 3 set
combattuti di Manfrinetti Battalgino contro Izzo Luigi e Zheleva. Finisce 4 a 1.
Il giorno seguente l’Acqui
torna in campo contro la squadra del SC Meran, e anche in
questo caso la formazione viene confermata. Subito una vittoria nel doppio misto contro
Mattei – Ortner, ma nel singolo femminile peccato la Memo-

li cede alla Mair Hannah e nel
singolo maschile Di Lenardo
dopo 3 set avvincenti si arrende a Salutt. Purtroppo va male
anche al doppio maschile Reggiardo-Battaglino, sconfitti da
Salutt Hofer Markus 16/21 e
18/21. Nell’ultima partita invece il doppio femminile la coppia Memoli-Servetti entra in
campo con la giusta determinazione e riesce a imporsi al
terzo set: l’Acqui cede 3-2, ma
porta a casa comunque altri 2
punti importanti per la classifica generale.
Nel prossimo weekend Alessio Di Lenardo e Luca Giglioli
saranno impegnati al torneo
Grand Prix a Malles, mentre
Fabio Casillo, Elena Avidano e
Filippo Avidano saranno impegnati in un Grand Prix vicino a
Taranto insieme all’allenatore
Bruno Moldes.

Serie C1

Futsal Fucsia, nulla da fare con la capolista Savigliano
FUTSAL FUCSIA NIZZA
SAVIGLIANO

2
6

Nizza Monferrato. Sconfitta come da pronostico per il Futsal Fucsia, all’ottava partita senza punti, che cede, ma lottando, 6-2 contro la
capolista Savigliano al “PalaMorino”.
Primo tempo equilibrato: vantaggio ospite
con Canavese, e pari di Lorenzin per i nicesi
che prendono un palo con De Simone; nel finale di prima frazione Servetti a due minuti dal termine riporta avanti la capolista.
La ripresa si decide nello spazio di un minuto con il 3-1 ospite ancora di Servetti e una doppietta di Piazza che obbligano coach Graziano
al timeout e ad usare parole non al miele per la
squadra: «Dovete giocare da squadra e dare il
massimo per questo pubblico sempre numero-

so che vi viene a vedere, tirate fuori gli attributi».
Nel finale gol di De Simone e 6-2 del portiere
ospite Cardillo su rinvio mentre i nicesi schieravano il portiere di movimento.
CLASSIFICA
Savigliano 39; Avis Isola 37; I Bassotti 32; Top
Five 28; Real Canavese 26; Val D Lans 25; Futsal Fucsia Nizza 17; Borgonuovo Settimo 15;
Borgo Ticino, Sporting Rosta 14; Castellamonte 12; Olympic 4.
PROSSIMO TURNO
Bisogna tornare a vincere e l’occasione c’è,
visto che i ragazzi di Graziano affronteranno,
sabato 17 febbraio in trasferta, il fanalino di coda Olympic C5 che ha solo 4 punti e che sinora ha subito ben 136 gol e fatti solo 56. L’occasione per ritrovare vittoria e morale.

SPORT
Ottimi risultati di Artistica Europa

GINNASTICA ARTISTICA

Un weekend da ricordare
per “Artistica 2000”

Acqui Terme. Mentre una
parte di atleti e istruttrici erano
impegnati a Castano Primo, le
squadre agonistiche di Artistica 2000, sia di Acqui che di
Nizza, hanno affrontato la prima prova regionale del Campionato Artistica Europa 2018
ad Alessandria.
Tre i programmi in gara e
quasi 300 le atlete messe a
confronto su 4 attrezzi.
L’inizio è stato inaspettatamente esaltante con il programma Gold che ha visto
Marta Cirio vincitrice assoluta
della categoria Senior con
un’esecuzione quasi impeccabile, soprattutto al corpo libero;
bellissimo anche il 4° posto
della compagna Lorena Silvestri (entrambe erano debuttanti in questo programma) seguita da Silvia Trevisiol al 6° posto.
«Essendo il livello più difficile, quello affrontato da queste
atlete, questo risultato è motivo di doppia soddisfazione:
per le senior della società,
spesso gli impegni rendono
difficoltosi gli allenamenti,
quindi merito assoluto a loro
per gli obiettivi raggiunti»,
commenta Raffaella Di Marco.
Anche la Junior acquese
Martina Guglieri, partecipante
del programma Gold, ha ottenuto un bellissimo 2° posto assoluto con tanto impegno, dopo un periodo di riposo forzato.
Non sono mancate le soddisfazioni nemmeno nel programma Silver Top: nella categoria “Allieve 1”, Caterina Baretta ha sbaragliato tutte le avversarie con belle esecuzioni
agli attrezzi, mentre Teresa Forin deve accontentarsi del 4°
posto, ma dopo una gara affrontata egregiamente.
Nelle “Allieve 2”, più grandi,
6° posto pari merito per Giulia
Buffa e Camilla Consigliere:
entrambe debuttanti nel programma Top (come le “Allieve
1”) hanno eseguito gli esercizi
con precisione e pochi errori.
Sempre nel Silver Top, nella

PALLAPUGNO

categoria Junior 1, stupendo
4° posto per Anita Maiello, seguita dalla compagna Francesca Gamba al 7° e da Giulia
Rizzolo, all’8°. Nelle Junior 2,
invece, Giulia Coda conquista
il 5° posto.
Buona la gara anche delle
Junior Arianna Ricci e Vittoria
Rodiani, e della senior Irene
Segantin.
«In questo programma si
sono visti i miglioramenti tecnici delle nostre atlete e anche
chi non ha raggiunto le prime
dieci posizioni delle varie classifiche ha affrontato la gara in
modo positivo. Un supporto
importante è arrivato da Lisa
Dogliero che, a riposo per infortunio, ha accompagnato e
aiutato le compagne con serietà e attenzione», commentano le allenatrici.
Il giorno seguente è stato il
turno del programma Silver
Maxi, nel quale l’Artistica 2000
ha presentato 27 atlete delle
varie categorie.
Fra le allieve più piccole, 10°
posto di Ilaria Colombo, seguita dalla compagna Linda Di
Dio, pari merito con Francesca
De Benedictis e Elisa Secco;
per le A2, invece, categoria
molto numerosa, Petronilla Laiolo (classe 2006) chiude all’8°
posto. Buona la prestazione
delle compagne di squadra
della stessa categoria (G.Por-

porato, Ferraris, S.Marchisio,
G.Marchisio, Georgjeva, Torello e Scarsi) che hanno dimostrato miglioramenti tecnici
molto evidenti.
Nelle Junior 1 (2005) un meritatissimo 9° posto di Margherita Delli Noci, piazzata davanti alle belle prestazioni agonistiche di Elisa Satragno, Maddalena Serra, Emma Amandola e Giulia Mollero. Nelle 2004,
buon piazzamento anche per
le nicesi Andrea Sofia Careddu e Alessia Porporato.
Infine, le più grandi, le Junior
2, hanno visto protagonista
Noemi Scarrone, nona assoluta, seguita dalle compagne
Arianna Croce, Giorgia Erario,
Giulia Tarantino e Alessia Marchisio.
«Tutte le atlete hanno messo a frutto il gran lavoro svolto
ogni giorno in palestra e anche
chi non ha raggiunto il podio
ha comunque conquistato posizioni ottime - commentano le
allenatrici - Siamo soddisfatte
e motivate a proseguire il nostro lavoro in questa direzione».
Il prossimo impegno agonistico vedrà protagonista la
squadra maschile e i programmi Joy, sempre per il campionato Artistica Europa, nella
prova del 4 marzo, e la tappa
regionale federale individuale
di serie D l’11 marzo a Torino.

L’intervista

Enrico Parussa punta in alto: “Non posso nascondermi”

Enrico Parussa

31

| 18 FEBBRAIO 2018 |

La quadretta 2018 di Egea Cortemilia

Cortemilia. Prosegue a Cortemilia la serie
d’interviste con i capitani delle “nostre” squadre
del balon.
È il turno del confermato capitano dell’Egea,
Enrico Parussa, che vuole continuare a stupire
dopo l’ultima buona stagione.
Parlaci della tua carriera… «Ho iniziato a 6
anni facendo il terzino nella prima stagione a
Massimo Vacchetto nella Monticellese, l’anno
seguente iniziai a battere e feci tutte le trafile
nelle formazioni giovanili di Monticello. Il mio approdo tra i grandi fu subito in Serie B, a Spigno
nel 2012 con Voglino spalla: fu un anno indimenticabile, con la vittoria della serie cadetta in
finale contro il Peveragno del duo Bessone-Dalmasso. L’anno seguente però ci furono delle incomprensioni è ripartii dalla C1 con Cignetti
spalla nella Monticellese ed arrivammo in semifinale. Dal 2014 sono a Cortemilia; al primo anno eravamo in B, c’erano Dogliotti, Martini e
Montanaro e perdemmo la finale contro la forte
Canalese di Dutto, Arnaudo, Nimot e Panuello.
Dal 2015 però siamo in Serie A, prima con Amoretti al fianco, poi dal 2016 con Dotta».
L’esplosione della passata stagione a cosa è
dovuta? «A mio avviso deriva da un processo
di crescita avvenuto con il passare delle stagioni; nella scorsa stagione mi sono sentito più responsabilizzato a dare il massimo visto che la
nostra squadra a mio avviso aveva delle lacune
e io dovevo sempre dare tutto per ottenere il risultato».
Dal mercato avevi tante richieste ma alla fine
sei rimasto a Cortemilia... «C’erano alcune richieste, è vero [ndr: Santo Stefano e Bubbio tra
le altre]. ma per vari motivi non si sono concre-

tizzate. Io comunque sono rimasto a Cortemilia
molto volentieri».
Parlaci della tua nuova squadra. «La società
ha allestito un’ottima quadretta. Anzitutto, avrò
accanto Oscar Giribaldi, la spalla più esperta
della Serie A, oltre che la più continua, come ha
dimostrato lo scorso anno. La sua presenza mi
sarà molto utile sia in campo che fuori e sono
certo che creeremo un’ottima alchimia tattica
durante la gara. Per quanto riguarda i terzini, finalmente riuscirò a giocare un anno con mio
fratello Marco, mentre l’altro terzino sarà Gili,
buon giocatore con cui c’è amicizia anche fuori
dal campo. Tutti e tre i nuovi innesti arrivano
dalla Canalese. Quinto giocatore sarà Enrico
Monchiero. Resta ancora da stabilire fra i terzini chi giocherà al muro e chi al largo, e la scelta che spetterà al confermato dt Voletti».
Qual è il tuo rapporto con il presidente dell’Egea Cortemilia Bodrito? «C’è il massimo rispetto da parte mia. La dirigenza in queste stagioni ha investito su di me e creduto in me e io
spero di aver ripagato appieno la loro fiducia.
Non posso che essere orgoglioso di stare qui,
cercando sempre di rendere al massimo delle
mie potenzialità».
Quale sarà l’obiettivo stagionale dell’Egea
Cortemilia di capitan Enrico Parussa? «Non
possiamo nasconderci: il nostro obiettivo è come minimo l’approdo nei playoff. Penso che sarà un campionato all’insegna di un grandissimo
equilibrio, alle spalle dei soliti due, Massimo
Vacchetto per l’Araldica Castagnole Lanze e
Bruno Campagno per la Canalese, che faranno
campionato a sé. Ma tutti gli altri incontri saranno gare tirate».
E.M.

1º del trofeo Yamaha

MOTOCROSS

Manuel Ulivi campione
“Winter X Trophy” 2018

Sabato 10 e domenica 11
febbraio nel crossodromo di
Dorno sono andati in scena il
3° e 4° round del “Winter X
Trophy” 2018, gare decisive
per l’assegnazione dei titoli
MX1 e MX2.
Altro weekend da incorniciare per Manuel Ulivi che, dopo
la grande prestazione di Rivarolo Mantovano, nella giornata
di sabato in gara uno conclude
primo assoluto mentre in gara
due chiude in seconda posizione e primo della classe
MX2.
Nella super-campione Manuel conclude ottavo assoluto
e 4° della MX2.
Il 4° round, corso domenica,
era decisivo per l’assegnazione del titolo, a contenderselo il
pilota tedesco Meier Glen su
KTM e il portacolori del team
Abc Racing Team Essex Motorsport, Manuel Ulivi, su Yamaha.
Manuel in gara uno transita
4° sotto la bandiera a scacchi
e 2° della MX2 mentre in gara
due 3° all’arrivo e 1° della

MX2. Nella super-campione,
gara decisiva per il titolo, Manuel dopo una buona partenza
ed una bella gara giunge 4° al
traguardo e 1° della MX2.
Grazie a questi risultati Manuel Ulivi si aggiudica il titolo di
campione “Winter X Trophy
2018” e l’assegno in palio di
mille euro davanti al tedesco

Meier, conquistando inoltre il
trofeo per il miglior pilota Yamaha.
Manuel ha stupito tutti gli
addetti ai lavori dimostrando
un grande feeling con la sua
nuova Yamaha 250 e di non
temere in gara piloti ben più
navigati in sella alle più potenti 450.

Promozione Piemonte

BASKET

Bollente chiude l’andata con un’altra sconfitta
BASKET BOLLENTE
BASKET CASTELNUOVO S.

48
54

Acqui Terme. Si chiude con l’ennesima
sconfitta il girone di andata del Basket Bollente,
sconfitto fra le mura di Mombarone dal Castelnuovo Scrivia, capace, dopo un lungo testa a
testa, di uscire alla distanza, ma anche di approfittare di episodi favorevoli che certo non
hanno giovato alla causa dei termali.
A peggiorare la situazione, c’è da mettere in
conto anche l’espulsione di Dealessandri e l’infortunio occorso a Christian Tartaglia (ginocchio
ko, stagione probabilmente finita).
Il match col Castelnuovo conclude un girone
di andata cominciato sotto buoni auspici, ma poi
caratterizzato più da ombre che da luci, anche
a seguito dei tanti infortuni, delle difficoltà di al-

lenamento, di un calendario che certo non favorisce squadre composte da atleti impegnati in
altre attività soprattutto a livello lavorativo, e da
tanti imprevisti, spesso oggettivamente inevitabili.
Bisogna tenere duro, fare ancora più gruppo
e trasformare nervosismo e frustrazione in spinta per un girone di ritorno che permetta di raddrizzare una situazione che al momento appare critica.
PROSSIMO TURNO
Si riparte venerdì 16 febbraio alle 21,15, ancora a Mombarone, contro il Chieri.
Basket Bollente
Hane 7, Pastorino 7, Oggero 10, Cardano 8,
Izzo 3, Dealessandri, Scagliola, Traversa 6,
C.Tartaglia, Costa, A.Tartaglia 7. Coach: Barisone.

Promozione Liguria

BASKET

Una grande Theresianer non basta con l’Auxilium
AUXILIUM GE
THERESIANER OVADA

72
67

Genova. Alla fine il giudizio dei tifosi concorda con quello di coach Brignoli: la miglior Theresianer dell’anno. Ma non è bastata per fare
quella che sarebbe stata un’impresa, violare il
campo dell’Auxilium, per di più senza gli infortunati Bosic e Prugno.
La squadra ovadese ha giocato a viso aperto e nel secondo quarto, dominato con un parziale di 27-10 ha rimontato e superato gli avversari dopo aver chiuso la prima frazione a -8.
All’inizio del terzo quarto l’Auxlilium ha cercato di asfissiare la Theresianer con un pressing
forsennato che ha dato i suoi frutti. Ma dopo 5
minuti di sbandamento, gli ovadesi trascinati da
un Torrielli formidabile da tre, chiudevano lo
strappo.
Purtroppo negli ultimi 5” del quarto a Frisone
venivano fischiati due falli dubbi, ma decisivi, e

BAKET

il numero n° 13 era costretto ad uscire per aver
raggiunto il limite di cinque.
L’ultimo quarto è stato molto drammatico:
Ovada ha tenuto botta, ma i locali hanno segnato 3 triple in 60 secondi, distruggendo i sogni di gloria ovadesi.
Dopo il contestato quinto fallo fischiato a
Franza gli ovadesi sono comunque rimasti agganciati agli avversari fino a 1’ dalla fine prima
di soccombere.
Nonostante la sconfitta, la prestazione è stata molto incoraggiante.
PROSSIMO TURNO
Domenica 25 febbraio con la capolista Sestri:
un impegno impossibile sulla carta, ma se la
squadra replicherà questa prova, e con le tribune gremite del Geirino, è lecito sognare.
Theresianer Ovada
Andov 24, Bulgarelli 1, Franza 5, Frisone 16,
Parodi 4, Ratto, Sardi 7, Torrielli 10, Valfrè, Villa. Coach: Brignoli.

Giovanile Cairo

UNDER 14 FEMMINILE CSI
Martedì 6 febbraio si è disputata la trasferta più lontana
da Cairo e le ragazze sono arrivate sino a Moretta dove, a
ranghi ridotti, hanno affrontato
le Lady Gators.
L’inizio della gara vede protagonista la scarsa concentrazione da parte delle atlete
cairesi.
Nonostante tutto, il primo
tempo si chiude con un piccolo vantaggio cairese di 9 punti.
Come un motore diesel, l’attacco cairese prende coraggio
e macina soluzioni concrete,
solo nel finale di tempo, le Lady Gators accennano ad una
piccola rimonta, che porta il
punteggio al riposo lungo sul
20 a 26 per le ospiti.
Alla ripresa del gioco, le valbormidesi partono in quarta
collezionando canestri preziosi
portandosi così sul 25 a 41.
Il quarto tempo ripete l’andamento del precedente con
le Gators che combattono per
tutti i dieci minuti, ma il Basket
Cairo chiude con il risultato

Under 14 femminile Csi
vittorioso di 37-62. Un’altra
vittoria consolida la squadra,
formata da diverse leve, in cui
anche le più giovani si dimostrano ben inserite nel gruppo.

Atlete scese in campo
Marrella Sofia, La Rocca Michela, Genta Melania, Genta
Marianna, Gigi Hanna, Baiocco Emma, Brero Greta e Malaspina Letizia.
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Serie B1 femminile

VOLLEY

VOLLEY

ABO Offanengo domina
niente punti per le acquesi
ABO OFFANENGO
ARREDOF. MAKHYMO
(25/17, 25/12, 25/17)

3
0

Offanengo. Niente punti per
l’Arredofrigo Makhymo sul
campo dell’ABO Offanengo.
Che l’avversario fosse forte, si
sapeva già prima di partire, ma
sul campo, le ragazze di coach
Nibbio si sono dimostrate in
grande serata, mentre per
contro le acquesi non sono riuscite a opporre grande resistenza.
Da segnalare la presenza
sulla panchina acquese di Benedetta Gatti, capitano non
(ancora) giocatore.
Già nelle prime battute del
match, Offanengo parte bene,
scappando prima sul 3/1 e poi
sul 5/3; Acqui pareggia 5/5, ma
le padrone di casa allungano
sul 9/6 e poi sul 12/8. Coach
Marenco chiama timeout, ma
serve a poco: le neroverdi forzano la battuta e trovano in
questo fondamentale una gran
serata: salgono 14/8.
L’Arredofrigo Makhymo non
molla l’osso anzi torna sotto
17/15 ma dopo un timeout le
cremonesi allungano nuovamente e nel finale con la battuta scavano il solco definitivo:
25/17.
Dopo il cambio di campo,
Acqui sembra in grado di reagire: un ace di Pricop la porta
sullo 0/2, ma è presto, troppo
presto: ancora una volta il servizio trascina le lombarde sul
6/3.
L’Abo non accenna a calare
di intensità, anzi più passa il
tempo, più spinge sull’accele-

La squadra a Offanengo
IL PROSSIMO TURNO

ARREDOFRIGO MAKHYMO - VOLLEY 2001 GARLASCO
Sul terreno amico di Mombarone, le ragazze di coach Marenco affrontano il Garlasco, squadra che naviga a centroclassifica. Partita fondamentale per corroborare le chance di
salvezza: tre punti farebbero vivere tutti più tranquilli. Si spera
in un palazzetto che possa ‘spingere’ le acquesi alla vittoria.
Squadre in campo alle ore 21 sabato 17 febbraio.

ratore: Acqui si ritrova sotto
13/7, e sul 15/8 Marenco chiama timeout, ma serve a poco:
le padrone di casa giocano lineari ed efficaci, e dilagano
20/8 andando a vincere alla
grande 25/12 il secondo set.
Nel terzo set, Acqui le acquesi riprovano la partenza
sprint, e salgono 2/6, e forse
qui si nutre un po’ di speranza
di allungare il match. Ma un timeout riporta la concentrazione nelle fila di Offanengo e in

men che non si dica si passa
da 2/6 a 13/7.
Il set è rivoltato come un calzino, e per Acqui non c’è più
nulla da fare: 25/17 e 3-0. Peccato, ma non son queste le
partite dove si può sperare di
far punti.
Arredofrigo Makhymo
A.Mirabelli, Rivetti, Martini,
Pricop, Sergiampietri, Cattozzo, Ferrara, Rossi, Prato. Ne:
Sassi, F.Mirabelli F., Gatti. Coach: Marenco.
M.Pr

Serie C maschile

VOLLEY

Plastipol, un punto perso ma va bene così...
FINSOFT SER CHIERI
2
PLASTIPOL OVADA
3
(17/25, 25/19, 15/25, 25/21, 10/15)

L’avversario non era proprio
irresistibile (Chieri, ultimo ad
un punto) ma la settimana della Plastipol era stata tal-mente
travagliata da generare più di
un timore.
L’influenza ha colpito duro,
andando ad affollare un’infermeria che già poteva contare
sugli infortunati Nistri e Romeo. Allenamenti praticamente impossibili e sestetto da inventare per la gara nella storica palestra di via Fea a Chieri.
Alla fine coach Ravera può
contare sull’impiego dei pur
febbricitanti Morini e Ghiotto,
out invece Baldo.
Formazione quindi con Bonvini in palleggio, Castagna opposto, Mangini e Bobbio di
banda, Morini ed il debuttante
Massaro al centro, mentre nel
ruolo di libero ruotano Guazzotti e Ghiotto.

IL PROSSIMO TURNO

PLASTIPOL OVADA - SANTHIÀ
Sabato 17 febbraio la Plastipol torna al Geirino per affrontare il Santhià, una delle formazioni più attrezzate del girone, attualmente al terzo posto. Se gli ovadesi in settimana riusciranno a recuperare una buona condizione fisica potranno comunque dire la loro.
Fischio d’inizio alle ore 21.

Buon avvio di gara, la Plastipol ha il controllo del gioco
(13/7, 19/9), fino ad un largo
25/17 finale.
Non è così nel secondo parziale, qualcosa si inceppa, ed
è Ovada a dover inseguire
(6/9, 14/19) e poi subire il punto del pareggio (19/25).
Il terzo set torna a parlare
ovadese: break sul 9/4 e controllo agevole sino al 25/15 finale. La frittata avviene nel
quarto set, tutto liscio fino al
20/15 per la Plastipol, quando
subentra un blackout totale. Incredibile parziale di 1/10 e
Chieri riapre una partita che

sembrava già conclusa.
Quinto set con Ovada che
parte bene, cambio campo
sull’8/6, qualche patema sul 10
pari, ma poi arriva il break vincente (capitan Morini al servizio) e si chiude sul 15/10.
Sicuramente un punto perso, ma, vista la vigilia tormentata, può anche andar bene
così.
Plastipol Ovada
Bonvini, Mangini, Morini,
Castagna, Bobbio, Massaro.
Liberi: Guaz-zotti e Ghiotto.
Utilizzati: Parodi, Repetto, Cocorda, Leoncini. Coach: Sergio
Ravera.

Serie D femminile

VOLLEY

Di sconfitta in sconfitta, si perde anche a Occimiano
ARTUSI FORTITUDO
ROMBI ARALDICA
(25/18; 25/19; 25/21)

3
0

Acqui Terme. Prosegue
senza sussulti la marcia della
Rombi Araldica; peccato che si
tratti di una marcia negativa.
Anche a Occimiano, contro
una Artusi più ordinata, le termali cadono in tre set. Sconfitta che pesa, perché era una
sorta di spareggio-salvezza,
un’ultima spiaggia per entrambe.
Nel primo set la Fortitudo attacca da subito, sale 16/10 e
nonostante una mini rimonta
acquese (da 21/13 a 21/17)
chiude il set sul 25/18. Bisognerebbe reagire, ma nono-

IL PROSSIMO TURNO

ROMBI ESCAVAZIONI – SANGONE

Ormai sembra segnato il destino della formazione di coach
Visconti (ancora una volta sostituita in panchina da Ivano Marenco): il gruppo non ha saputo reagire alle avversità ed è scivolato in una situazione di classifica forse irrimediabile. Domenica 18, comunque, a Mombarone arriva il GS Sangone,
formazione ormai tranquilla, che le termali cercheranno di battere per tenere acceso un lumicino di speranza.
Si gioca a partire dalle 18.

stante un buon avvio (1/4 e
11/13), il set torna in parità sul
14/14 e da quel momento Occimiano dilaga andando a vincere 25/19.
Nel terzo set le acquesi vendono cara la pelle, restano a
lungo agganciate alle casalesi

ma alla fine cedono 25/21. I tre
punti fondamentali li fa Occimiano.
Rombi Araldica
Cavanna, Bobocea, Lombardi, Narzisi, Moretti, Malò,
Passo, Tognoni, Garzero, Boido, Oddone. Coach: Marenco.

Appuntamenti con il Cai di Acqui Terme

Sabato 17 febbraio, ore 18, nella sede del Cai,
sarà presentato il programma dell’attività di Alpinismo Giovanile 2018, a cui possono partecipare i ragazzi dagli 8 ai 17 anni. Per l’iscrizione
al corso rivolgersi a “Jonathan Sport” corso Italia - Acqui; termine iscrizioni 17-02-2018.

Domenica 18 febbraio, escursione, “Sentierio
di Ilaria - anello da Zuccarello” (Savona); ritrovo
nel secondo piazzale della ex caserma alle ore
7.15, partenza ore 7.30, pranzo al sacco; km 9,
difficoltà E, dislivello 470 m, durata 4 ore e 30.
Sede CAI Acqui: via Monteverde 44.

Serie B maschile

Negrini CTE, sconfitta
incredibile contro Garlasco
NEGRINI GIOIELLI-CTE 2
VOLLEY GARLASCO
3
(25/27; 25/23; 25/18; 8/25; 15/17)

Acqui Terme. Sconcertante sconfitta per la Negrini
CTE, che nella sfida col Volley
Garlasco spreca di tutto e di
più e finisce col cedere al tiebreak.
Nelle fila ospiti spicca l’innesto dell’opposto Daolio, appena prelevato dal Caronno, ma
l’avvio è di netta marca acquese, grazie all’ottima intesa Rabezzana-Perassolo.
La Bollente arriva alle soglie
della conquista del parziale e
sta conducendo 23/18 quando
accusa un blackout del tutto
identico a quello subito nel girone di andata e il set sfuma
25/27.
Si teme un crollo psicologico invece la squadra continua
a macinare gioco. Secondo set
molto equilibrato: Acqui guida
23/21, poi i pavesi pareggiano
23/23 ma un attacco e un servizio vincente di Pusceddu
mettono fine al set 25/23.
Raggiunta la parità gli acquesi paiono rinfrancati, e nel
terzo set danno il meglio: partita condotta con piglio e vittoria 25/19. Ormai sembra si va-

VOLLEY

IL PROSSIMO TURNO

Negrini CTE: ad Alba
è quasi uno spareggio

Trasferta potenzialmente decisiva in chiave salvezza per la
Negrini CTE, che sabato 17 febbraio si gioca molte delle sue
fiche sul campo del Mercatò Alba, diretta contendente degli acquesi, che è un punto avanti in classifica. Gli albesi, guidati da
Avalle, sono fra i sestetti più in forma e espugnare il loro campo sarebbe un’impresa.
Si gioca a partire dalle ore 21.

da verso una bella vittoria e invece nel quarto set accade l’inspiegabile: un inizio assai efficace al servizio di Garlasco
mette in crisi la ricezione acquese, e il risultato è un fragoroso 8/25: tie break.
E l’ultimo set è il concentrato di tutto quanto successo
nella partita: Acqui baldanzoso
sino al 6/2, poi i pavesi recuperano, si avvicinano fino all’87; Acqui regge, arriva al 13/11
e palla in mano ma non riesce
a chiudere, butta via due set
ball sul 14/13 e 15/14 e un indomito Garlasco, dopo un paio di difese fortunose, riesce a
imporsi 15/17 fra l’incredulità
generale.
Non resta che leccarsi le fe-

rite, ma il rammarico è enorme
perché si poteva accorciare la
classifica e la distanza con le
formazioni che precedono.
Nell’economia del campionato pesa la vittoria per 3-0 di
Fossano contro Sant’Anna
che rilancia i cuneesi nella
corsa salvezza mentre giunge
notizia che Cuneo ha ingaggiato per la panchina Serniotti, coach di livello internazionale, che fece tappa ad Acqui
ad inizio carriere circa trent’anni fa.
Negrini CTE
Rabezzana, Graziani, Perassolo, Cottafava, Colombini,
Belzer, Cravera, Aime, Rinaldi,
Pusceddu, Miola, Emontille
Coach. Dogliero.

Serie C femminile

Col Chieri occasione persa per Cantine Rasore Ovada
FENERA CHIERI ’76
3
CANTINE RASORE O.
1
(20/25, 25/14, 25/13, 25/22)

Out per infortunio Alessia
Giacobbe e Giulia Belisardi
(dito fratturato sul finire della
scorsa gara), coach Ceriotti
deve ridisegnare il sestetto, inserendo la debuttante Camplese al centro e spostando
Bonelli nel ruolo di opposto.
Chieri è formazione giovane
(under 18), con tanti centimetri
e con qualche elemento davvero interessante, la centrale
Batte su tutte.
Il primo set parte bene per le
ovadesi, break sul 9/5 e controllo del gioco fino al 25/20 finale.
Ma in avvio di secondo parziale lo scenario cambia: il servi-zio delle giovani chieresi si
fa più efficace e la ricezione di
Cantine Rasore va in totale affanno.
Lo 0/6 iniziale è un pessimo

VOLLEY

IL PROSSIMO TURNO

CANTINE RASORE OVADA - BALABOR
Per le ragazze di Cantine Rasore, sabato 17 febbraio ritorno al PalaGeirino per una sfida da non fallire.
Arrivano ad Ovada le ragazze del Balabor, attualmente sull’ultimo gradino con 7 punti. I tre punti sono obbligatori per ridare fiato alla classifica, dopo quattro sconfitte consecutive.
In campo alle ore 17,45.

viatico e ben presto il punteggio si fa irrecuperabile (6/16,
8/19), fino al 14/25 fina-le.
Purtroppo nulla cambia neanche nel terzo set: ricezione
in difficoltà, attacco spuntato, e
punteggio che ben presto sorride alle locali, in fotocopia al
precedente parziale, sino al
13/25.
La panchina ovadese prova
a cambiare assetto: Bonelli
torna al centro e Giordano fa
l’opposto. L’avvio di quarto set
è incoraggiante, 7/1 inziale.
Subito arriva un contro break
(7/5) e si procede in sostan-

ziale equilibrio fino al 21 pari. Il
quinto set potrebbe essere ad
un passo, ma arrivano invece
tre errori consecutivi delle ovadesi e la gara va in archivio
con il punteggio di 22/25.
Un’occasione persa, ancora
una volta, per muovere una
classifica che vede ora Cantine Rasore a 17 punti, sul quart’ultimo gradino.
Cantine Rasore Ovada
Bastiera, Fossati, Camplese, Bonelli, Gaglione, Ravera.
Libero: Lazzarini. Utilizzate:
Giordano, Gorrino, Alismo. Coach: Roberto Ciriotti.

Serie C femminile

Canelli espugna Vercelli e vince lo scontro diretto

CAFFÈ MOKAOR V.
2
PVB CIME CAREDDU
3
(14/25, 25/17, 22/25,
25/21, 12/15)
Vercelli. Partita tirata per le
canellesi nella trasferta di Vercelli. Ci sono voluti cinque durissimi set, ma alla fine le spumantiere sono riuscite a aggiudicarsi lo scontro diretto per
i playoff.
Decisivi sul risultato sono
stati il muro e l’attacco, dove la
Pallavolo Valle Belbo ha sovrastato le avversarie.
Inizio partita scoppiettante
per la Mokaor che si porta sul
7/2 ma un clamoroso parziale
di 5/20 rilancia la Cime Careddu che vince 14/25. Siamo solo all’inizio, però, perché Vercelli reagisce prontamente e
nel secondo set si riporta in

VOLLEY

IL PROSSIMO TURNO

VENARIA REAL VOLLEY – PVB CIME CAREDDU
Altra trasferta per le ragazze gialloblu che sabato 17 febbraio saranno impegnate sul campo di Venaria Reale contro
la formazione locale. Sulla carta la partita si presenta ampiamente alla portata delle canellesi che sperano ancora in un posto nei play off.
Squadre in campo alle 20.30

parità andando a vincere
25/17. A questo punto il terzo
set diventa l’ago della bilancia
della partita.
Avanti 9/3 Vercelli, ma Canelli rientra sul 14/13, si stacca di nuovo sul 20/15, ma
piazza un parziale di 0/8 che
vale il 20/23, e permette di
chiudere il set 22/25. Nel quarto set Vercelli ha le spalle al
muro, gioca il tutto per tutto e
in qualche modo allunga il

2ª divisione Liguria

New Volley Val Bormida
attende ancora i primi punti

Dego. Non è cominciata bene l’avventura del
New Volley Val Bormida nel campionato di Pallavolo Seconda Divisione Liguria.
Le cairesi dopo tre partite sono ancora a quota zero punti.
Nell’ultimo turno la squadra è uscita battuta
dalla palestra di casa, a Dego, 0-3 per mano
dell’Albisola Pallavolo (17/25, 10/25, 17/25 i
parziali) e cercherà riscatto venerdì 16 a Loano
contro Loano Volley, altra squadra ancora a
quota zero.

match al tie-break col 25/21. Il
tie-break è la solita lotteria, ma
Canelli ha i biglietti migliori: nel
finale, sul 12/13, trova la forza
e la determinazione per andare a vincere e cogliere due
punti fondamentali.
Pvb Cime Careddu: Pilotti,
Villare, Vinciarelli, Torchio,
Mecca, Stella Ghignone, Dal
Maso, Paro, Martire (L2), Sacco (L1), Marengo. All: Arduino;
Domanda.

SPORT
CLASSIFICHE VOLLEY

VOLLEY

SERIE B1 FEMMINILE GIRONE A
Risultati: Eurospin Ford Sara To – Pneumax Lurano 3-0, Lilliput To – Cosmel Gorla Volley 3-1, Pall.
Don Colleoni – Brembo Volley Team 3-0, Volley
Garlasco – Capo d’Orso Palau 3-0, Pall. Alfieri Cargliari – Volley Parella Torino 0-3, Tecnoteam Albese – Florens Re Marcello 2-3; Abo Offanengo – Arredofrigo Makhymo 3-0.
Classifica: Eurospin Ford Sara 39; Abo Offanengo
37; Lilliput To 34; Pall. Don Colleoni 30; Florens Re
Marcello 29; Capo d’Orso Palau 26; Volley Garlasco 25; Tecnoteam Albese 24; Pneumax Lurano 21;
Arredofrigo Makhymo 19; Volley Parella Torino 16;
Brembo Volley Team 8; Cosmel Gorla Volley 7; Pall.
Alfieri Cagliari 0.
Prossimo turno: 17 febbraio Pall. Don Colleoni –
Abo Offanengo, Cosmel Gorla Volley – Pneumax
Lurano, Arredofrigo Makhymo – Volley Garlasco,
Volley Parella Torino – Lilliput To, Florens Re Marcello – Eurospin Ford Sara, Capo d’Orso Palau –
Tecnoteam Albese; 18 febbraio Brembo Volley Team – Pall. Alfieri Cargliari.
SERIE B MASCHILE GIRONE A
Risultati: Mercato Fossano – Sant’Anna To 3-0,
Pall. Saronno – Ubi Banca Cuneo 3-0, Volley Parella Torino – Ets International 3-0, Yaka Volley
Malnate – Mercato Alba 2-3, Gerbaudo Savigliano – Pvl Cerealterra 2-3, Negrini gioielli – Volley
Garlasco 2-3; Spinnaker Albisola – Novi pallavolo
0-3.
Classifica: Pall. Saronno 38; Pvl Cerealterra 33;
Ubi Banca Cuneo 30; Sant’Anna To 29; Novi pallavolo 28; Gerbaudo Savigliano 25; Volley Parella Torino 24; Volley Garlasco 23; Yaka Volley Malnate
20; Mercato Alba 19; Negrini gioielli 18; Mercato
Fossano 15; Ets International 11; Spinnaker Albisola 2.
Prossimo turno: 17 febbraio, Ets International –
Sant’Anna To, Novi pallavolo – Gerbaudo Savigliano, Pvl Cerealterra – Volley Parella Torino, Volley
Garlasco – Mercato Fossano, Mercato Alba – Negrini gioielli; 18 febbraio Spinnaker Albisola –
Pall. Saronno, Ubi Banca Cuneo – Yaka Volley Malnate.
SERIE C FEMMINILE GIRONE A
Risultati: Caffè Mokaor Vercelli – Pvb Cime Careddu 2-3, Cogne Acciai – Volley Villafranca 3-2,
Isil Volley Almese – Venaria Real Volley 3-1, Pall.
Montalto Dora – Crai Stella Rivoli 3-0, Mv Impianti Piossasco – Crf Centallo 3-0, Mercato Cuneo –
Allotreb Nixsa 3-0, Novi femminile – Team Volley
Novara 3-0.
Classifica: Mv Impianti Piossasco 43; Isil Volley
Almese 36; Novi femminile, Caffè Mokaor Vercelli
32; Team Volley Novara 30; Pvb Cime Careddu 28;
Mercato Cuneo 25; Volley Villafranca 17; Crf Centallo 16; Venaria Real Volley 15; Pall. Montalto Dora 13; Cogne Acciai 12; Allotreb Nixsa 10; Crai Stella Rivoli 6.
Prossimo turno (17 febbraio): Pall. Montalto Dora
– Cogne Acciai, Venaria Real Volley – Pvb Cime Careddu, Volley Villafranca – Mv Impianti Piossasco,
Crai Stella Rivoli – Mercato Cuneo, Allotreb Nixsa –
Isil Volley Almese, Team Volley Novara – Caffè Mokaor Vercelli, Crf Centallo – Novi femminile.

VOLLEY

SERIE C FEMMINILE GIRONE B
Risultati: PlayAsti – L’Alba Volley 1-3, Ascot Lasalliano – Bonprix Teamvolley 1-3, La Folgore Mescia – Rivarolo Valentino 3-1, Fenera Chieri – Cantine Rasore Ovada 3-1, Balabor – San Paolo 0-3,
Igor Volley – Issa Novara 3-2; Union Volley – Volley Barge Mina 3-1.
Classifica: San Paolo 38; Bonprix Teamvolley 32;
Ascot Lasalliano, La Folgore Mescia 30; L’Alba Volley, Union Volley 29; Fenera Chieri, Volley Barge Mina 21; Issa Novara 20; Cantine Rasore Ovada, Igor
Volley 17; PlayAsti 16; Rivarolo Valentino 8; Balabor 7.
Prossimo turno (17 febbraio): Fenera Chieri –
Ascot Lasalliano, Rivarolo Valentino – L’Alba Volley, Bonprix Teamvolley – Union Volley, Cantine
Rasore Ovada – Balabor, San Paolo – La Folgore
Mescia, Issa Novara – PlayAsti, Volley Barge Mina
– Igor Volley.
SERIE C MASCHILE GIRONE A
Risultati: Erreesse Pavic – Ascot Lasalliano 3-1, Finsoft Chieri – Plastipol Ovada 2-3, Tiffany Valsusa –
Altea Altiora 3-0, Bruno Tex Aosta – Volley Novara
3-0, Stamperia Alicese – Volley Montanaro 3-0.
Classifica: Erreesse Pavic 31; Bruno Tex Aosta 27;
Stamperia Alicese 26; Volley Novara 23; Ascot Lasalliano 19; Altea Altiora 17; Pall. Torino 16; Tiffany Valsusa 14; Plastipol Ovada 12; Volley Montanaro 8; Finsoft Chieri 2.
Prossimo turno (17 febbraio): Finsoft Chieri – Bruno Tex Aosta, Ascot Lasalliano – Altea Altiora, Plastipol Ovada – Stamperia Alicese, Volley Novara –
Pall. Torino, Volley Montanaro – Erreesse Pavic.
SERIE D FEMMINILE GIRONE C
Risultati: Unionvolley – Finsoft Chieri 3-1, Finimpianti Rivarolo – Evo Volley Elledue 0-3, Tecnocasa San Raffaele – Valenza 3-2, Artusi Fortitudo –
Rombi escavazioni/Araldica 3-0, Gs Sangone –
Romentino 0-3, Go Volley Grugliasco – Pall. Santena 0-3; Moncalieri Carmagnola – Gavi Volley 3-2.
Classifica: Pall. Santena 41; Evo Volley Elledue 39;
Gavi Volley 35; Romentino 32; Gs Sangone 28; Go
Volley Grugliasco 26; Moncalieri Carmagnola 25;
Finimpianti Rivarolo 24; Valenza 17; Tecnocasa San
Raffaele 13; Finsoft Chieri 12; Unionvolley 10;
Rombi escavazioni/Araldica 7; Artusi Fortitudo 6.
Prossimo turno: 17 febbraio Artusi Fortitudo – Finimpianti Rivarolo, Valenza – Finsoft Chieri, Evo
Volley Elledue – Moncalieri Carmagnola, Romentino – Tecnocasa San Raffaele, Pall. Santena –
Unionvolley, Gavi Volley – Go Volley Grugliasco; 18
febbraio Rombi escavazioni/Araldica – Gs Sangone.
SERIE D FEMMINILE LIGURIA GIRONE A
Classifica: Acqua Calizzano Carcare 33; Cogoleto
31; Celle Varazze 30; Loano 21; Arredamenti Anfossi 19; Albisola 18; Nuova Lega Pall. Sanremo
17; Volley Team Finale 10; Alassio Laigueglia 9; Albenga, Albaro 2.
Prossimo turno: 17 febbraio Albenga – Arredamenti Anfossi, Nuova Lega Pall. Sanremo – Loano, Celle Varazze – Cogoleto, Albisola – Albaro; 18 febbraio Volley Team Finale – Acqua Calizzano Carcare.

Giovanile maschile Acqui

UNDER 16

PLB RINALDI IMPIANTI
3
PVL CIRIÈ
1
(25/20; 25/16; 22/25; 25/17)
Domenica 11 febbraio ultimo
atto della seconda fase del
campionato regionale U16.
A Mombarone i ragazzi di
Dogliero e Passo hanno ospitato il PVL Ciriè per una partita
ininfluente ai fini della classifica finale, in quanto i termali
erano già matematicamente
primi, in previsione della fase
territoriale che comincerà il 25
febbraio. È arrivata anche una
vittoria e tutto sommato una
buona prestazione, a parte un
set concesso agli avversari a
suon di errori e distrazioni.
PLB Rinaldi Impianti
Cavallero, Filippi, Passo,
Marengo, Porrati, Rocca, Russo, Trombin. Coach: Passo.
ALTEA ALTIORA
3
PIZZERIA DOLCE VITA 1
(25/20; 19/25; 25/13; 25/14)
Ultimo impegno della seconda fase regionale per l’U14
Pizzeria La Dolce, a Verbania.
La trasferta si presentava proibitiva per i ragazzi di coach
Passo, visto che i padroni di
casa nella prima fase non avevano concesso neanche un
set alle avversarie. I termali
hanno comunque giocato senza timori reverenziali e infatti
nel primo set sono rimasti in
vantaggio fino alle battute finali, prima di essere sopravanza-

PRIMA DIVISIONE

CANTINE RASORE O.
0
LA LUCENTE ARALDICA 3

In vista della fondamentale
partita con il Volley Pozzolo
(che contende alle acquesi il
primo posto) in programma
mercoledì 21 febbraio alla
“Battisti”, La Lucente Araldica
vince anche sul campo della
Cantine Rasore. Primo set in
scioltezza con le termali che
partono con un parziale di 8/0
e chiudono il set 25/6; il secondo set invece è invece molto combattuto: sino al 14 pari
le ragazze di coach Lombardi
lottano ma poi nulla possono
contro Ivaldi e company:
25/19.
Nel terzo set le termali patiscono un po’ il servizio avversario ma poi calibrano la ricezione e chiudono senza problemi sul 25-15, 3-0
Prima Divisione La Lucente
Araldica Dotto & Gusta
Zeta Cominotto
Ivaldi, Ricci, Bozzo, Martina,
Gilardi, Migliardi, Marinelli, Rivera, Forlini, Braggio, Baldizzone; coach Astorino
UNDER 16 REGIONALE

VOLLEY VALSESIA
0
VALNEGRI ROBBA
3
(10/25; 16/25; 10/25)
Bella gara a Varallo Sesia
per la Under 13, che si libera
facilmente del Volley Valsesia
in tre autoritari set. Dalle ragazze una dedica speciale: la
vittoria è tutta per la loro compagna Rebecca Cafagno, con
annesso l’augurio di tornare
presto in campo.
U16 Valnegri-Robba
Boido Garzero Bobocea Cavanna Lombardi Malo Tognoni
Passo Moretti Narsizi Lanza
coach Astorino
UNDER 14 ECCELLENZA

NUOVA TSM TOSI
3
VOLLEY SALE
0
(25/6; 25/6; 25/5)
Gioca quasi con le mani dietro la schiena, la Nuova Tsm
Tosi regola in tre set il Sale.
Nonostante infortuni e influenza, che ha obbligato il coach a
convocare molte 2006, la formazione di Ceriotti si conferma

ti. Nel secondo set, impresa
degli acquesi, che strappano il
parziale ai padroni di casa: 11. La reazione dei locali però
non lascia scampo ai termali e
il terzo e quarto set ribadiscono la supremazia dell’Altiora.
Terzo posto nel girone per i
ragazzi della Pizzeria La Dolce Vita, che saranno costretti
ad un turno preliminare per
l’accesso al tabellone finale regionale, sabato prossimo 17
febbraio prossimo a Mombarone contro il PGS Foglizzo.
U14 PLB Pizzeria
La Dolce Vita
Bragagnolo, Cavallero,
D’Onofrio, Faudella, Marchelli,
Passo, Trombin. Coach: Passo
UNDER 13 MASCHILE
Si è conclusa in bellezza per
la Cavallero Serramenti la prima fase del campionato U13;
anche nell’ultimo concentramento, ad Occhieppo Inferiore, i ragazzi di Dogliero hanno

sbaragliato la concorrenza
senza lasciare dubbi sulla superiorità tecnica e tattica della
squadra. Altre due vittorie senza concedere neanche un set
agli avversari, come successo
in tutte le altre partite, e prima
posizione nella classifica della
prima fase con 10 partite giocate, 10 vittorie e 0 set perduti. Adesso non resta che aspettare la composizione dei gironi
della seconda fase, da cui
usciranno le 6 squadre che si
contenderanno il titolo territoriale nella final six del 15 aprile.
RISULTATI
Pavic - Cavallero Serramenti 0-3 (4/15; 2/15; 6/15); Cavallero Serramenti - Stamperia
Alicese 3-0 (15/3; 15/2; 15/6).
U13 PLB Cavallero
Serramenti
Bragagnolo, Cavallero, Faudella, Marchelli, Trombin. Dir.
Raffaella Coletti e Luca Trombin.

fortissima. I parziali valgono
più di mille parole
U14 Nuova TSM Tosi
Sacco, Angelini, Astengo,
Giacobbe, Pastorino, Raimondo, Zenullari, Gandolfi Coach:
Ceriotti
UNDER 14 TERRITORIALE

S.GIACOMO NOVARA
3
CAMST ACQUI-OVADA 0
(25/11; 25/17; 25/19)
Sconfitta rovinosa per le ragazze di coach Bastiera a Novara. Molte cose non hanno
funzionato, c’è parecchio da
lavorare.
U14 Camst Acqui-Ovada
Grillo, Abergo, Bonorino,
Lanza, Pesce, Visconti, Coach: Ilenia Bastiera

Under 14: Alessia Semino

UNDER 14

ROBIGLIO-VIRGA
0
IGOR VOLLEY AZZURRA 3
(9/25; 16/25; 15/25)
Sconfitta in casa per la giovanissima formazione di coach
Astorino. Nessun dramma:
continuando a lavorare ci sarà
l’opportunità di rifarsi.
U14 Robiglio-Virga
Gotta, Bellati, Dogliero, Antico, Filip, Parisi, Debernardi,
Gallesio, Riccone, Faudella,
Rebuffo, Napolitano.
UNDER 13

CM75 MAKHYMO
1
ARDOR CASALE
3
(11/25; 25/18; 5/25; 25/27)
Sconfitta in quattro set per la
giovane formazione di coach
Giusy Petruzzi contro l’Ardor
Casale. Nonostante il risultato
negativo, però, le ‘bianchine’
hanno lottato alla pari con le
avversarie (più grandi di un anno), con la sola eccezione del
terzo set.
U13 CM 75 Makhymo
Gandolfi, Bazzano, Bonorino, Belzer, Carciostolo, Moretti, Monti, Di Marzio, Repetto,
Allkanjari. Coach: Petruzzi
UNDER 12 A

ARREDOF.BM COLOR
3
DERTHONA VOLLEY
1
(21/17; 17/21; 21/13; 21/15)
Contro avversari della
stessa età, il gruppo di co-

Under 14: Alessia Grillo
ach Petruzzi non ha molti rivali.
Ne è riprova la franca vittoria per 3-1 contro un Derthona
che solo nei primi due set è
riuscito in qualche modo a rimanere in partita, cedendo
però inesorabilmente alla distanza.
U12 Arredofrigo BM Color
Gandolfi, Bazzano, Bonorino, Belzer, Carciostolo, Moretti, Monti, Di Marzio, Allkanjari,
Repetto. Coach: Petruzzi.
UNDER 12 6VS6
Nel concentramento disputato al “Geirino” di Ovada, una
vittoria e una sconfitta per la
CP Meccanica Tecnoservice,
che prima supera nettamente
la Junior Casale e poi cede alla Cantine Rasore padrona di
casa.
RISULTATI
Junior Casale-Cp Meccanica 0-3 (10/21; 10/21; 17/21);
Cantine Rasore-Cp Meccanica
3-0 (21/11; 21/16; 21/16).
U12 Cp Meccanica
Marinkovska,
Spagna,
Acossi, Shahkolli, G.Satragno,
Scagliola, Zunino, Fornaro,
M.Satragno, Pronzati, Abergo.
Coach: Cheosoiu.

Under 14

Angelini al Trofeo delle province

Ovada. Prima tappa stagionale a Savigliano per il Trofeo delle Province, l’appuntamento che vede sfidarsi le rappresentative Under 14
femminili dei diversi Comitati territoriali.
Grande soddisfazione per la presenza dell’ovadese Vittoria Angelini nella rappresentativa del Piemonte Orientale (Comitato Ticino Sesia Tanaro). La brava pallavolista ha disputato da titolare entrambe le
gare in programma, dapprima contro la Valle d’Aosta, vinta per 3 a 0,
e poi contro Torino, persa per 1 a 2. Un’ottima vetrina per la giovane
Angelini, quest’anno impegnata in under 14 con la formazione AcquiOvada, già visionata nello scorso weekend, nel corso del Regional
day, dai tecnici delle nazionali giovanili.

VOLLEY
PLB Rinaldi Impianti: un timeout

Giovanile femminile Acqui

La Lucente Araldica
in testa al campionato

VOLLEY

Rinaldi impianti è prima, Pizzeria La Dolce Vita terza

UNDER 14
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Vittoria Angelini

Giovanile PVB

Under 16 ko ad Asti, bene la U15 promozionale
UNDER 16

PLAY ASTI
3
ELETTRO 2000
0
(25/19; 25/22; 25/7)
Sconfitta 3-0 per l’under 16 ad Asti.
Primo set equilibrato fino al 15-15, poi
si inceppa il meccanismo gialloblu e
Asti fa un break di 5 punti andando a
vincere il parziale. Secondo set ancora più equilibrato, con massimo vantaggio canellese sul 12/6, ma le padrone di casa recuperano sul 20/20 e
approfittano di qualche sbavatura per
aggiudicarsi il set.
Nel terzo set Garrone mischia le
carte cercando invano una reazione,
ma non c’è proprio storia. Per coach
Garrone, «è evidente la superiorità del
Play Asti, che ha vinto il suo girone.
Per 2 set siamo riusciti ad impensierirle. Torniamo a casa con l’amaro in
bocca perché almeno un set potevamo vincerlo».
U15 Pvb Elettro 2000
Di Massa, Pesce, Scavino, Crema,
Franchelli, Gaviglio, Boffa, Zavattaro,
Turco, Turbine. Coach: Garrone

UNDER 15 PROMOZIONALE
P. VALLE BELBO
VILLANOVA MONDOVÌ
(25/13, 26/24, 25/23)

Valeria Soria

Spumeggiante vittoria
per l’U15 promozionale
contro il Villanova Mondovì. La squadra parte concentrata e si aggiudica
senza problemi il primo
set, nel secondo Villanova
in vantaggio per tre quarti

3
0

di set per poi spegnersi sul
finale: le gialloblu rimontano e vincono sul filo di lana. Nel terzo set Canelli
comincia svagata, sotto
0/6 e 10/16. reazione delle
spumantiere che un punto
alla volta macinano gioco
e conducono all’errore la
squadra ospite e concludono vittoriose in rimonta.
Commenta coach Garrone: «All’andata siamo
stati sopra tutti e 3 i set e
ci siamo fatti rimontare sul
finale. Oggi è stato l’esatto
contrario».
U15 Pallavolo Valle Belbo
Crema, Scavino, Turbine, Colleoni, Montanaro,
Secco, Careddu, Barotta,
Soria, Terzolo, Morino. Coach: Garrone.
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Acqui Boxe

PODISMO

Ferko, Brancatello e Parrillo
protagonisti sul ring a Rivoli

Acqui Terme. Sabato 10
febbraio si è svolta a Rivoli la
prima riunione pugilistica del
2018 a cui hanno preso parte
atleti dell’Acqui Boxe.
Sono stati tre i pugili della
palestra acquese a salire sul
ring: David Ferko, Paolo Brancatello e Alessio Parillo.
Il primo a dar prova delle
sue capacità è stato Ferko,
che dopo tre round molto combattuti con un avversario di tutto rispetto porta alla palestra
un pareggio; il secondo a salire sul quadrato è stato Brancatello, che ha vinto il proprio
match con grande soddisfazione degli allenatori, ma soprattutto si è così regalato una
grande gioia personale, alimentata dalla consapevolezza
di aver dominato tutte e tre le
riprese...
Terzo e ultimo atleta della
palestra di acqui a salire sul
ring è stato Parillo, il quale si
è scontrato con un avversario
esperto ma che il pugile acquese ha saputo affrontare
senza particolari difficoltà; pur
non essendo riuscito a portare a casa il verdetto, per il pugile acquese resta la soddisfa-

zione di aver disputato un bel
match e di aver tenuto testa
ad un avversario che aveva
registrato finora 8 incontri con
altrettante vittorie; quella contro l’acquese, però, lascia
qualche margine all’incertezza.
È stata una bella serata di
sport, all’insegna della boxe
e della passione per il pugilato, condivisa oltre che dagli atleti anche dagli allenatori acquesi, in particolare

Franco Musso, Daniele De
Sarno e Abdu El Khannouch:
allenatori che ogni giorno si
impegnano per mantenere vivo il sentimento di questi ragazzi.
Sentimento che sicuramente sarà determinante il 4 marzo, in occasione del campionato piemontese a squadre a
cui l’Acqui Boxe parteciperà
con il team composto da Parillo, Ferko, Brancatello e da Lucia Mannoni.

BOCCE

La Nicese Valle Bormida vince in via Cassarogna

Da sinistra i vincitori della Nicese: Luigi Manzo e Roberto Gatti,
l’arbitro Enrico Zaninetta, i secondi classificati del Belvedere:
Patrizio Grillo e Roberto Cattaneo
Acqui Terme. Domenica 11
febbraio si è svolta, presso il
bocciodromo di via Cassarogna, la gara invernale a coppie, riservata ai giocatori di categoria D, organizzata da La
Boccia Acqui.
Ad aggiudicarsi la vittoria è
stata la coppia della Nicese
Valle Bormida di Nizza Monferrato, composta da Roberto
Gatti e Luigi Manzo, che hanno avuto la meglio, nella finale
incertissima fino all’ ultima
boccia, sulla coppia del Belvedere Valenza formata da Roberto Cattaneo e Patrizio Grillo per 9-8 allo scadere del tempo prestabilito. Incontro in perfetto equilibrio, fino all’8-8 e all’ultimo tiro, quando con l’ultima boccia giocata, la coppia
della Nicese riusciva a mettere il punto decisivo, e poi ap-

CICLISMO

profittava dell’errore degli avversari che con 4 bocce a disposizione non riuscivano a togliere il punto del successo a
Gatti e Manzo. Particolare curioso: tutti gli incontri si sono
decisi allo scadere del tempo
regolare di gioco (1h45’), e tutti con un solo punto di vantaggio. Alla gara hanno partecipato 17 coppie, in rappresentanza di società della provincia di
Alessandria, che si sono date
battaglia nella mattinata nei
bocciodromi di Acqui Terme,
sede della gara, e di Ovada.
Delle 5 formazioni rappresentanti la società La Boccia Acqui Olio Giacobbe, quella formata da Renato Bacino e Giuseppe Ivaldi non ha superato
la prima fase di qualificazione,
disputando la sola partita preliminare.

La coppia vincitrice della Nicese Valle Bormida, nella prima eliminatoria ha superato
11-10 la coppia della Nuova
Boccia di Alessandria. Nei
quarti, successo sulla coppia
de La Boccia Acqui formata da
Ezio Sicco ed Aldo Abate per
13-12 (dopo che gli acquesi si
erano trovati a condurre 12-8).
In semifinale altra vittoria sul
duo de La Boccia Acqui composto da Giovanni Levo e Enzo Zuccari per 8-7.
Il Belvedere, secondo classificato, invece ha battuto in
semifinale la coppia de La
Boccia Acqui composta da
Giovanni Donnini e Carlo Pesce per 13 a 6 e nei quarti di finale l’altra coppia acquese
composta da Gianfranco Giacobbe e Giuseppe Robiglio per
13-11.
La Boccia Acqui intanto si
sta preparando per partecipare alla fase provinciale dei
campionati di società di Seconda e Terza categoria che
prenderanno il via nel mese di
marzo. Venerdì 23 febbraio è
in programma, presso il comitato provinciale di Alessandria,
una riunione dei presidenti della società alessandrine per la
definitiva adesione ai campionati stessi; nella settimana
successiva verranno stilati i
calendari delle giornate di gara. Nella stessa riunione verranno inoltre approvati i calendari delle gare diurne estive
per le categorie C, D e femminile.

Gli stradisti
de La Bicicletteria
sulle strade
della “Genova Cup”

GIOVANISSIMI

orari la media di gara che ha
reso vano ogni tentativo di fuga. Sotto lo striscione, dove il
gruppo si è presentato compatto, ad avere la meglio è stato Fabio Oliveri (BiciStore) ma
al secondo posto si è classificato il portacolori acquese
Marco Conti, 12ª posizione per
Simone Grattarola mentre
chiudono a centro gruppo Fabio Pernigotti e Davide Levo.

Castellazzo. Il 13° “Cross
del Laghetto” di domenica 11
febbraio ad egida Fidal/Uisp Al
e organizzazione della Cartotecnica, valido come prova unica di Campionato Provinciale
di Cross in abiti Uisp, non ha
tradito le aspettative. In una
mattinata decisamente fredda
si sono presentati al via oltre
150 podisti a cimentarsi su due
giri intorno ai due laghetti che
danno il nome alla gara. Quasi
6 i km complessivi, interamente su sterrato fangoso e sconnesso, che ha messo a dura
prova l’equilibrio di molti atleti
che hanno rinunciato alle “classiche” chiodate. Bel successo
piemontese di due atleti portacolori di società liguri. L’arquatese Diego Picollo, Maratoneti
Genovesi, ha prevalso su tutti
in 20’14”, mentre Iris Baretto,
ovadese del Trionfo Ligure, ha
vinto tra le donne in 23’24”. Ottimo 6° assoluto Achille Faranda, pontese della Brancaleone
Asti anche primo di categoria.
ATA con Alberto Nervi 15°,
mentre sul fronte Acquirunners
42° Paolo Zucca, 45° Fabrizio
Fasano e 76° Pier Marco Gallo. Gara ottimamente allestita e
gestita dalla Cartotecnica.
Sempre domenica, grande
cross internazionale a S.Vittore Olona nell’hinterland milanese con l’86ª edizione della
Cinque Mulini. Ottima prestazione dell’acquese Concetta
Graci, portacolori della Brancaleone Asti, che nella serie
femminile di circa 150 atlete,
sui 4 km del tracciato ha ottenuto la 21ª posizione assoluta
e 4ª tra le SF50.

Nel campo scuola di Mombarone è già al lavoro anche
il folto gruppo di Giovanissimi seguiti dai loro direttori
sportivi FCI Daniele Ivaldi,
Fabio Pernigotti e Simone
Pont, in vista dell’imminente
inizio della stagione agonistica che si aprirà il 18 marzo,
proprio nel centro sportivo acquese, con la 1ª prova del
circuito provinciale “Alexandria Cup”.
Il gruppo de La Bicicletteria,
tutti i sabati a partire dalle
13,30 alle 15, aspetta i bambini che volessero avvicinarsi al
mondo della mtb, al Centro
Sportivo di Mombarone.
Per informazioni rivolgersi a
La Bicicletteria, in via Nizza
36.

Diego Picollo e Iris Baretto, vincitori del Cross del Laghetto
Ancora domenica, appuntamento Fidal ad Asti con la Panoramica di S.Valentino sui
10,6 km ad egida Fidal.
Sui 400 classificati prevalgono due portacolori del Cus
Torino Davide Scaglia e Giorgia Morano.
Di tempi come al solito neppure l’ombra ed è un vero peccato, ma pare che nulla possa
smuovere chi di dovere dal
prendere una decisione in merito. Un vero peccato che mortifica lo sforzo degli atleti. Tra
le donne, ottima seconda posizione per la bergamaschese
Giovanna Caviglia, Atletica
Alessandria. Per l’ATA, 306°
Maurizio Mondavio e 307ª Rosanna Lobosco.
In Liguria, a Tovo San Giacomo, nel savonese, si è disputato il “Valmaremola Trail”.
Nella gara “lunga”, di 27 km
con 1600 metri di dislivello positivo, sui 287 classificati ottime

prove di Fabrizio Porati, Ovadese Trail Team, 21°, Angelo
Panucci, Acquirunners, 36°, e
Luca Berruti, Ovadese Trail Team, 41°.
(ha collaborato
Pier Marco Gallo)
PROSSIMA GARA

Domenica 18 febbraio
Fermo sino ad aprile il Circuito Provinciale UISP, domenica 18 febbraio si torna
ad Acqui Terme con il Circuito UISP Alto Monferrato. Ritrovo a Mombarone per la
quarta prova del Circuito,
10° “Memorial Pietro Sburlati”, Cross di circa 6 km su erba/ondulato organizzato dall’A.T.A. La gara si svilupperà
su più giri nell’ampia area
verde che costeggia via Fontana d’Orto. Operazioni di
iscrizioni e post gara a Mombarone. Partenza prima serie alle ore 10.

TENNIS IN CARROZZINA

Raduno al “Geirino”
con l’Asd Volare

Ovada. Domenica 4 febbraio, al Tennis Park
del “Geirino” di Ovada, l’Asd Volare ha organizzato un raduno di tennis in Carrozzina, denominato “Progetto Sport Per Tutti”, invitando atleti diversamente abili di associazioni locali. Gli

TENNIS

La Bicicletteria

Acqui Terme. Seconda domenica di gare del 2018 per il
gruppo degli stradisti del team
acquese de La Bicicletteria
che, seppur a ranghi ridotti, si
è schierato al via della “Genova Cup” compatto e battagliero.
50 i chilometri da percorrere, sul percorso cittadino caratterizzato da molti rilanci e ripartenze, ben sopra i 40 km

“Laghetto”, Baretto vincente
Caviglia sul podio a Asti

atleti che hanno raccolto l’invito hanno potuto
aderire ad un minitorneo che dalle 9 alle 13 ha
divertito tutti, permettendo ai presenti di misurarsi fra loro e anche con alcuni allievi della
scuola tennis ovadese.
Davvero una bellissima giornata, grazie anche alla collaborazione del maestro Leopoldo
Barzi, gestore della struttura, che ha garantito
ottima accoglienza e ospitalità, per il secondo
anno consecutivo.
A seguire, un ottimo pranzo tutti insieme al ristorante del Centro Polisportivo.
Il progetto “Sport per tutti” si prepara ora alla
prossima tappa, che si svolgerà al Centro Sportivo Mombarone il prossimo 4 marzo.
M.Pr

L’intervista

Danilo Caratti, fratello d’arte

Acqui Terme. Danilo Caratti: semplice, schietto, quasi timido, un buono, quello che
sulla strada rispetta le strisce
e aiuta la nonnina a tirar giù le
fette biscottate dallo scaffale
troppo alto del supermercato.
Ma anche, tennista, eterno ragazzo che non sai mai, quando insegna, chi è il maestro o
l’allievo. Nella vita istruttore di
tennis, con un cognome da rispettare, un fratello d’arte: sì
perché fratello minore di Cristiano, quello che ha fatto fuori nel 1991 un certo Lendl, che
è stato numero 1 in Italia e 26
al modo.
Hai scelto il tennis anche un
po’ influenzato dalla carriera di
Cristiano?
«Sì senz’altro, anche se imitarlo sarebbe impossibile. Impossibile ma quasi, perché
stesso istruttore iniziale, Albertazzi, 78 anni portati bene con
la racchetta ancora in mano».
Istruttore di secondo grado e
vicino ad essere maestro Na-

zionale: ti senti realizzato?
«Sì, molto, perché faccio
quello che mi piaceva fare, e
poi sono continuamente aiutato dai miei ragazzi, sempre più
numerosi, più convinti, sempre
più tennisti».
A proposito, come se la passano i giovani che vogliono imparare?
«Bene, un ottimo riscontro,
un ottimo gruppo, con qualche
emergenza, che non guasta:
un paio di nomi perché Benedetta Ivaldi e Vittoria Pastorino,
che sono in Federazione, il 14
aprile a Bordighera saranno
presenti in un incontro di giovani promesse con la collaborazione di Riccardo Piatti, un mostro sacro del tennis italiano».
Hai ancora qualche sogno
nel cassetto?
«Più che altro mi piace realizzare i sogni, che diventino
realtà: vivo di luce riflessa:
creare e potenziare la qualità
del gruppo, fare in modo che i
sogni dei miei allievi, e sono

quelli che contano, non siano
soltanto sogni».
Danilo Caratti, una famiglia
non solo perché iscritta all’anagrafe, una moglie Daniela
che ha imparato dalla nonna a
fare la mamma, e due figlie,
Alissa e Iara, già sue allieve, a
conoscere che il rovescio non
è solo l’altra faccia della medaglia. Un personaggio, Danilo, di quelli di una volta, con la
borsa piena di calzini e di speranze, severo, testimone della
propria virtù.
Giesse

OVADA
Ovada. Per quanto riguarda
l’anno in corso, sono previsti
sei interventi rilevanti, oltre alla realizzazione della rotatoria
di piazza XX Settembre (per
una spesa complessiva di circa 180mila €), aggiudicata ad
una ditta locale e già decisa lo
scorso anno. Opere di completamento e di finitura del
nuovissimo parcheggio pubblico nel quartiere “Nuove Aie”
(55 stalli complessivamente),
stato di progettazione: progetto esecutivo, importo totale
dell’opera 150mila €, priorità
1.
Manutenzione straordinaria
di strade e marciapiedi cittadini, stato di progettazione: stima dei costi in corso, importo
totale degli interventi 200mila
€, priorità 1.
Realizzazione del drenaggio al Polisportivo Geirino in
conseguenza del reperimento
di rifiuti nel sottosuolo, progetto definitivo, importo totale dell’opera 183mila €, importo annuale 146.759,36 €, priorità 1.
Riqualificazione del secondo lotto di via Torino, nella parte rivolta verso via Gramsci,
stima dei costi in corso, importo totale dell’opera 130 mila €,
priorità 2.
Ristrutturazione e riqualificazione del Teatro Comunale,
progetto definitivo, importo totale dell’opera 393.214,71 €,
importo annuale 371.670,51
€, priorità 1.
L’importo annuale complessivo per questi cinque inter-

Iscrizioni boom
agli scout,
ben 198 in tutto!

Ovada. Iscrizioni record al
gruppo Scout Ovada 1.
Nella Messa festiva delle
ore 10 Padre Ugo Barani ha
comunicato che quest’anno le
iscrizioni agli Scout hanno
raggiunto una cifra ragguardevolissima e che in tutto gli
Scout sono attualmente ben
198!
Pertanto il gruppo ovadese
de gli Scout, la cui attività si
svolge in piazza San Domenico nei locali dei Padri Scolopi, è al primo posto in Piemonte come numero di iscritti e di aderenti al movimento
fondato dall’inglese Baden
Powell.
Lo ha constatato il recente
incontro dei Vescovi piemontesi.

Anni 2018-2020

Quasi tre milioni
per 12 lavori pubblici
Il piano triennale dei lavori pubblici decisi
da Palazzo Delfino suddivisi negli anni dal 2018 al 2020

venti ammonta a 998.429,87
€.
Anno 2019, quattro lavori
pubblici rilevanti: efficientamento energetico degli edifici
comunali, stima dei costi in
corso, importo totale dell’opera 500 mila €, priorità 2.
Manutenzione straordinaria
di strade e marciapiedi, stima
dei costi in corso, importo totale dell’opera 200mila €, priorità 2.
Manutenzione degli immobili comunali, stima dei costi in
corso, importo totale dell’opera 150mila €, priorità 2.
Riqualificazione di piazza
XX Settembre, stima dei costi
in corso, importo totale dell’intervento 300mila €, priorità 2.
L’importo annuale complessivo ammonta a 1 milione e
150 mila €.
Anno 2020, tre lavori pubblici rilevanti: manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi, stima dei costi in corso,
importo totale dell’intervento
250mila €, priorità 2.
Manutenzione degli immobili comunali, importo totale dell’opera 150mila €, priorità 2.
Riqualificazione di piazza
Garibaldi, importo totale dell’opera 350mila €, priorità 2.
L’importo annuale per questi
tre interventi ammonta a 750
mila €.
La spesa totale nel triennio
per queste dodici rilevanti opere pubbliche ammonta a quasi
2 milioni e 900mila €.
Red. Ov.

Presa di posizione della Cisl

L’Agenzia delle Entrate rischia di chiudere a giugno

Ovada. Ci scrive Carmen Vecchione, responsabile del Pubblico Impiego Cisl Alessandria. “La sede dell’Agenzia delle Entrate di Ovada (situata al piano terreno del Palazzo Comunale, ndr) rischia di chiudere a fine giugno. Se
non verrà rinnovata la convenzione tra l’Agenzia delle Entrate ed il Comune di Ovada, i cittadini ovadesi e delle zone limitrofe rischiano di
doversi recare ogni volte che devono compiere
una pratica (registrazioni atti, controlli vari, codici fiscali, denunce, ecc.) ad Acqui o Alessandria. I cittadini di Ovada però non accettano di
essere abbandonati dagli uffici pubblici, tanto
più che il Comune di Ovada garantisce all’Agenzia delle Entrate la spesa del locale e dei
consumi (le utenze, ndr). Quindi lasciare aperta la sede dell’Agenzia di via Torino non avrebbe costi aggiuntivi. Chiediamo alle autorità regionali dell’Agenzia delle Entrate di Torino di rinnovare la convenzione con Ovada, che continua ad essere a costo zero per l’Agenzia delle
Entrate e di non abbandonare la comunità di
Ovada.” Effettivamente la popolazione ovadese e non solo, anche quella della zona, non

possono permettersi la perdita di un servizio insostituibile quale quello svolto attualmente dall’Agenzia delle Entrate di via Torino.
Tutti i servizi che purtroppo se vanno da Ovada sono un colpo duro per i cittadini ma questo
non ha confronti perché serve, per questioni anche molto delicate, personali o complesse, non
solo gli ovadesi ma tutti i residenti nei sedici Comuni della zona di Ovada. Facile a dirsi: si va ad
Acqui, sono una ventina di chilometri… Al di là
dei chilometri, magari da fare in inverno con il
ghiaccio o la neve, nell’ufficio di Ovada c’è competenza per una materia tanto delicata e disponibilità. Quindi oltre la chiara presa di posizione sindacale, anche i sedici sindaci della zona, capofila il sindaco di Ovada il cui Comune
paga le utenze all’ufficio dell’Agenzia Entrate,
possono fare molto perché il territorio non perda anche questo servizio importantissimo per
tutta la comunità. Se l’Agenzia delle Entrate
davvero dovesse chiudere a giugno perché
non si rinnova più la convenzione con il Comune, quello di Ovada sarebbe un territorio
depauperato in modo molto preoccupante.

Giorgio Bricola: la scuola dell’infanzia In piazza San Domenico
Al Carnevale
al posto di Carabinieri e Forestale
Ovada. Si ritorna a discute- cola fa la sua proposta: il Co- ovadese vince
re (e a confrontarsi tra le parti) mune non pensi ad una soludelle due Caserme, quella di zione abitativa per la caserma “Lidia la lavatrice”
corso Martiri Libertà, attual- ex Guardia di Finanza e Fore-

mente vuota, di proprietà demaniale ed occupata prima
dalla Guardia di Finanza e
successivamente dal Corpo
Forestale dello Stato, e l’altra
poco oltre dei Carabinieri.
Recentemente il sindaco
Paolo Lantero ha auspicato
che il De manio possa in
qualche modo liberare la caserma ex Forestale, da adibire alla realizzazione di alloggi per l’emergenza abi tativa
in città, che si fa sentire non
poco.
In cambio il Comune, proprietario della caserma dei Carabineri, libererebbe l’affitto pagato a Palazzo Delfino dallo
Stato per la presenza in loco
dell’Arma.
Ed ora il consigliere comunale di minoranza Giorgio Bri-
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stale.
Piuttosto si pensi a quella
occupata dai Carabinieri, che
potrebbero trasferirsi poco più
avanti, nell’altra Caserma vuota, con i Forestali.
E nei locali vuoti si potrebbe collocare una Scuola dell’Infanzia comunale, per
esempio UnDueTre di via Novi, attualmente ospitata all’Istituto San Giuseppe, presso le Suore.
Sarebbe secondo il consigliere Bricola il luogo ideale
per i bambini, considerata la
comodità di accesso per le famiglie, e l’ampio spazio verde
crcostante, a disposizione per
i giochi dei bimbi, in tutta tranquillità.
E sarebbe soprattutto un
buon risparmio per il Comune.

Orario sante messe Ovada e frazioni

Prefestive
Padri Scolopi ore 16,30; Parrocchia Assunta ore 17,30;
Ospedale ore 18; Santuario di S. Paolo ore 20,30.
Festivi
Padri Scolopi “San Domenico” alle ore 7,30 e 10; Parrocchia “N.S. Assunta” alle ore 8, 11 e 17,30; Santuario “San Paolo della Croce” 9 e 11; Grillano, “S.S. Nazario e Celso”, alle
ore 9, Chiesa “San Venanzio”, domeniche alterne (18 febbraio) alle ore 9,30; Monastero “Passioniste” alle ore 10; Costa
d’Ovada “N.S. della Neve” alle ore 10; Padri Cappuccini “Immacolata Concezione” alle ore 10,30; Chiesa “S. Lorenzo” domeniche alterne (25 febbraio): 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.

Ovada. Carnevale ovadese, 37ª edizione, a cura
della Pro Loco di Ovada e
di “Favoloso Mondo” di via
San Paolo.
Giornata fredda ma assolata: concentramento di
maschere in piazza San
Domenico, poi tutti nella
nuovissima piazza Aie (primo appuntamento pubblico
nell’ampio spazio ricavato
dalla ristrutturazione dello
storico quartiere ovadese).
Carnevale soprattutto dei
bambini, liberi di giocare e
divertirsi tra coriandoli e
stelle filanti, in mezzo a tanti genitori e nonni anche loro contagiati dal clima di festa e di allegria.
Alla fine ha vinto la maschera più originale, “Lidia
la lavatrice” (nella foto).
E martedì grasso 13 febbraio, rottura della Pentolaccia e gran divertimento
per tutti alla Pro Loco Costa e Leonessa, presso la
sede sociale di via Palermo.

Pullman per l’ordinazione a vescovo
di mons. Luigi Testore a Milano

Ovada. È stato organizzato un servizio pullman per chi intende
seguire, sabato 24 febbraio, la cerimonia di ordinazione, a Vescovo della Diocesi di Acqui, di mons. Luigi Testore, presso la Cattedrale di Sant’Ambrogio di Milano. Ecco i passaggi del pullman
nella zona di Ovada: ore 6.30 da Cassinelle, ore 6.45 da Molare
ed ore 7 da Ovada. Il costo del viaggio a Milano è di 35 euro, comprensivo del pullman gran turismo, della guida turistica e della partecipazione alla cerimonia nella cattedrale milanese. A seguire
l’ordinazione di mons. Testore, parente della famiglia ovadese Testore-Aschero e cugino di Gemma Testore, possibilità di visitare le
reliquie di Sant’Ambrogio, quindi il centro di Milano ed il Duomo.
Rientro in serata. Info: tel. 0143 848102 oppure 346 6493844.
Per contattare il referente di Ovada
escarsi.lancora@libero.it - tel. 0143 86429 - cell. 347 1888454

Dichiarazioni dell’assessore Giacomo Pastorino

Sorpresa: cresce
il numero dei negozi

Ovada. I dati del commercio
ovadese relativi al 2017 riservano qualche sorpresa ed alcune conferma.
La sorpresa riguarda il numero dei negozi che, contro
ogni sensazione epidermica,
cresce. Di poco, ma cresce.
Il saldo del 2016 era negativo per otto unità mentre nell’anno appena concluso è stato positivo, anche se di solo un
negozio.
La conferma arriva dalla
“mobilità”: 18 nuove aperture
(7 alimentari, 10 non alimentari e 1 nel settore misto), 17
chiusure (5 alimentari, 12 non
alimentari), 8 subingressi e 6
trasferimenti.
Non è differente l’andamento nel settore dei pubblici esercizi, dove si sono registrate 4
aperture (una in realtà è una
somministrazione legata all’attività di un circolo) e 3 cessazioni, con un saldo positivo
quindi di un esercizio.
Completano la statistica
l’apertura di 3 nuove attività di
acconciatore e il saldo positivo
di 2 attività di estetista.
Al 31 dicembre 2017 risultavano attivi 301 esercizi di vicinato (60 alimentari, 211 non
alimentari e 30 misti), 85 pubblici esercizi (bar, ristoranti,
pizzerie), 8 tabaccherie, 5 edicole, 6 distributori di carburante, 4 farmacie, 17 medie strutture commerciali (6 miste e 11
non alimentari), 17 estetisti, 30
acconciatori, 4 agenzie di viaggio (più 1 on-line), 3 sale da
gioco, 3 attività di autonoleggio, 2 alberghi, 7 bed & breakfast, 2 agriturismi, 1 ostello e 1
casa appartamenti vacanze.

Anche nel settore turistico si
è quindi registrata una nuova
apertura, mentre occorre far
notare che l’Ostello comunale
è temporaneamente chiuso in
attesa di nuovo bando per l’affidamento.
Come noto, il settore del turismo sta vivendo una certa vivacità e la rete di piccole strutture nel territorio di Ovada e
della zona si sta facendo sempre più fitta.
A questo proposito, l’assessore alle Attività economiche
Giacomo Pastorino commenta: “Il turismo non può certo
rappresentare il pilastro su cui
costruire lo sviluppo dell’Ovadese, ma ne sta diventando un
elemento importante.
Lo abbiamo registrato considerando la dinamica delle
statistiche degli occupati negli
ultimi sette anni; lo notiamo
anche con una semplice osservazione durante i mesi
estivi.
Con gli amministratori degli
altri Comuni del circondario
stiamo ragionando sulle leve
che abbiamo per valorizzare al
massimo questa tendenza.
Stiamo lavorando su eventi,
nuove manifestazioni, cicloturismo, sentieristica e strumenti per una promozione coordinata di tutta la zona.
Per quanto riguarda il commercio, anche se le statistiche
nel 2017 sono più confortanti,
non ci nascondiamo le difficoltà del comparto, difficoltà peraltro condivise anche da altri
settori e che speriamo possano evolvere positivamente nei
prossimi anni.”
Red. Ov.

Cassinelle • Intervento del sindaco Renzo Ravera

Finanziamenti per quasi 334mila euro
per le scuole dell’infanzia e primaria

Cassinelle. Pubblichiamo
un intervento del sindaco Renzo Ravera, riguardante soprattutto la scuola dell’Infanzia e
Primaria “Filippo Serpero”, per
cui è stato ottenuto un finanziamento statale molto cospicuo, ammontante a quasi
334mila euro complessivamente.
“Informo che il finanziamento di 297.970,39 euro, frutto di
richiesta al Miur, come da oggetto “ristrutturazione e adeguamento alla normativa sismica dell’edificio scolastico”,
è stato approvato dalla ministra Fedeli, con decreto del 21
dicembre 2017 prot. 1007, previo preventivo della Corte dei
conti.
Altri finanzìamenti della
scuola che ho richiesto sono
stati ufficialmente già concessi
ed ammontano ad altri 36mila
€, più 60mila € per interventi
sulle strade.
Questi ultimi erano stati richiesti sugli spazi dell’avanzo
di amministrazione sempre al
Ministero e la scadenza era
del 20 gennaio scorso.
Verso la fine di febbraio sarà
approvato il bilancio 2018 dove appariranno le voci di lavori che saranno eseguiti nei
prossimi mesi e che riguarderanno una ulterione implementazione del sistema di video
sorveglianza. In particolare nei
camposanti e in altri luoghi sul
territorio, per avere maggior
controllo e sicurezza sulle strade e di conseguenza sull’abitato.
A proposito di telecamere,
un ringraziamento particolare ad Alda Tortarolo e Pier
Paolo Garrone, proprietari di
un immobile in località Canevai perché la loro disponibilità ha permesso a tutta la
cittadinanza di usufruire della implementazione della video sorveglianza.Infatti la loro abitazione è situata in uno
dei punti più alti del territorio
cassinellese e da lì può essere rilanciato il segnale che
arriva dal Municipio (base)
alle telecamere.
Si farà inoltre un restyling di
alcuni locali dell’edificio ex
scuole, che saranno dati in uso

Renzo Ravera
alla Pro Loco di Bandita.
Sulle richieste che scadono il 20 febbraio (ministero
dell’Interno) ho già individuato alcuni edifici comunali per cui, all’uscita dell’articolo, saranno già stati chiesti finanziamenti.
Ringrazio la Pro Loco di
Bandita per il lavoro svolto e
saluto il nuovo presidente Marco Napolitano e il Consiglio appena insediato.
Auspico fortemente che la
stessa cosa avvenga con la
Pro Loco di Cassinelle, dato
che nei prossimi mesi si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle cariche, ringraziando
anche i componenti del CdA
per il lavoro svolto.
Ringrazio anche la cooperativa ABC per il supporto dato al
Comune, con l’ausilio dei sei
richiedenti asilo politico e provenineti dal Mali e dalla Guinea, con piccoli lavori di pulizia… ma nel periodo estivo determinanti.
Anche perché da agosto
scorso ai primi giorni di gennaio siamo rimasti senza il
nostro operatore ecologico e
autista scuolabus Massimo
Echino.
Chiudo il mio intervento con
un pensiero particolare per la
scuola: ad essa tengo davvero molto, come penso tutti i
cassinellesi.
E per essa auspico il meglio
nella ristrutturazione per la sua
fondamentale funzione di aggregazione sociale.”
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Ovada. Scrivere di inconvenienti periodici e di disagi ricorrenti lungo la linea ferroviaria
Acqui-Ovada-Genova è un dato di fatto che ormai, purtroppo
per i tanti pendolari utenti (lavoratori e studenti), si ripete da
anni.
Se poi a questo si aggiunge
anche il fatto che sulla linea
Ovada-Alessandria servita dai
pullman (i treni sono stati soppressi dal 2012), dallo scorso
dicembre vi sono stati “tagli” di
corse (quella delle ore 18.45
dal capoluogo di provincia) ed
anticipi assolutamente non
graditi dall’utenza giornaliera
(lavoratori e studenti) che in alcuni casi deve recarsi sino a
Torino per lavorare (il pullman,
l’ultimo mezzo pubblico da
Alessandria per Ovada, ora alle ore 19,23 e non più alle
19,44), c’è poco da stare allegri, anzi molto amareggiati per
come vanno le cose, in questo
caso i trasporti che collegano
Ovada con il capoluogo di provincia da una parte e con la Liguria ed il mare dall’altra.
Sono così nate due petizioni ad opera dei pendolari: una
riguardante l’eventuale, temuto e scomodissimo nuovo
blocco dei treni estivi (ad agosto) per Genova (circa 800 firme raccolte sinora) e l’altro
concernente le ultime novità
in fatto di pullman da Alessandria ad Ovada (più di 70
firme).
In tal senso, con l’occhio rivolto ai problemi ed alle esi-
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L’utenza protesta per i treni e i bus

Asse Ovada-Acqui:
per il problema
dei trasporti

genze dei pendolari che, spesso e giustamente, sollecitano i
loro primi cittadini a muoversi
in concreto per trovare una soluzione fattibile, si è creato un
asse “amministrativo” tra Ovada ed Acqui.
Infatti i rispettivi sindaci,
Paolo Lantero e Lorenzo Lucchini, considerato che le due
zone limitrofe sono alle prese
con problemi simili (disagi per i
pendolari, riduzione/soppres-

sione
delle
corse
di
pullman/treni, manutenzione
precaria dei convogli ferroviari
talvolta troppo freddi d’inverno), sono sulla stessa linea nel
considerare che il servizio territoriale dei trasportisi è indebolito.
Quindi tocca alla politica locale individuare ora soluzioni
tecniche per migliorare il trasporto pubblico, irrobustendo
in tal modo la posizione degli

Enti locali al prossimo incontro
in Regione.
Ed il dialogo fra Lantero e
Lucchini coinvolge anche i sindaci di altri Comuni, come per
esempio Prasco, interessati direttamente alle problematiche
della linea ferroviaria AcquiOvada-Genova. I sindaci hanno avuto un incontro al proposito a metà della settimana
scorsa.
Non è una novità poi che da
Palazzo Delfino si auspichi la
possibilità di un reintegro dei
treni sulla Ovada-Alessandria,
con una alternanza di bus e di
treni, e con il coinvolgimento di
Saamo. Ad esempio c’è uno
studio realizzato dall’Agenzia
per la mobilità in cui si prospetta un possibile ripristino dei
treni sulla linea Ovada-Alessandria.
Lantero nel frattempo ha incontrato anche gli organizzatori delle due petizioni.
Il pericolo che tutti vogliono
scongiurare è che si possa arrivare all’isolamento di una
parte del Basso Piemonte che
la Regione già non prende tendenzialmente in considerazione.
E l’isolamento è una delle situazioni più gravi e preoccupanti che un territorio deve
sopportare.
Infatti un territorio con trasporti insufficienti per le esigenze della gente (ad esempio
l’Ospedale di Alessandria) è
un territorio depauperato e di
seconda serie.
Red. Ov.

Presentazione progetti giovanili alla Casa di Carità Arti e Mestieri

Ovada. Mercoledì 21 febbraio, dalle
ore 17.30 alle 19.45, alla Casa di Carità
Arti e Mestieri - Oratorio Votivo di via
Gramsci 9, si terrà l’iniziativa intitolata
“Non siate giovani-divano - il futuro dei
nostri ragazzi”.
Attraverso lo strumento del world cafè,
genitori, educatori ed insegnanti si confronteranno per provare a pensare al futuro, partendo da una celebre frase di Papa Francesco ed immaginando di scrivere
una lettera a tante mani per i ragazzi di
oggi... gli adulti di domani.

Saranno organizzati cinque tavoli di discussione intorno ai seguenti temi: legami - comunicazione – lavoro - partecipazione – benessere, con l’intervento di rappresentanti della Casa di Carità, del Comune, del Consorzio servizi sociali e delle associazioni “Sentiero di parole” e
“Sentirsi per star bene” in qualità di facilitatori.
L’evento sarà un’occasione per illustrare i risultati dei progetti “Vitamina – giovani generazioni crescono”, e “L’orto dei talenti”, conclusisi nel 2017, e per presenta-

Con multe da 50 a 500 euro

re le nuove attività dei progetti “Vitamina 2
– giovani generazioni crescono”, avente
come capofila il Comune, e “L’orto dei talenti - orti…arti & mestieri”, curato dalla
Fondazione Casa di Carità, entrambi sostenuti dalla Compagnia di San Paolo attraverso il bando “Kit - montiamo insieme
il tuo futuro”.
L’evento è gratuito (previa iscrizione) ed
è previsto un piccolo apericena.
Info e iscrizioni: Centro di aggregazione
Jov@net, via Sant’Antonio 22; tel. 0143
80786; e-mail: jovanet.ovada@libero.it

Ripartono le iniziative del Consorzio

Più controlli per le deiezioni dei cani L’Ovada docg conosciuto
Ovada. Nell’ultimo Consiglio portante di etica sociale e di nel Paese del Sol Levante
comunale, svoltosi in doppia buona educazione, che deve

seduta il 29 e 31 gennaio, l’assessore ai Lavori Pubblici Sergio Capello ha dichiarato, tra
l’altro, di aver chiesto alla Polizia Municipale più controlli ed
eventuali sanzioni sulle deiezioni dei cani lungo le strade
cittadine, com multe che possono variare da 50 sino a 500
euro. Da tempo infatti è in vigore in città l’ordinanza del sindaco che obbliga i proprietari
di cani a munirsi di sacchetto e
paletta per raccogliere i “bisogni” dei loro amici a quattro
zampe. Ma sembra che qualcuno, tra chi porta a spasso il
proprio cane, non rispetti l’ordinanza. Ora dunque - come
puntualizzato dall’assessore
Capello – saranno i Vigili Urbani, anche in borghese, a
controllare e sanzionare coloro che non rispettano le regole
fondamentali di comportamento per chi possiede un animale. E’ questo un principio im-

ritrovare tutti i proprietari di cani d’accordo. Infatti una città
più pulita è più vivibile e sicuramente più bella ed accogliente. E a proposito di pulizia, anche gettare sul marciapiede o
lungo la pubblica via cartacce,
o abbandonare presso le panchine bottiglie di plastica o di
vetro non è solo segno di maleducazione ma anche di mancanza di rispetto verso la città
in cui si abita e si lavora.
Già sputare per terra non è
un segnale di buona educazione ma di menefreghismo verso la comunità in cui si vive.
Almeno dunque si raccolgano le deiezioni dei propri cani
e non si sporchino vie, piazze
ed aree verdi della città con dei
rifiuti per cui esistono gli opportuni raccoglitori.
Una città più pulita infatti fa
comodo anche a chi fa poco o
niente per mantenerla tale.
E. S.

Domenica 11 febbraio

Giornata del malato e fiaccolata
all’altare della Madonna di Lourdes

Ovada. Le iniziative del
Consorzio Ovada docg anche
in questo nuovo anno ripartono come sempre su tanti fronti. Puntulizza il presidente Italo
Danielli: “Il 25 gennaio, nei locali dell’Enoteca Regionale,
abbiamo effettuato la tradizionale degustazione alla cieca
degli Ovada docg, giunta ormai alla quinta edizione.
La degustazione si svolge
seguendo un format ormai
consolidato: tutto inizia dalla
raccolta degli Ovada degli associati, seguendo alcune modalità precise che ci consentono di arrivare alla degustazione con tutti i vini a temperatura ottimale per la degustazione, e tutti resi anonimi tramite
apposito confezionamento e
preparati per la mescita. Per
passare quindi alla degustazione dove gli stessi produttori assaggiano in forma anonima i vari campioni e compilano schede descrittive, indicandone il livello di gradimento.
Ogni anno affianchiamo alla
degustazione dei produttori un
tavolo di degustatori professionali, in questa occasione tutto
al femminile. Ognuno dei partecipanti, a seguire, riceverà a
casa tutte le schede del suo
Ovada con il gradimento ricevuto dai suoi colleghi.
La degustazione collettiva
dei vari campioni sollecita un

importante confronto tra i produttori, che stimola a scoprire
l’Identità del vino principe del
nostro territorio.
Un secondo appuntamento
è scaturito dalla richiesta pervenuta al Consorzio dalla giornalista giapponese Mayumi
Nakagawara, molto nota nel
suo Paese, dove ha già pubblicato alcuni libri di successo
sulle denominazioni italiane.
La scrittrice, dopo aver fatto
ricerche in altri territori sui più
blasonati vitigni nazionali, ha
inserito anche l’Ovada docg e
il suo territorio di origine nelle
ricerche, per divulgarne la conoscenza nel Paese del Sol
Levante.
Una delegazione di produttori ha quindi accompagnato la
scrittrice nel corso della giornata, facendole visitare alcuni
scorci suggestivi del territorio,
fornendole una descrizione a
tutto campo sulle nostre peculiarità, partendo dalle origini
della coltivazione del vitigno
Dolcetto sul nostro territorio,
alla morfologia del territorio e
fornendole inoltre materiale informativo sulle caratteristiche
organolettiche
dell’Ovada
docg. Per passare infine alle
iniziative del Consorzio Ovada
docg, allo scopo di promuovere la conoscenza del nostro
grande vino rosso, in questi
anni di intensa attività.”

“Pranzo etnico” del gruppo scout

Ovada. Domenica 11 febbraio, Giornata del malato e festa della Madonna apparsa a Lourdes. In Parrocchia nel pomeriggio è
stata celebrata una S. Messa per i malati e gli anziani, con don
Giorgio e don Salman. Celebrazione del sacramento dell’unzione agli infermi e, a seguire, fiaccolata all’altare della Madonna di
Lourdes, il primo della navata sinistra, dove, come ha sottolineato don Giorgio nel suo intervento finale, tutti i giorni la gente
si raccoglie in preghiera. Alla fiaccolata ha partecipato un notevole numero di fedeli ovadesi.

Ovada. Per l’integrazione serve anche conoscere i gusti a tavola e la gastronomia degli altri popoli del mondo...
E così è nata, presso gli Scout ovadesi, un’iniziativa di autofinanziamento per contribuire allo sviluppo delle attività scoutistiche e coordinata dal gruppo del Noviziato, ragazzi tra i 16 e 18
anni. E’ domenica 18 febbraio, dalle ore 12,30 presso il salone
“Grazia Deprimi” dei Padri Scolopi, di fianco alla bella Chiesa di
San Domenico, “pranzo etnico” a cura del gruppo Scout Ovada
1. Il menù porta davvero a spasso per il mondo e coinvolge i migranti ospitati in città: l’antipasto deriva dalla gastronomia americana; il primo ha il sapore della cucina europea; il secondo è a
base di pollo e riso, frutto della colaborazione diretta coi giovani
migranti coordinati dalla cooperativa Social Domus; il dolce arriva dagli antipodi del mondo, la Nuova Zelanda.
Informazioni e prenotazioni: 327 2040928 (Bianca); 339
4530462 (Andrea).

Su proposta del Comune

Vietato l’accesso
ai trasporti eccezionali

Ovada. Non è più consentito il transito dei “trasporti eccezionali” (i camion molto lunghi
e grossi, in genere scortati da
un’auto) lungo via Gramsci,
per i mezzi il cui peso supera i
440 quintali.
Questa la rilevante conseguenza della voragine apertasi a gennaio presso l’incrocio
con via Buffa, che di fatto restringe in loco il flusso veicolare diretto verso piazza Castello e dove vige il limite dei 20
km/h mentre per i pedoni è
stato aperto un passaggio
“protetto” tra la carreggiata ed
il marciapiede lato Stura.
Il Comune ha fatto questa
proposta alla Provincia, competente in materia di traffico e
di collegamenti stradali, ed alla Società Autostrade e la sua
attuazione è in corso, come
puntualizza il sindaco Lantero.
La comunicazione verrà posta presso il casello di Ovada
dell’autostrada A/26, e di fatto
i mezzi pesanti, superiori ai
440 quintali, quelli appunto dei
“trasporti eccezionali”, non potranno più accedere in città.
Effettivamente il traffico pesante in uscita dal casello
prendeva due strade: verso
piazza Castello e poi la piana
della Caraffa e verso Molare,
con tutta la serie di capannoni
industriali presenti dopo l’abitato di Ovada. Ed il “ponte” sullo Stura di via Gramsci è sempre stata la struttura che ha
dovuto sopportare il carico
maggiore. Fino ad un certo
punto...
C’era dunque un grosso
problema di peso nella viabilità cittadina specie in direzione

nord, verso Silvano e Novi,
che il Comune, congiuntamente con Provincia ed Autostrade, pensa di risolvere con il divieto di accesso in città dei
mezzi molto pesanti.
Dunque i “trasporti eccezionali” non useranno più il casello di Belforte per uscire dall’autostrada e dirigersi quindi
verso Ovada, o meglio, come
precisa ancora il Sindaco, lo
potranno anche fare fermandosi poi obbligatoriamente alla
rotatoria di via Voltri, per girare
indietro. Infatti sia in via Voltri
ma anche in Lung’Orba Mazzini (zona piazza Castello) saranno posti cartelli segnaletici
di divieto di accesso in città per
i “trasporti eccezionali”. Questo per evitare per esempio
forti vibrazioni nel centro città
e quant’altro potrebbe causare
il passaggio di un “trasporto
eccezionale” ad immobili e
manufatti, anche se il collegamento tra le due cose è sempre e comunque difficile da dimostrare...
E come farà ora un Tir oltre
quel peso e di quelle dimensioni a rifornire di materiale aziende e ditte ovadesi e della zona,
considerato anche che ce ne
sono dappertutto, in una sorta
di decentramento industriale/
artigianale eccessivo, viste la
proporzioni di Ovada, piccola
cittadina: a nord alla Caraffa e
anche prima e dopo, a sud alla Coinova ed al Pip di via
Rebba… La prima alternativa
è quella di uscire al casello di
Novi e dirigersi poi verso Silvano ed Ovada, salvo non poter entrare in città…
E. S.

Molare • Oratorio “Giovanni XXIII”

Carnevale con i “Figli dei fiori”

Molare. La 38ª sfilata del Carnevale molarese, organizzata dall’Oratorio Giovanni XXIII, ha visto protagonisti i “Figli dei fiori”.
Numerose maschere coloratissime, grandi e piccini, nel tipico
abbigliamento hippy di fine anni Sessanta hanno animato la centrale piazza Marconi nel pomeriggio di domenica 11 febbraio. La
sfilata si è poi snodata per le vie del paese, al seguito del carro
variopinto che raffigurava la filosofia hippy: pace, amore e musica. La manifestazione si è conclusa sempre in piazza, con danze e la merenda offerta, come di consueto, dall’Amministrazione
comunale. “L’Oratorio ringrazia tutti coloro che, con pazienza,
maestria e buona volontà, hanno contribuito alla buona riuscita
della festa, chi nella costruzione del carro, chi nella confezione
dei costumi.” Dopo il Carnevale di Bistagno di martedì 13, il carro e le maschere molaresi parteciperanno al Carnevale di Acqui,
domenica 25 febbraio.

Presentazione del libro di Nico Priano

Molare. Sabato 24 febbraio, presso la biblioteca comunale
“Marcello Venturi”, lo scrittore Nico Priano presenta il suo nuovo
libro “La seconda mano”. Nico Priano, genovese ma con radici
profonde a Molare, ha ambientato l’ultima sua fatica proprio a
Molare e dintorni. Approfondimento nel prossimo numero del
giornale.

OVADA
Gian Paolo Campora, coordinatore Cisl

“Garantire mobilità a
chi vive nell’Ovadese”

Ovada. Che il settore dei
trasporti da Ovada verso Genova o il capoluogo di provincia Alessandria lasci a desiderare è evidente da anni e confermato dalle due petizioni delle rispettive utenze contro il taglio dei bus che collegano
Ovada con Alessandria e il temutissimo, paventato blocco
estivo dei treni sulla OvadaGenova, oltre ai disagi ed agli
inconvenienti patiti periodicamente dai numerosi pendolari.
Ne parliamo con Gian Paolo
Campora, coordinatore zonale
della Cisl di via Ruffini.
“Molte volte negli ultimi anni
come Cisl ovadese abbiamo
sollevato il problema dei trasporti di persone e merci e
della viabilità nella zona di
Ovada, convinti che la soluzione di questa problematica possa contribuire a promuovere
sviluppo ecnonomico, lavoro e
turismo nel nostro territorio.
Ma gli ultimi avvenimenti,
quelli della riduzione di corse
giornaliere di bus e di modifica
degli orari sulla AlessandriaOvada, uniti alle difficoltà che
si riscontrano come numero di
corse e orari dei treni sulla Acqui-Ovada-Genova, sommati
alle carenze di corse giornalie-

re di bus da e per i sedici Comuni che fanno riferimento al
centro zona e sottolinenato
che nei giorni estivi ed in alcuni periodi dell’anno non esistono collegamenti dai sedici paesi della zona con Ovada e da
Ovada verso Alessandria e
Novi, non promettono nulla di
buono.
Questa situazione condiziona molte persone che vivono
nel territorio dell’Ovadese per
le necessità di mobilità quotidiana che esprimono lavoratori, studenti, cittadini, in particolare gli anziani, dato che non
tutti hanno la possibilità di essere autonomi negli spostamenti, non possedendo mezzi
propri o la patente di guida o
non essendo più in grado di
guidare.
Continuando sulle necessità
di mobilità verso altre località
della gente che abita nella zona di Ovada, si riscontra il fatto che molti servizi alla persona sono stati ridotti o chiusi. Gli
uffici postali in alcuni paesi
aprono a giorni alterni mentre
in Ovada, centro zona, non sono presenti gli uffici Enel e Telecom e l’Inps apre al pubblico
un giorno alla settimana. Inoltre si parla della possibile chiu-

Gian Paolo Campora
sura dell’ufficio dell’Agenzia
delle Entrate di via Torino.
Altro motivo di mobilità della
gente è quello collegato alla
sanità ovadese mentre si attende che sia trasformato in atti concreti quanto pià volte dichiarato dai responsabili regionale della sanità, nelle diverse
assemblee pubbliche, in riferimento allo sviluppo della sanità sul territorio, al potenziamento dei servizi ospedalieri,
all’accesso al Pronto Soccorso
per codici bianchi e verdi, alla
mini chirurgia, alla riduzione
delle liste di attesa, ai dieci posti letto per la continuità assistenziale.
Atrtualmente tante persone
che hanno bisogno di cure sanitarie, e in particolari di degenze ospedaliere, sono indirizzate verso altre strutture sanitarie (Alessandria, Novi, Acqui, Tortona e Casale) e quindi
ecco la necessità per i familiari, e non, raggiungere queste
città col mezzo pubblico in ora-

ri compatibili, compresi i giorni
festivi e senza interruzioni nell’arco dell’anno.
La situazione sopra descritta comporta secondo la nostra
valutazione l’urgenza di una riflessione complessiva sui trasporti pubblici nell’Ovadese,
invitando le istituzioni comunali, provinciali e regionali ad una
proposta basata su di un progetto che garantisca la mobilità a chi vive nel territorio dell’Ovadese per dodici mesi all’anno.
Sta passando la convinzione che abitare e vivere nell’Ovadese comporti invece
grandi difficoltà, come abbiamo cercato di evidenziare sopra, anche se, rimanendo ai
trasporti, esistono le possibilità di risolvere i problemi e di
superare le difficoltà.
Per il trasporto su gomma,
auspichiamo un’azienda unica
provinciale: bisogna iniziare a
parlarne per progettarla, eliminando il transito di più vettori
sulla stessa tratta, con una
unica gestione provinciale e
con la possibilità di risparmiare, megliorando il servizio.
Auspichiamo la riattivazione
della linea ferroviaria OvadaAlessandria per i passeggeri:
se vi transitano i merci possono transitare anche i treni viaggiatori. Invece oggi si privilegiano le merci alle persone.
Stesso ragionamento di
continuità del servizio vale per
la linea Acqui-Ovada-Genova,
per tutto l’anno e con orari
adeguati”.
Red. Ov.

Associazione nazionale Banche del Tempo

Claudio Repetto 2° classificato al concorso fotografico

La fotografia 2ª classificata,
di Claudio Repetto
della Banca del Tempo
“l’Idea” di Ovada
Ovada. Ci scrive la maestra
Maria Elena Sciutto.
“La valorizzazione del patrimonio culturale del territorio è
una delle sfide educative su
cui scommettiamo, come insegnanti, fin dall’inizio del nostro
percorso didattico. Purtroppo il
proverbio: “Nemo propheta in
patria est” non è mai stato più
attuale. Nel corso della nostra
esperienza professionale ci
troviamo spesso a ricevere
mail con proposte di gite
d’istruzione in mete lontane
centinaia di chilometri e, con
rammarico, ci rendiamo conto
di quante risorse culturali disponga la nostra realtà, spesso ignorata e quasi del tutto
sconosciuta. Per questo motivo, quest’anno, non ci siamo
lasciate sfuggire l’occasione di
accompagnare le nostre classi a Grillano.
Nel teatrino “Don Rizzo”
adiacente alla chiesa, infatti,
gli artisti locali Sergio Tassistro
e Simona Repetto hanno allestito un Presepe artigianale
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Ovada. Era presente, tra gli
altri, il fotografo Claudio Repetto, vice presidente della
Banca del Tempo - l’Idea di
Ovada, al concorso letterario e
fotografico indetto dall’Associazione nazionale delle Banche del Tempo. Repetto si è
piazzato al secondo posto.
Ecco il comunicato di Grazia
Pratella: “Successo di partecipazione ai concorsi letterario e
fotografico organizzati dall’Associazione nazionale banche
del tempo. Sabato 24 marzo
premiazione dei finalisti alla
Sala Giulio Cesare di Roma.
Oltre cento le opere presentate al primo concorso letterario
e fotografico bandito dall’Associazione nazionale delle Banche del Tempo, in occasione
del decennale ufficiale dell’Associazione.
Una testimonianza della vivacità culturale e artistica delle
nostre Banche del Tempo che,

dal nord al sud, piccole e grandi, hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa ed hanno fatto emergere il talento e la capacità creativa dei nostri associati.
Il concorso è servito anche
a contribuire e promuovere il
valore partecipativo e culturale della nostra rete nazionale.
La premiazione dei vincitori
dei due concorsi, letterario e
fotografico, avverrà il 24 marzo prossimo, a conclusione
dei lavori del convegno romano che si terrà in Campidoglio.
I vincitori del concorso letterario selezionati dalla giuria
per le tre sezioni previsti dal
regolamento sono rispettivamente: per la poesia inedita in
lingua italiana: “Le parole”, autrice Lucia Izzo della Banca del
Tempo Corviale XI Municipio
Roma. Per la poesia inedita in
vernacolo: “Er Teremoto”, autore Dario Guerrentini della

Ovada e Rocca Grimalda

Un gemellaggio artistico
fra le due Scuole Primarie

meccanizzato che ha lasciato
estasiati visitatori giunti nella
frazione dalle località più disparate.
Vista l’affluenza di persone,
la visita destinata alle scuole è
stata organizzata dopo le festi-

Benedizione delle case

Ovada. Nel mese di febbraio i sacerdoti ovadesi continuano la visita alle famiglie della città per la benedizione delle case e l’incontro con i rispettivi abitanti. Don Giorgio visita le abitazioni di Strada Sant’Evasio, Strada Parasio, via Canepa, Strada Cappellette sino al Convento delle Passioniste.
Don Salman prosegue le visite alle
abitazioni di corso Italia.
Ogni venerdì di Quaresima si svolge
la Via Crucis, alle ore 16 nella Chiesa dei
Padri Scolopi di piazza San Domenico
ed al Santuario di San Paolo di corso Italia.

Conferenze
e mostre

vità natalizie. Le classi seconda B e quarta C della Scuola
Primaria ovadese “Damilano”
e la seconda e terza di Rocca
Grimalda, varcando la soglia
del teatrino, sono rimaste incantate. Davanti agli sguardi

Ovada. Giovedì 15 febbraio , “Dai Cignaroli a De Gubernati” nella Sala “Punto d’incontro” Coop di via Gramsci. Conferenza dedicata al paesaggio
piemontese dell’800, a cura di
Ermanno Luzzani, dalle ore
15,30. Ingresso libero. Da venerdì 16 a domenica 25 febbraio, presso la sala Mostre di
piazza Cereseto, mostra di
Roberto Ozzano, “Volti & personaggi di una vita”.

Banca del Tempo Corviale XI
Municipio Roma. Per la narrativa inedita: “I due amici”, autrice Eugenia Grimani della
Banca del Tempo IX Municipio
Roma.
Il concorso fotografico aveva come tema il “Viaggio nel
tempo” e la giuria ha proceduto a selezionare i tre vincitori
che sono: foto prima classificata, autrice Claudia Alessio,
della Banca del Tempo di Fiumefreddo (Catania); foto seconda classificata, autore
Claudio Repetto della Banca
del Tempo - “l’Idea” di Ovada;
foto terza classificata, autrice
Maria Teresa Matarrese della
Banca del Tempo di Bari.
All’evento del 24 marzo parteciperanno tutte le Banche
del Tempo, rappresentanti istituzionali, i componenti delle
due giurie e personalità del
mondo della cultura e dell’associazionismo”.

dei bambini colmi di stupore si
snodava un suggestivo paesaggio tridimensionale dove
creatività e fantasia si fondevano mirabilmente con spaccati di realtà dal genuino sapore agreste. I piccoli hanno iniziato ad incalzare Sergio,
mentor dell’iniziativa, con una
serie di curiose domande a cui
l’artista ha risposto con dovizia
di particolari.
I nostri alunni si sono ripromessi pertanto di impegnarsi a
realizzare, l’anno prossimo,
nel proprio contesto scolastico,
un’opera che in piccolo ricalchi
quella ammirata a Grillano,
seguendo le istruzioni e i consigli ricevuti dal giovane scultore locale. Cogliamo pertanto
l’occasione per ricordare che
sarà possibile visitare questa
straordinaria opera d’arte fino
alla fine di marzo.”
Chi fosse interessato può
contattare Sergio Tassistro e
Simona Repetto al seguente
recapito
telefonico:
3493191912.

Primo incontro quaresimale
su Madre Teresa Camera

Ovada. Venerdì 16 febbraio, alle ore 20,45 primo incontro quaresimale, presso la Chiesa Parrocchiale
N.S. Assunta, sul tema “Maria Teresa Camera angelo
di bontà”. Proiezione del film sulla sua vita a 200 anni
dalla nascita.
Domenica 18, alle ore 16 Battesimi in Parrocchia.
Alle ore 21 alla Famiglia Cristiana riunione coordinamento Assunta.
Mercoledì 21 alle ore 9, presso il Santuario di San
Paolo, pulizia della Chiesa. Alle ore 21 Consiglio affari economici Assunta.
Giovedì 22, incontri di preparazione al matrimonio,
alla Famiglia Cristiana di via Buffa, dalle ore 21.

Tagliolo Monferrato • I suoi funerali

Un cordoglio
unanime
per Gianni
Barisione

Tagliolo Monf.to. La Parrocchia di San Vito era gremita di
gente per l’ultimo saluto a Gianni Barisione, giovedì mattina 8
febbraio. Riportiamo qui di seguito alcune testimonianze sulla figura che ci ha lasciato.
“Ciao Gianni, mancherai
tantissimo a noi della Pro Loco
di Battagliosi- Albareto. Eri
l’anima tecnica dell’associazione. Un punto di riferimento sostanziale, con quella tua concretezza così positiva e decisiva, che serviva per venire a
capo di un problema qualsiasi
e quindi risolverlo. Sempre paziente e disponibile, riuscivi
con la tua competenza non comune a risolvere problemi tecnico-pratici non semplici,
spesso anche complessi, con
perseveranza e sempre col
sorriso. Tutto questo ora ci
mancherà molto e la tua scomparsa lascia un vuoto profondo, difficilmente colmabile, nell’ambito dell’associazione.”
I giovani della Pro Loco di
Battagliosi-Albareto: “È stata
una persona benvoluta da tutte
le generazioni da più di venti
anni, per la costruzione e la
realizzazione di qualsiasi lavoro attinente alle sagre e non
solo. Ha sempre speso poche
ma sincere parole di fiducia.
Noi lo chiamavamo Gianni Mac
Gyver, perché sapeva fare di
tutto. Per noi più giovani, aiutandoci anche negli ideali più
stretti. Un saggio lavoratore, instancabile nonno di tutti noi.”
Un ex collega: “Grande tecnico dotato di capacità ed intelligenza non comune, la sua capacità di risolvere problemi anche difficili con semplicità e
competenza mancherà a tutti.
Proprio noi colleghi ed ex colleghi abbiamo usufruito abbon-

dantemente dei suoi preziosi
consigli, che lui con pazienza
ed umiltà ci donava e con precisione estrema ci illuminava,
risolvendo problemi difficoltosi.
Una vera enciclopedia della
macchina utensile, il suo operato ha arricchito di competenze tutti i colleghi, il suo prezioso contributo lavorativo dato alla Mecof è certamente riconosciuto da tutti, colleghi, clienti e
addetti ai lavori. Non solo per
questo ma anche per la sua
bontà e generosità che mi sento di esprimere un grazie… infinito anche a nome dei colleghi che sicuramente condivideranno. Grazie ancora e condoglianze ai familiari che purtroppo perdono un fantastico marito, un padre, un personaggio…
ciao”.
La maestra Silvia Giacobbe
della Scuola di danza New Terpsichore, alla fine della celebrazione funebre, ha letto
un’accorata, toccante lettera
indirizzata a Gianni, “l’ingegnere”, per esprimergli tutta l’amicizia e l’affetto in vent’anni di
frequenza e di stima reciproca,
in mezzo a tante danze.
Gianni Barisione, dopo una
grave malattia durata quasi un
anno, se ne è andato all’età di
65 anni, lasciando sgomenta
l’intera zona di Ovada. Lascia
la moglie Orietta, i figli Nicoletta e Mirko ed i quattro amatissimi nipoti. Tantissima gente
non solo locale ma anche di
Ovada, Molare, ecc. ha voluto
essere presente alle sue esequie per esprimere a Gianni
l’estremo, fraterno saluto.
La Redazione ovadese de
“L’Ancora” è particolarmente
vicina ad Orietta, a Nicoletta e
Mirko per il gravissimo lutto
che li ha colpiti.
Red. Ov.

Il paesaggio come patrimonio
e “Territori da vivere” con gli alunni

Ovada. #PaesaggiDaVivere
è un insieme di iniziative realizzate per aggregare intorno
allo stesso tema (il “paesaggio
come patrimonio”) i cittadini
dell’area del progetto “Territori
da vivere” della Fondazione
Casa di Carità Arti e Mestieri,
finanziato con il contributo della Compagnia di San Paolo.
L’ultimo incontro si è svolto
l’8 febbraio: un percorso didattico per i bambini delle classi
quinte della Scuola Primaria
“Giovanni Paolo II” di Ovada.
Tramite un gioco di ruolo, gli
alunni sono stati divisi in gruppi e in ruoli (la giuria, i sindaci,
gli impresari edili, gli ambientalisti, gli industriali, i commercianti, ecc..) e dovevano disegnare e discutere proposte di
sviluppo paesaggistico dell’area di riferimento.
Dicono dalla Casa di Carità

– Arti e Mestieri di via Gramsci:
“ Il progetto “Territori da vivere”
rappresenta un percorso di
esplorazione e ricerca di buone prassi nella comunicazione
e nell’educazione del e al patrimonio. Il paesaggio è un insieme di elementi in interazione tra loro, identitari e rappresentativi di un territorio.
Attraverso il percorso #PaesaggiDaVivere vogliamo sollecitare e favorire la partecipazione di tutti (professionisti, associazioni, cittadini, studenti,
amministratori, ecc..) al riappropriarsi di un bene comune:
il paesaggio. “Paesaggio” designa una determinata parte di
territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle
loro interrelazioni” (Convenzione europea del paesaggio).
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Campo Ligure • La scorsa settimana

Incontro tra Comune
e associazioni

Masone. Una lunghissima sfilata di carri allegorici, maschere, bambini e genitori ha attraversato, domenica 11
febbraio, le strade del concentrico masonese guidata dalla Banda musicale Amici di Piazza Castello.
Si è trattato del Carnevale per i bambini organizzato, ancora una volta con grande successo, dal Circolo Oratorio
Opera Mons. Macciò sul tema “Alice nel paese delle meraviglie”.
I partecipanti mascherati si sono ritrovati sul piazzale della chiesa parrocchiale unitamente a tre carri che la serata
precedente avevano preso parte al Carnevale degli adulti
promosso, come ogni anno, dalla locale Pro Loco del presidente Sandro Pastorino: il Circus, le Montagne Russe e
gli Acchiappafantasmi.
Hanno quindi raggiunto la località Piana, l’ex ponte di ferro e quindi sono rientrati lungo via Roma e via Pallavicini.
La conclusione è avvenuta nel salone dell’Opera Mons.
Macciò dove sono state distribuite le frittelle preparate dai
volontari ed i bambini hanno potuto dare sfogo alla loro vivacità lanciando tanti tanti coriandoli.
Per la cronaca, a regolare la viabilità era presente la polizia municipale alla quale si è affiancato, in qualità di volontario, anche il sindaco Enrico Piccardo.

Nel Carnevale del Circolo Oratorio

Bambini in maschera
per le vie masonesi

cinquanta anni, lasciando infine un vuoto
enorme e un ricordo incancellabile.
Durante le diverse Visite Pastorali,
ebbi modo di conoscerla meglio, apprezzando subito le sue doti di umiltà,
umanità, volenterosa capacità d’innovazione pastorale esercitata in un non
facile momento per la Diocesi di Acqui.
Da amministratore comunale, assessore prima e quindi sindaco, si sono moltiplicate le occasioni d’incontro con lei, di
carattere religioso e laico.
Non sono mai mancato agli approfondimenti domenicali che ha indetto, rivolti agli
amministratori pubblici, sui più importanti
temi sociali e culturali trattati da noti docenti universitari, esperti e personalità di
rilievo, come Don Luigi Ciotti. Le sono grato per avermi invitato, con altri sondaci

della Diocesi, agli incontri serali in vescovado per conoscere e condividere le necessità delle nostre popolazioni, in un clima di radicale cambiamento a seguito di
problemi lavorativi, abitativi o legati all’arrivo tra noi di persone dai paesi più disparati.
Non posso infine dimenticare il suo avvallo e il forte incoraggiamento, ottenuti
per poter organizzare il “Cammino di Fraternità Interregionale delle Confraternite”
(55° raduno ligure – 5° raduno piemontese), tenutosi a Masone il 15 maggio 2011.
Rinnovo per ciò la gratitudine dell’intero
paese. Lei ci è sempre stato vicino, anche
nei momenti tristi, sapendo infondere a
tutta la Diocesi di Acqui Fede, Speranza e
Carità.
Grazie Eccellenza!
O.P.

Masone • Per la festa dell’Immacolata di Lourdes

Pellegrinaggio al santuario della cappelletta

Masone. Nella fredda serata di venerdì
9 febbraio un gruppo di fedeli con i flambeax , guidato dal parroco don Maurizio
Benzi, ha partecipato al pellegrinaggio al
Santuario della Madonna della Cappelletta per un saluto ed una preghiera in prossimità della ricorrenza della festa dell’Immacolata di Lourdes.
La partenza è avvenuta dalla chiesa
parrocchiale alle 20,30 e, una volta raggiunto a piedi il Santuario, è stata celebrata la S.Messa come già programmato
anche in anni precedenti.
La devozione alla Madonna della Cappelletta è ancora molto viva tra popolazione masonese e, proprio lo scorso anno, è
stato ricordato, anche in Consiglio comunale, il 60° anniversario di un evento memorabile: nel giugno del 1957, infatti, la
Vergine SS. della Cappelletta venne elet-

ta patrona di Masone mediante apposita,
unanime delibera del Consiglio Comunale con l’inserimento del monogramma “M”
nello stemma del gonfalone del Comune.
La delibera venne assunta nella seduta
consiliare presieduta dal sindaco Carlo
Zanoni e con la presenza dei consiglieri
Tubino Andrea, Ravera Bernardo, ing. Pastorino Pietro, Carlini Giulio, Ottonello Pietro, Macciò Matteo, Ottonello Michele, Pastorino Andrea, Sirito Giacomo, Macciò
Nicola, Macciò Mattia, Bessini Benedetto,
Pastorino Carlo, Ottonello Carlo, Macciò
Felice.
Nel documento deliberativo si legge che
“il Sindaco fa presente che ricorrendo
quest’anno il terzo centenario del Santuario della Madonna della Cappelletta sono
pervenute richieste da parte delle Associazioni locali e di tutta la popolazione per
l’adozione di opportune iniziative da parte
dell’Amministrazione comunale per una
degna celebrazione di questo fausto avvenimento.
Egli ritiene pertanto di rendersi interprete dei sentimenti unanimi di tutta la popolazione proponendo che il Consiglio comunale deliberi la consacrazione del Comune alla Madonna della Cappelletta e
l’apposizione del monogramma “M” sul
gonfalone del Comune a perenne ricordo
del fausto avvenimento. Il Consiglio comunale considerato che Maria SS. è stata sempre costantemente venerata fin dai

tempi più antichi da tutta la popolazione di
Masone, come tutrice della fede, dei costumi, delle famiglie… alla quale il paese
di Masone è sempre stato particolarmente devoto e riconoscente per le innumerevoli grazie concesse e specialmente per
aver salvato gli abitanti di Masone dalla
grave epidemia di peste che imperversava nei centri vicini nell’anno 1657… e ogni
famiglia si rivolge sempre con fiducia, ottenendone costantemente la materna protezione in ogni contingenza della vita e in
modo particolare nei momenti più gravi di
dolore e di pericolo…
Il Consiglio comunale unanime delibera di consacrare il Comune di Masone alla Vergine SS. della Cappelletta, di invocare l’aiuto, la benedizione e la materna
protezione di Maria SS. affinchè la Vergine Santa sia sempre dispensatrice di doni di Dio e fonte di ogni grazia per il popolo di Masone.”
Nel 2007, poi,era stato celebrato solennemente il 50° anniversario dell’elezione
a Patrona della Madonna con la presenza del vescovo Mons. Piergiorgio Micchiardi ed era stato benedetto il pannello
ceramico che riproduce il Santuario mariano masonese con l’immagine della Madonna, decorato a mano dai componenti
del locale Club Artistico, posto all’interno
del palazzo comunale su iniziativa dell’amministrazione guidata dal sindaco Livio Ravera.

Campo Ligure • Comitato locale di Croce Rossa

Corso “base” per acquisire nuovi volontari

Campo Ligure. Il comitato locale di Croce
Rossa ha in programma per fine mese un corso,
cosidetto “base”, finalizzato a acquisire nuovi volontari che permetterebbero di affrontare un po’
più tranquillamente la crescente mole di servizi e
attività varie.
Questi corsi, organizzati mediamente una volta all’anno, servono per entrare in Croce Rossa e
cominciare a svolgere alcune mansioni, sono
esclusi i servizi d’urgenza in ambulanza per i quali necessitano ulteriori momenti di specializzazione.
Da via Don Badino fanno presente che questa
volta si è ricorsi a manifesti con frasi piuttosto
“forti” per provare a smuovere qualcuno e trovare nuove energie da mettere a disposizione della popolazione. L’appello è rivolto a chiunque dai

per passare alcune ore in compagnia e allegria e per attirare
il sempre crescente numero di
visitatori che ci frequentano
nella stagione turistica.
Due cose vogliamo però
qui ricordarle: durante il fine
settimana del “Campofestival”
e della sagra del cinghiale
l’amministrazione promuoverà 2 giornate di festa all’interno del borgo per ricordare i
10 anni del gemellaggio con il
comune francese di Corbellin,
saranno loro, con il loro comitato, a farci visita e promuovere i numerosi e sfiziosi prodotti tipici delle loro zone.
In questi mesi si dovranno
approfondire anche le linee
guida arrivate dalla Prefettura
sulla gestione delle manifestazioni, sarà questo un impegno
urgente da affrontare con tutte
le associazioni impegnate nell’organizzazione della stagione
estiva per poter svolgere al
meglio e in sicurezza le varie
manifestazioni programmate.

Nuova pubblicazione del Parco del Beigua

Grazie di cuore Monsignor Micchiardi per i diciassette anni di sollecita vicinanza!

Masone. Il mio saluto al Vescovo Emerito, Monsignor Pier Giorgio Micchiardi.
Prendo licenza dal doveroso Eccellenza, perché la gratitudine che desidero
esprimerle supera, come lei ha sempre
fatto, la distanza dell’ufficialità e dell’etichetta. Mio caro Vescovo per diciassette anni, la nostra conoscenza è stata
propiziata, appena nominato, dall’interessamento che ha subito dimostrato
verso la Scuola Materna “Barone Giulio
Podestà”, di cui allora ero il presidente.
Purtroppo già non si navigava in buone
acque e ci appellammo a lei per aiuto e
consiglio. In quel periodo, nel primo decennio del duemila, si faceva sempre più
evidente l’invecchiamento e poi la mancanza delle Suore Figlie di Maria Ausiliatrice, che ressero il nostro “Asilo” per oltre

Campo Ligure. Il vice sindaco Massimo Piana con i
consiglieri Daniele Rosi, Arianna Bruzzone e Matteo Gorziglia hanno incontrato la scorsa
settimana i responsabili dell’associazionismo campese.
In una riunione molto affollata si è provveduto a determinare il calendario delle manifestazioni della prossima stagione estiva.
Confermate tutte le principali feste che ormai sono una tradizione del nostro borgo: dalla
“notte romantica” a “lume di
candela”, dalla festa patronale
di S. Maria Maddalena a Campofestival, rassegna di musica
celtica, con sagra del cinghiale al castello.
Anche tutte le altre associazioni hanno confermato le loro
iniziative per cui non ci resta
che aspettare l’estate e sperare in un clima ideale come lo
scorso anno e ancora una volta per i 3 mesi estivi in ogni
week end ci sarà un’occasione

14 ai 65 anni ritenga di poter mettere a disposizione una parte del proprio tempo libero, non sono richieste nessuna competenza specifica e, ovviamente, i volontari saranno impiegati secondo
le loro attitudini e le loro preferenze.
Se interessati si può partecipare, senza impegno, ad una serata di presentazione che si terrà
venerdì 16 alle ore 21 presso la sede di via don
Badino; il corso vero e proprio si terrà nel week
end del 24/25 febbraio, sempre presso i locali
della CRI e, teoricamente, da fine mese si può
essere volontari a tutti gli effetti e provare
un’esperienza sicuramente diversa e interessante nonché iniziare un percorso formativo che può
portare a diventare uno specialista in varie discipline nel campo del soccorso, dell’assistenza o
della protezione civile.

Notizie
in breve

Campo Ligure. L’amministrazione comunale
ha alienato, tramite asta
pubblica, il vecchio automezzo “Fresia” utilizzato
per molti anni come spartineve, un rossiglionese
se lo è aggiudicato per
circa 3.700 euro.
Masone. Durante il periodo della Quaresima la
Via Crucis verrà celebrata nella chiesa parrocchiale ogni venerdì alle
16,45 ed alle 20,45.

“Abbazia di Santa Maria alla Croce
di Tiglieto”: storia dalle origini ad oggi

Si è tenuta il 2 febbraio nella Sala Trasparenza della Regione Liguria, alla presenza
degli Assessori regionali Ilaria
Cavo, Gianni Berrino e Stefano Mai, la presentazione del
volume “Abbazia di Santa Maria alla Croce di Tiglieto”, a cura dell’arch. Pierpaolo Franzese, edizioni De Ferrari.
La nuova iniziativa del Parco del Beigua - UNESCO Global Geopark, che coincide con
l’avvio dell’Anno Europeo del
Patrimonio Culturale, dichiarato per il 2018 dal Parlamento
Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea, tratteggia la
storia del primo insediamento
cistercense, in Italia e fuori dalla Francia, dalle origini ad oggi, in una narrazione nella quale le vicende del monastero si
intrecciano con il percorso storico e architettonico dell’edificio. Dalla fondazione della Badia nella piana di Tiglieto nel
1120 fino al passaggio della
proprietà nelle mani della Famiglia Salvago Raggi che, in
collaborazione con la Regione,
la ex Provincia di Genova, il
Parco del Beigua, il Comune di
Tiglieto ed altri enti pubblici,
negli ultimi anni ha provveduto
al restauro e all’arricchimento
delle infrastrutture necessarie
per assicurarne la fruibilità a
turisti e pellegrini.
Il volume dedicato alla Badia
sarà in vendita al prezzo di 5 €
presso i Punti Informativi e i
Centri Visita del Parco del Beigua e nelle librerie del comprensorio. “La presentazione
di oggi dà il via alle celebrazioni dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale nel comprensorio del Beigua – annuncia il
Presidente del Parco Daniele
Buschiazzo – che si concretizza con un calendario di iniziative nei dieci Comuni dell’area
protetta, per accompagnarci
alla scoperta del territorio attraverso la storia, la cultura e
le tradizioni che rivivono in musei, monumenti e manifestazioni. Un’occasione unica per
promuovere lo sviluppo e il turismo sostenibile attraverso la
cultura e la creatività”.
Tra le iniziative la visita guidata alla abbazia cistercense
di Tiglieto a maggio, l’evento

musicale Campofestival ad
agosto a Campo Ligure, nella
suggestiva cornice del Castello medievale. Settembre sarà
il mese più denso di appuntamenti, con gli incontri e i laboratori dedicati alla storia delle
ferriere organizzati al Museo
del Ferro di Masone, la Festa
dell’Amaretto a Sassello con
visite al ricco patrimonio museale del borgo, il weekend
Pertiniano promosso da Stella
per celebrare la nascita del
Presidente delle Repubblica
più amato e il Lanzarottus Day
di Varazze, dedicato al navigatore varazzino precursore di
Colombo, che raggiunse le
Isole Canarie. A chiudere l’Anno Europeo del Patrimonio
Culturale del Beigua sarà la
Castagnata di Rossiglione a
inizio ottobre, in compagnia
dei tradizionali “valoi”.
“Quella del Beigua – ha
spiegato l’assessore regionale
ai Parchi Stefano Mai – costituisce l’area naturale protetta
più vasta della Liguria, a cavallo tra le province di Savona
e Genova. Con l’adesione al
progetto Gustosi per natura,
che ha al centro la valorizzazione dei prodotti locali, e con
una serie di iniziative sul territorio pensiamo a una più estesa promozione della Liguria,
che coinvolga anche l’entroterra. Grazie al progetto Area interna Beigua SOL, fortemente
voluto da Regione Liguria, porteremo risorse e quindi servizi
per cittadini e imprese di questa bellissima vallata”. “Fare sistema – ha commentato l’assessore regionale al Turismo
Gianni Berrino – per promuovere territori dello stesso comprensorio è una scelta sicuramente vincente sul piano turistico. Inoltre, l’attenzione riservata al patrimonio culturale di
un’area così vasta e strategica
del nostro entroterra potrà intercettare visitatori non solo
dalle altre parti della Liguria
ma pensiamo anche da regioni limitrofe e appassionati stranieri”. “La Badia di Tiglieto – dichiara l’assessore regionale
alla Cultura Ilaria Cavo – è un
autentico gioiello, incastonato
in uno scenario paesaggistico
unico.”

CAIRO MONTENOTTE

giorni precedenti. Sono stati
fatti ulteriori rilevamenti su polveri e diossine: è stata rilevata
una presenza di diossine a 30
metri dallo stabilimento in concentrazione compatibile con i
valori di fondo di un’area urbana e con una diminuzione di
dieci volte fra il primo e il secondo campionamento. Tutto
è bene quel che finisce bene, i
dati forniti a suo tempo da Asl
e Comune avevano escluso i
temuti danni alla salute dei cittadini. Mancava solo una precisazione sui dubbi che riguardavano i presunti ritardi da
parte dell’ARPAL ma anche
questi sono stati fugati dalla
precisazione tranquillizzante di
Giampedrone. Botta e risposta
sembrano tuttavia scontate,
come inserite obbligatoriamente in un gioco delle parti.
Lunardon doveva fare la sua
interrogazione ma è presumi-

bile che conoscesse già la risposta.
Tutto bene? Lo speriamo vivamente. Eppure qualche motivo di inquietudine rimane. Il fatto che in Liguria, negli ultimi due
anni, 2016 e 2017, la conta degli incendi ai depositi i rifiuti sia
salita a otto non può lasciare indifferenti. L’incendio di Cairo è
solo l’ultimo di una serie di
eventi che, caso strano, hanno
coinciso con l’entrata in vigore
della raccolta differenziata in
molti Comuni della Regione.
Il 4 luglio 2016 andava a
fuoco una discarica di rifiuti
speciali a Lagoscuro, nel Comune di Sarzana, in provincia
di La Spezia. Il 15 aprile è stata la volta della Fideco di Pontedecimo a Genova. Il 18 aprile le fiamme hanno aggredito
l’azienda di stoccaggio e recupero rifiuti Comet Recycling a
Stella, nell’entroterra savonese. Due incendi hanno interessato, lo scorso anno, la Sarr,
Società Ambientale Recupero
Rifiuti, di Cisano sul Neva, il 19
febbraio e l’8 luglio.
Il 16 aprile 2017 prendeva
fuoco l’impianto di trattamento
dei rifiuti della ditta Federghini,
a Follo, in provincia di La Spezia.
Il 21 agosto altro incendio,
questa volta a Toirano, nel deposito di stoccaggio della Verde Liguria Riciclaggi. IL 25 ottobre scorso è stata la volta
della Recup.Fer in Valle Armea
a Sanremo.
Ma purtroppo tutta la nazione
è diventata un po’ la terra dei
fuochi e il 17 gennaio scorso si
è riunita la Commissione Parlamentare di Inchiesta per procedere a un approfondimento su
quello che ha assunto le dimensioni di un vero e proprio
fenomeno nazionale.
PDP

passato ed il presente per meglio comprendere come la comunità cristiana ha convissuto,
modellato e a volte subito gli
avvenimenti storici che si sedimentano nel presente.
I giovani, che spesso descriviamo distratti, hanno saputo
cogliere punti di riferimento
nella loro vita a partire da real-

tà sociali e snodi della storia
che li hanno interrogati dalla
conquista romana dei territori
liguri, alla cristianità medievale, alla Riforma e Controriforma, al tempo napoleonico per
ripercorrere il tutto attraverso i
Testimoni, coloro che la Chiesa e il popolo riconosce come
maestri di fede.
SG

L’Arpal avrebbe gestito al meglio l’emergenza

L’incendio alla FG Riciclaggi
discusso in Consiglio Regionale

Cairo M.tte. Il 7 febbraio
scorso il consigliere Giovanni
Lunardon ha presentato un’interrogazione in Consiglio Regionale in cui ha chiesto alla
giunta se corrisponde al vero
che i tecnici ARPAL non siano
stati nelle condizioni di operare immediatamente, con idonee strumentazioni, per rilevare la presenza di sostanze tossiche dopo l’incendio al deposito di rifiuti presso l’azienda
FG Riciclaggi di Cairo e quali
provvedimenti adotterà nel caso siano rilevate sostanze nocive per la salute dei cittadini.
Le fiamme avevano incominciato a svilupparsi verso le
ore 21 di domenica 7 gennaio.
Erano stati i residenti di Bragno a dare l’allarme e sul posto erano subito intervenute
squadre di vigili del fuoco del
distaccamento di Cairo, Savona, Villanova d’Albenga e Ge-

nova, dotate di autobotti.
L’opera di spegnimento è stata
decisamente impegnativa come è facile immaginare. Un
bell’inizio d’anno, non c’è che
dire!
Momenti terribili, con nuvole
di fumo nero che sovrastavano
minacciose la città e i dintorni,
mentre circolava la voce che
l’ARPAL non aveva le attrezzature adatte per valutare in
tempo reale la presenza o meno di sostanze tossiche.
In risposta all’interrogazione, l’assessore all’ambiente
Giacomo Giampedrone ha assicurato che i dati necessari a
gestire l’emergenza sono stati
acquisiti nei modi appropriati e
nei tempi previsti. Le 5 postazioni di rilevamento sui parametri di monossido di carbonio, ossidi di azoto e di zolfo
non hanno evidenziato variazioni significative rispetto ai

A Palazzo di Città sino a domenica 11 febbraio

Interesse dei giovani
per la “storia della Fede”

Cairo M.tte. Ha suscitato interesse nei numerosi visitatori
che l’hanno frequentata, un po’
alla spicciolata, ma con costanza, nei circa 15 giorni di
apertura, la Mostra sui Testimoni della Fede nella Diocesi
di Acqui. Nata per volontà del
vescovo emerito, mons. Piergiorgio Micchiardi, la Mostra
storica che celebra i 950 anni
della dedicazione della chiesa cattedrale, ha rappresentato una piacevole sorpresa
per l’accoglienza apparentemente sommessa (non vi è
stata mai ressa), ma continua

San Giuseppe. Gli automobilisti un tantino distratti hanno
cominciato a prendere le prime
multe per eccesso di velocità.
Da lunedì scorso sono stati
riattivati i dispositivi di controllo sulla SP 42 che collega San
Giuseppe a Cengio e che attraversano il Comune di Cosseria.
Il limite non è più dei 50 orari ma è stato aumentato ai 70 e
non ci sono scuse, perché gli
autovelox sono stati rigorosamente installati secondo le
modalità previste dal Codice
della strada e dalle direttive del
Ministero.
Tra i motivi che avevano
portato ad una megaprotesta
degli automobilisti della Valbormida con annullamento
delle multe c’era anche il posizionamento irregolare delle
apparecchiature e la segnaletica stradale non idonea.
I tecnici della Provincia hanno finito il loro lavoro e sono
stati eliminati questi inconvenienti.
Gli autovelox già installati rimarranno ma verranno posizionati diversamente. Naturalmente è stata rivista anche la
relativa segnaletica.
Peraltro la Provincia non poteva multare nessuno perché
sprovvista di un corpo di polizia autorizzata a comminare le
contravvenzioni. Ora invece lo
può fare perché è stato approvato dai Consigli provinciali di
Imperia e Savona lo «schema
di convenzione per le funzioni
di polizia stradale finalizzate al
contrasto dei fenomeni dell’eccesso di velocità».
Questo vuol praticamente
dire che è stata approvata una
particolare convenzione per la
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ed interessata dei cairesi e
non che l’hanno vista a Palazzo di Città. Terminata
l’esposizione la scorsa domenica 11 febbraio (che fra l’altro
ricorda”storicamente” il giorno
della firma dei Patti Lateranensi avvenuta nel 1929), i 26
pannelli e foto aggiunte dell’esposizione hanno fatto ulteriormente da spunto per incontri avvenuti nella settimana con
i giovani dell’Istituto Patetta
che hanno colto l’interessante
occasione per uno sguardo
storico sul territorio in cui vivono attraverso il confronto fra il

Da lunedì 12 gennaio sono scattate le prime multe

Attivi gli autovelox
a Cosseria e altri 3
da Altare a Savona

quale la Provincia di Savona,
che non ha una sua polizia, si
appoggerà a quella di Imperia
per il disbrigo di queste particolari procedure.
La SP 42 ha dunque due autovelox, uno posizionato al Km
2+100, in direzione Carcare e
l’altro al Km 3+987 in direzione Cengio. Gli automobilisti
non dovranno superare i limite
dei 70 chilometri all’ora.
La protesta degli automobi-

listi, scoppiata nel novembre
del 2016, era andata via via
amplificandosi ampliandosi in
maniera forse esagerata ma di
fatto proporzionata al numero
spropositato di automobilisti
che si sono visti recapitare una
o più multe per eccesso di velocità: «Chiunque non osserva
i limiti minimi di velocità, - recita l’articolo 142 del Codice della strada - ovvero supera i limiti massimi di velocità di non ol-

tre 10 km/h, è soggetto alla
sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da
euro 41,00 a euro 169,00».
Senza parlare di chi si spinge
oltre i 10 km/h. Ci sono i punti
sulla patente, supposto che si
riesca a conservarla, e altro
ancora.
Ma, oltre i famigerati dispositivi piazzati sulla SP 42, ce
ne sono altri tre,nuovi fiammanti, e precisamente sulla
SP 29 del Colle di Cadibona.
Pertanto anche sulla strada
che collega Altare a Savona si
corre il rischio di venire colti in
fallo dall’occhio elettronico. Il
primo si trova al Km 140+600,
direzione Savona.
Appena si esce fuori dalla
galleria Fugona c’è pronto il fotografo per la micidiale istantanea. Il limite è dei 70 all’ora e
l’apparecchiatura si trova sul
viadotto Gazzana, Comune di
Altare.
Il cartello di segnalazione è
a distanza regolamentare ma
si trova in galleria e potrebbe
sfuggire ad un automobilista
un po’ distratto.
Un altro lo troviamo a Montemoro, al Km 147+300. Questa volta il limite è di 60 Km/h.
Un altro ancora si trova a Maschio, al Km 149+500, e questa volta il limite è di 80 Km/h,
per gli automobilisti, perché i
motociclisti non devono superare i 60.
Sul palo che fa da supporto
al macchinario dell’autovelox
c’è un cartello blu con su scritto «punto di rilevamento della
velocità».
Ma è meglio leggere i segnali che lo precedono perché,
a quel punto, la frittata è fatta.
PDP

Venerdì 23 febbraio dalle ore 18 alle 19

“M’illumino di meno”
a Cairo Montenotte

Cairo M.tte. Venerdì 23 febbraio in Italia - e non solo - sarà celebrata la Giornata del Risparmio Energetico, nell’ambito della campagna radiofonica
“M’illumino di Meno” promossa
da “Caterpillar” (Radio 2).
L’idea alla base di “M’illumino di Meno” è quella di concentrare in un’intera giornata il
maggior numero di azioni virtuose di razionalizzazione dei
consumi, sperimentando e
promuovendo le buone pratiche di riduzione degli sprechi,
produzione di energia pulita,
mobilità sostenibile e riduzione
dei rifiuti.
Anche il Comune di Cairo
M.tte aderisce formalmente alla campagna di Caterpillar, ed
è stato lo stesso sindaco Paolo Lambertini a sensibilizzare
la cittadinanza sul tema del risparmio energetico con la diffusione del seguente comunicato stampa:
“Cari Concittadini, venerdì
23 febbraio prossimo sarà celebrata la Giornata del Risparmio Energetico e degli stili di
vita sostenibili nell’ambito della campagna radiofonica “M’illumino di Meno” promossa ormai da anni da “Caterpillar”
(Radio 2) che per il 2018 promuove il tema: “Energia in movimento” per unire lo stile di vita sostenibile con la bellezza
del camminare. Così, oltre all’invito di spegnere le luci non
indispensabili, partirà l’iniziativa “555 milioni di passi per
raggiungere la Luna”: una sorta di camminata virtuale fra
Cittadini del nostro Paese che
il 23 febbraio riscopriranno il
piacere di camminare senza
inquinamento luminoso.
Anche quest’anno il Comune di Cairo aderisce a “M’illumino di Meno” e in segno di
adesione e di impegno volto al
risparmio energetico, nel pomeriggio di venerdì 23 febbraio, dalle ore 18 alle 19, l’illuminazione pubblica dei monumenti cittadini sarà spenta, co-

sì come lo sarà - per tutta la
serata e la notte! - anche in alcune zone delle Frazioni.
Per meglio contribuire al
raggiungimento dei 555 milioni di passi, in collaborazione
con il Centro di Educazione
Ambientale, l’Istituto Comprensivo Scolastico e l’Istituto Superiore “F. Patetta” organizzeremo una camminata partendo
dagli edifici scolastici per ritrovarci insieme in Piazza della
Vittoria nella mattinata del 23
febbraio.
Siamo convinti che anche
voi Vi rivelerete sensibili all’iniziativa e soprattutto all’adozione di pratiche volte al maggior
numero di azioni virtuose di razionalizzazione dei consumi,
riduzione degli sprechi, produzione di energia pulita e mobilità sostenibile.
Per venerdì 23 febbraio siamo tutti invitati - istituzioni,
scuole, negozi, aziende, associazioni, cittadini tutti - a rendere visibile la nostra attenzione al tema della sostenibilità
spegnendo giardini, vetrine, uffici ed edifici privati: piccoli segni a dimostrazione dell’impegno di Cairo Montenotte a difesa dell’ambiente e della qualità della vita e a tutela delle risorse della nostra terra.”
SDV

In pullman all’ordinazione del nuovo Vescovo
Cairo M.tte. Per l’ordinazione del nuovo Vescovo di Acqui
Mons. Luigi Testore le parrocchie della Valle Bormida hanno organizzato il viaggio in pullman a Milano per sabato 24 febbraio con
partenza da Altare alle ore 5,40 e successive tappe intermedie sino ad Acqui Terme. Per orari ed informazioni rivolgersi all’Agenzia Viaggi Caitur in Via dei Portici a Cairo M.tte - Tel. 019.503283.
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Daniele Siri ha incontrato il presidente
provinciale dell’Ass. Combattenti e Reduci

Luigi Viglione:
testimone di guerra
e maestro di pace
(seconda parte)

Cairo M.tte. Il flusso dei ricordi ora scorre
continuo e gli occhi di Viglione brillano nel raccontarci episodi che indubbiamente hanno segnato tutta la sua vita: come quando, all’alba del
25 Aprile, lui e i suoi compagni d’arme lasciarono i boschi di Cortemilia e della Valle Uzzone
per scendere verso Savona per contribuire a liberare la città di cui la loro Brigata portava il nome.
“Formammo una lunga colonna, eravamo euforici, dopo mesi di scontri armati e privazioni,
tutto stava finendo e l’arrivo a Savona era una
sorta di festa. I tedeschi ed i repubblichini erano ormai in rotta e si erano ritirati per cercare di
formare un’ultima difesa presso le rive del Po.
Passammo anche da Cairo (che era già in festa, liberata dagli uomini del capitano Tom e di
Milanesi, Ndr) ma non ci fermammo; proseguimmo per San Giuseppe dove salimmo a bordo di un vecchio treno malandato che partì, tra
l’entusiasmo della gente che ci salutava festosa. Fu un viaggio breve ma avventuroso con-

clusosi con un deragliamento nei pressi della
galleria Sella. Ma ci voleva ben altro a fermarci
e a spegnere l’entusiasmo che ci animava. Ci
mettemmo in marcia e proseguimmo a piedi sino al Santuario e poi a Lavagnola, dove ancora c’erano dei focolai di resistenza da parte di
singoli repubblichini; ma ben presto tutto cessò
e poco dopo potemmo sfilare in Via Paleocapa,
tra due ali d’ una folla che aveva la gioia dipinta sul volto. Dopo tanti anni di brutture, di morte e di sofferenze indicibili la guerra era finita e
si poteva tornare a vivere!”.
Tornato alla vita civile in nostro amico Luigi
non dimenticò quegli anni bui e tutti quei compagni che vide morire sotto il fuoco nemico, e
decise così di contribuire in prima persona a tenere vivo il ricordo di chi perse la vita nel corso
della seconda guerra mondiale.
“In occasione del quarantennale della Liberazione - continua Viglione - detti una mano ad
allestire una mostra fotografica e con l’occasione mi iscrissi prima all’A.N.P.I. e poi alla

FILV (Federazione Italiana Volontari della Libertà), di cui sono attualmente rappresentante per la Valle Bormida, con
l’intento di impegnarmi a promuovere attività, anche nel
mondo della scuola, al fine di
stimolare l’interesse dei giovani a conoscere, dalla viva voce
di noi vecchi protagonisti, la
storia della nascita della Repubblica attraverso la lotta di
liberazione”.
Le ombre della sera sono
ormai calate e, ad ascoltare i
racconti di quegli anni lontani
che, per fortuna, non abbiamo
vissuto, il tempo è volato ed è
ora di terminare la nostra piacevole chiacchierata.
Ci congediamo da Luigi, ringraziandolo per il tempo che ci
ha dedicato, e nel farlo non
possiamo che augurarci che
testimonianze come la sua
contribuiscano a far capire a
tutti, ma soprattutto alle nuove
generazioni, che cosa terribile
sia la guerra e che dono impagabile sia, al contrario la pace.
Noi che siamo nati dopo la
fine del secondo conflitto mondiale lo diamo per scontato;
ma così non è.
La pace è si un grosso dono, ma soprattutto un dono da
difendere ad ogni costo.
Daniele Siri

Dal 6 al 10 febbraio a Casa Sanremo

Scuola “Music Style l’Atelier delle Voci”
all’evento collaterale del 68º Festival

Cairo M.tte. All’evento collaterale del 68º Festival di Sanremo
ha partecipato anche la Scuola di Canto Moderno “Music Style
l’Atelier delle Voci” del Soprano Daniela Tessore di Cairo Montenotte, supportata anche dalla “Franco Tessore Associazione
Culturale Fab Tune Lo Stile in Musica”, che sostiene eventi culturali e benefici i cui artisti sono talenti della zona Valbormida.
Gli allievi di Daniela Tessore si sono esibiti brillantemente a Casa Sanremo dal 6 al 10 febbraio. Un successo incredibile quello di Raffaella Garrone cairese, ragazza della porta accanto, di
buon cuore e con una grande passione per la musica è stata
protagonista a Sanremo di eventi, per i quali ha sempre sognato ad occhi aperti.

Articolo integrale e fotografie
su www.settimanalelancora.it

Successo di partecipazione
confermato per il carnevale “
di Nuvarin del Castè
Cairo Montenotte • Festeggiato domenica 11 febbraio

Malyka Ferrando,
la maschera più piccola
Cairo M.tte – Una fredda
ma discreta giornata di sole ha
premiato, domenica 11 febbraio, la sfilata del Carnevale di
Nuvarin der Castè che non si
era potuta svolgere la domenica precedente a causa delle
avverse condizioni climatiche.
La manifestazione, organizzata dal Comitato Storico dei
Rioni, ha visto, nonostante le
ristrettezze dei mezzi, la partecipazione di numerosi gruppi,
associazioni e comitati ed è
stata incentrata, come sempre, sulla sfilata dei carri allegorici e sulla grande festa dedicata ai bambini in piazza della Vittoria. Alle ore 14 Nuvarin
del Castè, con la Castellana e

la sua Corte, ha accolto tutte le
maschere, i carri, ed i gruppi
radunatisi per festeggiare in
Piazza della Vittoria. Il Carnevale è stato allietato dalla Banda Musicale “Giacomo Puccini”, anch’essa in maschera,
che ha guidato il corteo carnevalesco per le vie della città
per ritornare in Piazza Della
Vittoria, dove da Nuvarin e dalla sua Corte sono stati premiati i carri, i gruppi e le maschere. Al termine della sfilata moltissimi sono stati i premi elargiti da Nuvarin, sul palco appositamente eretto nella piazza centrale di Cairo, ai partecipanti che, di seguito, elenchiamo.
SDV
Altre informazioni e
galleria fotografica su
settimanalelancora.it

“La vita è… vivila!” in teatro

Maschera più piccola
Di 26 giorni Malyka Ferrando di Cairo
Montenotte.
Carri
1º- Dragon Trainer Gruppo Carnevalesco
“Le Piazze” di Cortemilia. 2º- Tradizione
2018 da Scuole di Rocchetta di Cairo, 3º- Le
Carte da Gioco Scuola Elementare di Bragno, 4º- Alla ricerca di Nemo - “Nemo” da
Mallare , 5º- Alla ricerca di Nemo “Il Pescecane” da Mallare, 6º- I Puffi da Plodio, 7º- Il
Campanile di Plodio da Plodio, 8º- La Vecchia Fattoria da Pareto, 9º- Regina di Cuori
Pizzeria La Torre, 10º- La Banda del West
Banda Musicale Giacomo Puccini.
Gruppi
1º- Piccoli Dalmata alla Riscossa Asilo Nido Nilde Bormioli, 2º- L’orto Oratorio Santa
Rosa di Carcare, 3º- Sulle ali della Fantasia
Asilo Monsignor Bertolotti, 4º- I Minions, 5ºLa Banda Bassotti da Cengio, 6º- La Befana
e il suo sacco da Bragno, 7º- Scuderia Ponte Romano con Il Battesimo della Sella di
Rocchetta di Cairo, 8º- Ordine del Gheppio
di Rocchetta di Cairo.

Nella Ferrari, vice presidente del Comitato Storico dei Rioni, al termine del Carnevale, ci ha dichiarato:
Desidero ringraziare tutti coloro che hanno
reso possibile la manifestazione, Scuola Buffo
per la pentolaccia, la Croce Bianca per l’assistenza sulla Piazza, tutti gli sponsor, la Pro - Loco e il Comune di Cairo, le forze dell’Ordine e la
Protezione civile, Michele Lorenzo per l’assistenza musicale, il nostro storico cocchiere
Giancarlo Pacenza, Adriana Cicerelli e Stefano
Mallarini per il rinfresco, Stefano M. per la realizzazione delle farfalle insieme alla sottoscritta,
le Maschere ospiti Madama Tumatica e Monsu
Sparu da Cambiano (TO), e la Principessa del
Castello di Revigliasco (TO). Quest’anno per me
la trentesima edizione del Carnevale.

Colpo d’occhio
Cairo M.tte. L’8 gennaio un marocchino, di anni 22, visibilmente alterato a causa di una eccessiva assunzione di bevande alcoliche, è andato in escandescenze aggredendo i carabinieri che
stavano effettuando una normale operazione di controllo. Si è
scagliato contro uno di loro colpendolo violentemente con un pugno. Il militare ha dovuto recarsi al Ponto Soccorso per essere
medicato e, per il magrebino, sono scattate le manette.

Cairo M.tte. I Ragazzi dell’Oratorio OPES sono stati co-protagonisti con gli alunni delle scuole cairesi e l’orchestra giovanile
Marilena Mallarini e Angelo Paolucci della “Giornata per la vita”
celebrata con grande partecipazione di pubblico sabato 10 febbraio presso il Teatro Chebello.

Articolo completo su www.settimanalelancora.it

Lavoro
CENTRO PER L’IMPIEGO DI CARCARE: via Cornareto, 2;
Cap: 17043; Telefono: 019 510806; Fax: 019 510054; Email:
ci_carcare@provincia.savona.it; Orario: tutte le mattine 8,30
12,30; martedì e giovedì pomeriggio 15 - 17.

Cosseria. Officina meccanica assume, a tempo determinato
fulltime, 1 magazziniere officina meccanica; sede di lavoro:
Cosseria (SV); buone conoscenze informatiche (Word, Excel,
posta elettronica, tecniche di navigazione in internet; possibilità di inserimento definitivo; titolo di studio: assolvimento obbligo scolastico; patente B; età min: 20; esperienza richiesta:
sotto 1 anno. CIC 2806.

Cairo M.tte. Ristorante assume, a tempo determinato parttime, 1 cuoco aiuto cuoco; sede di lavoro: Cairo Montenotte;
auto propria; turni: diurni; titolo di studio: assolvimento obbligo
scolastico; durata 3 mesi patente B; età min: 22; esperienza richiesta: sotto 2 anni. CIC 2805.

Rubrica completa su www.settimanalelancora.it

Altare. Traffico in tilt sulle autostrade, il 10 febbraio, per il ribaltamento di un camion che trasportava letame. L’incidente avuto luogo in mattinata tra Albisola e Celle Ligure in direzione Genova, all’altezza della galleria Pecorile. Incolume il conducente
ma gravi i problemi per la viabilità. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per rimuovere il mezzo incidentato dalla carreggiata.
Le operazioni di sgombero sono continuate nel pomeriggio.
Altare. Si sono svolti il 9 febbraio scorso i funerali di Giovanni Govone, meglio conosciuto ad Altare con il soprannome di «Purazin». Classe 1928, aveva raccontato in un intervista, rilasciata nel
2015 a Fulvio Michelotti, alcuni episodi di quando era bambino.
Imperversava la Seconda Guerra Mondiale e lui si era trovato faccia a faccia, più di una volta, con i San Marco e con i Badogliani. Ha ricordato con lucidità quei momenti di paura. Sui social network viene ricordato come «una bella persona, un buono, un pezzetto caratteristico di Altare che se n’è andato..».

Cairo M.tte. Sono stati assegnati alla ditta Finingest di Savona
i lavori di riparazione delle centrali termiche installate negli edifici del Comando Polizia Municipale e delle scuole Primarie
delle frazioni Rocchetta, Ferrania e San Giuseppe. Gli interventi
sono necessari anche in vista della revisione quinquennale
che sarà effettuata dall’Arpal. Costo delle riparazioni € 1.466.

Cairo M.tte. La Giunta Comunale ha confermato le tariffe vigenti per quel che riguarda l’applicazione del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per il bilancio 2018-2020. Il regolamento stabilisce che le tariffe di base e i coefficienti moltiplicatori vengano aggiornati entro la data fissata per il termine di deliberazione del Bilancio di Previsione, che quest’anno è stato prorogata al 28 febbraio.

Carcare. Una casa di Carcare è stata oggetto di attenzione da parte dei ladri. Allarme dato attraverso i social network il 7 febbraio. I soliti ignoti sarebbero entrati nell’appartamento forzando una porta a
vetri, dopo essersi arrampicati sul tubo di scarico di una grondaia.

”

Onoranze Funebri
Tortarolo & Conti
Via dei Portici, 14
Cairo Montenotte
Tel. 019 504670

Presso l’abitazione
di via Astesiano 17
è mancata all’affetto
dei suoi cari
Maria STEVANIN
ved. Arnello di anni 83
Ne danno il triste annuncio i nipoti Simona con Franco. Roberto con Francesca e parenti
tutti. I funerali hanno avuto luogo giovedì 1º febbraio alle ore
14,30 nella Chiesa Parrocchiale
S. Andrea di Rocchetta Cairo.
Onoranze funebri Parodi
Cairo Montenotte
Corso di Vittorio, 41
Tel. 019 505502

È mancata all’affetto
dei suoi cari
Francesca PRINCIPE
di anni 38
Ne danno il triste annuncio la
mamma, il papà, la sorella, le
nipotine e tutti i parenti. I funerali hanno avuto luogo lunedì
12 febbraio alle ore 10 nella
Chiesa Parrocchiale S. Lorenzo di Cairo M.tte.

Spettacoli e cultura
Carcare. Nell’aula Magna del Liceo, a cura del Centro di
Educazione Permanente “S. G. Calasanzio” nell’ambito del
35º ciclo di lezioni, giovedì 15 febbraio alle ore 21 si terrà l’incontro sul tema “E avanti a lui tremava tutta Roma!”, città
protagonista dell’opera lirica. Relatori: Prof. Andrea Piccardi,
dirigente Ist. Comprensivo di Cairo M.tte, e Ing. Michele Buzzi, capo delegazione FAI di Savona.

Cairo M.tte. Nell’ambito dei corsi di “Nutrimente, l’università
per tutti”: giovedì 15 febbraio, dalle ore 15,30 alle 17 il Dott.
D. Conticello, psicologo, per il corso di psicologia “Ricomincio
da me” tratterà il tema: “Comunicazione: come migliorarla attraverso le proprie abilità relazionali”; lunedì 19 febbraio il
prof. Lorenzo Cortesi, teologo, per il corso di “Religione - Introduzione ai 4 Vangeli”, dalle ore 16 alle 17,30, tratterà il tema
“Giovanni: il Vangelo dei sogni”; martedì 20 febbraio, dalle ore 16 alle 17,30, nell’ambito del corso “Bebè a costo zero”
la Dott.ssa Elisa Ghione tratterà il tema: “Igiene a basso impatto ambientale: soluzioni ecocompatibili per il neonato”; giovedì 22 febbraio, dalle ore 16 alle 17,30, per il corso
“Medicina - non ti scordar di me” la Dott.ssa Tiziana Tassinari, neurologa Asl 2, tratterà il tema: “La prevenzione dell’Alzheimer, inizia la ricerca”. Per partecipare ai corsi è richiesta
unicamente l’iscrizione alla Biblioteca Civica al costo di € 5.

Ferrania. Sabato 17 febbraio, ore 20,45, salone dell’Abbazia, a
cura di Angela Ruffino autrice del libro “Oltre la soglia di un Ospitale“, presentazione del Cammino di Santiago di Compostela
e della Via Francigena. Introduzione: parroco don Iglina.

Cairo M.tte. Il CAI, sezione di Cairo M.tte, propone, per sabato 17 febbraio, una ciaspolata al Monte Sociu, mt. 1791,
in Valle Maira. Distanza Km. 7,8; dislivello m. 530, difficoltà EE

Quiliano. L’Ass. S.M.S Fratellanza Quilianese di via Porcile, 2 organizza, per sabato 17 e domenica 18 febbraio la “10ª sagra
del bollito misto” con carni bovine selezionate di pregiati capi di
razza bianca piemontese allevati in azienda agricola di Sassello.

Cairo M.tte. Sabato 17 febbraio alle ore 17,30 nelle Salette
di via Buffa, 15 a Cairo nell’ambito degli “Incontri culturali, soprattutto di civiltà locale” organizzati per iniziativa della fondazione Bormioli si parlerà dei rapporti fra ebrei e cristiani: la nascita del Cristianesimo dal ceppo religioso e culturale ebraico, i
secoli dell’anatema fino al recente dialogo. Info: 333 4189360.

CAIRO MONTENOTTE
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Con il brano “Il mondo prima di te”

Ai medici e personale del reparto di Chirurgia di Acqui Terme

Annalisa,
carcarese,
terza classificata
a Sanremo

“Prendersi cura”:
grazie da Piana Crixia

Cairo M.tte. Dopo le felici esibizioni sul palco dell’Ariston la carcarese Annalisa Scarrone si è classificata terza con “Il mondo prima di te”,
dietro a Lo Stato Sociale ed i vincitori Ermal Meta e Fabrizio Moro.
Sulla pagina Facebook Annalisa
Scarrone ha, a caldo, così commentato: “E niente ancora non ci credo:
un grazie gigantesco a tutta la mia
squadra, che è composta da un sacco di gente meravigliosa e senza di
loro non sarebbe successo niente di
tutto questo. Grazie agli amici e colleghi che hanno tifato, non lo di-

menticherò mai. E grazie a Voi, che
mi avete sostenuta sempre e fatto
arrivare valanghe di affetto in ogni
momento! Grazie alla musica! Questo podio per me è straordinario!”
“Il mondo prima di te”, il brano con
cui Annalisa ha conquistato il podio
di Sanremo, è già in top 10 su iTunes è il brano sanremese più alto in
classifica, scritto dalla stessa Annalisa con Davide Simonetta e Alessandro Raina, ed è uscito il 9 febbraio in formato vinile 45 giri a tiratura limitata in copie numerate. Il 16
febbraio verrà pubblicato “Bye Bye”,

il nuovo album di inediti che vanta la
produzione artistica di Michele Canova e vede la raffinata cantautrice
ed interprete in una veste nuova,
con sonorità e temi originali.
1 Doppio Disco di Platino, 2 Dischi
Platino e 4 Dischi d’oro, 6 album,
Annalisa ha collaborato con artisti
italiani e internazionali e ha condotto programmi tv. Recentemente è
stata una dei volti della tv con “Tutta
colpa di Darwin” su Italia 1 che ha
registrato un successo maggiore
delle passate edizioni e con “Amici”
dove svolge il ruolo di Tutor.

Piana Crixia. Riceviamo e pubblichiamo:
“Prendersi cura è qualcosa di più di
curare e, per il paziente, è qualcosa di
più di esser curato.
Prendersi cura include la scienza e
la competenza del curare ma anche la
sollecitudine, l’interesse verso l’altro, il
bel garbo nel porgere la cura.
È quanto abbiamo avuto modo di vivere ad Acqui, prima nel Centro New
Ima e, successivamente, in Ospedale.
Andiamo con ordine: mercoledì 24 gennaio è una giornata grigia, fredda.
Dopo alcuni giorni di dolori addominali ed altro, viene diagnosticata dal
Centro succitato che attua anche una
Tac d’urgenza, un’ernia crurale strozzata con blocco intestinale.
Invio rapido al Pronto Soccorso
dell’Ospedale.

Per noi, non di Acqui, è un momento
di forte ansia. In tempi tecnici rapidissimi, visita del chirurgo, ingresso in camera operatoria, rimozione dell’ernia
ed anche di un’altra altra presente.
Mercoledì ore 19 anche l’ansia, oltre
alle ernie, è rimossa.
Il decorso post operatorio è più lungo
a causa anche della situazione pregressa ed è qui che il prendersi cura,
da parte di tutti, viene particolarmente
apprezzato.
Potremmo fare il nome di tutti coloro,
Medici e Personale vario del reparto di
Chirurgia, che di noi si sono presi cura.
Preferiamo ringraziarli tutti insieme, sono davvero una capace, bella e buona
squadra.
Noi invece siamo Marina Pogliani e
Giampaolo Bruno Ferrero residenti a
Piana Crixia.”

Carcare • Il greco antico è ancora vivo!

Il liceo Calasanzio alla Giornata della lingua greca

Altare • Si teme una delocalizzazione
Carcare. Si è svolta venerdì 9 febbraio la
“Terza Giornata Mondiale” della lingua greca
presso l’Auditorium di Palazzo Rosso a Genova: presente anche il Calasanzio di Carcare insieme a licei classici storici genovesi.
Questa Giornata, dedicata interamente alla
cultura ellenica, nasce dalla sempre più dilagante convinzione che l’insegnamento del greco antico sia vano al giorno d’oggi, in un mondo dove solo ciò che è “utile” materialmente e
immediatamente viene ritenuto degno di entrare tra i banchi di scuola. Ogni classe partecipante ha avuto la possibilità di scegliere un termine, una parola, che avesse un particolare significato sia nell’antichità sia nella società moderna. Tra eleutheria (libertà), sebas (rispetto) e
krisis (scelta) il tema trattato dal liceo carcarese
è stato quello di nomos,ossia legge, e dei suoi
rapporti con il potere: dalla storia di Antigone,

donna forte che, nell’omonima tragedia di Sofocle, trasgredisce le leggi che le impedivano di
dare una sepoltura al fratello morto in battaglia,
fino a Sacco e Vanzetti, immigrati italiani negli
Stati Uniti condannati a morte negli anni ’20 con
un’accusa falsa, per fermare definitivamente il
loro pensiero anarchico e pacifista.
Trecento ragazzi in un auditorium che ascoltano incuriositi e in silenzio gli elaborati dei
compagni sono forse solo una goccia nel mare,
ma fanno nascere la speranza che si possa tornare a credere che conoscere il greco antico
sia oggi più che mai importante, per comprendere se stessi, il mondo e imparare a scegliere:
studiare il proprio passato è il primo passo verso il futuro e senza dubbio il greco permette di
abbracciare la storia profondamente, lasciandoci di certo meno superficiali e più consapevoli.
AZ

Picchetto davanti al Comune dei lavoratori dell’Asset

Altare. Seri timori di delocalizzazione dello
stabilimento Asset di Altare, che produce erogatori d’acqua appositamente progettati e realizzati per le diverse esigenze.
La fabbrica, che è situata nella zona industriale in località Isola del Pero, dà lavoro a cinquanta dipendenti.
Il 9 febbraio scorso si è svolto un presidio davanti al comune di Altare dei lavoratori e delle
lavoratrici che temono che la proprietà scelga
di fare investimenti altrove. I rappresentanti delle maestranze sono stati ricevuti nella sala consiliare del Comune e il sindaco, Roberto Briano, si è subito detto disponibile a mettere in atto tutte le strategie possibili al fine di sensibilizzare la proprietà sull’importanza che l’Asset rimanga sul territorio.
La Fiom Cgil ha confermato il rischio che la
produzione di Asset Italia, che fa parte del grup-

po tedesco Brita, venga delocalizzata. Un po’ di
tempo fa la dirigenza locale aveva manifestato
l’intenzione di costruire un nuovo stabilimento
anche per investire in nuove linee di produzione ma, a distanza i mesi, non sarebbe ancora
stato trovato un sito idoneo.
Eppure, se non ad altare, in Valbormida le
aree dismesse non mancano. I sindacati temono che questo tergiversare sia da attribuire alle
intenzioni del gruppo che sarebbero cambiate.
Non più un nuovo stabilimento ma una delocalizzazione.
Per questa settimana è stato fissato un incontro in Provincia per fare il punto della situazione dell’area di crisi complessa del savonese
e in quest’area si trova anche lo stabilimento
Asset.
È auspicabile che si riesca a trovare una
qualche soluzione.
PDP

L’Ancora vent’anni fa
Da L’Ancora del 15 febbraio 1998

Ferrania. Le notizie diffuse dapprima via Internet e poi sui
quotidiani nazionali e locali, nei giorni scorsi, che prevedevano tagli di personale all’interno dell’lmation hanno destato preoccupazione fra i dipendenti dello stabilimento di Ferrania, che
occupa ben 1.400 persone sui 9.800 dipendenti della multinazionale.
Nel corso del 1997 il gruppo Imation ha subito perdite per 180
milioni di dollari, dovuti ovviamente anche al peso che hanno
avuto sul risultato finanziario i notevoli investimenti e le importanti ristrutturazioni attuate nel corso dell’anno. A seguito di
questo annuncio si sono diffuse le voci su possibili tagli al personale. Si parla di circa 1700 esuberi su scala mondiale.
Una bella cifra che corrisponderebbe, se vera, ad una riduzione del personale pari al 17/18 per cento dell’attuale forza
lavoro. È ovvio che di fronte a tali prospettive anche a Ferrania, nonostante le rassicurazioni date in questi giorni, si è tutt’altro che tranquilli. In Val Bormida si sono subito diffuse voci che paventavano possibili tagli di 200 / 300 unità nonostante
il ritornello più volte ripetuto dall’azienda secondo cui lo stabilimento di Ferrania non dovrebbe essere toccato da questa
bufera che minaccia i posti di lavoro in Imation.
Il motivo per cui lo stabilimento Imation dovrebbe restare fuori dai tagli è stato spiegato con il fatto che la ristrutturazione è
già stata fatta a Ferrania e la fabbrica si è già assestata nel
nuovo regime produttivo.
La “cura” per i “mali” del gruppo, consistente in questo micidiale salasso di personale, colpirebbe quindi alcune realtà produttive nei nord e nell’est europeo, dove sarebbero state individuate realtà che avrebbero perso il loro ruolo strategico all’interno della multinazionale. Ma è ovvio che queste rassicurazioni sono ben lungi dal rassicurare il personale dipendente di Ferrania, già abbastanza disorientato dai numerosi cambiamenti intervenuti in questi ultimi due anni con lo scorporo
dalla 3M.
Inoltre è ben vivo il timore che le rassicurazioni possano voler nascondere una realtà sgradevole. I sindacati comunque
mirano a sdrammatizzare. La CGIL riconosce che l’Imation è
ancora in corso di assestamento, ma esclude che possano
verificarsi cambiamenti traumatici nello stabilimento di Ferrania a dispetto di chi da anni profetizza un futuro cupo ed incerto, che però fino ad oggi non si è mai concretizzato.

Aria di crisi allo stabilimento di Ferrania

Spettacolo di beneficenza della scuola Atmosfera Danza di Gabriella Bracco

Cairo M.tte. Ha riscosso un grande
successo, con la platea del Teatro Chebello al gran completo, l’ormai tradizionale “Spettacolo di Beneficenza” organizzato dalla scuola A.S.D. Atmosfera Danza di
Gabriella Bracco, venerdì 9 febbraio alle

ore 20,30, presso Palazzo di Citta. Applauditissimi sono stati gli ospiti della serata: il ventriloquo Andrea Fratellini, da
Colorado, Tu Si Que Vales ed Italia’s got
Talent ed Enrico Gazzola e Lorella Brondo, campioni italiani di danza paraolimpi-

ca 2016. L’incasso della serata sarà anche quest’anno utilizzato per l’acquisto di
attrezzature del reparto chirurgia infantile
dell’ospedale Gaslini di Genova.
Nella foto piccola Lorella Brondo ed Enrico Gazzola.
SDV

Due ospiti davvero speciali al Calasanzio martedì 6 febbraio

Gilberto Salmoni e Myriam Kraus per parlare di Shoah

Carcare. Un’aula magna
gremita di studenti, in assoluto
silenzio, è quella che ha accolto martedì 6 febbraio due ospiti davvero speciali, Gilberto
Salmoni e Myriam Kraus, giunti tra le mura del Calasanzio
per parlare di Shoah.
Sì perché è proprio questo
l’argomento a cui i ragazzi del
liceo valbormidese hanno deciso di dedicare la loro assemblea d’istitituto svoltasi pochi
giorni dopo il Giorno della Memoria.
Gilberto Salmoni, un testimone diretto delle terribili atrocità che colpirono il popolo
ebraico durante il secondo
conflitto mondiale, nacque a
Genova nel 1928; battezzato
ma di origine ebraica, subì le

conseguenze delle leggi razziali italiane del 1938, con la
famiglia nell’aprile del 1944
tentò di fuggire in Svizzera, ma
venne arrestato alla frontiera
dalla Milizia fascista.
Fu deportato nel campo di
concentramento italiano di
Fossoli e successivamente nel
campo di Buchenwald in Germania. Venne liberato dall’esercito americano nell’aprile
1945.
L’uomo ha raccontato il difficile viaggio in treno fino alla
Germania, la rasatura e la disinfestazione tramite doccia all’arrivo nel campo, l’alimentazione scarsa e il durissimo lavoro quotidiano, il suo ritorno,
dopo la fine della guerra, a Buchenwald.

Miryam Kraus, nata nel
1948, ebrea di origini ungheresi – croate (parte della famiglia
fu vittima dello sterminio), rappresentante della comunità
ebraica di Genova, da anni
svolge attività di testimonianza
nelle scuole. Ha partecipato ai
lavori della fondazione del regista Steven Spielberg (Shoah Foundation – il nome completo della fondazione è il seguente: Survivors of the Shoah Visual History Foundation).
La fondazione, nata nel 1994,
ha l’obiettivo di registrare su
supporto audio – video le testimonianze dei sopravvissuti alla Shoah. La signora Miryam
Kraus ha registrato decine di
interviste di testimoni dell’Olocausto.

La signora ha raccontato
agli studenti la complicatissima
storia della sua famiglia e
l’esperienza alla fondazione di
Spielberg. A queste due interventi sono seguite le numerosissime domande degli studenti del triennio, pubblico dell’evento, a testimonianza delle
forti emozioni che uno spaccato così drammatico e così vergognoso della storia mondiale
suscita ancora nelle menti e
nei cuori delle nuove generazioni. Nella prima parte della
mattinata, invece, l’assemblea
d’istituto ha visto la partecipazione dei giovani iscritti ai primi
due anni di corso: dopo una
breve lezione sullo sterminio
degli ebrei d’Europa tenuta dal
professor Loris Tappa, docente
di Storia e Filosofia del liceo
carcarese, i ragazzi hanno assistito alla visione del film “Mi
ricordo di Anna Frank”.
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Canelli. Sin dalla fondazione dell’Università della Terza
Età della sede Nizza–Canelli,
nel lontano 1983, i soci fondatori, sotto l’egida della diffusione della cultura, coltivarono
l’idea di mantenere uniti i due
centri della valle Belbo, anche
se, a detta di molti, venivano
considerati nemici dichiarati.
Quello spirito che ha animato i
soci fondatori, molti dei quali
però già sono passati a miglior
vita, è rimasto immutato e continua a tenere unite le due realtà. Anzi, nel frattempo, molti
altri paesi si sono uniti ed ora
l’associazione è presente non
solo a Canelli e a Nizza Monferrato, come ai primi tempi,
ma si è estesa anche a Calamandrana, a Incisa Scapaccino, a Santo Stefano Belbo, a
Montegrosso e a Cerro Tanaro, superando così non solo i
confini comunali, ma anche
quelli provinciali.
Un’occasione propizia per
riaffermare questo intendimento dei fondatori si è verificata in
occasione della riunione del

VALLE BELBO
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Centro naturalizzazione Valle Belbo

Contributo Unitre
per il parco Scarrone

consiglio direttivo della settimana scorsa, durante il quale,
all’ordine del giorno, figurava
la proposta di partecipare, con
un contributo, alla realizzazione del Parco Scarrone, che

avrà luogo nel prossimo mese
di aprile sul terreno della cassa
di espansione situata lungo il
Belbo, tra Canelli e Santo Stefano Belbo.
L’iniziativa è propria dell’as-

sociazione Vallebelbo Pulita,
fondata nel 2008 da Gian Carlo Scarrone, indefesso animatore del gruppo di volontari che
in tutti questi anni hanno lottato per la difesa della qualità
delle acque della Valle Belbo,
che negli anni passati erano
oggetto di pesanti inquinamenti.
L’Unitrè Nizza-Canelli ha deciso un contributo, alla realizzazione del Parco Scarrone,
che avrà luogo nel prossimo
mese di aprile e di partecipare
coi suoi soci alla prossima
inaugurazione del medesimo,
un centro di rinaturalizzazione
dell’area, prossimo a diventare un bel patrimonio naturalistico a vantaggio dell’intera
valle.
La delibera è stata inoltre
un’occasione per onorare la
memoria di Gian Carlo Scarrone, iscritto da diversi anni nell’albo onorario dei docenti Unitré per le sue numerose lezioni di educazione ambientale
tenute con tanta perizia e passione in tutte le sedi Unitré.

ACI e Memoria viva
un incontro sul Voto

Canelli. Il voto si risolve materialmente in una o più croci su
una scheda, ma, a seconda del sistema elettorale, può seguire
vie diverse. Ecco, ci piacerebbe sapere dove va a finire il nostro
voto. Per capirlo, l’Azione Cattolica Regionale e Memoria Viva
organizzano a Canelli un incontro. L’idea nasce dalla positiva
esperienza dell’incontro sul Referendum Costituzionale del dicembre 2016, quando venne da più parti apprezzata la nostra
idea di spiegare a tutti “su che cosa si andava a votare”, assolutamente rispettando la libertà di scelta di ognuno. Il titolo sta a significare proprio questo: far conoscere il sistema elettorale, le
modalità di voto, le possibilità di partecipazione del cittadino e
dare alcuni cenni sui programmi dei vari partiti, al fine di poter
scegliere in libertà. E’, infatti, nostra convinzione che più siamo
consapevoli e più siamo liberi. Non vogliamo orientare verso un
voto, ma spiegare quale strada segue e quali conseguenze ha la
nostra crocetta su una scheda, quel diritto/dovere che la Costituzione mette alla base dell’essere cittadino (art. 48). Come nella precedente occasione ci aiuterà nel percorso lo storico Vittorio Rapetti, referente dell’Azione Cattolica Piemonte e Val d’Aosta su questi temi. La nostra è una proposta di riflessione per i
nostri concittadini, lontano dalla politica gridata, che vorremmo rivolgere anche e soprattutto ai Giovani, a chi è alle prime esperienze di voto e, in generale, a tutti coloro che hanno voglia di ragionare insieme di politica.

Rito delle Ceneri come lieto annuncio

Presentazione dei M5 Stelle
e la lettera di Diego Depetrini

Canelli. Il Movimento 5 Stelle della Valle Belbo, lunedì 12
febbraio, nel salone della Cassa di Risparmio di Asti di piazza Gancia a Canelli, ha presentato i suoi programmi e i
suoi candidati davanti ad una
cinquantina di presenti.
Alle ore 14, sono intervenuti
Gianluigi Paragone, giornalista
e conduttore televisivo, candidato nel collegio plurinominale
in Lombardia; Tiziana Beghin,
europarlamentare; Paolo Romano, parlamentare uscente e
candidato nel collegio plurinominale; Fabio Desilvestri, candidato nel collegio uninominale; Giuseppe Castagna, candidato nel collegio plurinominale
della Camera.
Durante l’incontro il signor
Diego Depetrini ha letto una
sua lettera che pubblichiamo,
anche perché giunta anche direttamente in sede.
«Gentili signori, sono qui per
mettere in luce, un fatto piuttosto grave che si sta verificando in questa campagna elettorale 2018. Io sono Diego Depetrini, ex socio della Cantina
sociale di Canelli, storica realtà economica e di prestigio territoriale sorta nel lontano 1993
e purtroppo tristemente fallita
5 anni or sono. La cantina, che
già attraversava un periodo di
difficoltà, era stata rilevata alla
presidenza dal signor Roberto
Marmo, presentatosi come colui che voleva far risorgere la
suddetta per il bene dell’economia locale e per il prestigio

che comunque rappresentava
nei nostri territori. Ebbene, dopo alcuni anni di gestione Marmo, di punto in bianco, senza
avere neanche ventilata la
possibilità che ciò potesse accadere, c’è stato il fallimento e
con esso la perdita totale del
ricavato di un anno di lavoro e
la beffa di avere pure versato
l’Iva sulle fatture emesse mai
saldate. Stiamo parlando di
circa 1 milione e 800 mila euro
divisi fra tutti i soci, i più grandi
dei quali hanno perso cifre superiori a 100 mila euro. Nel
frattempo i 28 dipendenti della
stessa cooperativa hanno perduto il lavoro.
Ad oggi noi soci, oltre a non
aver percepito neppure un
centesimo sull’annata di vendemmia incriminata, siamo ancora in attesa di avere perlomeno compensata l’Iva ingiu-

stamente versata. Ora, venendo a conoscenza che il signor
Marmo si è portato candidato
al Senato della Repubblica,
come credo sia facile immaginare, rimaniamo basiti ed increduli, come può un personaggio che con la propria gestione scellerata ha fatto chiudere una delle più antiche e
prestigiose cantine del Piemonte mettendo in ginocchio
l’economia di decine di famiglie, che è sparito come ovvio
dalla scena pubblica locale,
avere l’integrezza morale e
pensare di poter rappresentare degnamente i nostri territori,
le nostre realtà e i nostri interessi a Roma? Noi ex soci non
riusciamo a capacitarci di questo fatto e quindi vorremmo cogliere l’occasione per evidenziare pubblicamente la cosa, a
nostro giudizio molto grave!»

Venerdì 16 febbraio alle ore 20,30 nel Salone delle Stelle del Municipio

Presentazione dei candidati di “Potere al Popolo”

Canelli. Il programma e la presentazione dei
candidati di Potere al Popolo di Asti alle prossime elezioni politiche si svolgerà a Canelli, venerdì 16 febbraio, alle ore 20,30, nel Salone delle Stelle del Municipio.
“Cos’è Potere al Popolo” lo spiegherà Massano Domenico.
Parleranno i candidati della Provincia di Asti:
- Gian Emilio Varni, 71 anni, parlerà sulla “Salute”.
È stato aiuto Primario in Chirurgia all’Ospedale di Asti fino 1992 per raggiunto limite pensionistico, poi medico di base e dal 2002 medico missionario in Nigeria con Associazione Oremi Onlus; è stato consigliere comunale di Asti
con il sindaco Voglino; politicamente impegnato prima in Lotta Continua, poi in Rifondazione
Comunista; si presenta all’uninominale Senato
– Asti – Acqui Terme - Barbara Fantino si presenterà su “Cultura e diritti di genere”, 47 anni,

Insegnante Scuola Primaria e dell’Infanzia; collabora con Casa del Popolo di Asti nello spaccio alimentare e nei laboratori per bambini;
componente “Se non ora quando Asti”, da sempre in difesa dei diritti delle donne e sostenitrice Coordinamento Asti Est per l’emergenza abitativa, si presenta all’Uninominale Camera –
Asti - Acqui Terme - Gianmarco Coppo riferirà
su “Lavoro”, 57 anni, diplomato, operario metalmeccanico in settore enologico del canellese; componente e direttivo provinciale RSU
FIOM-CGIL; svolge attività sociale con l’Auser
di Canelli, di cui è stato Presidente; iscritto a Rifondazione Comunista e impegnato alla lotta al
caporalato e diritti dei lavoratori; si presenta nel
listino Proporzionale Camera Asti, Alessandria,
Cuneo, Alba.
- Interverranno: Ulderico Antonioli Piovano su
“Agricoltura e Ambiente”; Carlo Sottile su “Diritti dell’Abitare”.

Canelli. Mercoledì 14 febbraio, con il rito delle Ceneri, inizierà la Quaresima, un periodo dell’anno liturgico, che si caratterizza per il suo invito alla conversione e per intraprendere seriamente il cammino verso la Pasqua, anche con le pratiche tradizionali del digiuno, dell’elemosina e della preghiera.
Il gesto penitenziale del cospargersi il capo di cenere è stato
ripescato dalla Chiesa dell’Antico Testamento, dato che il Nuovo
non ne fa mai cenno.
Indubbiamente, si tratta di un atteggiamento più confacente
alla penitenza predicata dal Giona o dal Battista che non alla
conversione a cui ci chiama Gesù.
Il “ricordati, uomo, che sei polvere e in polvere ritornerai” si avvicina di più alla saggezza universale della caducità umana e alla conseguente paura di fronte a Dio.
Nell’annuncio di Gesù è la venuta del Regno di Dio che ci chiama alla conversione e alla fede, comprendendo che il Padre ama
soltanto amare senza usare il castigo come arma di ricatto.
Per questo il segno della cenere, resta nella liturgia, ma ingloba una dinamica nuova, quella del Vangelo.

La tutela del paesaggio
con il cambio di mentalità

Canelli Nei giorni scorsi, il presidente della commissione
edilizia, architetto Franca Bagnulo e il direttore della commissione edilizia Enea Cavallo hanno presentato il nuovo Piano
per la Tutela del patrimonio rurale di Canelli, un insieme di norme che diventeranno un compendio a tutte le attività edilizie
nell’area agricola, in buona parte inserito nelle aree tutelate
dall’Unesco.
«Al fine di poter redigere uno strumento normativo ‘tagliato’ sul
territorio che potesse davvero tutelare e valorizzare la le peculiarità presenti in loco, è stato compiuto uno studio dello stato attuale delle aree agricole che - spiega Franca Bagnulo - porterà
ad un progetto ancora più ambizioso per portare un cambio di
mentalità, una trasformazione culturale che renda gli abitanti di
queste zone più consapevoli del valore in esse contenuto.
L’obiettivo è quello di creare un insieme di norme che consenta
di custodire i tesori presenti nelle aree agricole come, per esempio, le cascine costruite in ‘mon cru’ (mattoni crudi), senza ingessare il territorio e sia il volano per la promozione dei nostri
prodotti agricoli e delle nostre zone: un biglietto da visita per un
territorio sempre più meta di turismo».

Domenica 18 febbraio

Oscar Bielli,
ospite ad Asti
su storia,
curiosità,
aneddoti

Canelli. Oscar Bielli, ex sindaco di Canelli, sarà ospite
della prestigiosa rassegna di
incontri con autori Passe-Partout en Hiver, ad Asti, domenica 18 febbraio, alle ore 17, nella Casa del Teatro-Biblioteca
Astense Giorgio Faletti, dove
terrà una conversazione tra
storia, curiosità, aneddoti.
L’iniziativa trae spunto dalla
pubblicazione (2015) del suo
libro “Le parole che hanno fatto la storia”.
«Non sarà una conferenza
né, tanto meno, una dotta disquisizione, cose che peraltro
non potrei permettermi, ma
una chiacchierata su fatti e
personaggi (meglio se meno
noti) partendo dalla quotidianità storica».
Bielli, tra le altre cose, ha
ideato il Premio letterario Lions
apprezzato per l’originalità della sua impostazione e per la
qualità degli esiti conseguiti.
Su La Stampa di oggi 11
febbraio compare uno scritto di
Paolo Cognetti, premio Strega,
finalista della prima sezione
del Premio Letterario Lions
con la prefazione del libro “Il
giorno delle Mesules” di Ettore
Castiglioni (Hoepli).

Domenica 18 febbraio

Innamorati
di Cesare Pavese
a Santo Stefano
Belbo

Santo Stefano Belbo. Ritornano le visite guidate ai luoghi pavesiani.
Oltre al consueto calendario
d’apertura, una domenica al
mese, sarà affrontato uno dei
temi fondamentali del percorso umano e professionale di
Cesare Pavese.
A inaugurare questo nuovo
viaggio tra le opere dello
scrittore sarà l’amore per la
cultura, che verrà celebrato
nella settimana di San Valentino.
La fondazione Cesare Pavese aprirà ai turisti i luoghi pavesiani, mettendo a disposizione un servizio di visita guidata.
Per tutti gli innamorati dello
scrittore la partecipazione alla
visita sarà scontata del 50%.
L’appuntamento è per domenica 18 febbraio, in piazza
Confraternita a Santo Stefano
Belbo, con un tour all’insegna
dell’amore per la cultura.
Le visite, della durata di
un’ora e mezza, avranno cadenza oraria con partenza alle
9.45, 11.30, 14.15 e 16.
Prenotazione obbligatoria
entro venerdì 16 febbraio scrivendo un’e-mail all’indirizzo info@fondazionecesarepavese.it.

Le sorprese nel campo del Parco
di via della Croce Rossa

Canelli. Il parco di via della Croce Rossa è meta gradita a molti cittadini che si fermano presso la Madonnina per recitare una
preghiera o per portare i bimbi a giocare sul morbido ed attraente tappeto erboso. Da qualche tempo però giungono segnalazioni che tra l’erba si trovano sorprese non gradite, depositate dai cani che, liberi dal loro guinzaglio, scorrazzano e lasciano tracce dei loro bisognini. I frequentatori del parco, ormai al
limite della sopportazione, hanno apposto alcuni cartelli che segnalano la situazione poco gradita e per niente decente. Col
loro appello sperano di far breccia sul senso di responsabilità
di chi porta il cane sull’erba affinché queste sgradite sorprese
non si debbano più trovare. È un modo di farsi giustizia, ognuno per conto proprio, nella speranza che vengano presi provvedimenti sanzionatori nei confronti di chi lascia tali poco decenti tracce.
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Tanto per sapere
La carità San Vincenzo
L’associazione “San Vincenzo de’ Paoli”, in via Dante, dopo la chiusura nei mesi di luglio
e agosto, al martedì dalle ore 9
alle ore 11, riprende a distribuire abbigliamento, mentre gli
alimenti vengono distribuiti al
mercoledì dalle ore 15 alle 17
e al venerdì dalle ore 9 alle 11
verranno ritirati gli abiti e gli alimenti. L’attività della San Vincenzo, però, non si limita alla
distribuzione di alimenti e dell’
abbigliamento e cerca sempre
nuove presenze di socie.

Aliberti diverte
il pubblico
sugli aspetti
curiosi
del suo libro

Corso Volontari Cri
Nella sede Cri di Canelli
continua l’importante corso per
i volontari del Primo Soccorso
(0141 831616).

Taxi solidale Cri
Al sabato, dalle ore 15 alle
18, la Croce Rossa Locale
svolge assistenza alle persone
sole che abbiano difficoltà motorie per andare in chiesa, in
farmacia, a fare la spesa.

Unitre Canelli
Le lezioni Unitre a Canelli si
svolgeranno sempre al giovedì dalle ore 15,30 in poi, nella
sede della Croce Rossa di Canelli, in via dei Prati. Con l’occasione si raccoglie-ranno le
adesione. La quota (25 € per
il socio e 15 per il famigliare)
dà diritto a partecipare a tutte
le attività programmate non
solo nella sede di Canelli, ma
anche a Santo Stefano Belbo,
Calamandrana, Nizza, Incisa,
Montegrosso e Cerro Tanaro.

Canelli. Domenica 11 febbraio, nella Biblioteca G. Monticone, il numeroso pubblico si è divertito con Enzo Aliberti e il suo nuovo romanzo
“Tanto nessuno mi crederà - Elfi in Valle Belbo”.
La prof.ssa Elena Capra, moderatrice della presentazione, ha messo in evidenza gli aspetti più
curiosi del libro e ha stuzzicato l’autore, che si è
fatto trascinare in racconti divertenti anche su
persone presenti in sala. Le parole di Enzo Aliberti sono state inoltre accompagnate dalla matita di Gianni Chiostri, umorista raffinato, che collabora come illustratore di periodici e quotidiani
nazionali come «La Stampa», «Avvenire», «Il
Giornale», «Il Sole 24 Ore».

Orario messe Canelli

Mercatino agricolo
Ogni prima domenica del
mese, sotto i platani di piazza
Cavour, ha ripreso a funzionare il mercatino agricolo con le
eccellenze di Roero, Langhe e
Monferrato, a km zero.

Apro, corsi
All’Apro di Canelli, in via
Verdi, sono aperti corsi per dipendenti e titolari.

“Giunte itineranti”
Per altri quattro lunedì, alle
ore 21, in zone diverse della
città la Giunta comunale incontrerà i cittadini.

Verso il voto (Come, a chi?)
Venerdì 16 febbraio alle ore
21 nel salone della Cassa di
Risparmio di Asti, il prof. Vittorio Rapetti terrà “Io ti dico Come, tu decidi Chi”, per una politica consapevole.
Carnevale dei bambini
Domenica 18 febbraio, i
bambini delle elementari delle
tre parrocchie, si troveranno
dalle ore 14,30 nei locali della
chiesa di San Paolo per partecipare a tanti giochi e divertimenti.

“Storia di ebrei in Piemonte”
Conferenza prof. Cavaglion
Domenica 18 febbraio, alle ore 16, nel salone della
biblio-teca Monticone, conferenza del famoso professor Cavaglion (sono previsti
crediti formativi per insegnati della primaria e secondaria).

San Tommaso
Nei giorni festivi: alle ore
8, 11 e alle 17; nei prefestivi: ore 17; nei feriali: ore 17.

Sacro Cuore
Nei giorni festivi: alle ore
9 -10,30 e alle 18; nei giorni
feriali: alle ore 8 e alle ore
17; nei prefestivi alle ore 18.

San Leonardo
Nei festivi, ore 11; al San
Paolo: al sabato, prefestivi e
festivi, ore 17; a Sant’Antonio: festive, ore 9.45; ai Salesiani: festive, ore 11.
Corso al matrimonio
È tenuto, al venerdì, alle
ore 21, in piazza Gioberti a
Canelli.

Donazione sangue
Sabato 10 marzo 2018, dalle ore 8,30 alle ore 12,00, nella sede sociale Fidas di via
Robino 131, a Canelli, mensile
donazione di sangue.

Aido, gita a Bologna
Domenica 18 marzo, con
possibilità di visitare il Parco
Fico (ingresso gratuito), il più
grande parco alimentare del
mondo. Prenotazioni presso
Radio Franco, oppure 0141
823645.

Rally Canelli
Il rally con le due prove speciali, con 36 km di prove speciali, si svolgerà sabato e domenica 24 e 25 marzo, a Canelli e Loazzolo.

Il Sindaco ha incontrato
i due ragazzi autori
dello scoppio del petardo

Raccolta positiva della “Giornata del Farmaco”

Canelli. Anche quest’anno, la Giornata di raccolta del farmaco, che si è svolta sabato 10 febbraio, con la collaborazione di alcuni volontari (tra cui l’organizzatrice del Banco Farmaceutico Rosi
Ventrice), nelle farmacie di Canelli, ha dimostrato la generosità dei canellesi nei confronti di chi ha
più bisogno. L’adesione era stata sollecitata anche da Papa Francesco nel corso dell’Udienza Generale. Nelle tre farmacie sono stati infatti venduti 281 prodotti farmaceutici così distribuiti: Farmacia Sacco 80, Farmacia Bielli 111, Farmacia Merola 90.

Gita a Bologna
Falsa postina deruba coppia di anziani con l’Aido
Agliano Terme

Agliano Terme. Venerdì 9 febbraio, due anziani coniugi di Agliano Terme aprono la porta di casa alla donna che si presenta come
la nuova postina del paese; nessun dubbio sulla sua qualifica, perché nella fase di presentazione la donna dimostra persino di conoscere il nome della direttrice dell’ufficio postale di Agliano. Carpita
così la fiducia della coppia, si introduce nell’abitazione e chiede di
poter visionare il denaro contante custodito in casa, in quanto le
banconote avrebbero potuto essere fuori corso. I due anziani reperiscono dai nascondigli dell’abitazione qualche migliaio di euro, frutto dei loro risparmi e li portano in visione alla donna per il controllo
che asseriva di dover effettuare. Purtroppo in pochi istanti la truffatrice agguantava le banconote e di corsa guadagnava l’uscita dell’abitazione facendo perdere le proprie tracce.
I carabinieri della Stazione di Agliano, immediatamente giunti sul
posto alla richiesta di aiuto delle vittime, raccoglievano i primi elementi indiziari che consentivano di indirizzare le indagini nei confronti di una donna di etnia sinti, nota per aver riportato condanne
penali per reati analoghi. Poste in visione le fotografie della presunta autrice della truffa, le vittime, senza alcun dubbio, riconoscevano la pregiudicata come la falsa portalettere, dando così conferma all’ipotesi investigativa.
La 47enne astigiana, pertanto, veniva denunciata all’Autorità Giudiziaria quale autrice del vile reato commesso ai danni di soggetti la
cui capacità di difesa è certamente minore rispetto a quella di persone di più giovane età.
È importante sottolineare che una telefonata al 112, al minimo
dubbio nei riguardi di persone sconosciute che si presentano a domicilio, con il conseguente intervento dei carabinieri sul posto, potrebbe certamente ridurre il rischio di essere esposti a truffe di questa natura. Tale concetto, unitamente ad altri consigli pratici, viene
ribadito nei molteplici incontri con la popolazione organizzati dall’Arma Territoriale anche nei più piccoli paesi della nostra provincia,
proprio per porre un argine a tali fenomeni criminosi.

Canelli. L’A.I.D.O (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, tessuti e
cellule), gruppo comunale
di Canelli organizza per domenica 18 marzo una gita a
Bologna con questo programma: ritrovo alle ore
6,45 in piazza Gancia, partenza alle ore 7, pranzo libero, rientro a Canelli in serata. Il contributo degli adulti è di 30,00. Il contributo
degli under 14 è di 25. Ci
sarà la possibilità di visitare
il Parco Fico (ingresso gratuito), il più grande parco
alimentare del mondo. (per
info www.eatalyworld.it)
Iscrizioni presso Radio
Franco, via Alfieri 11- Canelli, oppure telefonando al
0141 823645 (orari pasti),
oppure scrivendo a email:
canelli@aido.it.
Per contattare
Gabriella Abate
e Beppe Brunetto
Tel. e fax 0141 822575
Cell. 347 3244300
info@com-unico.it

Alessandro Durando è anche
vicepresidente regionale Cia

Canelli. Alessandro Durando, giovane agricoltore di
Portacomaro, 34 anni, recentemente confermato presidente provinciale della Cia di Asti, è stato eletto, nella
mattinata di venerdì 9 febbraio, a Torino, vicepresidente
regionale della Cia insieme al neopresidente Gabriele
Carenini, quarantenne orticoltore di Valmacca (Al).
Un aspetto, quello della giovane età dei due dirigenti,
che è stata sottolineata con grande soddisfazione sia dal
presidente nazionale Cia, Dino Scanavino, sia dai numerosi ospiti presenti all’assemblea tra cui il vice ministro Andrea Olivero e l’assessore regionale all’agricoltura Giorgio Ferrero.
Nel programma del prossimo quadriennio di Gabriele
Carenini, che subentra a Lodovico Actis Perinetto, uno
speciale impegno per migliorare ulteriormente i servizi e
le strutture (come quella nuova all’Opessina a Castelnuovo Calcea) agli agricoltori attraverso un gioco di
squadra che coinvolga tutti i dirigenti locali, i tecnici ed i
funzionari dell’organizzazione agricola.
Inoltre il sostegno alle Associazioni di persone come
Donne in campo, Agia e Anp, la necessità di incrementare l’attività dei Gie (Gruppi di interesse economico di
agricoltori) per la valorizzazione dei diversi comparti produttivi ed infine la prosecuzione dell’attività di confronto
e rapporto con le istituzioni (dai Comuni alle Regioni, dal
Governo alla Ue) per essere “attori e non spettatori”.
Nel corso dell’assemblea regionale è stata eletta anche la Direzione regionale Cia di cui fanno parte gli astigiani Alessandro Durando, Ivano Andreos, Anna Ghione,
Danilo Amerio e Paolo Monticone, mentre per quanto riguarda i Delegati all’Assemblea nazionale del 21 e 22
Febbraio a Roma, i rappresentanti della Cia di Asti sono
Alessandro Durando, Ivano Andreos, Anna Ghione, Danilo Amerio e Mario Porta.

Canelli. Il sindaco di Canelli Marco
Gabusi ha incontrato nel pomeriggio di
giovedì 8 febbraio i due ragazzi autori
dello scoppio del petardo avvenuto, all’alba di domenica 4 febbraio, nella
campana del vetro di via Buenos Aires.
I giovani, dopo aver visto le immagini dello scoppio su Facebook, si sono
resi conto della gravità del gesto ed
hanno deciso di autodenunciarsi chiedendo un appuntamento con il Primo
Cittadino.
“Per quanto fosse grave l’episodio,
sono stato contento di poter parlare
con i ragazzi e di aver constatato la loro presa di coscienza sull’accaduto
“afferma il Sindaco Marco Gabusi”.
Il Comando di Polizia Locale aveva
iniziato a visionare le immagini individuando il mezzo che alle ore 5.52 (ora
dello scoppio) transitava nell’area interessata e stava procedendo con le
procedure del caso.
“L’autodenuncia dei 2 ragazzi è sicuramente un fatto positivo che però
non fa passare sotto traccia l’episodio
vandalico. Per tale motivo i colpevoli
rifonderanno il danno di circa 800 Euro devolvendo tale somma ad un’associazione di volontariato canellese.”
conclude Gabusi.

Sono scadute le iscrizioni al Premio Lions Club

Canelli. Con giovedì 15 febbraio è scaduta la presentazione delle iscrizioni al concorso letterario targato Lions che
giudica i libri non dalla storia,
ma dal testo del “biglietto da visita”, dalle prefazioni.
A lunedì, 12 febbraio si sono
iscritti in 83 partecipanti i cui
lavori hanno già subito “una
drastica selezione, sulla quarantina, che sarà ulteriormente ridotta ad una quindicina,
per poi entrare in finale nei primi cinque”, ci informa Oscar
Bielli del Lions Nizza- Canelli,
ideatore dell’originale terzo
premio.
Il premio è sostenuto da otto

club. Asti Host, Bordighera Caponero Host, Castelnuovo don
Bosco Alto Astigiano, Sanremo
Host, Sanremo Matutia, Moncalvo Aleramica, Leo Club
Sanremo e Leo Club Nizza Canelli.
Per gli istituti tecnici è previsto un premio speciale e sono
state coinvolte 19 scuole superiori, soprattutto nel triangolo Alba, Asti e Acqui, ma anche
dalla terra d’origine di Calvino
il Ponente Ligure, dove, a fine
aprile, in Sanremo, verrà tenuta una conferenza stampa. La
cerimonia di premiazione sarà
ospitata nella cattedrali sotterranee di Casa Bosca, a Canel-

li. Grande curiosità è registrata
anche per la sezione dedicata
agli autori dedicata alla decina
di titoli usciti nel 2017, dai quali uscirà il vincitore. Tra i nomi
già in finale: Giorgio Napolitano per la sua prefazione a
“Monito all’Europa” di Thomas
Mann; Paolo Cognetti per il
“Giorno delle Mésules” di Ettore Castiglioni; Silvio Ramat per
“Lettere a Bruna” di Giuseppe
Ungaretti; Gianni Riotta per “Il
tramonto del liberalismo occidentale” di Edward Luce; Davide Tartaglia per “Sulla scia
dei Piovaschi”; Ersilia Alessandrone Perone per “Nella tua
breve esistenza”.
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Al Foro boario sabato 24 febbraio

Un covegno per presentare
la mappa de “I cru del Nizza”

Nizza Monferrato. Il prossimo 24
febbraio presso il Foro boario di Nizza
Monferrato sarà presentata ufficialmente, in anteprima, la mappa delle
“Vigne del Nizza”.
Allo scopo è stato organizzato un
convegno per illustrare la Mappa “I cru
del Nizza” curata da Alessandro Masnaghetti di Enogea. Con lui, nelle vesti di moderatore, Roberto fiori de La
Stampa ed il sindaco di Nizza Simone
Nosenzo. Interverrano: Pietro ratti, vice Presidente Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani; Sergio Zingarelli, Presidente Consorzio del Chianti Classico; Gianni Fabrizio del Gambero Rosso; Massimo
Fiorio, vice Presidente Commissione
Agricoltura della Camera dei Deputati;

Filippo Mobrici, Presidente del Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato;
Gianni Bertolino, Presidente Associazione Produttori del Nizza; Mauro Damerio, Presidente Enoteca regionale di
Nizza Monferrato.
L’evento è stato presentato presentato ed illustrato all’Enoteca regionale
di Nizza, da Gianni Bertolino, affiancato nell’occasione dal sindaco Nosenzo
e dall’Assessore alla Promozione del
Territorio, Marco Lovisolo, da Filippo
Mobrici e Mauro Damerio.
Il presidente Bertolino ha rimarcato
l’importanza di avere una mappa delle
“Vigne del Nizza” a conclusione di oltre
due anni di lavoro, una mappa che
comprende i 18 Comuni del Nizza a disposizione di produttori, giornalisti, at-

tori ed appassionati del settore
“per mettere in mostra e dare
valore alle nostre vigne e per
far crescere ulteriormente questo prodotto”.
La tavola rotonda al Foro
boario “spiegherà” a cosa serve, quale utilità avrà, è come è
stata fatta.
Tutti gli intervenuti sono stati d’accordo nell’indicare la città di Nizza la capofila della
promozione del territorio e di
stimolo degli altri Comuni che
per Damerio “Devono fare rete ed essere coinvolti”.
La mappa sarà la carta
d’identità della Barbera “Nizza”
che nell’anno appena trascorso presenta dei numeri in forte
crescita, oltre le più rosee previsioni. Il 50% del Nizza è
esportato, principalmente negli
Usa, in Svizzera, Nord Europa,
Giappone.
A fine 2017 l’Associazione
produttori del Nizza poteva
contare si 51 aziende iscritte e
su 3 nuove richieste, appena
giunte, nel 2018. A supportare
il lavoro dell’Associazione il
Consorzio del Barbera per la
tutela ai produttori, l’assistenza, la vigilanza e la collaborazione nelle diverse iniziative.
La tavola rotonda al Foro
boario inizierà alle ore 17,00
con i diversi interventi:
Al termine, intorno alle ore
19,00, buffet e brindisi con il
Nizza DOCG.
A chiudere, alle ore 20,30,
cena alla Signora in rosso con
i piatti preparati dal noto chef
Davide Palluda che “cucinerà”
con tutto il suo staff. Costo della cena, previa prenotazione
presso l’Enoteca regionale di
Nizza, euro 90.

Lunedì 19 febbraio all’Enoteca regionale di Nizza

Serata conclusiva con vino
e territorio protagonisti

Nizza Monferrato. Lunedì 19 febbraio all’Enoteca regionale di Nizza
Monferrato (sala degustazione) ultimo
appuntamento dei seminari “Local wine” su: i nostri vini, il nostro territorio, il
nostro patrimonio. Le serata del corso
riservato a ristoratori, operatori turistici,
addetti all’accoglienza è stato organizzato per “fornire” a tutti gli addetti ai lavori “le conoscenze dei vini e delle
aziende del territorio in funzione di una
proposta ristorativa di qualità, distintiva
e più legata al territorio con una marcata propensione a consolidare o iniziare un percorso tecnico formativo e
informativo proprio svincolato dalle
suggestioni commerciali esterne”.
In questa ultima serata saranno trattati: il vino, la ristorazione (in lingua inglese); terminologia di base del vino (in
lingua inglese), abbinamento cibo-vino
di base; approccio al cliente straniero

(Svizzero, Tedesco, Francese, Nord
Europeo, in particolare) con relativi gusti e fasce di prezzo – domande per interagire con il turista; modelli di orinazione al tavolo; carta dei vini con informazioni utili al cliente straniero; simulazione di degustazione e presentazione del vino; orinazione al tavolo con i
clienti (il ristoratore diventa cliente e il
docente ristoratore).
Al termine del corso, cerimonia di
consegna dei diplomi con attestato di
partecipazione, vetrofania e file per
l’utilizzo del logo.
Gli stessi seminari, 4 incontri, saranno ripetuti presso l’Enoteca regionale
di Canelli, il mercoledì, nelle seguenti
date: 28 febbraio, e 7-14-21 marzo.
Chi intendesse partecipare potrà
iscrivesi presso Astesana-Strade del
Vino (promotore dell’iniziativa e partner
organizzativo).

Studenti delle scuole nicesi manifestano in piazza

Ermal Meta e Fabrizio Moro

Una formazione dell’Osa Nizza

Ermal Meta
dedica la vittoria
di Sanremo
alla sua casa
discografica
“Mescal”

Nizza Monferrato. C’era
anche un po’ di ‘Nizza’ nell’edizione 2018 del Festival di Sanremo. Ermal Meta, che insieme a Fabrizio Moro ha vinto la
68ª edizione del festival con
“Non mi avete fatto niente”, ha
dedicato la vittoria alla sua casa discografica, la “Mescal” di
Nizza Monferrato, guidata da
Valerio Soave.
“Ha creduto in me quando
nessun altro lo faceva” ha detto Ermal.
“Siamo contenti e soddisfatti per la vittoria, le sue parole
ci hanno commossi…” commenta Manuela Longhi – in
Mescal fin dagli esordi.

Giulio Rosa
Ma c’è di più per la piccola
cittadina di Nizza Monferrato: il
musicista nicese Giulio Rosa
ha suonato la tuba (insieme ad
altri due fiati) nella canzone
“Adesso” di Diodato e Roy Paci che ha ottenuto un ottimo 8º
posto in classifica.
Per contattare il referente
di zona Franco Vacchina
Tel. 328 3284176
Fax 0144 55265
franco.vacchina@alice.it

Una sfida calcistica d’epoca

Flash mob contro
bullismo e cyerbullismo

Un libro a due mani
di Baldino e Corsi

La presentazione di “Alè Nicese”
con il sindaco Simone Nosenzo
al centro e i due autori:
Giuseppe Baldino e Massimo Corsi

Nizza Monferrato. I
più anziani ed i mezza
età lo sfogliano con nostalgia i più giovani con
tanta curiosità. “Alè Nicese” uscito ed in distribuzione in questi giorni è
un libro scritto ed assemblato a due mani da Giuseppe Baldino (dirigente
Inps e esperto di storia
locale) e Massimo Corsi
(titolare della storica Cartoliberia Bernini di Via
Maestra a Nizza Monferrato, appassionato di
sport e fino a qualche
tempo fa con incarichi
nazionali ed internazionali negli sport sferistici)
ripercorrono la storia del
calcio del '900 sotto il
Campanon, fra immagini
(oltre 200 foto) , personaggi, ricordi, di chi quel
periodo è stato un testimone, l'ha vissuto o
quantomeno sentito raccontare.
“L'idea di un libro sul
calcio del '900 a Nizza ci
è venuta” dice Giuseppe
Baldino “per mettere nero su bianco la storia di
questo sport che tanta
parte ha avuto nella vita
nicese”.
Personaggi, vicende,
anche aneddoti da tramandare ai posteri in
un'epoca in cui il calcio
era pionieristico, era divertimento, era attaccamento ai colori.
“È stato un lavoro lungo e impegnativo, porta-

“Alè Nicese”
150 pagine
sul calcio
del ’900

to avanti sottraendo ore
di sonno ed alla professione” ribatte Massimo
Corsi “ma ne è valsa la
pena perchè il prodotto
finale è stato apprezzato
ed le 100 copie del libro,
tutte numerate, l'80%
sottoscritto in prevendita,
si stanno esaurendo”.
È bastato far correre la
voce che Baldino e Corsi
stavano lavorando su un
libro del “calcio” a Nizza
che i tanti appassionato,
rovistando fra i cassetti
dei ricordi, sono arrivati
con le loro foto, molte
delle quali sbiadite, che
documentavano personaggi, squadre, cimeli,
ecc.
Il tutto è stato selezionato, e catalogato e poi
assemblato ed il libro ha
preso forma: 150 pagine
di racconto per immagini
e didascalie a partire da
quel lontano 1920 con la
nascita del calcio a Nizza con il “Nizza FootBalll Club”, nel 1921 la
Voluntas, nel 1922 la Società Sportiva “La Nicese”.
E l’avventura comincia: La Nicese si fa valere, partecipa ai Campionati nazionali ed alcuni
giocatori diventano famosi come il portiere
“Lorenzo “Camulen” Torello che gioca nella società genovese La Dominante che partecipa nel
campionato di Divisione

Nazionale (l'attuale serie
A) e Giuseppe Turino
nell'Alessandria in Serie
A (1933). La Nicese
(1926) gioca in amichevole con il Genova e la
Juventus. Il Grande Torino a fine 1943 è sfollato
a Nizza ed in amichevole
il nicse Flavio Bianco, ricorda il suo gol ai campioni.
Nella seconda metà
del 1900 altri nicesi si sono fatti valere: Gian Piero Cigilini, Gian Franco
Savio, Mario Rapetti,
E poi ancora i tornei i
notturni oratoriani, l'Osa
Nizza, la Nicese, le amichevoli al Tonino Bersano con la Juventus, con
la Roma, con il Torino.
Tutto documentato da fotografie e testimonianze.
Un libro dei ricordi calcistici nicesi a documentare un'epoca, quando la
radiocronaca delle partite si ascoltava alla radio,
quando al pomeriggio
della Domenica l'appuntamento allo stadio era
imperdibile, prima dell'avvento del calcio
“spezzatino” che si gioca
a tutte le ore tra anticipi e
posticipi.
Non è esclusa in un
prossimo futuro una seconda edizione “Se troveremo il tempo” dicono
Baldino e Corsi, con nuove foto visto che continuano ad arrivare altre
immagini.

Nizza Monferrato. Anche le scuole
nicesi hanno aderito alla Giornata nazionale istituita dal MIUIR di “contrasto
al bullismo e cyberbullismo”. Accogliendo l'invito del Provveditorato agli
Studi di Asti che aveva sollecitato le
scuole della Provincia a partecipare all'evento denominato “tuttiinsieme@AT”,
mercoledì 7 febbraio, i ragazzi delle
classi delle scuole cittadine, Pellati,
Media, e Madonna, si sono dati appuntamento in piazza del Comune, sotto il
Campanon, a manifestare contro “il
bullismo ed il cyberbullismo”, alla presenza degli Amministratori comunali, il
sindaco Simone Nosenzo e l'Assessore alla Cultura, Ausilia Quaglia.
Con i ragazzi i loro dirigenti, prof.ssa
Matilde Lupori per l'Istituto d'istruzione
superiore Nicola Pellati (accorpa il Liceo Galileo Galilei ed i corsi di Ragioneria e Geometra), la prof.ssa Maria
Modafferi per l’Istituto comprensivo di

Nizza (con la Scuola media Carlo Alberto Dalla Chiesa), Sr. Liliana Barbero
per l'Istituto N. S. delle Grazie, che hanno ricordato ai ragazzi l'importanza dell'educazione culturale e mentale per
contrastare questi episodi di bullismo
affinché non abbiano più a ripetersi.
Anche il sindaco Nosenzo ha voluto
sottolineare come i ragazzi debbano
accettare gli altri nelle loro diversità e li
sappiano accogliere.
Al termine, alle ore 11,00, in concomitanza di analoghe cerimonie sulle altre piazze scolastiche della Provincia,
un nutrito gruppo di ragazzi hanno inscenato un ”flash mob”, sotto il Campanon, sull'aria di “I will survive” di Gloria Gaynor.
L'Amministrazione comunale da parte sua aveva aderito a questa iniziativa
nazionale all'iniziativa provvedendo ad
illuminare (per una settimana) in blu la
torre campanaria.

Delibere di Giunta

Proventi sanzioni - Codice della strada
La Giunta comunale con una sua deliberazione ha approvato la Destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni del Codice della strada, così suddivise:
- € 10.000 per Spese per circolazione e segnaletica stradale;
- € 7.000 per Spese per vestiario, armamento e dotazioni Polizia Locale;
- € 3.000 per Spese funzionamento servizio acquisto beni;
- € 3.600 per Spese di funzionamento servizio prestazione di servizi;
- € 5.280 per Spese personale per servizi vigilanza stradale durante il periodo estivo;
- € 6.500 per Spese per circolazione e segnaletica;
- € 1.000 per Interventi per l’educazione alla sicurezza stradale;
- € 27.000 per Manutenzione strade comunale-prestazione servizi.
La Giunta ha alresì destinato, la somma presunta di € 6.790, con riferimento alla destinazione dei proventi derivanti dall’art. 142, co 12 bis del Codice
della strada per interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade.

Mobilità volontaria
Con delibera del 29 gennaio 2018 la Giunta aveva preso atto della necessità di procedere con urgenza all’assunzione a tempo indeterminato di n. 2
Istruttori di vigilanza (Cat. C) presso l’Area di Polizia locale.
Facendo seguito a quella delibera la Giunta ha proceduto all’attivazione della procedura di Mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 2 posti di Istruttore di vigilanza a tempo indeterminato e con orario a tempo pieno presso il V
settore comunale area polizia locale con avviso pubblico con pubblicazione
su Albo Pretorio per la durata di 30 giorni e sul sito web dell’Ente alla sezione
Amministrazione trasparente-bandi di concorso.

VALLE BELBO
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Venerdì 9 febbraio all’Auditorium Trinità

Serata di grande musica
in memoria di Remo Rapetti

Da destra: Pietro Masoero (presidente l’Erca), il maestro Marcello Rota
e Mario Rapetti (fratello del compianto Remo) con gli artisti

Gli artisti interpreti del concerto: il pianista Diego Crovetti,
la soprano Stefanna Kybalova, il tenore Valter Borin

Nizza Monferrato. Venerdì 9 febbraio, presso
l'Auditorium della SS Trinità
di Nizza Monferrato è stata
organizzata la serata in
memoria di Remo Rapetti. Un concerto di grande
musica, con brillanti interpreti.
La cantante lirica Stefanna Kybalova e il tenore Valter Borin hanno eseguito
brani classici ed operistici,
accompagnati al pianoforte
dal pianista e direttore d'orchestra Diego Crovetti.
Da La Bohème alla Tosca di Puccini, da il Fantasma dell’Opera a West Side Story, un programma di
sala che ha catturato l'attenzione del pubblico numeroso, riunito per ricordare il compianto fratello Remo, grande appassionato
di teatro e musica operistica.
Il concerto, voluto dalla
famiglia, è stato curato dal
maestro Marcello Rota e
coordinato dall'Accademia
di Cultura Nicese L'Erca.
Il ricavato della serata ad
offerta libera verrà devoluto
all'Associazione Ex Allievi
dell'Oratorio Don Bosco di
Nizza Monferrato.
E.G.

Sabato 10 febbraio al Martinetto

Festa di carnevale
con spettacolo di magia

Nizza Monferrato. Pomeriggio di festa al Martinetto per
i bambini del Catechismo con
il,”Carnevale in maschera”.
Nutrito il gruppo delle “maschere” che dopo un momento
di preghiera, guidata da Don

La cogestione al Galilei di Nizza Monferrato

Incisa Scapaccino • Domenica 18 febbraio

Per due giorni il Liceo
in mano agli studenti

“Sacri volti in antiche pievi”

Pierangelo, hanno dato vita a
giochi e divertimento ed hanno
applaudito lo spettacolo di magia con i bravissimi “Mago Nola e Mago Nox con il loro maestro Mago Wilman (Giovanni
Valpewda) che hanno coinvol-

to sul palco i ragazzi ai loro
giochi di prestigio.
Al termine merenda per tutti
con patatine, bugie, bibite e
torte salate e dolci preparate
da mamme e nonne.
Un doveroso e sentito grazie
ai maghi per lo spettacolo di
prestidigitazione offerto e un
ringraziamento speciale ai
sempre presenti Marco e Fernanda che hanno provveduto
a fare gli “spazzini” per portare
via le armi della battaglia fra le
maschere, coriandoli e stelle filanti.

Incisa Scapaccino. Domenica 18 febbraio alle orfe 21,00,
presso la Chiesa del Carmine presentazione del volume “Sacri
volti in antiche pievi”. Interverranno: Don Vittorio Croce, autore
del libro e Carlo Cerrato, curatore editoriale.
Nel corso della presentazione, saranno proiettate, inoltre, le
immagini di Francesco Bello con un approfondimento per il Patrimonio iconografico delle Chiese di Incisa Scapaccino, Mombaruzzo e Roccaverano.

“Paralisi ad aria condizionata”
per la Stagione teatrale nicese

Nizza Monferrato. Per la Stagione teatrale di Nizza, venerdì
23 febbraio, andrà in scena, fuori abbonamento, al Foro boario
di Piazza Garibaldi, lo spettacolo “Paralisi ad aria condizionata”
scritto e diretto da Pellegrino Delfino.
“Che fare quando ci si trova rinchiusi per giorni in una suite all’ottantesimo piano di un hotel di lusso con porta inapribile, facciata a vetri ermetici e senza che nessuno alla reception risponda alle telefonate? Un uomo e una donna, imprigionati e prigionieri, ostaggi di un'aria condizionata, balorda e vigliacca.
Costo del biglietto d'ingresso: euro 12 (intero) e euro 10 (ridotto) per abbonati alla Stagione teatrale 2017/2018 e giovani
Under 25.

Venerdì 16 febbraio per “Autori in biblioteca”

Pier Emilio Castoldi presenta
il romanzo “Io sono il vento”

Nizza Monferrato. La relazione degli studenti Pietro
Oberti e Diletta Spagarino sulla cogestione al Liceo Galileo
Galilei di Nizza Monferrato.
«Avete mai coltivato il sogno
di gestire una scuola da soli, e
di partecipare ad attività inconsuete rispetto al normale svolgimento delle lezioni scolastiche? Anche quest'anno gli allievi del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Nizza Monferrato
lo hanno realizzato.
L’8 e 9 febbraio 2018, il comitato studentesco ha organizzato una serie di varie attività in cui i ragazzi si sono cimentati e durante le quali hanno avuto la possibilità di approfondire i loro interessi e
scoprirne di nuovi.
“Fra le attività più gettonate”
dice un rappresentante di Istituto “sono emerse: le lezioni di
danza contemporanea,hip hop
con Arianna Rota, latino americano con Simone Savina ed
Analisi sensoriale realizzata
dalla dott.sa Paola Manera
della ditta di analisi Sinergo in
stretta collaborazione con alcuni docenti; conferenze tenute da ospiti provenienti da diverse zone d’Italia, tra cui l’autore romano Lorenzo Salimbeni e la dott.ssa Roberta Rota di
Sanremo, giochi di illusionismo, organizzati da Domenico

Panzarella, un professionista
nella sua materia, un corso di
teatro tenuto da Vincenzo Paterna, un corso di interior design tenuto dal designer Alessandro Marchelli, car design
con Riccardo Miletto, cineforum, fotografia con il fotografo
Pesce, e corsi davvero originali come moda a cura di Valentina Pesce e grafica dei memes”.
È stato rivolto uno sguardo
al futuro, organizzando un corso orientativo di supporto per
la scelta dei percorsi universitari. Oltre agli esperti esterni,
anche studenti e insegnanti
hanno dato il loro contributo
nel realizzare le due giornate:
per esempio, il corso citato
precedentemente, grafica dei
memes è stato interamente
ideato e realizzato da un gruppo di studenti di quarta.
Un ringraziamento particolare va alla nostra Dirigente,
prof.ssa Matelda Lupori, e all'intero corpo docenti che si sono attivati per fornire il massimo supporto alla realizzazione
delle nostre idee.
La Cogestione ha l'obiettivo
di dare spazio alla creatività
dei ragazzi affinché possano
mettere alla prova le loro capacità e soprattutto accrescere il senso di responsabilità organizzativa.»

Nizza Monferrato. “Io sono
il vento” è l’ultimo romanzo
uscito in stampa dello scrittore
pavese Pier Emilio Castoldi
che in questo suo libro racconta una “piccola storia partigiana” come recita il sottotitolo.
Attraverso la testimonianza del
padre, combattente partigiano,
e di ricordi di altri personaggi
ricostruisce vicende di quel periodo storico.
Pier Emilio Castoldi nasce a
Langosco (Pavia) nell’agosto
del 1957. Oggi risiede nell’alessandrino e più precisamente a Sale.
Fortunato marito e padre, i
famigliari si tengono lontani dai
suoi romanzi, mentre la suocera è una sua lettrice molto critica. Fino a qualche tempo fa
lo ascoltava senza ululare il
suo cane husky.
Lavora come grafico-webdesigner e programmatore
web coltivando l’hobby della
lettura.
Sinora lo stesso autore ha
pubblicato: La mia vecchia bicicletta arancio, romanzo
(Giallomania edizioni) nel
2009; Jubileum, giallo storico
(Acar edizioni)nel 2010; Theudelinda, giallo storico (Fadia
edizioni) nel 2012; Radio Requiem, thriller (Giallomania
edizioni) nel 2013; Tortona Nove Corto, giallo-noir (Frilli editore) nel 2015; Voghera Nebbie mortali, giallo-noir (Frilli
editore)nel 2016.
Il suo ultimo romanzo, dato

Castelnuovo Belbo • Domenica 11 febbraio

Grandiosa
sfilata di Carnevale
con premiazione

Nizza Monferrato. Grandiosa “Festa di Carnevale” a Castelnuovo Bebo con sfilata di
carri allegorici, partita dal piazzale antistante la Cantina Castelbruno, per le vie del paese
fra tanta folla e tanto divertimento con lanci di coriandoli e
stelle filanti e soste per lo spettacolo del Gruppo Country
town.
Al termine la premiazione
dei migliori carri: primo premio
a “L’osteria dui ic” allestito dei
castelnovesi Bruno e Cristian
Deconnoi (sabato si erano aggiucati il terzo premio alla sfi-

lata di Carnevale a Valenza);
al secondo posto il gruppo di
Priocca d’Alba con il carro “I foi
from countrytown” ed al terzo
gli “Amici del trenino” di Castelnuovo Belbo. Tanto divertimento per i bambini con la rottura delle “pignatte” con premio per i migliori costumi e
“bugie” offerte dalla Pro loco.
Un ringraziamento perla collaborazione a garantire la sicurezza della viabilità alla Protezione civile locale ed all’Associazione Carabinieri di Nizza Monferrato e della Stazione
di Incisa Scapaccino.

Dalle parrocchie nicesi
Venerdì di Quaresima
Da venerdì 16 febbraio e per tutta la Quaresima “Via Crucis”,
mezz’ora prima delle messe feriali nelle singole chiese: S. Giovanni (ore 8,30), S. Siro (ore 16,30), SA. Ippolito (ore 17).

alle stampe nel 2017 è intitolato “Io sono il vento”, edito da
Vicolo del Pavone, sarà presentato alla Biblioteca civica
“Umberto Eco” di Nizza Monferrato, venerdì 16 febbraio alle ore 18,00. A sollecitare e
dialogare con lo scrittore sarà
il bibliotecario Eugenio Carena.
In uscita nell’anno in corso
per Frilli editori “Nevica ancora
su Via Baxilio (il titolo è per ora
provvisorio), 3º della serie
Dante Ferrero, mentre lo stesso autore ha già terminato il romanzo “La storia del Teo Morini” (ambientato sul finire degli
anni 50) ed il thriller “Acque silenti”. Per entrambe le pubblicazioni non è stato ancora
scelto l’editore.

Bus per ordinazione nuovo vescovo
Sabato 24 febbraio, per i fedeli nicesi che lo volessero, possibilità di presenziare all’ordinazione del nuovo vescovo della Diocesi di Acqui, mons. Luigi Testore, presso la Basilica di S. Ambrogio a Milano. Partenza del bus in piazza Garibaldi alle ore
6,45, per essere presente all’orinazione episcopale alle ore
10,30, Al termine nel primo pomeriggio rientro a Nizza. Costo del
viaggio euro 20. Prenotazione presso l’Ufficio Parrocchiale di Via
Cirio (telef. 0141 721 247), fino ad esaurimento posti.
Adotta un coppo
Prosegue la raccolta fondi “Adotta un coppo” per la ristrutturazione del tetto della Chiesa di S. Giovanni Lanero in Nizza
Monferrato. A 3 mesi dall’avvio del progetto, come informa il parroco don Aldo Badano, sono stati raccolti euro 80.000, circa la
metà dei fondi preventivati. L’altra metà sarà finanziata dalla Cei
con l’8 per mille dei fondi destinati alla chiesa.

Altre notizie
con fotografie e filmati
su www.settimanalelancora.it
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Appuntamenti in zona

Cinema
ACQUI TERME
ARISTON (0144 58067) - da gio. 15 a mar. 20 febbraio: A casa tutti bene (orario: gio. 21.00; ven. 20.30-22.30; sab. 16.3020.30-22.30; dom. 16.00-18.15-21.00; lun. e mar. 21.00). Mer.
21 febbraio Cineforum “Miss Sloane - Giochi di potere” di John
Madden (ore 21.00).

CRISTALLO, Sala 1, da gio. 15 a mer. 21 febbraio: Ore 15:17
- Attacco al treno (orario: gio. 21.00; ven. 20.45-22.40; sab.
18.00-20.45-22.40; dom. 18.00-21.00; lun., mar. e mer. 20.45).
Sab. 17 e dom. 18 febbraio: I primitivi (ore 16.15).
Sala 2, da gio. 15 a mer. 21 febbraio: Cinquanta sfumature di
rosso (orario: gio. 20.45; ven. 20.30-22.30; sab. 16.00-18.1520.30-22.30; dom. 16.00-18.15-20.45; lun., mar. e mer. 20.45).

ALTARE
ROMA.VALLECHIARA (019 5899075), da sab. 17 a lun. 19
febbraio: Jumanji (orario: sab. 21.00; dom. 16.00-21.00; lun.
21.00). Mar. 20 e mer. 21 febbraio: Caravaggio - L’anima e il
sangue (ore 21.00-23.00).

CAIRO MONTENOTTE
CINEMA TEATRO OSVALDO CHEBELLO (piazza della Vittoria 29) - sab. 17 e dom. 18 febbraio: Ella & John (ore 21.00).
Dom. 18 febbraio: Bigfoot junior (ore 16.00).
NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788) - da gio. 15 a lun. 19 febbraio: Cinquanta
sfumature di rosso (orario: gio. e ven. 21.00; sab. 20.0022.30; dom. 17.30-21.00, lun. 21.00).

SOCIALE (0141 701496) - da gio. 15 a lun. 19 febbraio: A casa tutti bene (orario: gio. e ven. 21.00; sab. 17.30-20.15-22.30;
dom. 16.00-18.30-21.00; lun. 21.00).

OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) - da ven. 16 a dom. 18
febbraio: The party (orario: ven. 21.15; sab. 17.00-18.3020.00-21.30; dom. 17.00-18.30-20.00). Sab. 17 e dom. 18 febbraio: I primitivi (orario sab. e dom. 15.15).
SASSELLO
CINEMA TEATRO PARROCCHIALE (019 720079) - ven. 16
febbraio: Napoli velata (ore 21.15).

ROSSIGLIONE
CINEMA COMUNALE (010 924400) - da gio. 15 a lun. 19 febbraio: Benedetta follia (orario: gio., ven. e sab. 21.00; dom.
16.00-21.00; lun. 21.00).

Weekend al cinema

A CASA TUTTI BENE (Italia
2018) di G.Muccino con S.Accorsi, C.Crescentini, E.Cucci,
P.Favino, C.Gerini, M.GHini,
S.Impacciatore.
Commedia corale a sfondo
drammatico per il ritorno in Italia del regista romano Gabriele
Muccino - L’Ultimo bacio, La ricerca della felicità - che sceglie
il tema della famiglia e dei conflitti e complicità che si celano al
suo interno, una pellicola, sotto
questo aspetto, molto “italiana”
legata al nostrano concetto di
famiglia. Una coppia di anziani coniugi ha lasciato la città e le
incombenze per ritirarsi su di
un’isola, dove trascorrere in
tranquillità, la propria terza età;
in occasione delle Nozze d’oro
organizzano una riunione di famiglia e sul piccolo isolotto arrivano figli e nipoti. Una imprevista tempesta che rende il ma-

re impraticabile non consente di
lasciare la location e loro malgrado, gli ospiti, sono costretti a
rimanervi più tempo, tanto da far
affiorare risentimenti, ripicche
e complicità che si ritenevano
sopite da anni.

I PRIMITIVI (Regno Unito,
2018) con voci R.Scamarcio,
C.Guzzanti, P.Cortellesi
Pellicola di animazione che
narra le vicende di Dag un cavernicolo a cui non importa che
la preistoria stia per passare
dalla età della pietra a quella
del bronzo e conduce una battaglia privata per rimanere nella sua terra e non essere costretto a trasferirsi nella terra
governata da Lord Nooth. La
sfida di Dag e della sua tribù e
incruenta e si incentra su una
partita di calcio, se vincerò potrà restare nella sua valle.

Altri articoli con filmati
e gallerie fotografiche
su www.settimanalelancora.it

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO

Acqui Terme. Alle ore 21 a
palazzo Robellini, conferenza
del Lions Club Acqui e Colline
su “Sport e sacrificio in giro per
l’Italia. Esperienza di quattro
sportivi acquesi”, intervengono
Luca Chiarlo, Maurizio La Falce, Gianni Maiello e Riccardo
Toselli.
Acqui Terme. Alle ore 21
presso la biblioteca, “Letture
futuriste” spettacolo organizzato dalla compagnia Stabile
di Acqui e dedicato al dott.
Paolo Repetto già direttore
della biblioteca.
Carcare. Alle ore 21 nell’aula
magna del liceo nell’ambito del
35° ciclo di lezioni, incontro su
“E avanti lui tremava tutta Roma!”, relatori sono il prof. Andrea Piccardi e l’ing. Michele
Buzzi.
Cassinelle. Cascina Moglietta
organizza, con partenza dalla
piazza alle ore 18.30 e rientro
alle ore 23, “Passeggiate con
degustazione - percorsi sport,
movimento, gusto e tradizione”, con cena e pranzi della
tradizione a chilometro zero,
passeggiata accompagnata di
4 Km., letture e narrazioni; occorrono vestiario pesante,
scarponcini e torcia.
Cortemilia. Alle ore 20.30
presso il bar Nazionale, per le
“Cene a tema”, maiale a tavola; il menu prevede insalatina
di nervetti e cotechino con fonduta, pasta e fagioli con cotiche e costine, bassoà e panissa e dolce.
Fontanile. Alle ore 15.30 presso la biblioteca comunale per i
“Giovedì della cultura”, la docente prof.ssa Marilena Ciravegna parla di “Le donne della
Genesi”.
Ovada. Alle ore 15.30 presso
la sala “Punto d’Incontro” coop. nell’ambito della rassegna
“Dai Cignaroli a De Gubernatis”, conferenza dedicata al
paesaggio piemontese dell’Ottocento tenuta da Ermanno
Luzzani; ingresso libero.
VENERDÌ 16 FEBBRAIO
Canelli. Alle ore 21 nel salone
della cassa di risparmio di Asti,
incontro con il prof. Vittorio Rapetti su “Io ti dico Come, tu decidi Chi”, per una politica consapevole.
Monastero Bormida. Alle ore
20.30 presso sala Ciriotti, incontro su “Conoscere la concimazione naturale”; intervengono Andrea Duretto della Vignatech di Canelli, Danilo D’Angelo della Lombricoltura CD di
Pareto, il dott. Enrico Bonis
della BAL-CO; modera Sergio
Mondo di ARI Valli Bormida e
Belbo; a seguire, dibattito.
Nizza Monferrato. Alle ore 18
presso la biblioteca civica, presentazione del libro di Pier
Emilio Castoldi “Io sono il vento” edito da Vicolo del Pavone,
con l’intervento dell’autore e
del bibliotecario Eugenio Carena.
Ovada. Presso il liceo scientifico “G. Pascal” dalle ore 14 alle 18, salone di orientamento
universitario, con esperti dei
vari settori delle facoltà univer-

sitarie che sono a disposizione
degli alunni e delle loro famiglie per fornire informazioni sui
percorsi post-diploma.

SABATO 17 FEBBRAIO
Acqui Terme. Alle ore 17 a
palazzo Robellini, conferenza
su “Cronache polacche, cultura e società della Polonia contemporanea”, intervengono
Luca Palmarini e Fabio Izzo.
Acqui Terme. Alle ore 17
presso il chiostro San Francesco per la rassegna “Salotti
culturali”, concerto “Musica e
colore” con la partecipazione
dei Musicanti di Brema; ingresso libero.
Cairo Montenotte. Alle ore
17.30 nell’ambito degli “Incontri culturali, soprattutto di civiltà
locale”, incontro sui rapporti fra
ebrei e cristiani dal titolo “La
nascita del cristianesimo dal
ceppo religioso e culturale
ebraico, i secoli dell’anatema
fino al recente dialogo”.
Ferrania. Alle ore 20.45 nel
salone dell’Abbazia, presentazione del libro di Angela Ruffino “Cammino di Santiago di
Compostela e della Via Francigena”, con introduzione di
don Massimo Iglina.
Monastero Bormida. Nei locali del castello dalle ore 18, 2°
motoraduno invernale “Winter
Party”, con divertimento, buon
cibo e fiumi di birra, il tutto allietato dalla splendida musica
dei “Sabre Beat”; ingresso libero.
Quiliano. “10ª sagra del bollito
misto”, con carni bovine selezionate di capi di razza bianca
piemontese.
Santo Stefano Belbo. Alle ore
16.30 nella sala di proiezione
per la rassegna “Cineocchio”,
proiezione del film “Moonlight”
di Barry Jenkins.

DOMENICA 18 FEBBRAIO
Canelli. “Carnevale 2018”: ore
14.30 nel circolo San Paolo, i
bambini delle scuole elementari delle parrocchie si ritrovano per partecipare a giochi e
divertimenti.
Canelli. “Giornata della Memoria 2018”: ore 16, conferenza del professor Alberto Cavaglion sulla “Storia degli Ebrei in
Piemonte”, una storia descritta non solo nei suoi risvolti storico-politici ma anche religiosi,
letterari e etico-filosofico.
Incisa Scapaccino. Alle ore
21 presso la chiesa del Carmine, presentazione di “Sacri
volti in antiche pievi. Affreschi
prerinascimentali tra Asti, Langa e Monferrato”, intervengono don Vittorio Croce autore e
Carlo Cerrato curatore editoriale; inoltre, sono proiettate le
immagini di Franco Bello con
un approfondimento particolare per il patrimonio iconografico delle chiese di Incisa Scapaccino, Mombaruzzo e Roccaverano cui il volume dedica
ampio spazio.
Lerma. “Carnevale 2018”: ore
14.30 presso il centro polifunzionale, merenda e pentolaccia (no coriandoli: sì stelle filanti).
Nizza Monferrato. Dalle ore
15.30 presso il Foro boario,

tradizionale “Carnevale in maschera”; al termine, merenda
per tutti.
Quiliano. “10ª sagra del bollito
misto”, con carni bovine selezionate di capi di razza bianca
piemontese.
Trisobbio. Dalle ore 10 alle
ore 19 nel castello per la rassegna “Alla corte dei bimbi”, incontro dedicato all’organizzazione di battesimi, comunioni e
cresime.

LUNEDÌ 19 FEBBRAIO
Nizza Monferrato. All’enoteca
regionale nell’ambito dei seminari per “Comunicare i vini del
territorio”, incontro riservato
agli operatori della ristorazione
e dell’accoglienza per promuovere e valorizzare i vini astigiani a turisti e visitatori per la
Promozione dei territori dell’Unesco; lezione tenuta da
esperti dell’associazione Barbera&Barbere.

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO
Acqui Terme. Alle ore 18
presso l’Enoteca Regionale
Acqui per la rassegna “La cultura dell’accoglienza turistica.
Accogliere, comunicare e fare
rete”, incontro su “Come accogliere il turista Winelover”, relatrice Roberta Lanero sommelier.

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO
Acqui Terme. Dalle ore 21 alle ore 22 presso la libreria
Mondadori per “Arti Terapie”,
incontro con Serena Baretti artista, allieva di Artedo Liguria in
formazione in arte terapia, per
spiegare il funzionamento di
questa disciplina.

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO
Acqui Terme. Alle ore 14.30
nella ex Kaimano, seminario
su “L’edilizia rurale e il paesaggio del G.A.L. Borba. Linee
guida per la conservazione e il
recupero”, modera il dott. Fabrizio Voglino direttore del
G.A.L. Borba.
Ovada. Alle ore 15.30 presso
la sala Punto d’incontro Coop
nell’ambito della rassegna
“Corsi e percorsi 2017/2018 Mutualità, cooperazione, salute, corsi, consumo consapevole e cultura”, incontro su “Alleviamo la salute”.

VENERDÌ 23 FEBBRAIO
Bistagno. Alle ore 21 presso
la Gipsoteca G. Monteverde
“2° Rural Film Fest”, rassegna
di documentari e incontri per
raccontare le storie e le voci
dell’agricoltura contadina, per
difendere i territori, per coltivare insieme il futuro e prevede
approfondimenti, incontri con
produttori locali e interventi
sulla piccola distribuzione organizzata; ingresso gratuito.
Cairo Montenotte. Per la rassegna “M’illumino di Meno”
promossa da “Caterpillar” (Radio 2), nel 2018 il tema è
“Energia in movimento”: al
mattino partendo da piazza
della Vittoria, i ragazzi organizzano una camminata; ore 1819 spegnimento dell’illuminazione pubblica dei monumenti
e per tutta la serata e la notte

Centro per l’impiego

Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte di lavoro relative alla
zona di Acqui Terme ed Ovada
pubblicate sul sito internet
www.provincia.alessandria.it/la
voro
n. 1 addetto alla contabilità generale, rif. n. 4725; ditta
nell’acquese ricerca 1 addetta/o contabilità - part-time ore
20 settimanali - tempo determinato con buona prospettiva
di trasformazione - si richiede
diploma ind. contabile/amministrativo - conoscenza pacchetto office e applicativo b point autonomia lavorativa nella
mansione
n. 3 tecnici del controllo
tempo e metodi, rif. n. 4724;
azienda settore aeronautico ricerca 3 tecnici metodisti - tempo determinato con buona prospettiva di trasformazione previste trasferte - si richiede
diploma perito meccanico/aeronautico o laurea ingegneria
meccanica/aeronautica/ aerospaziale - buona conoscenza

lingua inglese - buon utilizzo di
cad catia v 5 - gradita esperienza lavorativa nella mansione almeno annuale
n. 1 tagliatore di macelleria, rif. n. 4723; market in Acqui Terme ricerca 1 macellaio
o tagliatore di macelleria - tempo determinato con buona prospettiva di trasformazione - si
richiede esperienza almeno
biennale nella stessa mansione
Inviare cv a: offerte.acqui@provincia.alessandria.it
***
n. 1 operaio meccanico, rif.
n. 4716; ditta di Ovada ricerca
1 operaio meccanico - addetto
all’assemblaggio di componenti - contratto di lavoro iniziale a tempo determinato tre
mesi con possibilità di trasformazione - orario di lavoro fulltime - si richiede età minima 18
anni - mezzo proprio
n. 1 operaio meccanico
rif. n. 4715; ditta di Ovada ricerca 1 operaio meccanico

- addetto al trapano a colonna e alla fresa - età minima 18 anni - contratto di
lavoro iniziale a tempo determinato tre mesi con possibilità di trasformazione orario di lavoro full-time
Per candidarsi inviare cv a
st.ovada@provincia.alessandria.it o presentarsi presso il
Centro per l’impiego di Ovada.
***
Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere allo sportello del Centro per l’impiego
sito in via Crispi 15, Acqui Terme (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618 - www.facebook.com/cpi.acquiterme/). Orario di apertura: al mattino: dal
lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.30; pomeriggio: lunedì e
martedì su appuntamento.
Al numero 0143 80150 per
lo sportello di Ovada, fax 0143
824455; orario di apertura: dal
lunedì al venerdì 8.45-12.30;
lunedì e martedì pomeriggio
su appuntamento.

anche in alcune zone delle frazioni.
Cortemilia. Dalle ore 18 alle
19 presso la biblioteca civica
nell’ambito della rassegna “Saper Leggere e Scrivere”, incontro su “Leggere i linguaggi
specialistici: i linguaggi delle
banche”.

SABATO 24 FEBBRAIO
Acqui Terme. Alla discoteca
Palladium dalle ore 15.30,
“Gran carnevale dei bambini
no al bullismo”, ingresso libero, (omaggio ai primi 200 bambini); ore 21.30, “Gran galà in
maschera”, ingresso libero,
con elezione della “Reginetta
2018 del Carnevale” e premiazione delle migliori maschere e
del gruppo più artistico.
Cortemilia. Alle ore 20 presso
il salone parrocchiale San
Pantaleo, “Cena sociale”, rivolta ai volontari e a tutti gli
amici che, con la loro partecipazione, sostengono l’attività
dei gruppi.
Molare. Alle ore 18 presso la
biblioteca, presentazione del libro di Nico Priano “La seconda mano”.
Nizza Monferrato. Presso il
Foro boario nell’ambito del
convegno per presentare la
mappa de “I cru del Nizza”, alle ore 17, inizio tavola rotonda;
ore 19, buffet e brindisi; in conclusione, cena alla “Signora in
rosso”.

DOMENICA 25 FEBBRAIO
Acqui Terme. Carnevale
“Carvè di sgaièntò”: dalle ore
11 in piazza Bollente, “cerimonia della scottatura” del
re e della regina del Carnevale acquese; dalle ore 12
in piazza Italia, “consegna
delle chiavi della città” a sua
maestà re sgaièntò; dalle ore
14 presso il piazzale Don
Dolermo, ritrovo; dalle ore
14.30, partenza della sfilata
con i carri allegorici e gruppi mascherati, il corpo bandistico acquese, il gruppo
storico Palio di Asti Castel
Alfero, i musici e sbandieratori rinascimentali “J’àmis
d’la Pera” di Asti, la società
filarmonica comunale Villanova d’Asti e le majorrettes
“Silver Gìrls”, il gruppo storico Pifferi e Tamburi città di
Santhià; ore 17 in piazza Italia, arrivo e premio al carro
più artistico “Trofeo Beppe
Domenici”; in piazza Italia e
corso Bagni, mercatino di
Carnevale, parco giochi gonfiabile, farinata e pizza no
stop.
Cassinelle. Cascina Moglietta organizza, con partenza dalla piazza alle ore
11.30 e rientro alle ore 16,
“Passeggiate con degustazione - percorsi sport, movimento, gusto e tradizione”,
con cena e pranzi della tradizione a chilometro zero,
passeggiata accompagnata
di 4 Km., letture e narrazioni; occorrono vestiario pesante, scarponcini e torcia.
Ponti. Tradizionale “Sagra
del Polentone”: ore 8, iscrizione “Estemporanea di Pittura”; ore 10, apertura banco di beneficienza e banchetto dei libri usati; ore
12.30 in pro-loco, “Mangiuma
e bevuma” con ceci e costine; ore 14, mercatino prodotti biologici, accampamento medievale dei Fratelli d’Arme, sfilata con costumi
d’epoca accompagnata dagli
sbandieratori e musici del
gruppo Borgo San Pietro di
Asti; ore 16.30, rievocazione storica dell’incontro tra il
Marchese Cristoforo Del Carretto e i Calderai calabresi;
scodellamento della polenta
più antica del Monferrato; ore
18.30 presso i locali chiesa
vecchia, “Bevuma ancura ‘na
volta” apericena con spettacolo dei Binomya.

Stato civile
Acqui Terme
Nati: Colla Leonardo, Calvi
Alessia.
Morti: Garrone Maria, Botto
Francesca, Alfieri Renzo, Nanetto Bruno Antonio, Canobbio
Teodoro, Reggio Graziano.

INFORM’ANCORA

La casa e la legge

Notizie e numeri utili

a cura dell’avv. Carlo Chiesa

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

La sospensione del pagamento dell’affitto

Abito in un alloggio da molti anni. Quasi venti. Quando avevo fatto il contratto di affitto, il proprietario dell’alloggio era un mio amico, con il quale non abbiamo mai
avuto questioni. Alla morte del
mio amico l’alloggio insieme agli
altri del palazzo è stato venduto
a una Società di Milano che praticamente non si è mai vista. Io
e tutti gli altri inquilini paghiamo
l’affitto con bonifico su un conto
corrente e non ci viene nemmeno data la ricevuta di pagamento. Chi cura gli interessi della Società è uno studio tecnico di Milano che raramente manda qualcuno a controllare gli appartamenti. Quindici giorni fa un termosifone del mio appartamento,
che perdeva acqua già da un
po’, si è messo a perdere in maniera forte. Visto l’accaduto ho telefonato a Milano chiedendo l’intervento, ma nessuno si è presentato. Dopo una settimana di
telefonate inutili, gli ho scritto una
raccomandata con lo stesso risultato di prima. Allora stanco di
aspettare e visto che la situazione stava diventando sempre più
grave, mi sono deciso a chiamare il mio idraulico che ha dovuto cambiare l’intero termosifone, con un discreto costo a mio
carico. Con un’altra lettera raccomandata ho mandato la copia
della ricevuta di pagamento, chiedendo il rimborso. Ma di là nessuno mi ha risposto. Cosa posso fare? Ne ho parlato con l’Amministratore del Condominio e
da lui sono venuto a sapere che
questa Società non è mai in regola coi pagamenti. Lui mi ha
consigliato di sospendere il pagamento dell’affitto fino alla copertura della spesa. Io sono un

po’ indeciso, anche perché non
immagino quale potrà essere la
reazione della Società.
***
Mettiamo in guardia il Lettore
dal sospendere il pagamento del
canone di locazione sino al conguaglio della somma pagata per
la sostituzione del corpo riscaldante. L’inquilino è autorizzato
ad interrompere il pagamento
dell’affitto solo quando l’unità immobiliare è diventata completamente inutilizzabile. Nel caso in
esame la rottura di un termosifone non rende inutilizzabile l’alloggio. Questo significa che il Lettore che sospende il pagamento
a conguaglio delle spese diventa moroso, con la possibilità del
proprietario di procedere nei suoi
confronti con l’azione di sfratto per
morosità. E con il serio rischio per
il Lettore stesso di vedersi dichiarare risolto per inadempimento il rapporto locatizio e di
sentirsi pronunciare l’ordine di rilascio dell’alloggio. A fronte della
effettuata spesa di sostituzione del
termosifone e vista la inutilità della richiesta di rimborso, egli potrà
ricorrere al Giudice per ottenere
quanto da egli pagato, visto che
l’intervento era un intervento urgente. Trattandosi di una vertenza in materia locatizia, prima di ricorrere al Tribunale, sarà necessario sottoporre la vicenda alla
mediazione obbligatoria. Ovviamente sarà necessario interpellare un Avvocato.
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
Come si convoca l’Assemblea condominiale

Recentemente ho avuto la brutta sorpresa di essere stato informato di una Assemblea del mio
Condominio alla quale non ho potuto andare perché non avevo ricevuto l’avviso. L’Amministratore
ha l’abitudine di mettere la lettera
di convocazione nella buca delle
lettere. Io per mio conto non ho trovato nessuna lettera e quindi non
ho saputo dell’Assemblea se non
dopo che c’era stata. Saputo quanto accaduto ho telefonato all’Amministratore lamentandomi, ma
lui mi ha riferito che il suo comportamento di mettere nella buca
delle lettere l’avviso di convocazione delle Assemblee è regolare
ed è sempre avvenuto nel corso
di questi ultimi dieci anni. Cosa
posso fare? Io non ho mai mancato di andare alle Assemblee del
Condominio e anche in questo
caso non avrei fatto mancare la
mia presenza, tanto più che si discuteva di argomenti importanti, tra
i quali lo smantellamento dell’impianto di riscaldamento centrale e
l’allaccio al teleriscaldamento.
***
Relativamente alla comunicazione dell’avviso di convocazione
dell’Assemblea, esso deve essere comunicato almeno cinque
giorni prima della data fissata per
l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata,
fax o tramite consegna a mani. E
deve contenere l’indicazione del
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luogo e dell’ora della riunione unitamente e degli argomenti posti all’ordine del giorno. Tra gli Amministratori è invalso l’uso di collocare
gli avvisi nelle caselle postali dei
condòmini, tuttavia tale pratica
non è da ritenersi rituale, visto
che la Legge non la prevede. Oltretutto mette a rischio l’Amministratore di vedersi impugnare la
delibera assembleare da parte
degli assenti, per omessa convocazione. Nel caso in esame, il
Lettore se si ritiene leso nel proprio diritto di partecipare attivamente con le proprie proposte e
con il proprio voto alla Assemblea, ha la possibilità di impugnarla facendola annullare. L’impugnazione delle delibere assembleari deve avvenire attraverso l’Autorità Giudiziaria e non
è sufficiente una semplice comunicazione inviata all’Amministratore contenente la dichiarazione
di impugnazione. Come è noto la
materia condominiale è assoggettata alla mediazione obbligatoria, per cui sarà prima necessario passare attraverso la mediazione. Ed in caso di suo fallimento, si apriranno le porte all’Autorità Giudiziaria.
Per la risposta ai vostri quesiti
scrivete a L’Ancora
“Cosa cambia nel condominio”
Piazza Duomo, 7
15011 Acqui Terme
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ACQUI TERME

DISTRIBUTORI - nelle festività - in funzione gli impianti
self service.
EDICOLE dom. 18 febbraio via Alessandria, corso Bagni,
regione Bagni, corso Cavour,
corso Italia, corso Divisione
Acqui. (chiuse lunedì pomeriggio).
FARMACIE da gio. 15 a
ven. 23 febbraio - gio. 15
Bollente (corso Italia); ven.
16 Albertini (corso Italia);
sab. 17 Vecchie Terme (zona Bagni); dom. 18 Centrale (corso Italia); lun. 19 Cignoli (via Garibaldi); mar. 20
Terme (piazza Italia); mer. 21
Bollente; gio. 22 Albertini;
ven. 23 Vecchie Terme.
Sabato 17 febbraio: Vecchie
Terme h24; Centrale 8.3012.30 e 15-19, Baccino 8-13 e
15-20, Albertini 8.45-12.45 e
15-19; Cignoli 8.30-12.30
NUMERI UTILI
Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144
310100. Corpo Forestale:
Comando Stazione 0144
58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto
soccorso 0144 777211, Guardia medica 0144 321321. Vigili del Fuoco: 0144 322222.
Comune: 0144 7701. Polizia
municipale: 0144 322288.
Guardia di Finanza: 0144
322074, pubblica utilità 117.
Biblioteca
civica:
0144
770267. IAT (Informazione e
accoglienza turistica): 0144
322142.
OVADA
DISTRIBUTORI - Esso con
bar e Gpl, via Molare; Eni e Q8
via Voltri; Keotris, solo self service, con bar, strada Priarona;
Api con Gpl, Total con bar, Q8
via Novi; Q8 con Gpl prima di
Belforte vicino al centro commerciale. Festivi self service.
EDICOLE - domenica 18 febbraio: piazza Assunta, via Torino, via Cairoli.
FARMACIE - da sabato 17 a
venerdì 23 febbraio, Farmacia Frascara, piazza Assunta
18 - tel. 0143/80341.
Il lunedì mattina le farmacie
osservano il riposo settimanale, esclusa quella di turno notturno e festivo.
La farmacia Gardelli, corso
Saracco, 303, è aperta con
orario continuato dal lunedì al
sabato dalle ore 7,45 alle ore
20. tel. 0143/809224.
La farmacia BorgOvada, piazza Nervi, è aperta con orario
continuato dalle ore 8,30 alle
ore 19,30 dal lunedì al sabato.
Tel. 0143/ 821341.
NUMERI UTILI
Vigili Urbani: 0143 836260.
Carabinieri: 0143 80418. Vigili del Fuoco: 0143 80222.

I.A.T. Informazioni Accoglienza
Turistica: 0143 821043. Orario
dal 1 marzo: lunedì chiuso;
martedì 9-12; mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9-12 e
15-18; domenica 9-12. Isola
ecologica Strada Rebba (c/o
Saamo). Orario di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì ore
8.30-12 e ore 14-17; martedì,
giovedì e sabato ore 8.30-12;
domenica chiuso. Info Econet
tel. 0143-833522. Ospedale:
centralino: 0143 82611; Guardia medica: 0143 81777. Biblioteca Civica: 0143 81774.
Scuola di Musica: 0143
81773. Cimitero Urbano:
0143 821063. Polisportivo
Geirino: 0143 80401.

CAIRO MONTENOTTE
DISTRIBUTORI - domenica
18 febbraio: A.P.I., Rocchetta;
LIGURIA GAS, Via della Resistenza.
FARMACIE - domenica 18
febbraio: 9 -12,30 e 16 19,30: Farmacia Rodino, Via
Dei Portici, Cairo.
Reperibilità diurna e notturna. Distretto II e IV: 12,30 –
15,30 (fino alle 16 nei festivi) e
19,30 – 8,30 (fino alle 9 nei festivi): Sabato 17 e domenica
18 febbraio: Ferrania; lunedì
19 Carcare; martedì 20 Vispa;
mercoledì 21 Rodino; giovedì
22 Dego e Pallare; venerdì 23
S. Giuseppe.
NUMERI UTILI
Vigili Urbani 019 50707300.
Ospedale 019 50091. Guardia Medica 800556688. Vigili
del Fuoco 019504021. Carabinieri 019 5092100. Guasti
Acquedotto 800969696. Enel
803500. Gas 80090077.

CANELLI
DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti
dotati di self service, restano
chiusi alla domenica e nelle feste; al sabato pomeriggio sono
aperti, a turno, due distributori.
In viale Italia, 36 è aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, il nuovo impianto di
distribuzione del Metano, unico nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le
sei edicole sono aperte solo al
mattino; l’edicola Gabusi, al
Centro commerciale, è sempre
aperta anche nei pomeriggi
domenicali e festivi.
FARMACIE, servizio notturno - Alla farmacia del turno
notturno è possibile risalire anche telefonando alla Guardia
medica (800700707) oppure
alla Croce Rossa di Canelli
(0141/831616) oppure alla
Croce
Verde
di
Nizza
(0141/702727): Giovedì 15
febbraio 2018: Farmacia Baldi
(telef. (0141 721 162) - Via
Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Venerdì 16 febbraio

Mostre e rassegne
ACQUI TERME
GlobArt Gallery - via Aureliano Galeazzo 38 (tel. 0144
322706): fino al 24 febbraio,
mostra di Sergio Romiti. Orario: sabato 10-12 e 16-19.30 e
gli altri giorni su appuntamento.

OVADA
Biblioteca civica - via Cairoli
109 (0143 81774): dal 16 al 26
febbraio, mostra di Roberto

Ozzano “Volti & personaggi di
una vita”.

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

2018: Farmacia Gai Cavallo
(telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Sabato 17 febbraio 2018:
Farmacia Sacco (telef. 0141
823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Domenica 18 febbraio
2018: Farmacia Gai Cavallo
(telef. 0141 823 446) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Lunedì 19 febbraio 2018:
Farmacia Boschi (telef. 0141
721 353) - Via Pio Corsi 44 Nizza Monferrato; Martedì 20
febbraio 2018: Farmacia Bielli
(telef. 0141 823 446) - Via XX
Settembre 1 - Canelli; Mercoledì 21 febbraio 2018: Farmacia Sacco (telef. 0141 823
449) - Via Alfieri 69 - Canelli;
Giovedì 22 febbraio 2018: Farmacia Boschi (telef. 0141 721
360) - Via Pio Corsi 44 - Nizza
Monferrato.
NUMERI UTILI
Guardia medica (N.ro verde)
800 700 707; Croce Rossa
0141. 822855, 0141.831616,
0141.824222; Asl Asti – Ambulatorio e prelievi di Canelli,
0141.832 525; Carabinieri
(Compagnia e Stazione)
0141.821200 – Pronto intervento 112; Polizia (Pronto intervento) 0141.418111; Polizia
Stradale 0141.720711; Polizia Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune
di Canelli 0141.820111; Enel
Guasti (N.ro verde) 803500;
Enel
Contratti
–
Info
800900800; Gas 800900999;
Acque potabili: clienti, (n.ro
verde) 800-969696 – autolettura, 800-085377 – pronto intervento 800-929393; Informazioni
turistiche
(Iat)
0141.820 280; taxi (Borello
Luigi) 0141.823630 – 347
4250157.
NIZZA MONFERRATO
DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività:
tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore
8,30-12,30/15,30-19,30): Farmacia Gai Cavallo (telef. 0141

721 360), il 16-17-18 febbraio
2018; Farmacia Boschi (telef.
0141 721 353), il 19-20-21-22
febbraio 2018.
FARMACIE turno pomeridiano (12,30-15,30) e notturno
(19,30-8,30) (12,30-15,30):
Venerdì 16 febbraio 2018: Farmacia Gai Cavallo (telef. 0141
721 360) - Via Carlo Alberto 44
- Nizza Monferrato; Sabato 17
febbraio 2018: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via
Alfieri 69 - Canelli; Domenica
18 febbraio 2018: Farmacia
Gai Cavallo (telef. 0141 823
446) - Via Carlo Alberto 44 Nizza Monferrato; Lunedì 19
febbraio 2018: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) - Via
Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato; Martedì 20 febbraio 2018:
Farmacia Bielli (telef. 0141
823 446) - Via XX Settembre 1
- Canelli; Mercoledì 21 febbraio 2018: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri
69 - Canelli; Giovedì 22 febbraio 2018: Farmacia Boschi
(telef. 0141 721 360) - Via Pio
Corsi 44 - Nizza Monferrato.
NUMERI UTILI
Carabinieri: Stazione di Nizza
Monferrato
0141.721.623,
Pronto intervento 112; Comune di Nizza Monferrato
(centralino)
0141.720.511;
Croce Verde 0141.726.390;
Gruppo volontari assistenza
0141.721.472; Guardia medica
(numero
verde)
800.700.707; Casa della Salute: 0141 782 450; Polizia
stradale 0141.720.711; Vigili
del fuoco 115; Vigili urbani
0141.720 581/582; Ufficio relazioni con il pubblico
(URP):
numero
verde
800.262.590 / tel. 0141
720.517 / fax 0141 720.533;
Ufficio informazioni turistiche: 0141.727.516; Sabato e
domenica: 10-13/15-18; Enel
(informazioni) 800 900 800;
Enel (guasti) 800 803 500;
Gas 800 900 777; Acque potabili 800 969 696 (clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti).

Un’opera di Beppe Ricci
ad Albissola Marina

Acqui Terme. Il sindaco del Comune di Albissola Marina, Nasuti,
ha espresso parole di compiacimento nei confronti dell’artista Beppe Ricci, già sindaco di Orsara Bormida, che ha voluto donare una
sua opera al Comune di Albisola Marina. L’opera sarà inserita nella collezione delle opere d’arte donate da artisti al Comune ligure.
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CERCO OFFRO LAVORO

52enne equadoregna, in Italia da 18
anni, cerca urgentemente lavoro come
badante fissa, lungo orario, pulizie domestiche. Automunita. Massima serietà. Tel. 320 7957193.
56enne cerca urgentemente lavoro
come badante, pulizie domestiche anche tutto il giorno. Automunita. Massima serietà. Acqui Terme, Canelli, Nizza e paesi limitrofi. Tel. 338 8754147.
Cercasi lavoro come badante signora
53enne, automunita, italiana, ad ore,
in Acqui Terme, Strevi, Castelnuovo,
Rivalta Bormida. Tel. 333 7783744.
Cerco lavoro. Assistere persona anziana tre ore al mattino. Sabato e domenica 24 su 24. Tel. 320 6812393.
Donna equadoregna seria, cerca lavoro per assistenza anziani, ad ore,
mezza giornata, fissa, anche in ospedale. Tel. 347 1208161.
Donna matura italiana, affidabile, offresi a famiglia che necessita di persona con elastica disponibilità di tempo, adattabile a più mansioni, domestiche e non. Tel. 349 4066553.
Italiana 53enne milite 118, cerca lavoro diurno come badante o baby sitter. Acqui Terme e zone limitrofe. Assicurasi serietà. Tel. 320 3136197.
Ragazzo cerca lavoro patente B, pulizia giardini, magazzino, buon uso
computer, elettricista, qualificato operatore elettrico, carpentiere, disponibili su turni e festivi, conduttore di macchine per granaglie. Tel. 339 5730393.
Ragazzo italiano cerca lavoro come
tutto fare, pulizie, lavori di campagna,
giardinaggio, o per qualsiasi attività
che richieda forza fisica. Automunito e
puntuale. Tel. 338 8056664.
Signora 47enne con referenze controllabili, cerca lavoro anche part-time
disponibile da subito. Tel. 338
4687252.
Signora 50enne piemontese cerca lavoro come badante, ore diurne, o pulizie. Zona Acqui Terme e dintorni. Tel.
333 4221880.
Signora cerca urgentemente lavoro
collaboratrice domestica, lavapiatti,
commessa, cameriera, addetto alle
pulizie uffici, condomini, negozi, assistenza anziani, autosufficienti, no notti, solo di giorno. Libera da subito. Tel.
338 7916717.
Signora italiana cerca urgentemente
lavoro come assistenza anziani, autosufficenti, no notti, collaboratrie domestica, lavapiatti, cameriera, commessa, addetta alle pulizie negozi, uffici,
condomini. Libera da subito. No perditempo. Zona Acqui Terme. Tel. 347
8266855.
VENDO AFFITTO CASA
A Canelli affitto o vendo locale commerciale di 31 mq, libero e visitabile,
al piano terra, per negozio, ufficio oppure vetrina espositiva, in via Riccadonna vicino alla stazione. Cell.
347.3572525
Acqui Terme affittasi appartamento in
buono stato, 4º piano con ascensore,
sala, cucina, 2 camere letto, bagno.

MERCAT’ANCORA
Riscaldamento con termovalvole. Euro 270,00. Tel. 328 5753743.
Acqui Terme affitto-vendo alloggio
composto da 1 camera letto, cucinino,
tinello, bagno grande, dispensa, terrazzo, cantina. Tel. 333 4138050.
Acqui Terme vendesi box via Torricelli. Tel. 333 7952744.
Acqui Terme, bilocale completamente arredato affittasi dal 15 ottobre. Zona Bagni. Anche per periodi brevi. Servizio Wi Fi, Televisore, LCD, lavatrice.
Tel. 340 1456022.
Acqui Terme, privato vende appartamento completamente ristrutturato,
meravigliosa vista, 2 camere, salone
con cucina, bagno. Prima del ponte romano fondo di corso Bagni. Tel. 346
2119809.
Acqui Terme, via Giusti, contesto autonomo, alloggio con sala, cucina e
camera, bagno, arredato, con garage
e piccolo giardino. Solo referenziati.
Tel. 347 2230590.
Affittasi Acqui Terme centrale arredato, ingresso, sala, cucina, camera, bagno, dispensa, terrazzi, anche brevi
periodi. Riscaldamento termovalvole.
Referenziati. Tel. 334 340 6728 (ore
ufficio).
Affittasi ad Acqui Terme magazzino
mq. 100 con circostante terreno. Tel.
347 5550975.
Affittasi o vendesi negozio già macelleria. Zona centrale Acqui Terme. Tel.
338 5966282.
Affittasi/vendesi alloggio, anche uso
ufficio, 4 stanze, zona centrale Acqui
Terme. Tel. 338 5966282
Affitto Acqui Terme condominio “2
Fontane” piccolo locale con servizi uso
negozio, ufficio. Euro 190,00 mensili.
Tel. 320 0638931.
Affitto appartamento arredato in Acqui Terme al 3° piano. Tel. 331
3670641.
Casa vendo San Damiano di Alassio,
composta: 2 camere, sala, cucina abitabile, bagno. No perditempo. Trattativa riservata. Tel. 338 3501876.
Pisa, ospedale “Cisanello” arredato e
corredato di tutto, affitto 2 vani per brevi periodi per info www.affittibreviospedalepisa.it oppure tel. 347
7761283.
Privato affitta o vende locale commerciale di 31 mq, in via Riccadonna, vicino alla stazione ferroviaria, da adibire a
ufficio, negozio, esposizione, mostre o
altra attività. Cell. 347.3572525
Vendesi Acqui Terme Borgo Pisterna
zona Duomo, via Domenico Barone,
alloggio, mq. 65 da ristrutturare con
garage comunicante, autonomo in tutto, riscaldamento, acqua, luce, gas.
No condominio. Tel. 334 8197987.
Vendesi alloggi in Acqui Terme. Uno di
100 mq. e l’altro di 70 mq. comunicanti al 2° piano, in via Casagrande 12.
Con termovalvole. Tel. 0144 57642.
Vendesi appartamento in Acqui Terme
in zona Madonnina di 120 mq. com-
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pletamente ristrutturato al 2° piano di
una piccola palazzina con box, posto
auto, cantina e splendida vista. Tel.
333 3487536.
Vendesi bilocale arredato con box e
ampio terrazzo a Prato Nevoso, comodo alle piste ed ai servizi. Molto ben
esposto. Tel. 333 3487536.
Vendesi casa su due piani più casetta adiacente in paese di Ciglione (Ponzone) vendesi anche separatamente.
Prezzo modico. Tel. 338 6542212.
Vendesi in Acqui Terme via Torricelli 8
box auto di 21 mq. Tel. 333 8454391.
Vendesi in Acqui Terme, via Crenna al
5° piano con ascensore bellissimo appartamento finemente ristrutturato living, con cucina, dispensa, 2 camere,
bagno con mosaico, balcone, cantina,
doppi vetri, terrazzo, valvole, porta
blindata, basse spese condominiali.
Tel. 339 8512796.
Vendesi villa in Montechiaro Piana
con parco e frutteto, in zona molto
tranquilla composta da, piano terra:
cucina, salone, bagno, cantina e garage. 1° piano: grande salone con caminetto, 2 camere letto, cucina, bagno e
dispensa. Classificazione energetica
effettuata. Tel. 347 1804145.
Vendo a 5 km. da Acqui Teme, casa
piano rialzato, bella posizione, comoda da vedere, prezzo da concordare,
indipendente su 4 lati. Tel. 342
9701230.
Vendo a Terzo villino indipendente
con giardino, bella vista, vera occasione. Euro 135.000. Tel. 320 0638931.
Vendo appartamento in Acqui Terme
via Nizza al 3° piano prezzo interessante 70 mq. euro 45.000,00. Tel. 331
3670641.
Vendo in Acqui Terme piccolo locale
con servizi condominio “Fontane”, uso
negozio o ufficio. Richiesta euro
26.000,00. Tel. 320 0638931.
Vendo in Acqui Terme, alloggio di mq.
70 al p.t. composto da: ingresso, cucina, sala, camera da letto e bagno,
basse spese condominiali. Euro
65.000 trattabili. Tel. 338 7376218.
Vendo villa indipendente di nuova costruzione a Melazzo (AL) composta
da: cucina, sala, 2 camere letto, 2 bagni, ripostiglio. Ampio garage con
giardino e cortile. Riscaldamento a
pavimento e pannelli solari. Cl. B. Richiesta euro 255.000. Tel. 333
2392070.
ACQUISTO AUTO MOTO
Acquisto moto d’epoca qualunque
modello anche Vespa o Lambretta in
qualunque stato anche per uso ricambi. Amatore. Massima valutazione. Tel.
342 5758002.
batteria e doppia climatizzazione. Vebasto. Appena revisionato e maxi
Cerco motorino Piaggio modello,
Ciao, Si, Bravo, con vernice originale,
bello conservato, non restaurato. Tel.
329 4356089.

Acquisto mobili e oggetti vecchi e antichi, ceramiche, bronzi, statue di legno, cineserie, bigiotteria, quadri, giocattoli, orologi, libri, vasi, cristalli, ecc.
Tel. 333 9693374.
Acquisto vecchi violini, mandolini,
chitarre, batterie, 500 lire d’argento,
bastoni, cappelli, divise, medaglie militari, orologi da uomo, ceramiche,
quadri, targhe e manifesti pubblicitari,
ecc. Tel. 368 3501104.
Eseguo piccoli e medi trasporti, montaggio mobili, giardinaggio, accompagnare le persone e tanto altro. Tel. 340
1456020.
Girello Chicco euro 25,00, poltroncina euro 15,00 vendesi. Tel. 338
3501876.
Legna da ardere di rovere italiana, supersecca, tagliata, spaccata, consegna a domicilio. Tel. 349 3418245,
0144 40119.
Lettino pieghevole da campeggio per
bimbo, condizioni perfette vendo ad
euro 50,00. Tel. 339 6368841.
Mq. 150 porfido del Trentino di recupero euro 13,00 mq. mis. 10/12, eventuale mis. 8/10 mq. 200 euro 13 al mq.
Tel. 340 7192452.
Panasonic F250, Flash Met 2 36
AF40, borsa, scatto elettrico. Euro
200.00. Tel. 340 8519195.
Sgombero gratuitamente cantine, solai, garage, box, alloggi, case di campagna. Tel. 339 4872047
Si vende legna da ardere secca di
gaggia e rovere tagliata e spaccata
per stufe e camini. Consegna a domicilio. Tel. 329 3934458, 348 0668919.
Si vende terreno edificabile di mq.
5000 con progetto per 16 vani in Mombaruzzo, metà collina soleggiata, vicino alla Stazione, banca, negozi e
scuole. Tel. 320 8414372.
Tromba vendo Bach Limited Warranty euro 700,00 trattabili, completa
di custodia originale. Tel. 338
3501876.
Vendesi chit completo per automatizzare basculante ancora imballato pa-
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Compro motorino Boxser Piaggio, anche senza libretto. Tel. 335 8125477.
e kit tutto nuovo. Gomme nuove. Doppio tettuccio apribile. 290000 km
Mercedes Vito td 2.2 12/2006 Euro 4
fap multivan dalla Casa, sedili letto a
3 posti, tavolo, sedili girevoli, tende
oscuranti, doppia batteria e doppia
climatizzazione. Vebasto. Appena revisionato e maxi tagliandato Mercedes. Freni ammortizzatori trasmissione cinghia servizi e kit tutto nuovo.
Gomme nuove. Doppio tettuccio apribile. 290000 km Ottime condizioni a
12900 euro. Tel. 3281117323.
Occasionissima vendita blocco di
furgone Fiat Scudo più attrezzatura
mercato e posti fissi. Tel. 333
4595741.
Vendo Ape Piaggio. Tel. 333 8582046.
OCCASIONI VARIE

gato euro 600,00, richiesta euro
350,00. Tel. 339 2440164.
Vendesi costane per tetto usate ma in
buone condizioni. Tel. 339 4815527.
Vendesi guscio trasparente e protezione per vetro per Huawei P8 lite (no
smart), 7 euro in tutto; nuovi; causa
acquisto sbagliato. Tel. 338 7312094
(ore pasti).
Vendesi per camper Fiat Ducato, 2
cunei livellanti, oscurante interno cabina, due piastre antisabbiamento e prolunga cavo elettrico, euro 50. Tel. 347
6911053.
Vendesi terreni agricoli, boschi, metrature diverse, con annesso progetto
costruttivo, località Ponzone, Toleto,
Cimaferle. Liberi subito. Tel. 338
1505447.
Vendo 4 vasche da vino in vetroresina
da 1000 l. ciascuna, più una da 750 l.
Tel. 331 1241734.
Vendo arredo negozio abbigliamento.
Prezzo modico. Tel. 339 4637627.
Vendo impianto aria condizionata a
soffitto modello Riello, 2 anni di vita,
fatturabile. Adatto per negozio. Tel.
339 4637627.
Vendo in blocco paioli, tegami in rame, stadera-boule in rame, chiodi antichi. Cell. 3473244300.
Vendo lettino bambino, con sponda,
doghe in legno e materasso nuovo, mt
1,70 x 0,80; euro 70. Tel. 347
6911053.
Vendo letto castello bianco, lilla, ottimo stato, altezza cm. 140 lunghezza
cm. 208, larghezza cm. 90, scala laterale con cassettoni prezzo euro
500,00 trattabili. Tel. 339 3571338.
Vendo mobile/libreria per ingresso o
camera bambino, a scomparti aperti e
con antine, misure: altezza 1 metro e
50, larghezza 0,78, profondità 0,39,
euro 70. Tel. 334 8026813.
Vendo montone uomo e montone
donna più pellicciotto di montone
scampanato. Tutti taglia M. Euro 50,00
cad. Tel. 339 6368841.
Vendo piccole quantità di legna supersecca, prezzo modico. Tel. 333
8582046.
Vendo prezzi bassissimi biancheria ricamata, soprammobili, stereo, dischi
anni ’60, ferro a caldaia, pellicce, servizi piatti da caffè, cineserie. Tel. 320
0638931.
Vendo sei asinelli da compagnia, giovani, belli e bravi, un maschio e cinque
femmine, a prezzo bassissimo. Sono
a Ponzone. Tel. 340 2994992.
Vendo spaccalegna grande movimentato a cardano trattore, vendo anche mulino, macinatutto a cardano
motore. Tel. 331 1241734.
Vendo stufa pellet piazzetta canalizzabile, rivestimento cercamica, rossa.
Euro 1.500,00. Tel. 329 4380885.
Vendo tavolo rotondo da cucina, allungabile, base in legno, piano in laminato beige, con 6 sedie in legno,
prezzo modico. Ottimo stato. Tel. 340
2427351, 0144 596157.
Vestito prima Comunione per bimbo
alto circa cm. 1.40, colore bianco.
Vendo ad euro 25,00. Tel. 339
6368841.
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