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Vogliono uscire dall’attuale situazione di stallo
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Sabato 7 aprile l’inaugurazione a Robellini

Albergatori preoccupati per la vicenda Terme Mostra sull’attualità
fanno fronte comune e avanzano proposte
della Costituzione

Acqui Terme. Non c’è pace
per il settore termale acquese.
Le acque continuano ad essere agitate e se fino a ieri a manifestare forti preoccupazioni
per il futuro di questo importante tassello economico per
la città erano lavoratori e sindacati (martedì mattina c’è stato l’ennesimo incontro fra sindacati e amministrazione comunale) ora a scendere in
campo sono gli albergatori.
Non solo quelli di Acqui ma anche i proprietari di bed&breakfast, affittacamere sparsi sul
territorio circostante e che, comunque, hanno come punto di
riferimento il termalismo acquese. A non andare proprio
giù è la politica, a loro dire, a
senso unico messa in campo
da Terme spa in mano a Finsystem con oltre l’80% del capitale azionario della società.
«Stiamo subendo una concorrenza che non possiamo combattere ad armi pari», spiega
Sara Pravetoni, titolare della
Tenuta Valdorso di Montechiaro d’Acqui, «non riusciamo ad

I giovani,
la fede e il
discernimento
vocazionale

A pagine 7 e 8

Treni
sostituiti da bus
sulla Asti-Acqui
fino al 6 ottobre

A pagina 18

avere un dialogo con la proprietà e tutto quanto riguarda il
settore termale, compreso il
comparto benessere, ha come
punto di riferimento solo il
Grand Hotel Nuove Terme».
Per questo martedì 3 aprile nel
pomeriggio, a palazzo Robellini, si è tenuto una riunione cui
hanno partecipato 21 operatori del settore ricettivo.

Imprenditori turistici che
hanno voluto incontrare il sindaco
Lorenzo
Lucchini.
L’obiettivo è quello di trovare
un supporto efficace e concreto per creare una nuova campagna marketing che possa far
uscire dalla situazione di stallo
in cui si trovano molti alberghi
del territorio. Alberghi che desiderano ancora avere comu-

ne punto di riferimento il termalismo ma che, gioco forza,
dovranno trovare anche altre
risorse da sfruttare. Ovviamente tutti insieme per avere
maggiore peso specifico in Regione, in Provincia ma soprattutto in Comune al quale viene
chiesto aiuto affinché possa
mettere mano ad una situazione che, per molti, sta diventando un danno economico.
«Noi sappiamo di avere un
appiglio forte su cui fare leva e
riguarda la revoca della concessione delle acque termali
alla nuova proprietà - aggiunge però Sara Pravetoni - questa è la nostra arma ma non il
nostro fine in quanto quello
che a noi serve è riuscire a ristabilire l’ordine».
Il che significa che l’intenzione è quella di chiedere che
l’utilizzo delle acque venga
permesso anche alle strutture
ricettive presenti sul territorio e
non solo a quelle di Terme spa.
Gi.Gal.
Continua a pagina
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In un tempo di cambiamenti
politici e culturali (e di non poca confusione), può essere
molto utile riprendere confidenza con i punti cardine della
nostra convivenza civile e della democrazia italiana. A questo scopo anche ad Acqui viene presentata la mostra “Dalla
Resistenza alla Costituzione”,
che prende spunto dal 70° anniversario dell’entrata in vigore
della nostra Carta Costituzionale, per proporre una riflessione sull’attualità dei principi
e dei valori che hanno ispirato
i nostri “padri e madri costituenti”.
L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Azione Cattolica e l’Associazione Memoria
Viva e si rivolge a scuole e istituzioni locali.
Anche il Comune di Acqui
ha accolto la proposta, inserendola nella serie delle Giornate Culturali dell’Acqui Storia
2018. L’edizione acquese si
apre sabato 7 aprile (ore 17,30
a palazzo Robellini) con l’introduzione dell’Assessore alla

Cultura Alessandra Terzolo, il
saluto delle associazioni e delle autorità, la presentazione
degli autori Vittorio Rapetti e
Mauro Stroppiana. La visita alla mostra si gioverà della collaborazione dell’Istituto Superiore “Levi-Montalcini”, i cui
studenti del corso per Operatori Turistici faranno da guida
alle varie sezioni della mostra.
Il percorso si articola in tre
sezioni principali riguardanti le
radici storiche della Costituzione, il lavoro della Costituente e
i principi fondamentali della
Carta, il percorso che ha condotto al voto alle donne. A questo si affiancano una serie di
documenti, tra cui quelli locali
ricavati dal settimanale “L’Ancora”, dall’Archivio Terracini
depositato presso l’Archivio
Storico del Comune, da una
serie di volumi e documenti
messi a disposizione dal Circolo Culturale “A.Galliano”,
dalla Biblioteca Civica e dall’ANPI.
Continua a pagina
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Gli scenari del turismo e le idee dell’assessore Lorenza Oselin

Oltre quelli pubblicati

“Costruiamo insieme una ‘Destinazione Acqui’
per sfruttare le nostre grandi potenzialità”

Altri commenti
ai fondi regionali
per le Terme

Acqui Terme. «La città è
molto bella, ha delle grandi
potenzialità sul piano turistico».
Quante volte abbiamo già
sentito questa frase, soprattutto da parte degli assessori al
Turismo?
Probabilmente si tratta di
una verità, che però finora
nessuna amministrazione è
mai riuscita a tradurre in un vero e proprio lancio turistico della città e del suo territorio.
Stavolta però la frase esce
dalle labbra di qualcuno che
ha una certa esperienza specifica.
Lorenza Oselin, assessore
al Turismo e al Commercio,
vanta infatti lunghi trascorsi lavorativi nell’ambito della promozione turistica («Personalmente ho esperienze di lavoro
sia come consulenza per le
agenzie viaggi e i tour operator che per il posizionamento e
il marketing turistico»).
Basteranno per dare la svolta a un settore che, finora, non
è mai riuscito a compiere il
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Acqui Terme. Sul numero
scorso, in prima pagina, veniva riportata la notizia dello
stanziamento da parte della
Regione Piemonte di 2,5 milioni di euro per l’accordo di programma sulle Terme. A seguire
venivano riportati i commenti
alla notizia.
Per un errore tecnico di importazione file, il commento di
Valter Ottria è stato sostituito
da un altro commento di Ottria
che per il medesimo errore è
stato pubblicato due volte, a
pagina 2 e a pagina 7.
Ci scusiamo con Ottria e
con i lettori e pubblichiamo su
questo numero il suo ed altri
commenti che sono arrivati in
seguito.

www.turismoacquiterme.it

Un sito completamente rinnovato
per promuovere città e territorio

passo in più necessario per diventare un valore aggiunto per
la città?
«Ci stiamo provando. Non
nascondo che il lavoro da fare
è molto, ci sono diverse difficoltà da superare».
M.Pr.
Continua a pagina
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Il commento di Ottria

Acqui Terme. Nel lungo dialogo sul turismo e sulla promozione del territorio che abbiamo affrontato con l’assessore Oselin, uno spazio centrale è riservato al nuovo sito turismoacquiterme.it.
Continua a pagina
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All’interno
• Bubbio: speciale polentone
pagg. 16 e 17
• Strevi: in Consiglio si è dibattuto di
centro storico
pag. 19
• Cassine: il Centro Polifunzionale una
risorsa
pag. 21
• Pareto: abusa di rum, 14enne finisce
in ospedale
pag. 21
• Ponzone: Bric Berton, per nuovo invaso chiesto contributo
pag. 22
• Concorso letterario “Gente di Ponti”
pag. 24
• Calcio: Cairese, è il giorno della promozione
pag. 26
• Ciclismo: partito da Altare l’Appennino bike tour
pag. 30
• Ovada: Consorzio Servizi Sociali molteplici attività
pag. 35

• Ovada: ritorna Platea Cibus, il cibo
in strada
pag. 35
• Masone: completamento argini a
Rian Freddo e Groppo
pag. 38
• Campo Ligure: CRI festeggia gli 80
anni di fondazione
pag. 38
• Cairo su Rai2 a “Mezzogiorno in famiglia”
pag. 39
• Carcare: si presenta la lista di Christian De Vecchi
pag. 39
• Dego: diventare cittadini europei fin
da piccoli
pag. 41
• Canelli: 60º di fondazione della Fidas
pag. 42
• Canelli: dall’allevamento di polli salgono nuvole di fumo
pag. 42
• Nizza: aiuola con grande ulivo sostituisce fontana
pag. 44

Nel novembre scorso, durante il bilancio 2017 della Regione Piemonte, il Consiglio
regionale ha approvato l’Ordine del Giorno n. 1241.
Continua a pagina
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DALLA PRIMA

Albergatori preoccupati
per la vicenda Terme

Sara Pravetoni legge la sua relazione. Al tavolo anche il sindaco
Lorenzo Lucchini e l’assessore al Turismo Lorenza Oselin

E questo in virtù del fatto che
ora la società Terme non è più un
soggetto pubblico bensì privato.
Fra le intenzioni degli albergatori poi c’è quella di inviare una richiesta di incontro ufficiale con
Finsystem in cui saranno chieste
una serie di cose specifiche che
possano riportare qualità ed equilibrio. Fra queste, ad esempio, la
creazione di pacchetti turistici in linea con le offerte di mercato.
Inoltre, c’è anche l’intenzione di
inviare una lettera al Consiglio
Comunale acquese in cui, attraverso un consiglio straordinario, si
possa fare chiarezza sulla gestione del bando che ha portato alla
vendita delle quote regionali delle
Terme ma anche sulla possibilità
di riappropriarsi delle concessioni
delle acque termali che, di fatto,
saranno in mano a Terme spa fino
all’anno 2025.
Il sindaco ha annunciato che
sarà sua premura convocare al
più presto il consiglio straordinario.
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Mostra sull’attualità Altri commenti
della Costituzione
ai fondi regionali

È inoltre predisposto uno spazio
didattico per la visione di filmati e
l’apprendimento interattivo. La mostra si concluderà nel pomeriggio
del 21 aprile, con un convegno dedicato al rapporto tra Resistenza e
Costituzione, anche in vista delle
celebrazioni del 25 aprile.
La mostra sarà aperta al pubblico dal momento della sua inaugurazione, il 7 aprile alle ore 17.30,
con i seguenti orari: dal lunedì al
venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18;
sabato 14/4; domenica 8/4 e domenica 15/4: ore 10.30-12; ore
16.30-18. Apertura per visita studenti su prenotazione: martedì 10/4
e martedì 17/4, giovedì 12/4: dalle ore 10 alle ore 12.30.
Per informazioni e prenotazioni
scuole: Ufficio Premi Letterari
(0144-770203) Comune di Acqui T.
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“Costruiamo assieme una ‘Destinazione Acqui’ per sfruttare le potenzialità”

Ci racconta così di un approccio piuttosto faticoso con
la materia… «Sulla base di
quello che ho imparato, quando
sono arrivata ho subito voluto
analizzare la situazione con gli
uffici, e instaurare un dialogo
con albergatori, ristoratori e
commercianti, questi ultimi non
solo perché ho anche la delega
al Commercio ma perché sono
convinto che Turismo e Commercio siano settori che viaggiano insieme. Diciamo però
che le difficoltà sono cominciate quasi subito».
In che senso? «Ho chiesto
un indirizzario delle attività, cioè
un elenco di alberghi, ristoranti e attività con annesse email.
Mi hanno portato un foglio dove
c’erano quasi esclusivamente
delle pec, le caselle di posta
certificata. La sensazione è che
con gli alberghi e i ristoranti
l’amministrazione comunicasse quasi unicamente per questioni tributarie».
Come vede lei la comunicazione?
«La comunicazione con le attività, sia all’interno che poi verso l’esterno, è una premessa
essenziale, se vogliamo creare
una “Destinazione Acqui”, un
brand Acqui, una sintesi tra città e territorio che possa diventare attrattiva. Bisogna far sapere che abbiamo una bella città, un bel territorio e tante cose
da far vedere: ad Acqui ci sono
le Terme, ma si può finire la serata in qualche ristorante; c’è

la storia, c’è l’archeologia, ci sono percorsi naturalistici, ma ci si
può anche concedere un brindisi all’Enoteca Regionale. Ci
sono tante cose belle. Ma bisogna farlo sapere. Io ho sempre
concepito il Comune, e l’assessorato al Turismo, come un
grande regista, che coordini la
promozione della città per poi
arrivare alla vendita. Un grande
tour operator, se vogliamo, ma
ovviamente con la collaborazione di tutti gli attori».
Cosa manca per arrivare allo scopo?
«Intanto cominciamo a dire
che le attrattive da sole non bastano: servono servizi, pacchetti, offerte strutturate. E poi,
bisogna arrivare alla gente, comunicare. Con i contatti giusti».
E i contatti ci sono? «Ci stiamo lavorando. Abbiamo già raccolto qualcosa come 40.000 indirizzi, e la comunicazione è
una priorità».
Ci sembra di capire che internet sia il mezzo privilegiato.
«Internet è fondamentale. Secondo studi regionali e provinciali, il turista che sceglie Acqui
di solito ci viene col passaparola, perché ne ha sentito parlare da qualcuno, segno che
forse si è comunicato poco. Ma
soprattutto è un turista “fai da
te”, che si organizza il soggiorno autonomamente. E quindi
va intercettato soprattutto su internet. In questo senso è stato
concepito il rinnovo del nostro
sito, www.turismoacquiterme.it,
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che vuole ispirare, proporre e dare spazio
ad albergatori, cantine, attività, proporre
percorsi, aiutare il turista a orientarsi. Anche per quanto riguarda l’antologica, per
la prima volta i biglietti si potranno acquistare tramite internet. Resteranno anche
gli altri canali di acquisto, ma penso che
aggiungere l’on-line sia basilare». Comunque, internet non sarà mezzo esclusivo per la comunicazione («abbiamo anche realizzato una brochure con gli albergatori, e stiamo anche realizzando dei
filmati con il regista Valerio Marcozzi, che
personalmente ritengo bravissimo»).
Parlare di Acqui e di turismo significa parlare anzitutto e soprattutto di Terme, ma su
questo – basilare – aspetto, l’assessore afferma che «probabilmente ci saranno degli
elementi nuovi e quindi è meglio approfondire il discorso fra qualche settimana».
Parliamo però di altri aspetti. Anzitutto,
degli eventi, della loro localizzazione, delle fasce turistiche da attrarre. Uno dei problemi della città è indubbiamente il coinvolgimento dei giovani: per loro ad Acqui
ci sono poche attrattive. Si potrebbe studiare qualche evento musicale, ma i decibel sono storicamente poco graditi agli
abitanti del centro storico. Come fare?
«Semplice. Faremo degli eventi musicali ‘live’ in zona Bagni. Abbiamo intenzione di rilanciare quella parte di città localizzandovi tutta una serie di appuntamenti, ma andrei con ordine e a questo
punto darei qualche data».
Il taccuino è aperto.
«Il primo evento di rilievo è il 26 e 27
maggio con” Flowers & Food”. La novità
di quest’anno è che anziché portare lo
street food da fuori, coinvolgeremo albergatori e ristoratori, che proporranno dei
menu e degli aperitivi basati su verdure,
frutta e fiori, da proporre “open air”. Abbiamo già svolto diverse riunioni, cercheremo di coinvolgere tutti. Per l’occasione
non faremo pagare plateatico».
Poi? «A giugno, il 23 e 24, zona Bagni
ospiterà il “Weekend Romano”, con annessa rievocazione e corsa delle bighe.
Avremo balli, canti, musica, folklore, e
per la rievocazione, avremo anche dei figuranti esperti, non meno di un centinaio, direi. Fra esercito, patrizi e altro, la sfilata sarà lunga. Contestualmente sarà

montato un palco che durerà fino al sabato successivo e ospiterà un concerto
di musica Metal, dei Temperance, gruppo che ha un certo seguito fra i giovani».
Parliamo di musica dal vivo…
«Ad inizio agosto c’è in programma un
festival con artisti anche di un certo livello. Però siamo ancora in fase di organizzazione; comunque, grazie al dialogo con
la Soprintendenza puntiamo a localizzare
quasi tutti gli eventi musicali in zona Bagni, nell’intento di dare ai giovani un punto di riferimento; al centro cittadino riserveremo eventi più “soft” come i concerti
jazz».
Se Acqui vuole essere città turistica
però servirebbero anche dei collegamenti migliori…
«I collegamenti vanno migliorati, non
c’è dubbio. Diciamo che verso l’esterno
entrano in gioco anche altri soggetti. Per
quanto riguarda i collegamenti interni,
stiamo lavorando: abbiamo il problema
che anche i taxi lavorano poco, ma in occasione di eventi si sono sempre organizzate delle navette. Penso invece – e
ho trovato disponibilità – a usare i taxi
stessi come navette, creando punti di
“drop on” e “drop off” [fermate, ndr] in alcune aree della città, con tariffe standardizzate e possibilità di usare i taxi in modo collettivo». Un sistema, peraltro, largamente utilizzato anche in capitali europee (a Istanbul i cosiddetti “Dolmus”
sono molto diffusi).
La chiacchierata volge al termine, ma
ci sarebbero anche altri aspetti da approfondire. L’ultima domanda, in attesa magari di fare il punto fra qualche mese, è
incentrata sul turismo enogastronomico.
«Settore che ritengo fondamentale anche per le sue ricadute dirette sul commercio. Proprio in settimana saranno
presenti in città, su invito del Comune, alcuni food-blogger, per fare sì che possano “sperimentare Acqui” e magari parlarne nei loro blog, che sono parecchio seguiti. Abbiamo mille iniziative in gestazione. Per dirne una: faremo un “Borgo
dell’Enogastronomia” con eventi e degustazioni, anche a tema, con la collaborazione di ristoratori e albergatori, e sfrutteremo molto le gallerie, che sono ambienti ideali per questo tipo di eventi».
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Un sito completamente rinnovato

Un biglietto da visita virtuale del Comune, recentemente rivisto e rimodulato con una veste grafica tutta nuova e
un assetto decisamente più funzionale.
Già dalla home page l’impatto è gradevole, con grandi fotografie a tutto
schermo (la Bollente, gli Archi Romani,
una piscina termale, un panorama collinare) che rendono l’idea della bellezza
del nostro territorio. A una veste grafica
azzeccata corrisponde una funzionalità
piuttosto intuitiva per tutte le sezioni
(“Destinazione”, “Viaggi & Itinerari”,
“Terme”, “Sapori & Vini”, “Eventi” e
“Contatti”).
Per quanto riguarda “Destinazioni”,
accanto ad Acqui (con le sottosezioni
“cosa vedere”, “personaggi” e “storia”,
è significativa la presenza di una sottosezione “Acqui e Dintorni”, sotto cui è
compresa per ora l’Acquese (con alcuni itinerari suggeriti), a rafforzare l’idea
che sia tutto il territorio a fare sistema.
La sezione “Viaggi & Itinerari” propone invece dei percorsi tematici, ma anche una guida essenziale sulle varie tipologie di ospitalità (alberghi, b&b, agriturismi) e di ristorazione disponibili, in
attesa di un ulteriore ampiamento con
nuovi argomenti a fare da filo conduttore. Non manca, ovviamente, una sezione dedicata alle Terme, e una dedicata
a Vini e Sapori (con enoteche e produttori, ma anche con ricette e uno sguar-

DALLA PRIMA

do ai prodotti tipici di città e territorio.
Poi la sezione “eventi”, con un calendario finalmente proiettato non solo al
mese in corso, ma a novanta giorni
(«chi cerca un evento e vuole programmare un soggiorno deve potersi organizzare con anticipo», dice l’assessore
Oselin), anche facilmente esportabile,
mentre la sezione “contatti”, non ancora implementata, dovrebbe fungere anche da bacheca per una rassegna
stampa, e per fornire materiale editoriale.
«Il sito per ora è stato rinnovato e
realizzato in economia, con risorse interne - fa sapere ancora l’assessore - è
chiaro che è ancora da migliorare e arricchire, ma piano piano lo stiamo facendo». Anche a un esame molto sommario, le potenzialità paiono evidenti;
tra l’altro, il sito è già ottimizzato per
smartphone e ipod, il che ne accresce
notevolmente la praticità. Particolarmente importante, è l’assenza, per ora,
di una o più versioni in lingua straniera,
che però (dalla presenza di una bandiera italiana in alto a destra) sono probabilmente già in fase di lavorazione. Di
sicuro, dovrebbe essere questa la miglioria da introdurre già entro l’estate,
per rendere il sito uno strumento davvero utile anche ai turisti stranieri, nell’ottica di una maggiore conoscenza di
città e dintorni.

Nell’Ordine del Giorno, a prima firma Ottria, si impegnava la Regione a valutare la
possibilità di sottoscrivere un accordo di programma per il rilancio del settore termale, se
richiesto dall’amministrazione di Acqui, fra
Regione Piemonte, Provincia di Alessandria
e Comune stesso.
In quell’occasione Ottria aveva chiesto di
quantificare l’entità delle risorse necessarie
al rilancio del settore termale acquese, sulla
base di progettualità definite e sostenibili.
Durante la discussione del Bilancio regionale per il 2018 l’assessore regionale, Aldo Reschigna, ha aumentato il fondo per gli accordi di programma di circa 2,5 mln di euro,
recependo il mio Odg e una richiesta precisa della minoranza che lo citava.
«È un’ottima notizia, ed è il riconoscimento delle potenzialità delle Terme, un settore che
ha bisogno di un po’ di investimenti ma soprattutto che gli attori istituzionali lavorino in sinergia fra loro. Nei prossimi mesi in commissione Bilancio - conclude Ottria - affronteremo
il tema della ripartizione di questa cifra per i vari accordi di Programma in cantiere».

Il commento di Lucchini
«Siamo molto soddisfatti che si sia aperta
la strada per un investimento regionale sul termalismo acquese. Il 9 aprile abbiamo convocato una riunione dei Capigruppo in Comune
proprio per parlare di turismo termale. Sarà in
questa sede che discuteremo dell’Accordo di
Programma. Quello che possiamo riferire al
momento è che siamo estremamente soddisfatti del lavoro dei nostri consiglieri regionali, che ha portato a un potenziale riconoscimento di risorse per il territorio. La definizione del riparto delle risorse avverrà nei prossimi
mesi in Regione nella commissione bilancio.
Lavoreremo per prendere una decisione collegiale su come utilizzare gli investimenti dei
fondi che saranno stanziati per la città».

Il commento di Botta,
Vignale e Carbone (MNS)

«Ci auguriamo che oggi si concluda un
percorso che abbiamo iniziato lo scorso anno con l’approvazione di un ordine del giorno che impegnava la Regione Piemonte a siglare un accordo di programma con Provincia e Comune per la promozione e lo sviluppo del settore termale nell’acquese» lo dichiarano soddisfatti Botta, Vignale e Carbone rappresentanti regionali e locali del MNS,
dopo l’approvazione in Consiglio Regionale
di un Ordine del Giorno (a firma Vignale) della Legge di Bilancio 2018-2020. La legge di
Bilancio, infatti, contiene un articolo, Art. 3.
(Accordi di programma), all’interno del quale vi sono risorse per siglare Accordi di Programma fra Regione e Enti Locali. Grazie al
nostro Ordine del Giorno una parte delle risorse previste dall’Art. 3 verranno utilizzate già a partire dal 2018- per il rilancio del termalismo acquese.
“Avremmo preferito - dichiarano - avere
un’indicazione precisa sull’ammontare stanziato, ma sapere che verranno stanziate risorse per le Terme è un passo avanti fondamentale che finalmente fa diventare realtà
impegni assunti già nei mesi scorsi”.
«Ora ci auguriamo - concludono- che insieme alla Regione, anche e Provincia e Comune di Acqui giochino un ruolo fondamentale nella sigla dell’Accordo di Programma,
concertandolo con le imprese alberghiere e
commerciali del territorio, per dare agli acquesi e a tutti i comuni limitrofi una vera,
nuova possibilità di sviluppo».

Il commento di Bertero
«Dopo anni di parole la Regione Piemonte si è decisa di far arrivare ad Acqui delle
briciole. Sì, briciole, perché a suo tempo le
Terme sono state svendute a 9 milioni e
mezzo e noi avevamo chiesto che quei soldi fossero utilizzati per Acqui e le sue Terme.
Quindi, al confronto, queste che sono state
stanziate sono briciole, o in previsione delle
prossime elezioni o per compiacere qualche
consigliere. 2 milioni e mezzo sono ben lontani dai 9 milioni e mezzo che avevamo chiesto.
La Regione non ha messo nessun paletto
ed ha dimostrato scarso interesse alla questione. I 5 Stelle al governo della nostra città hanno dimostrato incapacità amministrativa nei contatti con i genovesi, mentre io negli ultimi tempi del mio mandato avevo fatto
tre tavoli tecnici nel giro di 32 giorni. Quindi
sarebbe il caso di fare un’unica proposta, un
unico tavolo in cui ci siano tutte le forze della città, per ottenere altre sicurezze che devono arrivare da Genova. Vista l’incapacità
dei 5 Stelle, accettino la collaborazione, i
consigli non solo della minoranza, ma di tutta la città.
Quindi è necessario un tavolo comune da
cui emerga una proposta da consegnare alla Regione, che deve dimostrare con i fatti
un forte sostegno per il nostro comparto termale, ma anche che non si sono sperperati
risorse nella vendita delle Terme.
Noi siamo disponibili a collaborare insieme a tutti gli altri perché si faccia una proposta che venga da tutta la città».
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Venerdì 6 e sabato 7 aprile, sempre alle 21

A palazzo Chiabrera

La stagione nella Sala Santa Maria
i primi due appuntamenti

Mostra fotografica
di Fabrizio Bellé

Acqui Terme. Pur umida, con tante
gocce di pioggia che quasi autunnali si rincorrono, la primavera - almeno quella musicale, già ricca di tepori nelle attese - è
pronta a cominciare in Sala Santa Maria.
Con il primo, un poco anomalo - ma naturalmente benvenuto e atteso - concerto
“Spazio Classica” venerdì 6 aprile, alle
ore 21.
Già perchè di “concerto di parole”, innanzi tutto, si tratterà, su una partitura “larga e sinfonica” preparata da Laurana Lajolo (suo il saggio/narrazione di partenza),
qui proposta nella versione “ridotta” (e da
palcoscenico).
Usciti dalle metafore, il cartellone offre il racconto multimediale Prigioniero.
Antonio Gramsci (coproduzione Associazione culturale “Davide Lajolo” e Asti-

Acqui Terme. Pubblichiamo la recensione curata da Gianni Castagneri al libro
di Ruggero Casse “Cuor di camoscio e altri racconti”, edito per la collana “Alta quota” degli editori Baima.
«Tutti possono parlare e scrivere di
montagna, spesso con risultati sorprendenti, ma quando a farlo è qualcuno che
le alte terre le vive tutti i giorni l’esito è differente. Ruggero Casse, montanaro di nascita e di vita, ha infatti saputo abbinare
alla iniziale passione per la fotografia
quella altrettanto espressiva della scrittura. Nel suo libro “Cuor di camoscio e altri
racconti”, edito per la collana “Alta quota”
degli editori Baima - Ronchetti & c., l’autore percorre i versanti boscosi e i pendii
innevati con storie che spesso appartengono al passato, ma che potrebbero benissimo viversi ai giorni nostri. Mentre infatti il mondo cambia, a rimanere immutata è l’atmosfera che ancora si vive nelle
piccole comunità, dove ad essersi fermato non è il desiderio di emancipazione e di
sviluppo, ma il contatto con la natura, con
i ritmi delle stagioni che in altura sono certamente più percepibili che altrove.
L’autore, perfettamente a suo agio tra i
luoghi conosciuti, tra i silenzi malinconici e
i profumi esaltanti dei suoi boschi, si muove agilmente tra i riflessi mai sopiti dei lavori tradizionali, della pratica del contrabbando e della caccia, del contatto continuo e simbiotico con gli animali domestici
come con quelli selvatici.
Dalle pagine del libro emergono le con-

teatro 2017), interpretato da Aldo Delaude, che ne cura anche la regia, e
che si avvale delle voci di Betti Zambruno, Patrizia Camatel, Mariarita Lodestro, Francesca Delaude - sul quale
ci siamo ampiamente diffusi una settimana fa (e a quell’articolo rimandiamo).
Ecco perciò concentrata la nostra attenzione su un secondo fuoco.
Sabato 7 aprile, sempre alle 21 (e
sempre con ingresso ad offerta, sino al
completamento della platea) un’altra “prima serata”. Con l’inaugurazione della rassegna moderna “Colophonia Room - La
stanza della Linfa”, sotto l’insegna di un
doppio set internazionale.
Con un primo tempo affidato a Krishnamurti di Giovanni Lami - & Lo-

renzo Abattoir, interpreti di un progetto basato sull’uso della shruti box (strumento tradizionale indiano) e artefici,
inizialmente, di uno studio sonoro individuale, e poi di una collaborazione
performativa.
Poi un “secondo tempo” che vedrà alla
ribalta Simon Whetham (Bristol, UK) che,
attraverso il controllo di microfoni e altoparlanti, e la manipolazione del materiale
preregistrato, esplora le qualità acustiche
di uno spazio e crea densi e cangianti collages.
Immagini e oggetti del quotidiano vibreranno e riecheggeranno, attraverso Sala
Santa Maria, avvolgendo l’ascoltatore così la presentazione, cui attingiamo in
anteprima - “in un confortevole disorientamento”.
G.Sa

Un bel libro di Ruggero Casse

“Cuor di camoscio e altri racconti”

traddizioni che animano ogni genere di
comunità, ma che si fanno più evidenti e
per questo spigolose in quelle più piccole, dove tutti i giorni, a discapito di ogni orgoglio, si può essere costretti a ricorrere
all’aiuto finanche determinante del peggior nemico. Le incombenze quotidiane,
gli amori e gli attriti, le storie di guerra e le
esperienze magiche, le mediazioni umane e le intemperanze climatiche, si sviluppano sullo sfondo di una montagna un poco matrigna, che come le austere madri di
un tempo non può, e non sa, dilungarsi tra
gli orpelli dell’esistenza ma si pone con
l’autenticità e la concretezza che le sono
connaturate.
Per questo tra le pagine del libro di
Ruggero Casse ogni parola, ogni frase,
ogni racconto, rappresentano l’essenza
che scaturisce dalla profonda cognizione
di quell’ambiente severo e genuino. E le
genti, le borgate, i lupi, i boschi e la montagna, sono svelati attraverso un linguaggio che conserva il colore ed il fascino dei
tempi andati descrivendo al tempo stesso
una realtà che non è solo immaginaria,
ma potrebbe trasparire sorprendentemente da uno dei suoi scatti.
Il libro, che comprende undici racconti
e quasi 200 pagine, si può acquistare come gli altri volumi dell’editore, nelle migliori librerie piemontesi».

Venerdì 6 aprile a Cristo Redentore

Lunedì 9 aprile alla ex-Kaimano

Concerto del Coro A.N.A.
Acqua Ciara Monferrina

“Titanic: il naufragio
dell’ordine liberale”

Acqui Terme. Venerdì 6 aprile alle ore 21 nella Chiesa di Cristo Redentore avrà luogo il Concerto del Coro A.N.A. Acqua Ciara Monferrina della Sezione di Acqui Terme, ed il Coro degli alunni della Scuola Primaria Giulio Monteverde di Bistagno, diretti dal
Maestro Alessandro Bellati, dal titolo “Voci di Solidarietà”. Si tratta di un’occasione davvero speciale per festeggiare l’incontro tra
I Veci ed i Bocia, che dopo alcune lezioni di preparazione al canto corale sono diventati cantanti provetti.
Il Coro A.N.A. Acqua Ciara Monferrina della Sezione di Acqui
Terme nato nel 2010, si esibisce quasi esclusivamente per beneficenza. Il coro sotto la direzione del Maestro Mauro Carini
esegue brani che spaziano dai canti della tradizione alpina, a
quelli della tradizione popolare . Scopo del coro è la condivisione della passione per il canto e la volontà di sostenere tutte le associazioni benefiche che operano a favore della comunità.
Il ricavato della serata verrà utilizzato per l’acquisto di materiale didattico per la scuola. Quindi tutta la cittadinanza è invitata a partecipare al Concerto. L’entrata é gratuita: Si è voluto organizzare questo evento, per offrire un piccolo contributo di festa e di aggregazione con i futuri giovani.
Il consiglio direttivo del Coro rivolge un particolare ringraziamento al Parroco di Cristo Redentore Mons. Antonio Masi, che
ha concesso gratuitamente la chiesa.
“L’augurio – dicono gli organizzatori - è quello di passare una
stupenda serata, è che possiate conservare in voi la tenerezza
per il passato, che possiate fare scorta di coraggio per il presente, e trovare nel cuore la speranza per il futuro, e che la strada della vostra vita possa condurre alla pace, all’amore e alla
serenità”.

I VIAGGI DI LAIOLO

Acqui Terme. A partire
dagli anni Ottanta, l’ordine
globale neoliberale ha sostituito l’ordine liberale che governava il sistema internazionale dal secondo dopoguerra.
Analogamente al Titanic, il
mondo è stato portato su una
rotta diversa e più pericolosa
da quella segnata dall’incontro
e reciproco bilanciamento di
democrazia e mercato.
Davanti ai nostri occhi si erge minaccioso un iceberg, le
cui quattro facce si chiamano:
declino della leadership americana ed emergere delle potenze autoritarie di Russia e
Cina (sul cui sfondo si stagliano la crisi nordcoreana e quella mediorientale); polverizzazione della minaccia legata al
terrorismo; deriva revisionista
della presidenza Trump; affaticamento delle democrazie
strette tra populismo e tecnocrazia.
Nonostante le sue difficoltà,

ra, di avere colto l’aspetto
emozionale e positivo della
persone, che ha ritratto, non in
studio, ma in esterno.
L’inaugurazione avverrà sabato 7 aprile alle ore 16 con un
piccolo rinfresco.

Dalla fine dello scorso anno

Saracco nel Dizionario
biografico degli italiani

Acqui Terme. Pubblichiamo una segnalazione di Lionello Archetti Maestri: «Una delle più celebri rubriche della Settimana
Enigmistica è “forse non tutti sanno che” e mi permetto di usare il titolo non per proporre ai lettori de L’Ancora un qualche gioco, ma per segnalare loro che sul finire dello scorso anno il Dizionario biografico degli italiani (DBI) promosso dall’Istituto dell’Enciclopedia italiana, ha aggiunto la voce Saracco, Giuseppe
a cura del professor Gian Luca Fruci, docente presso l’Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Studi Umanistici. Questa esauriente ed aggiornata sintesi è consultabile gratuitamente in rete».

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

ACQUI TERME • Tel. 0144 356130 - 0144 356456

Consultate i nostri programmi su www.iviaggidilaiolo.com

SEGUICI SU FACEBOOK: I Viaggi di Laiolo

GITE DI UN GIORNO

Domenica 8 aprile
BERGAMO e la grande mostra
“Raffaello l’eco del mito” con guida
Domenica 15 aprile
VERONA con guida
+ SIRMIONE giro in battello
Domenica 22 aprile
BOLOGNA: FICO Eataly World
la fabbrica Italiana Contadina
Domenica 22 e mercoledì 25 aprile
Domenica 29 aprile
EUROFLORA a NERVI
Viaggio in bus + biglietto
Mercoledì 25 aprile Castello PRALORMO
per la fioritura dei tulipani
Sabato 5 maggio VENARIA REALE
visita alla Reggia e ai giardini Reali

solo l’Europa può ancora contribuire a ristabilire la rotta originaria, ma a condizione di
vincere la battaglia più difficile, quella interna: per riequilibrare la dimensione della crescita e quella della solidarietà.
Questo l’importante tema
che si affronterà lunedì 9 aprile dalle ore 15 nell’ex area
produttiva “Lama Italia – Coltelleria Kaimano” nell’evento
organizzato
dall’Istituto
d’Istruzione Superiore “Rita
Levi Montalcini” in collaborazione con la Libreria Terme e
patrocinato dal Comune di
Acqui Terme.
Il professore ordinario di Relazioni internazionali all’Università Cattolica di Milano Vittorio Emanuele Parsi presenterà infatti, dialogando con il
prof. Maurizio Carandini, fondatore del Centro Studi Internazionali di Geopolitica, il suo
ultimo libro “Titanic – il naufragio dell’ordine liberale”.

Acqui Terme. Da sabato 7
aprile fino a domenica 15 aprile palazzo Chiabrera ospiterà
una mostra fotografica di Fabrizio Bellé.
La mostra, la terza di Bellè
nei suggestivi spazi di palazzo
Chiabrera, è a carattere personale ed esclusivamente da
appassionato di fotografia, ormai da parecchi anni, in collegamento ad una crescita personale in tal senso avvenuta
con vari fotoclub della provincia di Alessandria e con il circolo artistico culturale Mario
Ferrari di Acqui Terme, di cui
Bellé fa parte come socio.
La mostra ha come titolo
People / Portrait.
Si tratta di una raccolta di foto fatte negli ultimi due anni, riguardanti appunto la gente, le
persone, fotografate nella loro
naturalezza e nella loro simbiosi con l’ambiente circostante urbano, e ritratti, nei quali
l’autore crede, o almeno spe-

Domenica 13 maggio PISA e LUCCA
Domenica 20 maggio
LAGO di COMO: Villa Carlotta
Domenica 27 maggio
LAGO D’ORTA
Sabato 2 giugno
PORTOVENERE e le 5 TERRE in battello
Domenica 10 giugno
MONDOVÌ e le tombe reali
al Santuario di Vicoforte con guida locale
Domenica 17 giugno

MONTECARLO, PRINCIPATO DI MONACO e la fabrica dei profumi di EZE

SPECIALE ARENA DI VERONA
17 luglio e 9 agosto

LA CARMEN di G. Bizet
19 luglio e 7 agosto
AIDA di G. Verdi
25 luglio
Galà di ROBERTO BOLLE

4 agosto
IL BARBIERE DI SIVIGLIA
Per gli spettacoli all’Arena si richiede la
prenotazione con largo anticipo comunque
non oltre il mese prima della partenza

PELLEGRINAGGI

Domenica 24 giugno

Dal 18 al 20 maggio LOURDES

LE ISOLE BORROMEE
e i giardini di Villa Taranto

Seguici su www.iviaggidilaiolo.com

TOURS ORGANIZZATI
Dal 21 al 24 aprile
COSTIERA AMALFITANA
Dal 21 al 24 aprile ROMA e castelli Romani
Dal 21 al 24 aprile e dal 31 maggio al 3 giugno
BORDEAUX, TOLOSA e duna più alta d’Europa
Dal 25 al 30 aprile BERLINO - DRESDA
e la strada delle fiabe
Dal 26 maggio al 2 giugno Soggiorno mare
bellissimo villaggio in SARDEGNA
con escursioni incluse! IN AEREO
Dal 27 maggio al 2 giugno 2018
CALABRIA AUTENTICA + MATERA
Gran tour tra natura e cultura
Dal 29 maggio al 3 giugno
MADRID, TOLEDO e la SPAGNA classica

Dal 30 maggio al 3 giugno BARCELLONA
Dal 31 maggio al 3 giugno LUBIANA,
LAGHI di PLITVICE e ISOLE BRIONI
Dal 31 maggio al 3 giugno PRAGA
Dal 31 maggio al 3 giugno VIENNA
Dal 2 al 3 giugno ISOLA D’ELBA
Dal 2 al 3 giugno
VENEZIA e le isole della laguna
Dal 17 al 23 giugno
Gran tour della SARDEGNA
e l’ISOLA di SAN PIETRO
Dal 23 giugno all’1 luglio
Gran tour della SCOZIA
Dall’1 al 7 luglio TOUR D’IRLANDA IN AEREO
Trasferimento in aeroporto con bus da Acqui
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RINGRAZIAMENTO

ANNUNCIO

TRIGESIMA

TRIGESIMA

TRIGESIMA

Franco BOTTERO

Michele COLAMAIO
di anni 93

Angela ALTERNIN
ved. Perletto

Suor Maria Giovanna
MORBELLI

Giovanna BERCHI
ved. Vacca

La famiglia Bottero, nel ricordo
del caro Franco profondamente commossa da tanta partecipazione nell’impossibilità di
farlo singolarmente ringrazia di
vivo cuore quanti di persona,
con fiori e scritti hanno condiviso il loro dolore. La s.messa
di trigesima sarà celebrata sabato 7 aprile alle ore 18 nella
chiesa parrocchiale di Bistagno.

Giovedì 29 marzo è mancato all’affetto dei suoi cari. Ne danno il
triste annuncio la moglie Maria, i
figli Giovanna, Filomena e Antonio, il genero, la nuora, i nipoti Stefano, Marco, Adam e Maria, Gianni, Doriana, i pronipoti Giulia e Gabriele, la sorella Angela, le cognate, i cognati, i nipoti e parenti tutti. Grazie a quanti si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Ad un mese dalla scomparsa i
familiari ringraziano quanti si
sono uniti al loro dolore ed annunciano la s.messa di trigesima che sarà celebrata domenica 8 aprile alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di Melazzo. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare.

“È tornata al Padre. Resterai
per sempre nel cuore e nel ricordo di quanti ti hanno voluto
bene”. Le consorelle, la sorella, i familiari tutti la ricordano
nella s.messa che verrà celebrata domenica 8 aprile alle
ore 17 nella chiesa parrocchiale di Rivalta Bormida. Un
sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

TRIGESIMA

TRIGESIMA

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Giovanni SCAGLIONE

Mara BONOMO
ved. Lanucara

Giuliana BELLIA

Anna Maria PARODI
in Bovone

La moglie Angela, le figlie Grazia
e Nicoletta, i generi Beppe e Ugo,
le nipoti Alessia e Federica con
Simone e Ginevra, nel dolce e affettuoso ricordo del loro caro, annunciano che, in sua memoria, si
celebrerà la s.messa di trigesima
domenica 8 aprile alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di “Cristo
Redentore” e ringraziano anticipatamente chi vorrà partecipare.

Ad un mese dalla scomparsa, si
ringraziano di cuore quanti hanno espresso sentimenti di partecipazione e affettuoso cordoglio per la sua perdita. In sua
memoria si celebrerà la s.messa di trigesima mercoledì 11
aprile alle ore 18 in cattedrale.
Un sentito grazie a tutti coloro
che vorranno prenderne parte e
regalare a lei una preghiera.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Giovanni IVALDI
5/08/1942 – 9/04/2017

“Il tuo ricordo, sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagni e ci
aiuti nella vita di ogni giorno”.
Nel 1º anniversario, i familiari
lo ricordano con immutato affetto nella s.messa che verrà
celebrata domenica 8 aprile alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Strevi. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
partecipare.

Don Alberto RIVERA

“Sii tu, o Signore, il nostro rifugio e conforto, perché dal lutto
e dal dolore siamo sollevati alla luce e alla pace della tua
presenza”. Nel 2º anniversario
le sorelle Angela e Assunta
con le famiglie, lo ricordano
nelle s.s.messe che verranno
celebrate mercoledì 11 aprile
alle ore 8,30 nella basilica
dell’“Addolorata” ed alle ore 18
in cattedrale di Acqui Terme.

Nel

† 10 aprile 2015
3º

anniversario

dalla

scomparsa, Gianni Voglino e

famiglia la ricordano a quanti

l’hanno conosciuta e le hanno
voluto bene.

ANNIVERSARIO

Giustina LEBAN
in Pastorino

“Coloro che amiamo non sono
mai lontani. Il loro ricordo è
sempre nei nostri cuori”. Nel 1º
anniversario dalla scomparsa
la famiglia ed i parenti la ricordano con affetto nella s.messa
che verrà celebrata sabato 14
aprile alle ore 17 nel santuario
della “Madonnina”. Si ringrazia
quanti vorranno partecipare.

Ad un mese dalla tua scomparsa, sei ancora e per sempre nei

nostri cuori, il tuo amorevole ricordo ci accompagnerà per tutta
la nostra vita. Sei stata una mamma ed una moglie speciale. Per

questo vogliamo immaginarti accanto a tuo marito Adelio, insie-

me sereni e nella pace eterna. La s.messa di trigesima sarà celebrata domenica 8 aprile alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di
“San Francesco”.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Giovanni CASELLI

Carla CARLOTTI
ved. Berruti

“Il tempo passa ma il tuo ricordo,
nelle persone che ti hanno conosciuto, continua vivo nelle tue
opere e nel tuo sorriso”. Nell’8º anniversario dalla scomparsa il marito ed i parenti tutti, la ricordano
con immutato affetto nella santa
messa che verrà celebrata domenica 8 aprile alle ore 18 in cattedrale. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

Nel secondo anniversario della scomparsa, la moglie Rosalia con il figlio Carlo, la nuora
Cecilia, i nipoti Andrea e Pietro
ed i familiari tutti lo ricordano
nella santa messa che si celebrerà domenica 8 aprile alle
ore 11 nel santuario della “Madonna Pellegrina”. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

RICORDO

Nino VIGNOLO

“Il destino ti ha portato via da
noi, ma tu vivrai sempre nei
nostri pensieri e nel nostro
cuore”. Nel 9º anniversario dalla scomparsa la famiglia ed i
parenti tutti lo ricordano nella
santa messa che verrà celebrata domenica 15 aprile alle
ore 11 nel santuario della “Madonna Pellegrina”. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

Federosa BISIO
ved. Parodi
1932 - † 20/02/2018

“Coloro che amiamo non sono
mai lontani, perchè il loro ricordo è sempre vivo nel nostro
cuore”. I figli con le rispettive
famiglie ed i parenti tutti, ringraziano quanti hanno partecipato al loro dolore. La s.messa di suffragio verrà celebrata
domenica 8 aprile alle ore
11,15 nella chiesa parrocchiale di Visone.

“Le persone che amiamo e che
abbiamo perduto non sono più
dov’erano ma ovunque noi siamo”.
Nel 1º anniversario della scomparsa i figli, nuore, genero, nipoti
e parenti tutti la ricordano con immutato affetto nella s.messa che
verrà celebrata domenica 8 aprile alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Bistagno. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

A ricordo
di Giuseppe Pesce

Acqui Terme. Gli amici della Casa del Caffè di Via Giacomo Bove, sentono la mancanza dell’amico “Grande Pennello” della sua simpatia e
grande disponibilità. Tanti amici che hanno offerto all’Aido,
Gruppo Sergio Piccinin di Acqui Terme € 130 (centotrenta).
Ringraziandovi in anticipo, vogliate gradire cordiali saluti.

Ringraziamento
San Vincenzo
De Paoli

Acqui Terme. L’ass. San
Vincenzo De Paoli – Conferenza San Guido ringrazia di cuore
per l’offerta di € 100 in memoria
del caro Giancarlo Norando e
assicura ricordo e preghiere.

MURATORE
Onoranze Funebri

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

ACQUI TERME
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Nell’anniversario della nascita

Sono state aperte le iscrizioni

Preghiera e musica a ricordo
di Mons. Giovanni Galliano

Centro educativo Boing
iniziative di formazione

Acqui Terme. L’Associazione Mons. Giovanni Galliano
Onlus è lieta di invitare i soci e
tutta la cittadinanza a ricordare
l’anniversario della nascita di
Monsignore avvenuta a Morbello Costa il 24 aprile 1913.
Per l’occasione è stata curata la pubblicazione della raccolta delle sue preghiere autografe dal titolo “Preghiamo con
Mons. G. Galliano”.
Sono state previsti due momenti con il seguente programma.
Sabato 21 aprile, Morbello
Costa: 17 Chiesa di San Rocco, Santa Messa e a seguire
visita alla sua tomba; 18,30
Villa Claudia: presentazione
del libro; 19,30 cena presso la
Pro-Loco (per prenotazioni
contattare
Gian
Franco,
339.3108532)

Domenica 22 aprile, Acqui
Terme: 16,30 Chiesa di Sant’Antonio, Preghiera e Musica:
dal libro “Preghiamo con Monsignore” e interventi musicali
del Mº A. Minetti; 18 Santa
Messa.
L’Associazione auspica che
entrambi gli eventi siano vissuti insieme con amore con la
più ampia partecipazione possibile.
Per chi fosse interessato, si
ricorda che si può sostenere
l’Associazione con una donazione, detraibile fiscalmente a
norma di legge, mediante bonifico bancario (Associazione
Monsignore Giovanni GalianoONLUS, Banca Popolare di
Milano – IBAN IT96 N055
8447 9400 0000 0030 007) e
devolvendo il 5 X mille indicando nella dichiarazione an-

nuale dei redditi il Codice Fiscale
dell’Associazione,
90021490066 .
Associazione Monsignore
Giovanni Galliano - Onlus

Venerdì 13 aprile nella chiesa antica di Ponti

Si premia il concorso scolastico del Serra Club

Nella Chiesa Antica di Ponti venerdì 13 aprile alle ore 16,30 si terrà la premiazione dei vincitori del Concorso Scolastico del Serra Club di
Acqui Terme con la graditissima partecipazione
di S.E. Mons. Luigi Testore Vescovo di Acqui
Terme e del governatore del Distretto Serra 69
Gen. Paolo Rizzolio.
In accordo con il Presidente del Serra Club
Acqui Terme e con il Parroco di Ponti Don Giovanni Falchero, il programma della giornata è il
seguente:
- ore 16,30 ritrovo nella chiesa antica di Ponti sulla collina (per chi viene da Acqui entrare in
Ponti e appena dopo il passaggio a livello svoltare a sinistra per il Castello, per chi, invece,
viene da Cairo M.tte dopo la Chiesa Parrocchiale svoltare a destra per il Castello);
- ore 17 si dà inizio alla premiazione con un
breve saluto delle autorità presenti (Sindaco

della Città, Vescovo della Diocesi, Parroco di
Ponti, Governatore del Distretto Serra, Presidente del Serra di Acqui);
- il coordinatore della premiazione Dott. M.
Giugliano, past-governatore del Distretto Serra,
procederà alla chiamata dei singoli vincitori, leggendo prima il giudizio assegnato dalla commissione locale e invitando, poi. le insegnanti e
gli alunni a presentare il proprio elaborato vincente;
- ad ogni vincitore verrà consegnato il premio
del Concorso Scolastico Serrano dal Presidente del Serra Club Acqui Terme;
- al termine della giornata, all’incirca verso le
ore 18,30, verrà offerto a tutti i partecipanti un
simpatico rinfresco, offerto dal Serra Club di Acqui Terme e preparato dal gruppo parrocchiale
di Ponti a cui va fin d’ora un particolare ringraziamento.

sieme, tutti coloro che ci
aiutano, volontari e associazioni
Si terrà in Acqui Terme, presso la Sara riunioni della Ex-Kaimano,
a partire dalle ore 10, fino alle 12,30, seguirà
un rinfresco per i saluti.
Sarà una bella occasione per incontrarci,
per avere informazioni
ed emozioni anche direttamente dai volontari, testimonianze dirette,
siamo in tantissimi, seguiamo tantissimi progetti e qualche volta rimaniamo meravigliati
anche noi… Se avete
piacere di essere con
noi, se saremo felicissimi….
Un grazie a tutti coloro Voi che ci sostenete
sempre, tutto l’anno e ci seguite sempre in ogni
progetto. Un abbraccio a tutti, a presto
Adriano e Pinuccia Assandri
***
Non esitate a contattarci: Need You O.n.l.u.s.,
Strada Alessandria 134 (Reg. Barbato 21) 15011
Acqui Terme, Tel: 0144 32.88.34, Fax 0144
35.68.68, e-mail info@needyou.it, sito internet:
www.needyou.it. Per chi fosse interessato a fare
una donazione: bonifico bancario Need You Onlus Banca Fineco Spa Iban IT06 D030 15032
0000 0003 184112 – Banca Carige Iban IT65
S061 75479 4200 0000 583480 - Need You Onlus Ufficio Postale - C/C postale 64869910 - Iban
IT56 C076 0110 4000 00064869910 - oppure devolvendo il 5 X mille alla nostra Associazione (c.f.
90017090060)

ACQUI TERME
via Blesi 20
accanto Eurospin

DAL 6 ALL'8 APRILE

EXTRA-10
EXTRA
-10%

Su acquisti a partire da 100 € - Anche su prodotti già in volantino!

335.59.64.548 Giovanna Lo
Scalzo.
Per gli insegnanti acquesi
tramite il proprio istituto sarà
possibile usufruire dell’ utilizzo
del bonus insegnanti.
Questa serie di incontri fa
parte delle iniziative di formazione nell’ambito dell’accordo
di rete con gli istituti comprensivi.
L’obiettivo di questi corsi è
quello di realizzare una serie
di azioni che promuovano la
realizzazione e la diffusione
di pratiche di didattica inclusiva.
Boing centro educativo didattico ha sede in Acqui Terme
in Via Nizza 58 ed oltre ad offrire servizi di formazione ha
attivato sul territorio una serie
di laboratori individuali e di
gruppo per minori con disturbi
specifici dell’apprendimento e
disturbi dell’attenzione e iperattività.
I laboratori prevedono un
accompagnamento all’autonomia e allo studio attraverso
l’uso di strumenti compensativi specifici.
Grazie ai dirigenti del territorio ciascuna scuola, collaborando con il nostro centro, potrà attivare laboratori nelle
scuole e realizzare progetti mirati e specialistici per quegli
alunni che necessitano di un
supporto speciale al metodo di
studio.
Per avere informazioni sulle
attività di Boing contattare gli
operatori del centro al numero:
3775514987 oppure mandare
una mail a boing@crescere-insieme.it e seguirci sulla pagina
Facebook Boing centro educativo didattico.

Lastra dell’Annunciazione, nuova collocazione

Acqui Terme. Sabato 7
aprile alle ore 10, presso la Basilica dell’Addolorata, verrà
presentata alla cittadinanza la
definitiva collocazione della
cosiddetta “Lastra dell’Annunciazione”, manufatto di proprietà civica rinvenuto nel
1850 e restaurato grazie all’intervento di un generoso concittadino. La collocazione provvisoria era stata effettuata il 25
marzo dello scorso anno, alla
presenza del Sindaco Enrico
Bertero, dei Mons.ri Paolino
Siri (in rappresentanza del Vescovo) e Carlo Ceretti (rettore
dell’Addolorata) e poi ancora
del responsabile dell’Archivio
Storico Diocesano dott. Walter
Baglietto, di Lionello Archetti
Maestri già documentarista

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

verà la pendrive con i programmi utilizzabili con il proprio pc.
- “DSA: dalle differenze neuropsicologiche alla didattica inclusiva. Discussione di un caso clinico e attività pratica laboratoriale sul vissuto emotivo
di insegnanti e alunni” gli incontri si terranno venerdì 20
aprile, lunedì 23 aprile, presso
i locali della scuola secondaria
di I grado di Bistagno dalle ore
16.30 alle ore 18.30.
A cura della dott.ssa Alessia Noccioli esperta in diagnosi, trattamento e riabilitazione di disturbi dell’apprendimento.
- “Disturbi comportamentali e strategie educative e didattiche: ADHD, disturbi ASD
(disturbi dello Spettro Autistico), come affrontare e gestire in classe una didattica inclusiva ed affrontare i comportamenti disadattivi”, giovedì 26 aprile, giovedì 3 maggio
e giovedì 10 maggio, presso i
locali della scuola primaria
San Defendente di Acqui Terme, dalle ore 16.30 alle ore
18.30. Quest’ultimo corso, ad
opera della dott.ssa Michela
Domanda esperta in trattamento educazione e riabilitazione per bambini e ragazzi,
vuole iniziare a portare a
scuola e sul territorio a riconoscere ed affrontare le difficoltà educative che emergono a scuola quando si incontrano disturbi dello spettro
autistico e adhd.
Per informazioni sui costi e
per iscriversi ai corsi inviare
una mail a boing@crescere-insieme.it o chiamate la responsabile del centro Boing al

Basilica dell’Addolorata

Associazione Need You

Acqui Terme. Ci scrivono Pinuccia ed Adriano Assandri dell’associazione Need You Onlus:
«Carissimi, quando la
Provvidenza non ha limiti….
Sabato mi hanno
chiamato i miei soci volontari e collaboratori di
Acqui, i fratelli Orione, ci
hanno dato la loro disponibilità in collaborazione con la Conad di
Acqui Terme, per aiutare famiglie in difficoltà
acquesi….
Con la Conad di Acqui Terme hanno donato 200 colombe per un
augurio pasquale, per aiutare e sostenere queste famiglie. grande soddisfazione per il Centro
di Ascolto che riesce a fare anche questo con
l’aiuto di tutti noi…
Noi rimaniamo sempre meravigliati di queste
bellissime notizie….per chi ha poco, avere una
colomba è un super regalo…ed è sempre un
bel gesto che facciamo per il nostro prossimo…
Grazie a questa collaborazione con Giacomo
e Lorenzo Orione, grazie alla Conad sempre disponibile con i suoi dirigenti, a queste bellissime
iniziative, tutto questo è stato possibile, diamo
onore a questo bel gesto, Dio ve ne darà merito…
Vi ricordiamo che sabato 14 aprile, ci sarà la
nostra Assemblea annuale dei soci, quest’anno
abbiamo piacere di allargarla a tutti i nostri collaboratori, a tutti i referenti dei progetti che seguiamo durante l’anno, per incontrarci tutti in-

Acqui Terme. Il centro educativo didattico Boing della
cooperativa Crescere Insieme
Onlus da aprile parte con le
iniziative di formazione per
genitori, clinici e insegnanti
che si svolgeranno presso gli
istituti comprensivi del territorio.
Le proposte di formazione,
che rivolti agli insegnanti di tutte le scuole acquesi di primo e
secondo grado vogliono realizzare un percorso condiviso
sulle tematiche di inclusione e
strumenti compensativi utili ad
una scuola ed una didattica
che vede e sostiene ogni studente.
Le iniziative hanno aperto le
iscrizioni e si rivolgono a quanti, interessati all’ innovazione
educativa e tecnologica si interessano al panorama specialistico, le proposte formative saranno le seguenti:
- “Strumenti informatici compensativi per un lavoro cooperativo e di inclusione”: la prima
sessione sarà disponibile venerdì 13 aprile dalle 14 alle
18.30 per i primi 20 iscritti; una
seconda classe, in caso di
iscrizioni superiori a 20 sarà
sabato 14 aprile dalle 8.30 alle
13 presso l’aula informatica
dell’IIS “Montalcini” di Acqui
Terme.
Il corso a cura dei tecnici informatici della coop. Anastasis
di Bologna propone la conoscenza e la gestione di software ideati per lo studio di persone con dsa, tali tecnologie
strutturano e compensano le
abilità di apprendimento creando un metodo adatto e fruibile ad ogni apprendimento.
Chi parteciperà al corso rice-

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

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

della Biblioteca Civica, e della
restauratrice Armanda Zanini.
La collocazione definitiva sarà
nella navata laterale, a destra,
nella prima campata, come da
indicazione della Soprintendenza.
L’Amministrazione Comunale ringrazia sinceramente colui
che, nella discrezione, ha voluto restituire tale bene alla
fruizione pubblica, le competenti Soprintendenze per la
sempre cortese e fattiva collaborazione e, naturalmente,
Sua Eccellenza il Vescovo,
Mons. Luigi Testore, insieme ai
suoi collaboratori, per la grande disponibilità dimostrata.
La cittadinanza è invitata a
partecipare per condividere insieme all’Amministrazione co-

munale e ai rappresentanti
dell’autorità religiosa cittadina
questo importante momento di
valorizzazione di uno dei tanti
tesori della nostra città.

Aiutiamoci
a Vivere
ringrazia

Acqui Terme. L’Associazione A.V. Aiutiamoci a Vivere onlus di Acqui Terme desidera
sentitamente ringraziare per le
seguenti offerte ricevute in memoria di Silvana Cagnasso: €
130,00 dai dipendenti del Serv.
Soc. Asca; € 90,00 da un
gruppo di amiche.
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PER RIFLETTERE

Il grido dei giovani “La nuova
guerra mondiale è l’indifferenza”

La settimana santa guidata
dalle parole del vescovo Testore

La settimana santa si è
aperta con la domenica delle
Palme domenica 25 marzo.
Giovedì 29 marzo, alle 9,30,
la messa del Sacro Crisma. La
Messa del sacro Crisma è la
Celebrazione Eucaristica presieduta dal vescovo nella cattedrale che vuole significare
l’unità della Chiesa locale raccolta intorno al proprio vescovo. In questa messa, il Vescovo consacra gli olii santi: il crisma, l’olio dei catecumeni e
l’olio degli infermi, che sono gli
olii che si useranno durante
tutto il corso dell’anno liturgico
per celebrare i sacramenti (il
crisma viene usato nel battesimo, nella cresima e nell’ordinazione dei presbiteri e dei vescovi; l’olio dei catecumeni viene usato nel battesimo; l’olio
degli infermi viene usato per
l’unzione degli infermi).
Nell’omelia il Vescovo Testore ha ricordato tra l’altro che
«come preti e diaconi e come
comunità non possiamo trascurare nessun tipo di povertà,
morale e spirituale soprattutto,
ma è certamente nostro dovere avere una particolare attenzione a chi è più debole, anche
economicamente. Tuttavia per
fare questo è necessario darsi
le dovute strutture. Ho visto
che nella nostra diocesi ci sono varie iniziative, molto efficaci, che fanno capo alla Caritas
e ad altre organizzazioni. Credo sia importante valorizzare e
diffondere queste attività. Nel
Vangelo non appare che Gesù
abbia mai distribuito beni materiali a nessuno, Gesù accoglieva i poveri per dare loro
speranza, per guarirli dai loro
mali. In molti casi è quindi meno opportuno che i preti e diaconi diventino direttamente distributori di aiuto soprattutto in
denaro, perché è molto meglio
far svolgere questo compito alle strutture adeguate della comunità, evitando che anche i
poveri vedano nel prete quasi
una persona da sfruttare, invece di scoprire l’intera comunità
cristiana come luogo di accoglienza e di sostegno».
Sempre giovedì 29 marzo
alle ore 18 la Messa in “Coena
Domini”: la Messa nella Cena
del Signore, che nella forma
ordinaria del rito romano della
Chiesa cattolica inaugura il Triduo pasquale dandogli solenne inizio.
In essa si ricorda l’Ultima
Cena del Signore con i suoi discepoli, consumata prima della sua passione nella quale
consegnò ai discepoli il Comandamento
dell’amore
(“Amatevi gli uni gli altri come
io ho amato voi”, Gv 13,34),
dopo aver lavato loro i piedi.
Secondo la dottrina cattolica,
Gesù istituì i sacramenti dell’Eucaristia e dell’Ordine sacro.
In memoria di quest’ultimo gesto, la liturgia prevede il rito
della lavanda dei piedi ripetendo quello che Gesù stesso fece dopo l’Ultima Cena.
Il vescovo Testore nell’omelia ha fatto riferimento ai problemi ed alle fatiche dell’umanità, dicendo tra l’altro “Se
guardiamo ai problemi e alle
fatiche dell’umanità, anche nel
nostro tempo, ne restiamo un
po’ schiacciati. Ci sono situazioni drammatiche di guerra,
non solo in Siria, ma anche in
varie parti dell’Africa (pensiamo anche solo al Congo o al
Sud Sudan), e poi la preoccupazione di circa un sesto dell’umanità che ancora soffre la
fame e della nostra umana incapacità, nonostante i pro-

Le omelie integrali, abbinate ai video delle celebrazioni,
si possono leggere sul sito www.settimanalelancora.it
gressi fatti, di superare o alleviare queste situazioni.
Ma riconosciamo che nell’Eucaristia ogni promessa di
Dio si compie e che dal servizio e dono totale di Gesù possiamo imparare anche noi a
cercare stili e relazioni nuove.
Gesù, nell’ultima cena, ha
indicato il senso che avrebbe
avuto la sua morte per amore
e ha consegnato tale senso a
noi nell’Eucaristia. Sta a noi
non ricevere invano questo mistero d’amore. Nella comunione eucaristica il Signore si dona a noi e ci assimila a sé nella misura in cui accettiamo di
diventare figli di Dio in Gesù e
fratelli di ogni essere umano,
nella misura in cui impariamo
ad amarci e a servirci gli uni gli
altri come ci ha comandato di
fare nell’ultima cena dopo aver
lavato i piedi ai discepoli.
Questo gesto, che noi compiamo in modo simbolico, Gesù lo ha fatto davvero, per far
capire ai suoi discepoli e a tutti noi che è solo in uno spirito
di vero servizio reciproco che
si può costruire una umanità
rinnovata. Mettersi a servizio
dell’altro, donare il proprio tempo e le proprie energie, cambia radicalmente la nostra percezione della vita e cambia il
mondo, lo rende migliore.
Al termine l’adorazione comunitaria all’altare della reposizione, il luogo in cui viene riposta e conservata l’Eucaristia
al termine della messa vespertina del giovedì santo.
Venerdì 30 marzo dalle 21 si
è tenuta la solenne Via Crucis
per le vie della città, partendo
dalla Chiesa dell’Addolorata e
arrivando in Duomo.
Nell’omelia del vescovo è
stato sottolineato che “in Gesù
crocifisso vediamo proprio un
dono totale d’amore che cambia la condizione dell’umanità.
La domanda per noi questa
sera è: come imparare questo
amore, come portare questo
amore nella nostra vita, come
lo stile di servizio che abbiamo
contemplato ieri sera pensando all’ultima cena di Gesù può
diventare anche in noi vera capacità di servire e vera capaci-

tà di donare”.
Sabato 31 marzo alle 21 la
veglia pasquale, presieduta
dal vescovo con la partecipazione dei ragazzi della Cresima 2018 e il battesimo di un
bimbo.
Alla liturgia del Lucernario è
seguita la liturgia della Parola,
quindi le candele dell’altare sono state accese ed è stato intonato il Gloria, con l’accompagnamento dell’organo e il
suono delle campane. È seguita la liturgia battesimale,
quindi la veglia pasquale si è
conclusa con la liturgia eucaristica.
Nelle parole del Vescovo il
miglior augurio di buona
Psqua: “Ci domandiamo questa sera se nella vecchiezza
del mondo ci può essere davvero libertà e novità. Possiamo
davvero liberarci dai nostri mali, dalle nostre fatiche, dalle nostre ingiustizie, possiamo veramente sperare in un mondo
diverso? La risposta è sì, perché è Pasqua, perché Cristo
ha donato se stesso per noi,
perché è risorto e ci ha aperto
ogni strada di novità.
Dice Marco: “Non abbiate
paura”. Questa sera dice anche a ciascuno di noi:
1. Non avere paura delle tue
incertezze, dei problemi della
tua vita, delle tue scelte. Hai
dentro di te la forza del battesimo, il dono del tuo essere cristiano, la speranza che nasce
dal Risorto.
2. Cerca Gesù, come le
donne che vanno al sepolcro.
Cerca Gesù non solo a Pasqua, ma tutti i giorni, ma non
cercarlo tra i morti, come fosse un personaggio della storia,
cerca il Risorto che è vivo e
presente in mezzo a noi e che
ti offre un cammino vero, un
progetto autentico, una speranza di eternità.
Questa sera riscopriamo
con gioia il nostro battesimo e
capiamo che appartenere alla
comunità dei cristiani è un dono che ci dà forza. Farci gli auguri di Pasqua è come dire:
siamo contenti del nostro essere cristiani, siamo contenti
della speranza che c’è in noi”.

“Tutti ci nutriamo ogni giorno, senza neanche
più accorgercene, di numerosi veleni che inquinano il nostro modo di essere”, sostiene Chiara Amirante, fondatrice e presidente della Comunità Nuovi Orizzonti, che riflette sul disagio
vissuto da tanti giovani: “Circa l’80% degli adolescenti che incontriamo, anche nelle scuole dei
quartieri più benestanti, manifestano almeno
uno dei sintomi che caratterizzano le nuove povertà. Tutti cerchiamo la felicità. Il problema è
che spesso si ricorre a palliativi che ci rendono
più infelici e creano dipendenze mortali”. Chiara Amirante ha da poco dato alle stampe il suo
ultimo libro “Il grido inascoltato. SOS giovani”
(ed. Orizzonti di Luce).
Che bilancio dopo 30 anni di “strada” accanto al popolo della notte?
Quando ho cominciato ad uscire in strada
pensavo che il disagio più grande fosse quello
della tossicodipendenza, dell’alcool, della prostituzione… Con mia grande sorpresa ho potuto constatare che i mali che affliggono i giovani
sono ancora più profondi e spesso nascosti dietro a innumerevoli maschere. Stiamo vivendo
davvero in una nuova guerra mondiale silenziosa caratterizzata dall’indifferenza. Crescono
le forme di dipendenze e di disagio.
Circa l’80% degli adolescenti che incontriamo, anche nelle scuole dei quartieri più benestanti, manifestano almeno uno dei sintomi che
caratterizzano le nuove povertà: uso e abuso di
sostanze stupefacenti e di alcool, anoressia e
bulimia, forme depressive e disturbi caratteriali, internet addiction e ludopatia, bullismo, profonde ferite nell’affettività e nella sessualità, pornografia e chat erotiche molto pericolose, seri
problemi familiari.
Si sottovaluta la sesso-dipendenza che porta
a conseguenze disastrose. Si parla di 56 milioni di aborti in un anno, una gravidanza su cinque.
Le stime sugli abusi parlano di 150 milioni di
bambine e 73 milioni di bambini sotto i 18 anni.
Il 29% delle persone affermano di essere state
vittima di abusi sessuali durante l’infanzia. La
violenza sulle donne assume dimensioni sempre più allarmanti: una donna su tre.
Chi è che non ascolta il grido dei giovani
e perché?
La maggior parte delle persone non ascolta il
grido dei giovani perché tutti ci nutriamo ogni
giorno, senza neanche più accorgercene, di numerosi veleni che inquinano il nostro modo di
essere: il relativismo che non ci fa più distinguere tra ciò che è bene e ciò che è male; il
consumismo che ci porta ad un usa e getta nelle relazioni con ferite devastanti; l’edonismo che
ci fa passare dal ciò che è bene a ciò che mi va;
il narcisismo che ci porta ad investire sempre di
più nell’apparire nutrendo un profondo individualismo ed egoismo. Siamo tutti figli del nostro
tempo e non ne siamo esenti.
Dobbiamo aprire gli occhi e decidere di cambiare altrimenti continueremo ad alimentare
questa devastazione essendone contemporaneamente vittime e carnefici.
C’è un incontro che le ha cambiato la vita?
Fin da bambina ho avuto la fortuna di crescere alla scuola di Chiara Lubich. Questo mi
ha donato un rapporto con Dio molto profondo.
Ho sempre cercato qualcosa capace di dare un
senso profondo alla mia esistenza. Mi dicevo:

Secondo incontro
diocesano
dei catechisti

Si terrà nel salone del nuovo Ricre di via Cassino la seconda assemblea diocesana
dei catechisti.
Domenica 8 aprile, alle ore
15 Monsignor Vescovo saluterà i catechisti della diocesi intervenuti per il secondo incontro di formazione sul tema
“Coltivare il senso di umanità
nelle famiglie e nelle comunità”, relatore Don Daniele Marco che aveva già sviluppato la
prima parte della riflessione
nel precedente incontro tenutosi il 4 marzo.
Il pomeriggio proseguirà con
l’intervento di Pinuccia Penna
e Paola Malerba, due catechiste che in una parrocchia della
nostra diocesi stanno portando
avanti un’esperienza di iniziazione cristiana secondo il modello di tipo catecumenale
(progetto Emmaus).
L’invito a partecipare è rivolto a tutti i catechisti della diocesi, ai parroci, agli animatori
di gruppi di catechesi e formazione.
Ufficio Catechistico
Diocesano
La prima parte
del documento
preparatorio
al sinodo dei giovani
A pag. 7 e pag. 8

“Ho una vita sola, voglio spenderla per qualcosa di grande!”.
Una frase del Vangelo mi ha folgorato: “Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei
comandamenti rimarrete nel mio Amore […].
Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi
e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento che vi amiate gli uni gli altri come
io vi ho amato” (Gv 15,9-12).
È stata per me un’incredibile scoperta: una
gioia che resisteva anche alle prove più terribili della vita. Questo è il segreto per la gioia:
amare come ha amato Gesù concretamente
sempre! Vuoi essere felice? Inizia ad amare chi
hai accanto!
Che cosa è diventato Nuovi Orizzonti in questi anni?
Dopo alcuni anni in cui mi ero messa in ascolto del grido dei giovani in strada, in molti mi hanno chiesto: “Chiara, portaci via da quest’inferno!”. Nel marzo del 1994, nel più completo abbandono alla Provvidenza, è nata la prima comunità dove ho iniziato a vivere con i miei nuovi fratelli proponendo loro di provare a vivere il
Vangelo.
Ho visto migliaia di giovani, provenienti da
esperienze estreme, passare dalla morte alla vita.
Loro stessi hanno subito sentito l’urgenza di
diventare testimoni nelle missioni di strada.
Nuovi Orizzonti oggi conta su 1.004 equipe di
servizio, 216 centri di accoglienza, formazione e
orientamento, 5 Cittadelle Cielo in via di realizzazione, circa 500mila Cavalieri della Luce.
Si sente sempre più spesso di episodi di
bullismo e violenza tra i giovani, che non di
rado portano al suicidio. Come se lo spiega?
Le problematiche sono tante e diverse, ma
anche trasversali.
Le più palesi sono solo la punta dell’iceberg
di un disagio molto più profondo e diffuso: si può
chiamare anoressia, alcolismo, tossicodipendenza, shopping compulsivo. Ma sotto c’è sempre un unico bisogno inascoltato o mal soddisfatto: il bisogno di amare ed essere amati.
Non diamo ascolto alla parte più profonda di
noi, a quella parte spirituale che ci caratterizza
e ci rende unici.
Non a caso il percorso che viviamo a Nuovi
Orizzonti si chiama: “Arte di Amare. Corso di conoscenza di sé e guarigione del cuore”.
È un percorso umano basato sul Vangelo
perché solo Colui che è l’Amore può insegnarci ad amare veramente e in modo pieno e perché solo Colui che fascia le “piaghe dei cuori
spezzati” può guarire le ferite profonde del cuore.
Che attese ha dal Sinodo?
Siamo partiti dai “deserti” dalle zone più calde e rischiose per raggiungere più persone possibili, ovunque: strade, scuole, discoteche, stazioni, luoghi di aggregazione… spiagge! Dovunque andiamo trovavamo giovani con un profondo vuoto nell’anima e una tagliente solitudine.
Le mie attese per il Sinodo è che si crei un
dialogo autentico tra i giovani e la Chiesa e che
noi tutti possiamo metterci davvero in ascolto
del grido inascoltato di tanti per farcene carico
offrendo le risposte che Gesù ci ha lasciato come eredità nel Vangelo.
Riccardo Benotti

Il vangelo della domenica

“Con grande forza gli apostoli rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù”: questo si legge nella prima
lettura della messa di domenica 8 aprile, seconda di Pasqua.
Il brano fa parte del capitolo 4 degli Atti degli apostoli, che, riportando con cura tutti gli avvenimenti seguiti alla morte e risurrezione del Maestro, viene definito il quinto vangelo e attribuito all’evangelista Luca. Gesù promette agli apostoli il dono dello Spirito Santo, affinché possano essere testimoni efficaci e raggiungere tutti i confini della terra. Il battesimo dello Spirito cambia radicalmente la vita dei discepoli che, da
paurosi e pavidi, diventano coraggiosi, nel testimoniare il messaggio del Maestro. La grandezza dei primi cristiani è di comportarsi, nella vita di ogni giorno, da creature normali, ma legate nell’anima al dono dello Spirito. Protagonisti di questo
capitolo quarto sono gli apostoli Pietro e Giovanni, che “Stavano ancora parlando al popolo, quando sopraggiunsero i sacerdoti, il capitano del tempio e i sadducei, irritati per il fatto
che essi insegnavano al popolo e annunziavano in Gesù la risurrezione dai morti”. Proprio perché poveri, Pietro e Giovanni diventano credibili, nelle parole e nelle opere: cinquemila i
convertiti di quel giorno, donazioni numerose di beni da distribuire ai poveri. La povertà è dunque presentata come il
nuovo stato di vita del discepolo di Cristo, una povertà costitutiva, perchè essa stessa è bisognosa: per questo la comunità cristiana si affida all’aiuto dello Spirito e alla gratuità dei
fratelli. Negli Atti il bisognoso non è l’indigente, ma chi è grande, perché, come gli apostoli, riflette Dio e non appartiene più
a se stesso. Gli apostoli, che vivono nella coerenza del vangelo, non si garantiscono la ricchezza per aiutare i poveri, ma
diventano essi stessi poveri per essere provocazione per tutti. Nella parola del Maestro il cristiano modella la propria vita
quotidiana nel comandamento della carità: “Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho
amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri”.
Centocinquant’anni dopo la morte e risurrezione di Cristo, e
dopo un secolo di evangelizzazione di genti nel nome di Gesù,
al giovane pagano Diogneto, che chiedeva informazioni sulla
nuova religione, un anonimo scriveva: “I cristiani? Sono poveri e rendono ricchi molti; sono sprovvisti di beni, e trovano abbondanza in tutto. Sono ingiuriati e benedicono; sono trattati in
modo oltraggioso e ricambiano con l’onore”. Oggi, dopo duemila anni, il non credente come giudica i cristiani?
dg
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In prossimità del prossimo
sinodo dei giovani l’assemblea
pre sinodale ha preparato un
documento istruttorio. La pastorale giovanile con la collaborazione del settimanale l’Ancora vuole offrire ai lettori questo documento per riflettere sui
giovani di oggi. Giovani che incontriamo nella nostra città e
nel nostro territorio, giovani
che non sono diversi tra loro,
tutti attraversano tematiche
che per il mondo adulto sono
superate o non conosciute.
Facciamo lo sforzo di entrare
nel loro mondo per cogliere
quel punto accessibile per aiutarli a crescere a formarsi a
prendere la loro vita con responsabilità e determinazione.
Le tematiche che seguono immaginiamole per noi qui nella
nostra società e diocesi.

Introduzione
I giovani di oggi si confrontano con una serie di sfide e
opportunità esterne ed interne,
molte delle quali sono specifiche dei loro contesti individuali e alcune sono condivise tra
Continenti.
Alla luce di ciò, è necessario
per la Chiesa esaminare il modo in cui pensa ai giovani e si
impegna per loro, in modo da
essere una guida efficace, rilevante e vivificante nel corso
della loro vita.
Questo documento è una
piattaforma sintetizzata per
esprimere alcuni dei nostri
pensieri ed esperienze. È importante notare che queste sono le riflessioni di giovani del
21° secolo provenienti da diverse religioni e contesti culturali. In tal senso, la Chiesa dovrebbe vedere queste riflessioni non come un’analisi empirica di un qualsiasi altro tempo passato ma, piuttosto, come un’espressione di dove ci
troviamo, dove siamo diretti e
come un indicatore di cosa la
Chiesa deve fare per andare
avanti.
È importante innanzitutto
chiarire i parametri di questo
documento. Non si tratta di
comporre un trattato teologico
né di stabilire un nuovo insegnamento della Chiesa. È piuttosto un documento che rispecchia le specifiche realtà,
personalità, credenze ed
esperienze dei giovani del
mondo. Esso è destinato ai
Padri sinodali. È volto a fornire
ai vescovi una bussola che miri ad una maggiore comprensione dei giovani; uno strumento di navigazione per il
prossimo sinodo dei vescovi
su “Giovani, la Fede e il discernimento vocazionale” ad
ottobre 2018. È importante notare che queste esperienze
siano viste e capite secondo i
vari contesti giovanili in cui sono situate.
Queste riflessioni sono scaturite dall’incontro di più di 300
giovani rappresentanti da tutto
il mondo, convenuti a Roma
dal 19 al 24 marzo 2018 per
l’inaugurazione della Riunione
pre-sinodale dei giovani e la
partecipazione di 15.000 giovani collegati online attraverso
gruppi Facebook.
Questo documento è concepito come un riassunto di tutti i
contributi dei partecipanti basati sul lavoro di 20 gruppi linguistici, e di ulteriori 6 gruppi
tramite i social media. Esso
sarà una fonte, tra le altre, che
contribuirà all’Instrumentum
Laboris del Sinodo dei Vescovi 2018. La nostra speranza è
che la Chiesa e le altre istituzioni possano imparare dal
processo di questa Riunione

| 8 APRILE 2018 |

pre-sinodale ed ascoltare le
voci dei giovani.
Detto questo, possiamo procedere a esplorare con apertura e fede i luoghi in cui il giovane si situa oggi, come egli si
percepisce in relazione agli altri e come noi, in quanto Chiesa, possiamo accompagnare i
giovani verso una comprensione profonda di se stessi e del
posto che hanno nel mondo.

Sfide e opportunità dei
giovani nel mondo di oggi
(1) La formazione
della personalità
I giovani cercano il senso di
se stessi in comunità che siano di sostegno, edificanti, autentiche e accessibili, cioè comunità in grado di valorizzarli.
Riconosciamo luoghi che possono aiutare lo sviluppo della
propria personalità, tra i quali
la famiglia occupa una posizione privilegiata. In molte parti del mondo, il ruolo degli anziani e la riverenza verso gli
antenati sono fattori che contribuiscono alla formazione
delle loro identità. Tuttavia,
questo non è un dato universalmente condiviso, visto che i
modelli della famiglia tradizionale sono in declino in vari luoghi. Questo reca con sé sofferenza, anche nei giovani. Alcuni si allontanano dalle tradizioni famigliari, sperando di essere più originali di ciò che considerano come “bloccato nel
passato” o “fuori moda”. In alcune zone del mondo, invece,
i giovani cercano la loro identità rimanendo saldi alle loro tradizioni famigliari, sforzandosi
di essere fedeli al modo in cui
sono cresciuti.
La Chiesa ha quindi bisogno
di sostenere meglio le famiglie
e la loro formazione. Questo è
particolarmente significativo in
quei Paesi dove non vi è libertà di espressione, dove ai giovani – specialmente ai minori
– non è permesso partecipare
alla vita della Chiesa; per questo, devono essere formati alla fede a casa dai loro genitori.
Il senso di appartenenza è
un fattore significativo nella
formazione della proprio identità. L’esclusione sociale è un
fattore che contribuisce alla
perdita di autostima e di identità sperimentata da molti. In
Medio Oriente, molti giovani si
sentono obbligati a convertirsi
ad altre religioni al fine di essere accettati dai loro coetanei
e dalla cultura dominante che li
circonda. Questo è sentito fortemente anche dalle comunità
di migranti in Europa, che soffrono inoltre il peso dell’esclusione sociale e dell’abbandono
della loro identità culturale per
assimilarsi alla cultura dominante. Questa è un campo in
cui la Chiesa ha bisogno di
progettare e fornire spazi di
guarigione per le nostre famiglie, in risposta a questi problemi, mostrando che c’è spazio per tutti.
È inoltre opportuno osservare che l’identità dei giovani è
anche formata dalle interazioni
esterne e dall’appartenenza a
specifici gruppi, associazioni e
movimenti, attivi anche al di
fuori della chiesa. Alle volte le
parrocchie non sono più dei
luoghi di incontro. Riconosciamo anche il ruolo degli educatori e amici come responsabili
dei gruppi giovanili che possono diventare buoni esempi.
Abbiamo bisogno di trovare
modelli attraenti, coerenti e autentici. Abbiamo bisogno di
spiegazioni razionali e critiche
a questioni complesse - le ri-

«I giovani, la fede
e il discernimento
vocazionale»

sposte semplicistiche non sono sufficienti.
Per alcuni, la religione è ormai considerata una questione
privata. A volte sentiamo che il
sacro sembra qualcosa di separato della vita quotidiana.
Molte volte la Chiesa appare
come troppo severa ed è
spesso associata ad un eccessivo moralismo. A volte,
nella Chiesa, è difficile superare la logica del “si è sempre
fatto così”. Abbiamo bisogno
di una Chiesa accogliente e
misericordiosa, che apprezza
le sue radici e i suoi tesori,
amando tutti, anche quelli che
non seguono quelli che crediamo essere gli “standard”. Molti di coloro che cercano una vita pacifica finiscono per dedicarsi a filosofie o a esperienze
alternative.
Altri luoghi chiave di appartenenza sono i gruppi, come i
social networks, gli amici ed i
compagni di classe, così come
i contesti sociali e l’ambiente
naturale. Questi sono luoghi in
cui molti di noi passano la
maggior parte del tempo.
Spesso le nostre scuole non ci
educano a sviluppare un pensiero critico.
I momenti cruciali per lo sviluppo della nostra identità
comprendono: decidere il nostro indirizzo di studi, scegliere la nostra professione, decidere ciò in cui credere, scoprire la nostra sessualità e fare le
scelte definitive per la vita.
Inoltre, le nostre esperienze
ecclesiali possono sia formare
che influenzare la formazione
della nostra identità e personalità. I giovani sono profondamente coinvolti e interessati in argomenti come la sessualità, le dipendenze, i matrimoni falliti, le famiglie disgregate, così come i grandi problemi sociali, come la criminalità organizzata e la tratta di
esseri umani, la violenza, la
corruzione, lo sfruttamento, il
femminicidio, ogni forma di
persecuzione e il degrado del
nostro ambiente naturale.
Questi sono elementi di profonda preoccupazione nelle
comunità vulnerabili in tutto il
mondo. Abbiamo paura perché
in molti dei nostri Paesi troviamo instabilità sociale, politica
ed economica.
Alle prese con queste sfide,
abbiamo bisogno di inclusione,
accoglienza, misericordia e tenerezza da parte della Chiesa,
sia come istituzione che come
comunità di fede.
(2) Rapporto
con altre persone
I giovani stanno cercano di
dare senso ad un mondo molto complicato e diversificato.
Abbiamo accesso a nuove
possibilità di superare le diversità e le divisioni nel mondo,
ma questo si sta realizzando in
diverse realtà e a vari livelli.
Molti giovani sono abituati a
vedere la diversità come una
ricchezza, e considerano
un’opportunità un mondo pluralistico. Il multiculturalismo ha
il potenziale di facilitare un ambiente per il dialogo e la tolleranza. Valorizziamo la diversità di idee nel nostro mondo
globalizzato, il rispetto per il

pensiero dell’altro e la libertà di
espressione. Nonostante questo, vogliamo anche preservare la nostra identità culturale e
evitare l’uniformismo e la cultura dello scarto. Non dovremmo aver paura della nostra diversità ma valorizzare le nostre differenze e tutto ciò che
ci rende unici. A volte ci sentiamo esclusi per essere cristiani in ambienti sociali che
sono avversi alla religione.
Siamo coscienti di avere bisogno di incontro tra noi e con gli
altri per poter costruire dei legami profondi.
In alcuni Paesi la fede cristiana è in minoranza, mentre
un’altra religione è dominante.
I Paesi con radici cristiane
hanno una tendenza a rifiutare gradualmente la Chiesa e la
religione. Altri stanno provando a dare un senso alla fede in
una società incrementalmente
secolare, dove la libertà di coscienza e di religione è sotto
attacco. Il razzismo a differen-

ti livelli tocca i giovani in diverse parti del mondo. C’è ancora
un’opportunità per la Chiesa di
proporre un altro “modo” ai
giovani per vivere la loro vita,
ma questo deve essere fatto
tra contesti sociali spesso
complicati.
In questo modo è spesso
difficile per i giovani anche
sentire il messaggio del vangelo. Questo è accentuato in
zone dove le tensioni tra le
persone potrebbero diventare
molto comuni, nonostante un
generale apprezzamento per
la diversità.
Un’attenzione particolare
deve essere dedicata ai nostri
fratelli e sorelle cristiani che
sono perseguitati nel mondo.
Ricordiamo le nostre radici cristiane nel sangue dei martiri e
mentre preghiamo per la fine
di ogni persecuzione, siamo riconoscenti per la loro testimonianza di fede al mondo. Inoltre, non c’è ancora un consenso vincolante sulla questione
dell’accoglienza dei migranti e
dei rifugiati e nemmeno sulle
problematiche che causano
questo fenomeno - tutto questo nonostante il riconoscimento del dovere universale
alla cura per la dignità di ogni
persona umana. In un mondo
globalizzato e inter-religioso, la
Chiesa ha bisogno non solo di
un modello ma anche di un’ul-
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teriore elaborazione sulle linee
teologiche già esistenti per un
pacifico e costruttivo dialogo
con persone di altre fedi e tradizioni.

(3) I giovani e il futuro
I giovani sognano sicurezza,
stabilità e pienezza. Molti sperano in una vita migliore per la
loro famiglia. In molte parti del
mondo, questo significa cercare la sicurezza per la propria
persona; per altri questo significa più specificatamente cercare un buon lavoro e un certo
stile di vita. Trovare un luogo di
appartenenza è invece un sogno condiviso che oltrepassa
continenti e oceani.
Sogniamo maggiori opportunità, di una società che sia
coerente e si fidi di noi. Cerchiamo di essere ascoltati e
non solamente di essere spettatori nella società, ma partecipanti attivi. Cerchiamo una
Chiesa che ci aiuti a trovare la
nostra vocazione, in tutti i suoi
significati. Inoltre, tristemente,
non tutti crediamo che la santità sia qualcosa di raggiungibile e che sia una via verso la felicità.
Abbiamo bisogno di rivitalizzare il senso di comunità che
ci guida a un senso di appartenenza.
Continua a pagina
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Alcune preoccupazioni pratiche rendono la
nostra vita difficile. Molti giovani hanno sperimentato grandi traumi in varie maniere. Molti
soffrono ancora sotto il peso di disabilità mentali
e fisiche. La Chiesa deve sostenerci e provvedere nell’assisterci in questa nostra guarigione.
In alcune parti del mondo, l’unica via per ottenere un futuro sicuro è ricevere un’istruzione
universitaria o lavorare eccessivamente. Se da
un lato questo è uno standard comunemente
approvato, dall’altro occorre dire che non è
sempre possibile attuarlo per una serie di circostanze in cui i giovani si trovano. Questa idea
è una concetto dominante ed ha influenzato il
modo in cui concepiamo il lavoro. Nonostante
questa realtà, i giovani vogliono affermare la dignità intrinseca del lavoro. A volte, finiamo per
rinunciare ai nostri sogni. Abbiamo troppa paura, e alcuni di noi hanno smesso di sognare.
Questo si nota nelle molte pressioni socio-economiche che possono gravemente drenare il
senso di speranza tra i giovani. Succede anche
che non abbiamo neanche più l’opportunità di
continuare a sognare.
Per questa ragione i giovani cercano si impegnano e si rivolgono verso le problematiche
di giustizia sociale dei nostri tempi. Cerchiamo
l’opportunità per poter lavorare e costruire un
mondo migliore. A tal proposito, la Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica è in particolar modo
strumento d’informazione privilegiato per i giovani cattolici che vogliono perseguire questa vocazione. Vogliamo un mondo di pace, che tenga insieme un’ecologia integrale con una economia globale sostenibile. Per i giovani che vivono in regioni del mondo instabili e vulnerabili, c’è la speranza e l’aspettativa di azioni concrete da parte dei governi e della società: mettere fine ai conflitti e alla corruzione, occuparsi
dei cambiamenti climatici, delle disuguaglianze
sociali e della sicurezza. Ciò che è importante
tenere presente è che, indipendentemente dal
contesto, ognuno condivide la stessa aspirazione innata per ideali nobili: pace, amore, fiducia, equità, libertà e giustizia.
I giovani sognano una vita migliore, però molti sono obbligati a emigrare per trovare una migliore situazione economica e ambientale migliore. Desiderano la pace, e sono in particolar
modo attratti dal “mito dell’Occidente”, così come è rappresentato attraverso i media. I giovani africani sognano una chiesa locale autonoma, che non imponga aiuti che alimentino la dipendenza, ma che sia un contributo vivificante
alle sue comunità. Nonostante i tanti conflitti e le
periodiche ondate di violenza, i giovani rimangono pieni di speranza. In molti Paesi occidentali i loro sogni sono basati sullo sviluppo personale e la realizzazione di sé.
In molti luoghi esiste un ampio divario fra i desideri dei giovani e la loro capacità di prendere
decisioni a lungo termine.
(4) Rapporto con la tecnologia
Quando ci riferiamo alla tecnologia, è necessario comprendere il duplice aspetto del suo utilizzo. Se da un lato i progressi tecnologici hanno migliorato sensibilmente le nostre vite, è anche necessario farne uso in maniera prudente.
Come in tutte le cose, un utilizzo sconsiderato
può avere delle conseguenze negative. Mentre

per qualcuno la tecnologia ha arricchito le nostre relazioni, per tanti altri ha preso la forma di
una dipendenza, diventando un sostituto della
relazione umana e persino di Dio. Nonostante
questo, la tecnologia è ormai parte integrante
della vita dei giovani, e come tale deve essere
compresa. Paradossalmente in alcuni paesi la
tecnologia, internet in particolare, è accessibile
gratuitamente, mentre il sostentamento quotidiano e i servizi di base sono insufficienti.
L’impatto dei social media nelle vite dei giovani non può essere sottovalutato. I social media sono una parte rilevante dell’identità dei giovani e del loro modo di vivere. Mai come prima,
gli ambienti digitali hanno il potere senza precedenti di unire persone geograficamente distanti. Lo scambio di informazioni, ideali, valori
e interessi comuni è oggi più possibile di ieri.
L’accesso a strumenti di formazione online ha
aperto opportunità educative per i giovani che
vivono in aree remote e ha reso l’accesso alla
conoscenza a portata di click.
Tuttavia, l’altra faccia della tecnologia si mostra nello svilupparsi di certi vizi. Questo pericolo si manifesta in forme come l’isolamento, la
pigrizia, la desolazione, la noia. È evidente che
i giovani di tutto il mondo stiano consumando in
maniera ossessiva i prodotti multimediali. Sebbene viviamo in un mondo iperconnesso, la comunicazione tra i giovani rimane limitata a gruppi tra loro simili. Mancano spazi e opportunità
per sperimentare la diversità. La cultura dei
mass-media esercita ancora molta influenza
sulle vite e sugli ideali dei giovani. L’avvento dei
social media ha sollevato nuove sfide riguardo
l’ampiezza della sfera di influenza che i social
media hanno sui giovani.
Spesso i giovani tendono ad avere diversi
comportamenti negli ambienti online e in quelli
offline. È necessario offrire formazione ai giovani su come vivere le loro vite digitali. Le relazioni online possono diventare disumane. Gli
spazi digitali ci rendono ciechi alla fragilità dell’altro e ci impediscono l’introspezione. Problemi come la pornografia pervertono la percezione che il giovane ha della propria sessualità. La
tecnologia usata in questo modo crea una ingannevole realtà parallela che ignora la dignità
umana.
Altri rischi includono: la perdita di identità collegata a una rappresentazione errata della persona, una costruzione virtuale della personalità
e la perdita di una presenza sociale radicata
nella realtà. Inoltre, i rischi a lungo termine in-

cludono: la perdita di memoria, di cultura e di
creatività dinanzi all’immediatezza dell’accesso
all’informazione e alla perdita di concentrazione legata alla frammentazione. Poi, esiste una
cultura dominante dell’apparenza.
La conversazione sulla tecnologia non si limita a internet. Nel campo della bioetica, la tecnologia pone nuove sfide e nuovi rischi riguardo alla salvaguardia della vita umana in ogni
sua fase. L’avvento dell’intelligenza artificiale e
di nuove tecnologie come la robotica e l’automazione pongono rischi alle opportunità d’impiego per le comunità di lavoratori. La tecnologia può essere nociva alla dignità umana se
non usata con consapevolezza e prudenza: la
dignità umana deve sempre guidarne l’utilizzo.
Offriamo qui due proposte concrete riguardo
alla tecnologia. In primis, la Chiesa, impegnandosi in un dialogo costante con i giovani, dovrebbe approfondire la sua comprensione della
tecnologia così da poter aiutarci nel ponderare
il suo utilizzo. Inoltre la Chiesa dovrebbe considerare la tecnologia - in particolare internet - come un terreno fertile per la Nuova Evangelizzazione. I risultati di queste riflessioni dovrebbero
essere formalizzati attraverso un documento ufficiale della Chiesa. In secondo luogo, la Chiesa dovrebbe rivolgere la sua attenzione alla piaga della pornografia, includendo gli abusi in rete sui minori, il cyberbullismo e il conto salato
che essi presentano alla nostra umanità.

(5) La ricerca del senso dell’esistenza
Molti giovani non sanno rispondere alla domanda “qual è il senso della tua vita?”. Non
sempre riescono a collegare la vita con il senso
del trascendente. Tanti giovani, avendo perso
fiducia nelle istituzioni, non si riconoscono più
nelle religioni tradizionali e non si definirebbero
come “religiosi”. Tuttavia, i giovani sono aperti
alla spiritualità.
In molti lamentano quanto poco i loro coetanei cerchino le risposte al significato della vita in
un contesto di fede e chiesa. In molti luoghi del
mondo, i giovani, danno significato alle loro vite attraverso il loro lavoro e i successi personali. La difficoltà nel trovare stabilità in questi ambiti produce insicurezza e ansia. Molti sono costretti a emigrare per trovare un contesto che gli
permetta di lavorare. Altri, invece, abbandonano
famiglia e cultura a causa dell’instabilità economica.
Infine, altri hanno sottolineato che, sebbene i
giovani riescano ad interrogarsi sul senso del-

l’esistenza, questo non sempre implica che siano pronti a dedicarsi in maniera decisiva a Gesù e alla Chiesa. Oggi la religione non è più vista come il mezzo principale attraverso il quale
un giovane si incammina verso la ricerca di senso, in quanto spesso ci si rivolge a tendenze e
ideologie moderne. Gli scandali attribuiti alla
Chiesa – sia quelli reali, che quelli solo percepiti
come tali - condizionano la fiducia dei giovani
nella Chiesa e nelle istituzioni tradizionali che
essa rappresenta.
La Chiesa può rivestire un ruolo vitale nell’assicurare che questi giovani non siano esclusi, bensì che si sentano accettati. Questo trova
la sua realizzazione anche quando cerchiamo
di promuovere la dignità delle donne, sia nella
Chiesa che nel più ampio contesto sociale. Oggi un problema diffuso nella società legato è la
mancanza di parità fra uomo e donna. Ciò è vero anche nella Chiesa. Ci sono dei grandi esempi di donne che hanno svolto il loro servizio in
comunità religiose consacrate e rivestendo ruoli di responsabilità nel laicato. D’altro canto, per
alcune giovani donne questi esempi non sono
sempre visibili. Una domanda chiave emerge
da queste riflessioni: quali sono i luoghi nei quali le donne sono in grado di prosperare all’interno della Chiesa e della società?
La Chiesa può affrontare questi problemi con
un vero confronto e uno sguardo aperto alle diverse idee ed esperienze.
C’è spesso grande disaccordo tra i giovani,
sia nella Chiesa che nel mondo, riguardo a quegli insegnamenti che oggi sono particolarmente
dibattuti. Tra questi troviamo: contraccezione,
aborto, omosessualità, convivenza, matrimonio
e anche come viene percepito il sacerdozio nelle diverse realtà della Chiesa. Ciò che è importante notare è che, indipendentemente dal loro
livello di comprensione degli insegnamenti della Chiesa, troviamo ancora disaccordo e un dibattito aperto tra i giovani su queste questioni
problematiche. Di conseguenza vorrebbero che
la Chiesa cambiasse i suoi insegnamenti o, perlomeno, che fornisca una migliore esplicazione
e formazione su queste questioni. Nonostante
questo dibattito interno, i giovani cattolici cui
convinzioni sono in contrasto con l’insegnamento ufficiale desiderano comunque essere
parte della Chiesa. D’altra parte, molti giovani
cattolici accettano questi insegnamenti e trovano in essi una fonte di gioia. Desiderano che la
Chiesa non solo si tenga ben salda ai suoi insegnamenti, sebbene impopolari, ma li proclami
anche con maggiore profondità.
Nel mondo la relazione con il sacro è una
questione complessa. La cristianità è spesso vista come qualcosa che appartiene al passato, e
il suo valore o la sua rilevanza per le nostre vite non sono più compresi. Allo stesso tempo, in
alcune comunità si da priorità al sacro in quanto la vita quotidiana è strutturata intorno alla religione. In alcuni contesti asiatici il senso dell’esistenza può essere associato a filosofie
orientali.
In ultima istanza, molti di noi desiderano fortemente conoscere Gesù, ma spesso faticano a
comprendere che Lui solo è la fonte di una vera scoperta di sé, poiché è nella relazione con
Lui che la persona giunge, in ultima istanza, a
scoprire se stessa. Di conseguenza, sembra
che i giovani chiedano testimoni autentici: uomini e donne in grado di esprimere con passione la loro fede e la loro relazione con Gesù, e
nello stesso tempo di incoraggiare altri ad avvicinarsi, incontrare e innamorarsi a loro volta di
Gesù.
1-segue

STUDIO ODONTOIATRICO

Dott. V. Del Buono

Riceve su
appuntamento
ORARIO:
venerdi 15-20
sabato 10-18
Medico Chirurgo - Specialista in Odontostomatologia
Dirigente Medico Ospedali Galliera Genova
Professore a.c. di Chirurgia Orale
CLOPD - CLID - Università di Genova
Consulente presso Centro in Medica - Genova
• Odontoiatria
• Ortodonzia
Conservativa
• Implantologia
• Odontoiatria Estetica
• Prevenzione
• Protesi
• Igiene
• Chirurgia
• Radiologia Endorale
Orale e Parodontale
e Ortopantomografia

Nello studio è presente anche il fisioterapista
Dott. Davide Barbero Specialista colonna vertebrale
Convenzioni con Seven Plus, Sigmadental, Coopsalute, C.R.Asti

Piazza Marconi, 9/1 - Mombaruzzo
Tel 0141 77257 - Cell 347 4535384
Email: delbuono@studiodelbuono.eu

Acqui Terme. Dall’amicizia di due volontari, uno italiano, anzi acquese e uno del Grand Ducato de Lussemburgo, la Protezione Civile cittadina ci ha guadagnato un’autobotte. Un dono arrivato dritto dal Lussemburgo. Anzi dal Gran Ducato del Lussemburgo. Si
tratta di un mezzo che sebbene abbia 44 anni ha solo
16 mila chilometri. È dotato di tutti gli optional necessari
al funzionamento ed è stato donato, addirittura, con il
pieno di gasolio. L’autobotte, utilizzato fino all’altro giorno, dai volontari dei vigili del fuoco in Lussemburgo,
ora qui in Italia, anzi ad Acqui, sarà utilizzato per il trasporto dell’acqua. Magari durante le emergenze idriche. Un problema che purtroppo, la zona conosce troppo bene. Un dono prezioso dunque che, dicevamo, è
giunto ad Acqui grazie all’amicizia di due volontari.
L’acquese si chiama Maringiorgio Cataldo ed è coordinatore proprio della Protezione civile cittadina. L’amico
del Lussemburgo invece si chiama Joel Wagner, vive a
Ville de Rumelange ed è un volontario dei vigili del fuoco. «Ci siamo conosciuti l’anno scorso in estate – spiega Cataldo – Joel e la moglie erano qui in vacanza nell’area camper che cerchiamo di tenere in ordine noi. È
rimasto colpito da come lavoravamo e tra un buon bicchiere di Brachetto, un pezzo di robiola e altri prodotti
tipici di casa nostra ecco che siamo diventati amici».
Un affetto e stima reciproca che, evidentemente, è andato al di là della semplice conoscenza, anche perché
a dividere i due amici ci sono quasi 900 km di distanza. È questa infatti la distanza che divide l’Italia da Lussemburgo. Tutto questo, dicevamo, non ha frenato gli
entusiasmi e una volta tornato a casa, Joel Wagner ha
proposto agli altri volontari di donare l’autobotte ad Acqui. Un mezzo che era in fase di dismissione e sareb-

Da Vigili del fuoco del Lussemburgo

Donata un’autobotte
alla Protezione Civile

be stato donato. «Quando mi ha telefonato per dirmelo quasi non ci credevo – racconta Maringiorno Cataldo – ma poi siamo partiti in sei e siamo
andati a prendercelo». L’autobotte è stata consegnata la scorsa settimana
durante una grande cerimonia e una festa. «Siamo stati ricevuti con tutti gli
onori – continua Cataldo – ci hanno fatto sentire a casa nostra ed hanno
organizzato una grande festa dove era presente anche il sindaco della città». Insomma, sono state gettate le basi di una grande amicizia che il prossimo anno potrebbe sfociare in un vero e proprio gemellaggio fra Acqui e
Ville de Rumelange.
Gi. Gal.

ACQUI TERME
L’edificio che ospiterà la Bella

Giovedì 12 aprile

Consegna della nuova scuola
un altro rinvio a fine aprile

“Che fare dell’ailanto?”
convegno alla ex Kaimano

Acqui Terme. Niente di fatto neppure questa volta. Gli
alunni della scuola media Bella, per poter accedere alle
nuove aule di via Salvadori,
dovranno pazientare ancora.
Probabilmente fino alla fine del
mese.
O comunque il tempo necessario per finire l’imbiancatura delle facciate esterne della nuova scuola. Una scuola
che, a livello teorico, avrebbe
dovuto essere consegnata al
ritorno delle vacanze pasquali
ma che invece, come già accaduto in passato, è ancora in
fase di ultimazione.
Negli ultimi quattro mesi i rimandi sono stati ben quattro.
«Dentro è già tutto pronto – fa
sapere il Comune comunque
in una nota ufficiale – ci sarà
una riunione con i tecnici per
verificare il collaudo degli impianti.
A quel punto sapremo quando la scuola potrà essere consegnata». E se è vero che non
ci sono ancora date precise
per la consegna, voci ufficiali
dicono che non avverrà prima
della fine del mese.
Ritardi quelli annunciati dalla Seli, ditta che si sta occupando dei lavori che hanno un
costo. Una penale del valore di

18 mila euro al mese che dovranno essere pagati al Comune.
La causa di questi continui
ritardi, come nuovamente
spiegato, è stato il freddo che
non ha permesso di eseguire
tutti quei lavori che necessitano di temperature meno rigide.
Come appunto le imbiancature che si stanno ultimando in
questi giorni.

Chiara Vacca di Albissola

Nuovo dirigente per l’Ufficio Tecnico

Acqui Terme. Palazzo Levi
ha un nuovo dirigente per l’Ufficio Tecnico.
Si tratta di una donna: l’ingegner Chiara Vacca, 48 anni,
residente ad Albissola. Il suo
incarico, come spiegato nella
delibera che ufficializza la sua
assunzione a tempo determinato, presente anche sul sito
del Comune, inizierà il primo
maggio e andrà avanti sino alla fine dell’incarico del sindaco
Lorenzo Lucchini.
Sempre secondo quanto
spiegato nella delibera, il trattamento economico dell’ingegner Chiara Vacca sarà suddi-

viso in 13 mensilità e sarà
composto da una parte fissa e
una variabile. Entrando nello
specifico, il trattamento tabellare sarà pari a 43.310,90 euro, quello accessorio sarà pari
a 20 mila euro. Inoltre sarà
erogato un assegno ad personam (suddiviso in 12 mensilità) pari a 10.408 euro per remunerare il carattere precario
del rapporto di lavoro e i costi
di una tale professionalità di
mercato. Il nuovo Ingegnere
capo di Palazzo Levi è stato
scelto dopo aver superato una
selezione a quattro.
Le persone risultate idonee

Una volta ultimata, la scuola sarà in grado di ospitare fino ad un totale di 405 studenti. Per quanto riguarda gli impianti, è dotato di un sistema di
raccolta delle acque piovane
che saranno utilizzate per i
servizi igienici e un impianto
termico alimentato dal sistema
fotovoltaico che è in grado di
coprire il 70% del fabbisogno
annuo.
Gi. Gal.

dal bando comunale erano infatti l’ingegnere capo uscente
Antonio Oddone e gli architetti
Paolo Ghione e Lidia Zamorani.
Nel conferimento dell’incarico firmato dal sindaco Lorenzo
Lucchini, si fa presente che il
nuovo ingegnere capo dovrà
occuparsi delle seguenti mansioni: lavori pubblici, espropriazioni, programmazione e
progettazione, edilizia, ambiente, ecologia, canile, trasporti pubblici e manutenzione. Inoltre, dovrà coordinare
tutte le attività finalizzate all’attuazione del programma di
mandato dell’amministrazione
comunale e dell’espletamento
delle funzioni indicate nello
Statuto Comunale.
Gi. Gal.

Proposta di Mighetti e Dellachà (M5S)

Portare in tutte le scuole l’app dell’Enea SafeSchool

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Troppe scuole piemontesi non godono di
buona salute ed in alcuni casi cadono letteralmente a pezzi. Per questo vogliamo portare in
tutti gli istituti SafeSchool 4.0, un’app messa in
campo da ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile).
Uno strumento in grado di misurare i consumi energetici delle scuole, individuare le caratteristiche strutturali, effettuare una valutazione
qualitativa preliminare degli interventi di messa
in sicurezza, riqualificazione ed efficientamento degli immobili scolastici e relativi edifici accessori.
Il nostro obiettivo è promuovere la diffusione
di SafeSchool 4.0 attraverso una mozione che
sarà presentata in Consiglio regionale, a prima

firma Paolo Mighetti, e in tutti i Comuni in cui è
rappresentato il Movimento 5 Stelle grazie al
supporto di Fabrizio Dellachà ideatore di questa iniziativa.
Il documento si propone di impegnare la Regione e le amministrazioni locali alla promozione di SafeSchool 4.0 di ENEA quale strumento
unificato e condiviso per il conseguimento degli
obiettivi di sicurezza e monitoraggio degli edifici scolastici - oltre che dei locali e manufatti accessori sul territorio comunale - finalizzato, altresì, a supportare l’ “Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica” e il database unificato nazionale “Anagrafe Nazionale dell’Edilizia Scolastica”, per consentire la realizzazione di importanti politiche di prevenzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici».
Mighetti e Dellachà (M5S)

Per problemi di vecchia data

Chiuso il bar Columbia per dieci giorni

Acqui Terme. Da tempo, diversi mesi, a cadenza quasi
regolare, era diventato teatro
di risse. Spesso anche fra minorenni.
Tanto da essere diventato
un problema per i residenti della zona più volte rivoltisi alle
forze dell’ordine e al Sindaco
per avere pace.
Poi l’ennesima situazione di
pericolo: l’intervento dei carabinieri, dieci giorni fa, per soccorrere una giovane (minorenne) in stato di ubriachezza tanto da dover ricevere cure mediche.
Per questo il bar Columbia,
in pieno centro ad Acqui, ha ricevuto una sospensione dell’attività per dieci giorni. I problemi sono di vecchia data. Risalgano già all’estate scorsa,
momento in cui i carabinieri
sono intervenuti più volte per
sedare le risse.
Praticamente a cadenza
settimanale, durante i fine settimana, anche durante l’autun-
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no e l’inverno appena passato.
Situazioni che nel tempo hanno portato all’identificazione e
alla denuncia a piede libero di
sette persone alcune delle
quali sotto i 18 anni.
La decisione di sospendere
l’attività è stata presa dall’Autorità di Pubblica Sicurezza

anche perché, in diverse occasioni, si sono registrati, all’interno del locale, furti di cellulari e portafogli ed è anche stato
accertato che sono stati serviti superalcolici a minorenni,
vietato dalla legge. La chiusura del bar è stata disposta venerdì 30 marzo.
Gi. Gal.

Acqui Terme. Si torna a
parlare di Ailanto. L’ Assessorato all’Ambiente ha infatti organizzato un convegno dedicato ai metodi di lotta di questa pianta così invasiva, al
quale invitare la cittadinanza
interessata, gli studenti, le associazioni agricole di categoria, vivaisti e giardinieri, che si
svolgerà giovedì 12 aprile alla
ex Kaimano, con il sostegno di
Acqui Garden.
Per l’occasione, è prevista la
presenza di relatori di livello:
interverranno infatti il dott. Matteo Massara del gruppo di Lavoro Specie esotiche della Regione Piemonte, il professor
Francesco Vidotto della facoltà
di Agraria dell’università di Torino e la professoressa Daniela Bouvet del Dipartimento di
Scienze della vita e biologia
dei sistemi dell’Università di
Torino.
Il convegno è solo una delle

tappe del processo di sensibilizzazione nella lotta all’ailanto
portato avanti dall’Ufficio Ecologia del Comune di Acqui Terme, che già nella primavera
2017, insieme all’Associazione
Amici dei Musei Acquesi aveva organizzato il progetto di
educazione ambientale “Caccia all’Ailanto” che aveva coinvolto le classi prime delle
scuole secondarie di primo
grado di entrambi gli istituti
comprensivi della città; nell’ambito del progetto gli studenti ed i loro insegnati avevano censito e georeferenziato
numerosissimi arbusti e piante
di Ailanto sul territorio comunale, predisponendo una mappatura di questa specie.
L’Ailanto è una pianta alloctona importata dall’oriente, che
si radica con estrema facilità in
qualsiasi terreno, diffondendosi rapidamente a scapito delle
specie autoctone, minaccian-

do così la biodiversità dell’ecosistema del nostro territorio e
recando danni alle strutture
murarie e alle emergenze archeologiche.
Nell’occasione del convegno, sarà reso disponibile materiale divulgativo edito dal
Gruppo Regionale Specie
Esotiche Vegetali.
M.Pr

Sono previste quattro in città

Si cercano sponsor per le nuove aree cani

Acqui Terme. Palazzo Levi cerca sponsor
che possano finanziare le nuove aree di sgambamento per i cani che si stanno realizzando in
città.
Anzi, per la verità la prima è già in fase di costruzione in via Carlo Marx, nella grande aiuola
che fino a qualche anno fa ospitare la locomotiva dell’Ottocento.
L’idea di trovare sponsor che possano sostenere le spese di sistemazione delle aree, soprattutto quelle verdi, è già stata utilizzata ad
Acqui. Alcune delle aiuole cittadine infatti sono
curate da ditte acquesi ed è molto probabile che
se ne possano trovare delle altre disposte a sostenere l’operazione. Entrando nello specifico,
le aree sarebbero state individuate in via Nizza,
nei pressi della Porta dei tartufi, dove ci sono
degli alberi che verrebbero inglobati nella recinzione, in Corso Carlo Marx, in Corso Divisione, quindi in zona residenziale e in via Salvo
D’Acquisto, in una zona adiacente il caseggiato che ospitava l’Istituto Fermi. Questi i costi che

si andrebbero a sostenere: 1640 euro per l’area
di via Nizza, 960 euro per Corso Marx,, 380 euro per via Corso Divisione, 260 euro per via Salvo D’acquisto. Queste aree, una volta ultimate,
andranno ad aggiungersi a quella già realizzata nei pressi della scuola Materna di via Savonarola. Un’area abbastanza grande che però
non è in grado di soddisfare le esigenze del crescente numero di famiglie che decidono di adottare un amico a quattro zampe. Per individuare
gli sponsor è stato predisposto un avviso pubblico, senza scadenza.
Tutti gli interessati dovranno presentare la
richiesta di sponsorizzazione compilando l’apposito modulo presente sul sito del Comune e
inviate attraverso la posta certificata
acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it oppure
recapitata all’Ufficio Protocollo Comune di Acqui Terme Piazza Levi 12 15011 Acqui Terme
(AL), in busta chiusa recante all’esterno la dicitura Proposta di sponsorizzazione area
sgambatura.
Gi. Gal.
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Da mercoledì 4 aprile per 20 giorni

Promosso dal Garden Club

Elicotteri a bassa quota
per controllare le reti ENEL

Incontro sul glicine
passato ai raggi X

Acqui Terme. Se nei prossimi giorni vi capitasse di vedere un elicottero sorvolare, a
bassa quota, le linee elettriche, non spaventatevi. Infatti,
Enel ha deciso di cominciare
proprio dalla nostra area l’attività di monitoraggio areo dei
cavi di Media e Bassa Tensione.
Il monitoraggio aereo è iniziato mercoledì 4 aprile e ha lo
scopo di verificare lo stato delle linee per garantire un servizio efficiente e di qualità.
Per circa venti giorni, E-Distribuzione (la società del
Gruppo Enel direttamente interessata dall’operazione) sarà impegnata in un’attenta osservazione della propria rete
per un totale complessivo di
circa 2000 km. In particolare, i
controlli si concentreranno sui
territori di Alessandria (1329
km di linee) e di Asti (686 km
di linee).
Il monitoraggio, come detto,
verrà effettuato attraverso un
elicottero con l’ausilio di tecnologie di ultima generazione e
consentirà di verificare lo stato
delle linee aeree di media tensione.
Mediante il sorvolo a bassa
quota, infatti, sarà possibile rilevare eventuali anomalie e riprendere la situazione degli
impianti. Verrà posta particolare attenzione alla presenza di
piante e vegetazione nelle immediate vicinanze dei conduttori ed allo stato di conservazione dei sostegni, mensole,
isolatori, sezionatori a palo e
posti di trasformazione su palo.
L’intervento sarà realizzato
con le linee elettriche in tensione, senza quindi ricorrere
ad alcuna interruzione del servizio e pertanto senza arrecare alcun disagio alla clientela
(a parte un po’ di rumore).
Al controllo elettronico ae-

reo farà seguito l’analisi dei
dati registrati ed eventuali
ispezioni da parte dei tecnici
E-Distribuzione che definiranno il successivo piano di interventi.
Queste attività di ispezione
si affiancano al consueto piano di sviluppo e manutenzione della rete di distribuzione
che ha permesso di raggiungere e mantenere eccellenti
livelli di qualità del servizio, in
linea con i migliori standard
europei.
“Il controllo ed il monitoraggio della rete elettrica rappresenta un’attività fondamentale
per garantire un servizio elettrico continuativo e volto all’eccellenza – commenta in una
nota Davide Ricci, Responsabile esercizio rete per il Piemonte e la Liguria.
Il costante impegno e
l’orientamento all’innovazione
messi in campo da E-Distribuzione nelle attività di ispezione
delle proprie linee elettriche di
Media e Bassa Tensione garantiscono ai cittadini e alle imprese del territorio una rete
elettrica affidabile”.

Ad integrazione della nota,
di seguito l’elenco dei Comuni
interessati:

Provincia di Alessandria
Acqui Terme, Belforte Monferrato, Bergamasco, Bistagno, Capriata d’Orba, Carpeneto, Cartosio, Cassinelle, Castelletto d’Erro, Castelletto
d’Orba, Castelnuovo Bormida,
Cremolino, Denice, Malvicino,
Melazzo, Merana, Molare,
Montaldo Bormida, Montechiaro d’Acqui, Morbello, Morsasco, Orsara Bormida, Ovada,
Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Rivalta Bormida, Rocca
Grimalda, San Cristoforo, Sezzadio, Spigno Monferrato, Trisobbio.

Provincia di Asti
Bubbio, Canelli, Cassinasco, Castell’Alfero, Castelnuovo Belbo, Cessole, Incisa Scapaccino, Isola d’Asti, Loazzolo, Moasca, Mombaldone,
Mombaruzzo, Monastero Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano, San Giorgio Scarampi,
San Marzano Oliveto, Serole,
M.Pr
Sessame, Vesime.
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Acqui Terme. Si è svolto
sabato 17 marzo dalle 17 alle
19 l’incontro promosso dal
Garden Club di Acqui Terme
presso i locali dell’Enoteca comunale dove Francesco Vignoli, massimo esperto di coltivazione del glicine, ha tenuto
la sua relazione e ha presentato il suo libro “Il glicine ai raggi x”. Oltre all’interessante relazione sulla storia, sulla classificazione tassonomica della
pianta e sui metodi di coltivazione, l’incontro del 17 marzo
ha assunto anche un significato benefico dato che il ricavato
della vendita del libro è destinato all’Ospedale pediatrico
Mayer di Firenze per il raggiungimento di obiettivi in ricerca, tecnologia, innovazione. La grande competenza di
Vignoli ha permesso al numeroso pubblico di avere soddisfatte le molte domande rivolte
a completare la trattazione del
tema e a creare interazione e
approfondimento. Il suo vivaio
che opera da 25 anni in Pistoia è specializzato nella produzione di giovani piante riprodotte essenzialmente per innesto. Questa attività, unita alla passione per la ricerca e l’in-

novazione, ha portato negli anni all’introduzione nei vivai pistoiesi e italiani di nuove varietà di Acer, Betula, Carpinus,
Cornus, Davidia, Eryobotrya,
Fagus, Ginkgo, Gleditsia, Magnolia, Nyssa, Parrotia, Quercus, Zelkowa e il più completo
assortimento di Glicini (Wisteria) esistente in Europa. Partner dell’incontro e degni discepoli del grande vivaista pistoiese è il vivaio Manuflor di
Caranzano di Cassine che è
specializzato nella coltivazione
del glicine e delle magnolie e
dispone di molte altre varietà
di piante e fiori.
L’incontro fa parte di un ricco programma che il Garden
Club di Acqui Terme, tramite il
suo presidente dott. Mauro
Ratto, propone ai soci dell’Associazione per il 2018. Dopo
l’appuntamento Fiorissimo che
si è tenuto il 25 marzo al castello di Novara, il 7 aprile Seveso in Fiore, il 25 aprile visita
al Giardino degli Iris a Firenze,
il 15 maggio Concorso “Acqui
in fiore” decorazioni floreali ed
abbellimento col verde di vetrine, atrii, scalinate, cortili ed androni della città di Acqui Terme. Seguono il 19 maggio vi-

sita al Giardino del Bramafam
di Paolo Peirone a Revello, il
20 maggio Yacht & Garden a
Genova, il 26 e 27 maggio Flowers & Food ad Acqui Terme, il
1 luglio visita alle Isole Borromee, Giardini e palazzi Borromei, il 22 luglio visita al Giardino Botanico Sassurea
di
Courmayeur, il 22 settembre
cena sociale al Burg d’Angurd,
il 30 settembre manifestazione
florovivaistica di Celle Ligure, il
21 ottobre tre giorni per il Giardino al castello di Masino –
Caravino; il 18 novembre visita
ai giardini Hambury di loc.
Mortola di Ventimiglia.
A dicembre iI concorso “Acqui in fiore sotto la neve” decorazioni floreali ed abbellimento col verde delle vetrine
della città.

Per la Coppa Milano-Sanremo

I ringraziamenti del Club Rust & Dust

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Il Club Rust & Dust vuole
ringraziare tutti quanti hanno
risposto con entusiasmo all’invito a partecipare al raduno celebrativo del passaggio della
Coppa Milano Sanremo nella
nostra città, il 24 marzo.
Nonostante il meteo avverso, circa 50 auto d’epoca hanno partecipato all’esposizione
delle auto nel nostro meraviglioso centro storico, ricreando
un’atmosfera d’altri tempi; il
rombo dei motori delle auto
della Coppa Milano Sanremo è
stato il ringraziamento all’omaggio delle veterane.
Gli ospiti di Rust & Dust hanno ricevuto alcuni omaggi, un
pranzo al sacco preparato dalle mogli dei soci e un dépliant
sulla storia della Coppa ad Acqui Terme preparato dal Dott.
Giandomenico Bocchiotti.
Il controllo a timbro in Piazza
della Bollente ha dato modo
agli spettatori e i numerosi media presenti di ammirare le auto della Coppa da vicino; meraviglie senza tempo, guidate
da appassionati e personaggi
celebri.
Hanno sfilato per il centro,
prima della sosta a Villa Ottolenghi, auto del calibro della
Porsche Speedster azzurra
guidata da Paolo Zegna, sponsor della Coppa, la Lancia
Lambda verde guidata da un
equipaggio giapponese, la monumentale Alfa Romeo 6C

2500 SS Villa d’Este, l’Alfa TZ1
e la SZ, la FIAT 8V, l’Aston
Martin DB2; al seguito, una
ventina di moderne Maserati
tra auto in assistenza e auto in
gara. Uno spettacolo che si
può ammirare in rare occasioni, un patrimonio storico quasi
tutto tricolore.
L’arrivo a Sanremo, nonostante le difficoltà meteo incontrate, ha raccolto l’entusiasmo dei partecipanti e la
promessa di un’edizione 2019
ancora più ricca ed entusiasmante; speriamo che il nostro raduno e il calore del
pubblico abbiano contributo
a far restare nel cuore dei piloti e degli organizzatori la nostra città.
I soci di R&D hanno colto
con gioia l’occasione di aiutare
la città a mostrarsi in tutta la
propria bellezza e ospitalità co-

si come altre associazioni a cui
siamo grati per il supporto.
Ringraziamo pertanto i Lions
Club di Cortemilia nella persona di Beppe Ferrero e Santo
Stefano Belbo, nella persona
del vulcanico Dott. Casazza, il
Vespa Club di Canelli, il Morgan Club che ci hanno aiutati
con la logistica e il supporto all’Organizzazione della Coppa
Milano Sanremo.
Un grazie poi al Comune di
Acqui che ha supportato l’iniziativa, ai Vigili Urbani e alla
Protezione Civile. Infine un
grazie di cuore agli Sponsor:
Pompe Garbarino, Rapetti Food Service, Fratelli Erodio, Valnegri Gomme, 958 SANTERO.
È stato bello condividere un
giorno di passione automobilistica con tutti voi.
Walter Cazzola
Presidente di Rust & Dust

Associazione “Stand by me Acqui onlus”

Isolamento acustico primaria di San Defendente

Acqui Terme. Nuovo intervento dell’Associazione “Stand
by me Acqui onlus”.
L’Onlus ha provveduto, a
proprie spese, con la preziosa
collaborazione della società
Costruzioni Orione & C. S.r.l. e
in accordo con il Comune di
Acqui Terme, all’insonorizzazione di una parete divisoria,
costituita da pannelli di alluminio, di due aule scolastiche
presso la scuola Primaria di
San Defendente di Acqui Terme. L’intervento, mediante l’installazione di pannelli fonoassorbenti, ha determinato la risoluzione di criticità per il regolare svolgimento delle lezioni.
Il Sindaco Lucchini ha inviato questo ringraziamento:
«Volevo esprimere il mio più
sincero e profondo ringraziamento alla Stand by me Acqui
Onlus, che ha insonorizzato
un’aula della scuola elementare San Defendente. Sono orgoglioso che ad Acqui Terme
operi un’associazione che, con

impegno e passione, aiuta a
migliorare i servizi della città
per la tutela degli interessi e
dei diritti dei cittadini. Crediamo fermamente nella solidarietà e nel supporto ad associazioni del territorio così meritevoli. Lancio un messaggio
agli acquesi: sostenete il no
profit, che lavora per migliorare ogni giorno la città. Credo

che il volontariato sia una delle espressioni fondamentali
della cittadinanza attiva e della democrazia. Oggi i nostri figli hanno un’aula insonorizzata così da poter seguire le lezioni senza distrazioni e rumori di sottofondo. Questo gesto
merita un ringraziamento sincero da parte mia e da tutta
l’Amministrazione».

ACQUI TERME
Lo ha chiesto Valter Ottria (Art. 1 Mdp)

Giornata di studio e informazione

Chi si prenderà cura
dei diabetici di Acqui?

Affrontato il tema
della sicurezza in rete

Acqui Terme Dopo Pasqua non è dato sapere con precisione chi si prenderà cura dei
malati di diabete dell’acquese, attualmente in
cura presso l’ambulatorio di diabetologia dell’Ospedale di Acqui Terme.
La storia è nota: la direttrice dell’ambulatorio
è andata in pensione il 1º aprile e ad oggi non
si sa ancora se e quando verrà sostituita. È
quanto emerge dalla risposta dell’Assessore alla sanità, Antonio Saitta all’interrogazione urgente presentata dal capogruppo di Art. 1 Mdp, Valter Ottria e discussa nella seduta di
mercoledì del Consiglio.
«La situazione è inaccettabile – sostiene Ottria – che mi preoccupa molto e nella quale l’Asl
si è mossa con evidente ritardo. Sono molto
preoccupato - continua il Consigliere - per coloro che si presenteranno dopo Pasqua presso il
laboratorio di diabetologia, col rischio di non trovare il servizio che fino ad oggi è assicurato: soprattutto per i casi più gravi. Mi auguro che l’Asl
intervenga immediatamente».
C’è da considerare che l’ambulatorio in questione assiste annualmente circa 4500 persone

con una media che oscilla tra i 200/300 al mese. «Gran parte di questi utenti sono anziani –
ricorda Ottria – e sono preoccupato che l’unica
alternativa per loro possa essere quella di rivolgersi alla sanità privata o spostarsi ad Alessandria o Novi. Cosa assolutamente inaccettabile
visto che il pensionamento della direttrice era
ampiamente programmato e che gli obiettivi
della Regione deve essere quello di aumentare
i servizi sul territorio, non di toglierli».
«Gli assistiti saranno presi in carico dai colleghi diabetologi della rete aziendale oltre che,
per tutti i casi non complicati, dai rispettivi medici di medicina generale; questo in attesa di
avere risposte dalla mobilità da parte di medici
di altre Asl e della chiusura dell’avviso pubblico
(che l’Asl di Alessandria ha bandito il 22 marzo
scorso, la cui scadenza è fissata il 6 aprile prossimo, al netto di eventuali tempi tecnici per graduatorie e tempi di assunzione)». Questo si legge nella risposta dell’Assessore Saitta.
Una risposta che non aiuta a dissolvere i dubbi e le preoccupazioni del Consigliere Ottria, anzi…

Un intervento di Gian Luca Vignale (Mns)

Piemonte sanità peggiore del Nord Italia
secondo l’indagine dell’istituto Demoskopika

Acqui Terme. “Le nostre critiche e perplessità sono state
purtroppo certificate da un ente indipendente che mette nero su bianco, e con dati oggettivi, il fallimento di Saitta e
Chiamparino nella gestione
della sanità piemontese” così il
presidente del gruppo regionale del Movimento nazionale
per la sovranità, Gian Luca Vignale ha commentato i dati relativi allo studio dell’Istituto Demoskopika sull’IPS, l’Indice di
Performance Sanitaria, realizzato per il terzo anno consecutivo.
“Il Piemonte - spiega - che
grazie alla precedente amministrazione era la prima regione in Italia per perfomance dei
sistemi sanitari regionali è crollata al decimo posto, diventan-
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do l’ultima del Nord Italia. È
l’ovvio e disastroso risultato di
una politica sorda e cieca attuata in questi ultimi anni da
chi ha puntato sui numeri senza prevedere un piano di azione o un confronto con il territorio”.
Dallo studio emerge che solo 4 cittadini su 10 sono soddisfatti del servizio sanitario piemontese e che nel 2017 si sono registrati 39.626 ricoveri di
pazienti provenienti da altre regioni, mentre sono stati 48.078
i ricoveri di piemontesi fuori dal
Piemonte.
“Questo significa che a conti fatti – continua Vignale – la
politica dei tagli non è servita
neppure a far risparmiare l’ente. L’insoddisfazione dei piemontesi infatti non solo ha ge-

nerato una spropositata, quanto costosa, mobilità passiva
ma ha anche generato un ricorso spropositato ai tribunali
che è costato alla Regione, solo per le sentenze sfavorevoli,
di oltre 2 milioni di euro”.
“A tutto questo si aggiunge –
aggiunge – che oltre 160 milia
famiglie piemontesi non si curano perché i servizi sono troppo cari. Il più grande taglio alle politiche sociali di Chiamparino è impedire a centinaia di
migliaia di famiglie il diritto alla
cura”.
“È arrivato il momento - conclude Vignale - di dare una
svolta al Piemonte e di garantire ai piemontesi una sanità
efficiente, ben organizzata e in
grado di rispondere alle esigenze dei cittadini”.

Acqui Terme. Martedì 27
marzo l’ASCA, nell’ambito delle attività promosse dal progetto “VIadallaviA”, ha organizzato una giornata con studenti e genitori per aprire un
dibattito sui rischi legati all’uso
degli smartphone e della tecnologia digitale. Il progetto,
che è stato realizzato con il sostegno della Compagnia di
San Paolo, vede la partecipazione di numerosi partner:
A.S.C.A. Unione Montana
Suol d’Aleramo (Capofila), Comune di Acqui Terme, Comune
di Cassine, Istituti Scolastici
Comprensivi (I.C. 1 Acqui Terme, I.C. 2 Acqui Terme, I.C. N.
Bobbio – Rivalta Bormida, I.C.
Spigno Monferrato), Associazioni sportive, culturali e di volontariato (AGeSC , CESTE,
SOMS Jona Ottolenghi, Scuola dei Genitori di Acqui Terme,
Associazione Interparrocchiale di Acqui dell’Azione Cattolica, ASD Budo Club, SSD Acqui Promozione Sport, Pedale
Acquese, Corpo Bandistico
Acquese). Gli incontri, che si
sono susseguiti nella giornata
del 27, sono stati condotti da
Roberto Alborghetti, giornalista
e scrittore bergamasco, autore
di “Pronto? Sono il librofonino”
(I Quindici).
Al centro congressi di Acqui
Terme, gli studenti degli istituti
comprensivi del territorio (più
di 800) si sono avvicendati nel
corso della mattinata, partecipando con interesse agli incontri. Hanno ascoltato, a volte con stupore, le informazioni
riguardanti i rischi per la salute
legati all’uso delle nuove tecnologie e della rete e la possibilità di prevenirli; al termine
sono intervenuti con numerose domande e hanno narrato
le loro esperienze.
In serata, presso la sala
conferenze ex Kaimano, il dott.
Alborghetti ha tenuto un incon-

tro rivolto ai genitori ponendo
l’accento sui rischi per la salute dei ragazzi legati all’uso precoce e intenso di smartphone
e tablet, sulla possibilità di un
uso più consapevole e sulla
possibilità di stringere un patto
con i propri figli per un uso più
responsabile degli smartphone
e della rete.
Gli incontri si inseriscono in
un percorso attivato dall’ASCA
per lo sviluppo di un sistema di
welfare di comunità e, in tal
senso, prevedono una più

stretta collaborazione fra Servizio Sociale e Istituti Comprensivi finalizzata a promuovere il benessere dei nostri ragazzi.
Si ringrazia quanti hanno reso possibile questo evento: il
dott. Alborghetti, il Comune di
Acqui Terme, l’AGeSC, la
SOMS Jona Ottolenghi e naturalmente l’ASCA (che ha promosso l’evento) e tutti gli operatori che si sono impegnati
per la realizzazione della giornata.

Ospiti dell’ostello della Gioventù a Ciglione

Alunni del Montalcini e monitoraggio ambientale

NUOVA FAMIGLIA 500 MIRROR.
Godetevi una connessione veloce.

Acqui Terme. Le classi terza H e quarta H, accompagnate dai prof.ri Marco Pieri e Angelo Arata, dal tecnico Valter
Rocca, hanno svolto un’indagine biologica lungo il torrente
Gambarello, meta consueta
degli allievi del corso biotecnologico ad indirizzo ambientale.
I risultati del prelievo della
fauna bentonica, rappresentata in gran parte da larve di insetti, hanno messo in luce un
leggero peggioramento della
qualità dell’ecosistema dovuto
quasi certamente alla prolungata siccità alla quale è stata
sottoposta la biocenosi nel
mesi caldi del 2017. Dal 2004
l’Istituto Montalcini predispone
un monitoraggio puntuale in
questa zona della Valle Erro al

fine di valutare costantemente
lo stato di salute del reticolo
idrografico che, fino a qualche
anno fa, era censito come uno
dei migliori della provincia per
quanto riguarda la biodiversità,
soprattutto per la presenza di
bioindicatori sensibili alle condizioni di stress. Grazie all’ottima ospitalità dell’ostello della
Gioventù di Ciglione gli allievi,
dopo il lavoro sul campo, hanno potuto portare a termine il
lavoro di catalogazione nelle
sale interne e quindi pranzare
comodamente al tepore di una
grande stufa.
La signora Carla Malò, che
gestisce il locale, ha dimostrato di essere un’ottima cuoca
con piatti molto apprezzati da
tutti i presenti.

Studenti e professori ringraziano anche la consueta collaborazione dell’ispettore di vigilanza Claudio Lombardi dell’Amministrazione Provinciale
il cui contributo in conoscenze
e attrezzature garantisce
un’attività scientifica di alto livello.

Ringraziamento

Acqui Terme. La figlia Mariuccia Rapetti con il marito ringrazia di cuore il dott. Rosario
Baio per la sua professionalità,
l’assidua presenza, la dolcezza ed il supporto umano che
ha dato loro per le cure prestate alla mamma Adriana Camera.

“Angeli innocenti” alla libreria Cibrario

Acqui Terme. Venerdì 6 aprile alle ore 18,
presso la Libreria Cibrario di piazza della Bollente sarà presentato il libro Angeli innocenti
scritto da Paola Mizar Paini, edito dai Fratelli
Frilli.
***
Un piccolo e tranquillo paese della Lomellina,
immerso tra nebbie e risaie, è scosso improvvisamente dal ritrovamento di un corpo nel cassonetto dell’immondizia vicino al cimitero.
Il cadavere appartiene a un ragazzino di quindici anni ucciso in modo atroce.
Inizia così Angeli innocenti, un noir dal grande impatto emotivo.

I personaggi hanno lo spessore di persone
reali delle quali conosciamo via via tutti i pensieri, le angosce e le battaglie interiori. È così
che il loro coinvolgimento emozionale diventa
anche il nostro.
Nel romanzo sono intrecciate due storie: una
di oggi e una del passato, legate a doppio filo
nel dolore. Un detto recita: Nel passato il nostro
futuro. Una frase che descrive come meglio non
si può questo romanzo.
Angeli innocenti è il romanzo d’esordio di
Paola, ma che esordio: intenso, commovente,
coinvolgente. A conversare con l’autrice Maurizio Molan.
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Per la Banda acquese

Un nuovo Consiglio
di amministrazione

Alunni delle classi terze, quarte e quinte del Liceo Scientifico, Classico e Scienze Umane

Il Parodi in viaggio di istruzione a Vienna

Acqui Terme. Sulle novità che riguardano la banda di Acqui
Terme ci riferisce Alessandra Ivaldi:
«Si respira aria di cambiamento all’interno del corpo bandistico acquese… Un nuovo Consiglio di amministrazione è da poco
stato eletto dai musici della banda. Bisogna infatti sapere che il
Corpo bandistico possiede un proprio consiglio costituito da dodici membri, a cui sono affidati compiti di natura amministrativa
e legislativa. Il mandato di questo particolare organo dura tre anni, al termine dei quali è necessario che la banda si riunisca per
valutare quali siano stati i difetti da correggere e quali gli aspetti positivi da mantenere per quanto riguarda il lavoro svolto dall’ultimo consiglio. Quest’organo amministrativo è costituito da un
presidente e un vice presidente, con il compito di rappresentare
l’intera associazione, e da altri dieci membri: l’economo ha il dovere di garantire il funzionamento e la manutenzione del materiale di proprietà della banda, all’infuori degli spartiti, dei quali si
prende cura l’archivista. L’amministratore si occupa della contabilità del Corpo bandistico, mentre il segretario cura i verbali delle assemblee generali della banda e delle riunioni del consiglio
e si occupa della corrispondenza con eventuali enti esterni. A
queste cariche si aggiungono poi altri sei consiglieri, che hanno
il compito di collaborare e aiutare i membri sopra elencati.
Il nuovo consiglio è in piena attività. Il Concerto di Primavera
della banda è infatti alle porte: si terrà sabato 14 aprile in Piazza della Bollente. Per avere più informazioni sulle nostre attività
seguiteci sulla pagina Facebook Corpo bandistico Acquese, o
per qualsiasi comunicazione scriveteci all’indirizzo e-mail corpobandisticoacquese@gmail.com»·

Istituto Nazionale Tributaristi

Riunita la Commissione
esperti Studi di settore

Acqui Terme. Nella settimana tra il 19
e il 23 marzo le classi terze, quarte e quinte del Liceo Scientifico, Classico e Scienze Umane G. Parodi, accompagnate dai
rispettivi professori, si sono recate a Vienna per il viaggio di istruzione 2018.
Partiti nella mattinata di lunedì 19 i due
pullman dei ragazzi dello scientifico, prima di arrivare nella capitale austriaca hanno fatto una breve tappa pomeridiana nella fredda e nevosa ma affascinante Salisburgo, detta la “Roma delle Alpi” che, anche grazie alle spiegazioni di un’esperta
guida, ha destato curiosità e attenzione.
Nel frattempo, appena arrivati a Redipuglia (GO), i ragazzi del classico e delle
scienze umane hanno preso parte a una
visita guidata nel percorso delle trincee e
al Sacrario militare, due luoghi di grande
importanza in memoria della Prima Guerra Mondiale.
Ritrovatisi a Vienna, i rispettivi indirizzi
si sono dedicati alla visita della città a partire dal giorno seguente.
Le classi sono state protagoniste di una

full immersion nella capitale viennese iniziando con una panoramica del Ring, serie di strade che ripercorrono il percorso
delle mura che difendevano la città, con
vista sulle più importanti costruzioni di
Vienna e le visite al palazzo della Secessione con il fregio di Beethoven di Gustav
Klimt, alla Chiesa di Sant’Agostino, dove è
situato il celebre monumento funebre a
Maria Cristina d’Austria di Antonio Canova, e al centralissimo Duomo di Santo
Stefano.
Il mattino seguente è stato dedicato al
bellissimo Castello del Belvedere che contiene all’interno altre famosissime opere di
Klimt come “Il Bacio” o la “Giuditta”.
Nel pomeriggio un gruppo di alunni ha
scelto di recarsi al Leopold Museum, nel
quale alloggia una delle più vaste collezioni di arte moderna austriaca, mentre
una parte della scolaresca ha visitato la
casa-museo di Sigmund Freud, personaggio fondamentale nella storia della psicologia tra Ottocento e Novecento; la parte restante invece ha preferito dedicarsi

ad un tour panoramico sul Danubio, durante il quale ha potuto vedere, ad esempio, le particolari case popolari ideate da
Otto Wagner.
Nell’ultima giornata i ragazzi, dopo un
breve visita al quartiere ebraico, si sono
recati al parco divertimenti del Prater dove hanno potuto assistere alla proiezione
di un video in lingua inglese inerente allo
spazio dentro al planetario del parco.
Dopo la pausa pranzo, il gruppo è ripartito alla volta del Castello di Schönbrunn, residenza imperiale degli Asburgo
per una visita audio guidata alle numerosissime stanze degli imperatori e delle loro mogli.
Giunta l’ora del ritorno ad Acqui, avvenuto poi nella serata di venerdì, tra gli
alunni regnava quel pizzico di tristezza e
malinconia per la partenza.
Tutti, compresi anche i professori, ricorderanno con molto piacere questo viaggio
e questi indimenticabili cinque giorni vissuti all’insegna della cultura e del divertimento.

Acqui Terme. Presso la sede della SOSE in Roma si è tenuta una riunione della Commissione degli esperti per gli Studi di
settore. All’ odg gli interventi finalizzati a cogliere la particolare
congiuntura economica del 2017 e la metodologia per la gestione del regime di cassa negli ISA. L’esperto in Commissione
dell’Istituto Nazionale Tributaristi (INT), il Vice Presidente vicario
Giorgio Del Ghingaro, ha comunicato che nel corso della riunione sono stati approvati i correttivi anticrisi che si identificano di
fatto con quelli relativi all’anno precedente.
Si continua pertanto ad operare sugli studi di settore, nonostante gli stessi siano stati dichiarati superati e da sostituire con
gli ISA ovvero gli indicatori sintetici di affidabilità, ovviamente il
rinvio dell’entrata in vigore di questi nuovi parametri ha comportato di fatto la riapplicazione degli studi, su ciò l’INT si era già
espresso chiedendo che gli studi di settore, vengano utilizzati
per il 2017 solo ai fini statistici e non per altre finalità. Infatti il
Presidente dell’INT Riccardo Alemanno, ha ribadito: “Comprendiamo che la SOSE e l’Agenzia delle Entrate, in assenza di precise indicazioni normative, continuino ad operare ed intervenire
sugli studi di settore, per questo chiederemo al nuovo Esecutivo
ed al prossimo Ministro dell’Economia e delle Finanze di intervenire in merito, perché si ritiene che sia assurdo applicare i parametri degli studi di settore che erano stati dichiarati ormai superati. Purtroppo i tempi di composizione del governo e dei ministeri non appaiono sicuramente rapidi e questo non è positivo, poiché i problemi in ambito fiscale continuano ad imperversare e non
attendono i tempi della politica».
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ACQUI TERME
Acquese. Anche provando
a raccontare la storia “dal basso” “Gazzetta d’Acqui” (GdA) e
“Risveglio Cittadino” (RC) marcano una straordinaria distanza.
Nell’articolo qui a fianco i riscontri (tratti da numeri usciti
quasi in contemporanea, nell’aprile 1918; sembra quasi un
“botta e risposta”) che vanno
ad identificare due diversi
“eroismi”: da un lato quello dei
soldati che ricevono una medaglia (vi accennavamo una
settimana fa).
E dall’altro quelli dei civili, di
uomini e donne che i riconoscimenti proprio non li ricevono. Ma sono egualmente “martiri”.
Costretto al silenzio in occasioni delle agitazioni popolari
dell’estate ‘17, sembra proprio
che il RC ora - placatasi una
tempesta che sembrava esser
animata da venti di “rivoluzione”, e aveva ingenerato massime preoccupazioni nel mondo borghese - possa avere più
larghe occasioni per esprimersi.
GdA e RC: la distanza c’è...
...ed è poi, negli anni della
guerra, la “grande misura” che
distanzia i politici locali di riferimento: da un lato Maggiorino
Ferraris, senatore del Regno, più che mai organico al pensiero del Governo e di una
guerra “ad oltranza”, da vincere a tutti i costi. E dall’altra
l’onorevole Gino Murialdi, socialista, disponibile ad una “pace di compromesso”. Ed ecco,
ad esempio, sul numero del 27
gennaio 1917, un titolo a tutta
pagina Le sacre parole di Wilson, con gli Usa ovviamente
non ancora scesi nel conflitto,
in cui campeggia l’auspicio di
una pace da subito, “senza vittoria” Cui si unisce una chiosa
profetica: “Una guerra condotta sino alla sconfitta dell’avversario porterebbe, tra 50 a 100
anni, ad una più tremenda
guerra di revanche”.
Acqui, Roma & “la fronte”
La dimostrazione, questa,
che si farebbe un errore, ovviamente, a racchiudere la visuale delle pagine, solo nel
cerchio stretto del nostro territorio. Entrambe le testate
guardano agli atti del governo,
al parlamento di Roma (città in
cui la colonia acquese è significativa; e, dunque, a quella vita politica e sociale Acqui prende parte, a cominciare dai soggetti, sopra ricordati, che hanno un profilo istituzionale; con
ampi report che li riguardano).
E i riflessi di ciò che avviene
colà, certo mediati da testate
nazionali (come “L’Avanti” o
“La Gazzetta del Popolo”),
vengono rilanciati dai redattori
acquesi.
Così, a nostro parere, non si
fa fatica ad individuare la campagna di opinione per la pace
di RC, ad inizio 1917 (oltre all’articolo sulle sacre parole di
Wilson, del 27 gennaio, da
computare anche le Meditazioni di un pacifista, titolo a tutta pagina di una settimana prima; e con analoghe modalità
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Il conflitto raccontato dai periodici acquesi

“Gazzetta” e “Risveglio”
due diverse prospettive

di presentazione, l’articolo
Mentre i popoli aspettano la
pace, del 3 febbraio) legandola ai riflessi di una discussione
(un po’ dimenticata) alla Camera del 6 dicembre 1916.
Oggetto una mozione di Filippo Turati, in favore di una sospensione delle ostilità, e in
previsione di un accordo onorevole tra gli Stati belligeranti
(con la rinuncia alle annessioni forzate e alle egemonie “violatrici del diritto delle genti”).
E nel dibattito significative
(allora; e oggi, per noi, che
sappiamo della Rivoluzione
russa, dell’estate del malcontento ‘17, e poi di Caporetto e
delle sue interpretazioni...) diventano le parole di Claudio
Treves. Che mette in dubbio la
coerenza di entrambi gli schieramenti in campo, tra parole
(inneggianti - da entrambi i lati
- a libertà e indipendenza) e
sostanza (il conflitto come speculazione di incivili interessi
dei Governi d’Europa).
E che si spinge a legittimare, addirittura, la possibilità di
una santa ribellione, di una sacrosanta sollevazione (che agli
interventisti sa di eresia, contrapposta a suoli irredenti e alla santità del conflitto).
***
Va riferito, anche, dell’esistenza di penne “bipartisan”:
Raffaele Ottolenghi non fa
mancare i suoi contributi ai
due periodici; e identicamente
essi ricevono le note agricole
(particolarmente preziose, visto il periodo) del dr. G. Picchio, direttore della Cattedra
ambulante di Agricoltura, che
ha ripreso la sua attività, ad inizio ‘17, dopo esser stato richiamato temporaneamente
alle armi. Ma la sensazione è
di trovare sulla GdA testi ricchi
di belle parole, di retorica, di
“poesia” che assolutamente
“non bastano” al più concreto
RC.
Due opposte visuali
Che, va detto, pure certe
volte prova a tenersi... E se la
GdA accoglie entusiasticamente l’oratoria di una grande
serata benefica “Pro Mutilati”
che si tiene il 15 gennaio, ma
del ‘17, al “Timossi” (con tanto
di proiezione di “films” di guerra su Verdun e Somme), la risposta del RC, che subito
avrebbe potuto suonare “antipatriottica”, giunge qualche
settimana dopo. Sul numero
del 3 marzo. “Gli idealismi della politica farfallina dei Luzzatti, dei Maggiorino, e delle elucubrazioni storico romantiche
del direttore della ‘Rivista delle
nazioni latine’ Guglielmo Ferrero, e di Julien Lachaire (quest’ultimo parlò al Cinema Timossi) sono per le Nazioni come la cipria sulle guance della
ballerina: incantano solo i

bamboloni. Sentite, o agricoltori della Valle Bormida, come
questi grandi uomini ragionano
della guerra...”.
***
Sull’ “italianità” della testata
acquese e socialista non ci sono discussioni da fare. Rispetto al dovere da compiere sui
due fronti (interno ed esterno)
questa non si tira indietro. Non
è certo disfattista. Né rivoluzionaria. (avrebbe dovuto chiudere..., per l’azione sorvegliante
demandata al Sottoprefetto
Teodorani). Ma su tante misure governative ha il coraggio di
avanzare molteplici scetticismi. Sarà anche per questo
che i testi del RC, significativamente, e assai spesso, incor-

rono nei tagli (misurati, va detto: non troviamo lacune straordinarie) della censura (cui
Claudio Treves dedica note
importanti nel discorso del 12
luglio 1917, quello divenuto
celebre per la chiusa, con “l’ultimatum della vita alla morte: il
prossimo inverno non più in
trincea”).
E certo (e ci appelliamo a riscontri e confronti che abbiamo verificato già nel 1917), su
temi quali il prestito nazionale
(fortissima la campagna della
GDA, a fronte dei tiepidi articoli
della RC) e del calmiere (cui il
RC proprio non crede; ma di
cui la GdA spiega a più riprese
l’utilità) le idee son proprio differenti.
G.Sa

Centenario della Grande Guerra, dopo Caporetto

Il 1918 e quella “piccola storia”

Acquese. Per la GdA eroi
sono - naturalmente - i soldati.
E le menzioni, nelle sue colonne, riguardano, ad esempio, il capitano Umberto Mariscotti, acquese, decorato al
valore, protagonista della controffensiva in Trentino (13/14
gennaio ‘17; ma poi di lui, nel
numero del 21/22 aprile stesso anno, si annuncerà l’avvenuta dipartita: e il nome sarà
importante per la toponomastica acquese, vista l’intitolazione della omonima via, che risale al 1931).
E il coraggio di Paolo Garbarino (GdA 5-6 gennaio ‘18),
sottufficiale dei bersaglieri e
studente dell’Università Bocconi, che all’indomani di Caporetto, in una lettera del 12 novembre ‘17, “vibrante di patriottismo, di fede” dopo una
degenza all’ospedale veneziano Bauer, per due ferite alla testa, riparte per il fronte pieno
“del più grande entusiasmo”,
animato “del più grande desiderio di vendetta” nei confronti della “tracotanza tedesca”.
Un rito civile
Ma è il 7 aprile 1918 che si
celebra una cerimonia tra le
più solenni, con la consegna,
da parte del Colonnello Carrascosa, del 23º Artiglieria (è lui
a capo del presidio destinato
poi ad assumere la denominazione Cesare Battisti, ma che
ora si chiama ancora Vittorio
Amedeo II), delle medaglie al
valor militare.
Siamo in Piazza Vittorio. Nel
centro della città. Alle presenza delle più alte autorità civili e
militari. E se l’annuncio della
manifestazione ha modi analoghi su GdA (6-7 aprile) e RC (6
aprile) - di più: un comunicato
stampa ufficiale funge evidentemente da invito: di qui la sostanziale identità delle parole -

è la cronaca, come si diceva
sette giorni fa, l’aspetto discriminante.
I testi di annuncio
Accanto al profilo di ogni soldato (e tutto il territorio è coinvolto) l’onorificenza concessa
e la motivazione (e il controllo
sul sito Nastro Azzurro dà pieno riscontro, con un’unica eccezione subito qui sotto segnaleremo).
L’elenco contempla i seguenti caduti:
- Edmondo Rossignoli, Sottotenente, da Nizza Monferrato, medaglia d’argento, deceduto sul Carso (Quota 43, 19
agosto ‘17; ma il data base del
Nastro Azzurro ricorda però
solo un’azione del 23 maggio
‘17 in Bosco Malo);
- Pietro Aleramo Del Carretto, Aspirante ufficiale, di Sessame (medaglia di bronzo e
croce di ferro francese con palma), caduto sul monte Tomba
il 30 dicembre 1917;
- il fante Santino Barisone,
Caporal maggiore di Trisobbio
(medaglia d’argento) colpito a
morte a San Marco di Gorizia)
il 14 novembre 1915;
- il Caporale dei bersaglieri
ciclisti acquese Mario Barisone (medaglia d’argento), caduto a Merna (Go) il 14 agosto
1916;
- il Fante Luigi Terzuolo da
Incisa Belbo (medaglia di
bronzo), protagonista di una
azione a Monte Lemerle il 20
giugno 1916;
- Giovanni Vallosio, Caporal
maggiore di fanteria, di Morbello (medaglia d’argento), ferito a Plava il 21 ottobre 1915.
Infine le medaglie per tre
combattenti del 23º artiglieria:
- il Cap. Antonio Raiola Pescarini (da Napoli), distintosi a
Villanova di Farra nei giorni 19
ottobre e 8 novembre 1915
(argento):

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

-il Tenente Maurizio Ranuzzi, da Bologna (bronzo), osservatore sul Monte Cucco, il
17 maggio 1917;
- e il milanese Antonio Radaelli, Caporale maggiore, medaglia d’argento per il coraggio
dimostrato, sempre sul Monte
Cucco, il 14 maggio 1917.

Le cronache
Per il RC, si può dire, dopo il
primo articolo, l’evento è, in
sostanza, giornalisticamente
concluso (cinque righe sul numero del 13 aprile). Ma per la
GdA (quindicinale; e arriviamo
al 20-21 aprile) è necessario e
fondamentale riassumere “le
parole” (che alla testata consorella non proprio non interessano). Quelli di Giovanni Ligorati (Unione Insegnanti: “un
poderoso discorso in cui ricorda la funzione educativa della
scuola nella formazione del
carattere degli eroi; per giungere alla conclusione della necessità della più salda resistenza al fine di ottenere la pace giusta e durevole”). E dell’avvocato Bisio (“che nella glorificazione del valore italiano si
elevò agli orizzonti sconfinati
della più pura bellezza”; con il
pubblico “conquistato sino alle
lacrime, felice di ascoltare il
suo poeta diletto; e lo ricolmò
della sua sconfinata ammirazione”).
Ma anche il Colonnello Carrascosa si fa “interprete dell’anima popolare, trovando gli
accenti di calda esortazione ai
soldati [...] traendo dai ricordi
dalle persecuzioni ai martiri del
nostro Risorgimento efficace
incitamento a combattere e a
vincere...”.
Un paradigma rovesciato
(e la guerra della burocrazia)
Sono altri per il RC (e leggiamo sempre sul numero del
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13 aprile, quello delle cinque
righe di cronaca) gli eroi.
Nella prossima puntata
maggiori dettagli: qui basti ricordare l’argomento del discorso (i doveri la resistenza
interna), e un approccio polemico. Che si affida all’ironia,
attraverso un paio di “storie
esemplari”.
“Lettori: eccovi alcuni campioni del terribile roditore della
resistenza interna.
Una donna, il cui marito è
morto in guerra il 28 agosto
1916, il giorno primo luglio
1917 si vede tolto il sussidio
governativo, senza che la pensione sia stata liquidata. Protesta presso il Municipio, ma
nulla vale perchè l’impiegato
dice che, essendo stata liquidata la pensione, il Ministro ordinò di togliere il sussidio.
Questa povera donna, sola al
mondo e con un bambino di tenera età, si rivolge ad una persona per avere un appoggio.
Questa persona va al Municipio e chiede spiegazioni del
fatto. L’impiegato cerca, non
trova più nessuna traccia dell’ordine ministeriale e conclude
dicendo: “io non posso dire
nulla”.
L’ufficio competente per le
pensioni di guerra, sollecitato
sin dal 3 gennaio, non risponde, e non risponde neppure alle sollecitazioni di un personaggio autorevole. Intanto
questa povera donna - il cui
marito, caduto gloriosamente
innanzi a Gorizia, ha dato la
sua giovinezza per la patria versa nella più squallida miseria. Da 10 mesi il governo si è
dimenticato della vedova e del
figlio di R. L., della classe
1886, appartenente alla 45ma
batteria bombardieri, 10º gruppo. E la vedova piange, e narra le sue vicissitudini alle persona amiche, ai conoscenti. Il
timore che la patria possa essere ingrata, sia pure per errore, si propaga...”.
(continua)
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Gli acquesi nel primo conflitto mondiale

Guido Ricci, un medico al fronte tra 1917 e 1918

Acqui Terme. Tra le testimonianze del
nostro territorio, è senz’altro il Diario che
più ha avuto notorietà nel corso di questo
lungo Centenario 2015-2018.
E’ il Diario di Guido Ricci (1893-1922;
che abbiamo scoperto essere lo zio dell’omonimo dottor Guido Ricci, direttore sanitario dei nostri stabilimenti termali sino
al 1998, promotore per 30 anni delle Giornate Cardio Reumatologiche - classe
1935, mancato due anni fa).
Sue, dell’avo Guido, quelle 16 pagine,
che dall’ottobre 1917 conducono all’armistizio, e che, in parte (che è più consistente sul web, ma con significativi estratti su carta) sono state edite, già quattro
anni or sono, a cura del gruppo editoriale
“L’Espresso” in collaborazione con l’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo
Stefano. E ciò nell’ambito di un progetto curato da Pier Vittorio Buffa - che intendeva presentare le cronache dal fronte di
fanti, artiglieri, soldati delle prime linee e
delle retrovie, attraverso un criterio annalistico. Quattro volumi (per oltre settecento pagine complessive), uno per ogni anno di conflitto. Per seguire “le opere e i
giorni”, di mese in mese, in una sorta di
staffetta, in cui il “testimone” è costituito
proprio dalla scrittura dei combattenti.
***
“Mentre mi ritrovo in un periodo di calma, voglio riordinare e fermare un po’ di
storia della mia permanenza al fronte. A
che possa servire non so: mi pare, tuttavia, un peccato il non fissare, potendolo, il
ricordo di questi giorni”: così scrive l’Autore di questa memoria. Sino a pochi giorni
fa per noi sconosciuta (e rinvenuta su una
bancarella genovese), e sconosciuta al
pari di questo Guido Ricci, del quale - grazie ad una intuizione, una buona dose di
buona sorte, e la disponibilità di chi abbiamo interpellato - possiamo ora ricostruire, almeno nelle linee essenziali,
l’identità. Fondamentale è stata la collaborazione della Signora Ricci, che risiede
nella nostra città, e di Edoardo Ricci (fratello di Guido, dal 1964 eporediese) da cui
abbiamo avuto conferma degli studi di
Medicina dell’avo Guido, “aspirante ufficiale medico”, chiamato al fronte nell’ottobre 1917, a condividere un’esperienza di
guerra che lo accomunava anche al fratello Giovanni. E forse anche a Bigin (preciseremo in seguito).
Con i giovani di casa in un certo senso
eredi di un impegno patriottico che riman-

I preparativi per i rischi della prima linea

Una lettera di congedo
(che non ci fu bisogno di aprire)

da al Risorgimento e alla prima guerra di
indipendenza: il bisnonno Giovanni Guido
prese infatti parte, nel ‘48, alle battaglie di
Goito e Custoza.
Queste le prime note biografiche che
Edoardo Ricci, telefonicamente, ci ha offerto, promettendoci più dettagliati riscontri in futuro.
Un impegno stanco:
la guerra non illude più
L’impressione che si evince dalla lettura, pur parziale, del Diario Ricci, è quella
di un giovane medico che si trova al fronte per compiere un dovere, ma è fortemente disilluso. Ed è consapevole “di un
suo contegno strafottente anche di fronte
ai superiori” (cfr. alla data del 14 ottobre
1917). Giunta la notizia, di pochi giorni dopo, di un suo trasferimento oltre l’Isonzo,
in piena zona di guerra, egli accoglie la
notizia “con rassegnazione, preparato ormai ad ogni sacrificio”. Calcando il terreno
già teatro degli primi scontri, non può che
provare pena per il “sangue costato, per
le splendide giovinezze spente, e mi domandavo il perché di tutto questo” (17 ottobre 1917).
Coinvolto nella disfatta di Caporetto, è
preda delle contraddizioni della guerra: da
un lato non riesce (e sembra stupirsi) a
provare compassione per un aviatore austriaco che sta precipitando, e che incontra la terribile morte; pensando a casa, ai
suoi cari, però, egli scrive “mi intenerisco
fino alle lacrime”.
Non ci sono reticenze al momento della ritirata: “pietoso spettacolo durante il
viaggio. Solo ora possiamo farci un’idea
dell’entità del disastro. Sera tragica. Truppe quasi completamente disarmate disor-

ganizzate, demoralizzate assai” (24 e 31
ottobre). Ora sono citazioni latine ad infiorettare il testo. Ma come capitava anche
all’illetterato Bernardo Zambado, fante di
Rivalta Bormida, è il ricordo della festa del
paese la causa della commozione più autentica. Eccoci al 14 luglio 1918. Campo
Croce (TV) “Vigilia dell’azione. In Acqui si
festeggia il mio onomastico. San Guido
protegga i miei, e me pure”.
A fine ottobre la guerra sta per finire, ma
le percezioni di Guido Ricci, che ora si trova sul Monte Grappa, sono altre: “Si ritiene fallita la nostra offensiva e si spera non
vogliano ulteriormente accanirsi i nostri
[generali], con perdite inutili e nessun vantaggio. Si spera; ma la guerra certo non finisce prima di primavera.”
Oltretutto il nostro aspirante ufficiale
medico deve provvedere a diverse ferite
di soldati che si sono automutilati alla mano sinistra. I fanti non ne possono più...
Primo novembre: “Ancora marce ove
ogni palmo di terreno porta, incancellabile, l’impronta di mille battaglie. […] L’animo ci, o meglio, mi si stringe (l’esperienza
crudele mi dimostra o, meglio, mi ammonisce dicendo che ben pochi meritano tali delicati sentimenti) alla vista di tanta distruzione, e più al pensare ai poveretti conosciuti e sconosciuti, ufficiali e soldati
che vi lasciarono la vita...
Il loro ricordo mi commuove profondamente, e mi vado chiedendo angosciosamente se una Giustizia Superiore compenserà in qualche modo l’indicibile sacrificio di tanti poveretti, e delle loro famiglie”.
Poi l’armistizio. Ma non prima di aver udito raccapriccianti racconti di atrocità austriache. (continua)
A cura di G.Sa

Dott. Sergio Rigardo
MEDICO CHIRURGO
SPECIALISTA IN FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
Acqui Terme - Corso Cavour, 33 - Tel. 0144 324320 - 339 7117263
Nizza Monferrato - Piazza Marconi, 8

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

TERAPIA CON ONDE D’URTO

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

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

Tendinopatie dei tessuti molli

Indicazioni

Tendinopatia calcifica di spalla
Epicondilite laterale di gomito
Tendinite trocanterica

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

Tendinite del tendine d’Achille
Fascite planare
con sperone calcaneale

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

Fibromatosi di muscoli,
legamenti, fasce

Ritardi di consolidamento/pseudoartrosi
Necrosi asettica testa omero/femore
Fratture da stress
Algoneurodistrofia

Alla Mondadori
incontro con
Michele Garofalo

Acqui Terme. Un interessante evento letterario si svolgerà sabato 7 aprile alle 17,30
presso la Mondadori Bookstore di Acqui Terme. Si tratta di
un “Incontro con la poesia”, tenuto da Michele Garofalo. Milanese d’origine, 57 anni, Garofalo si è trasferito a Rivalta
Bormida dopo avere anche
vissuto per molti anni sulla Riviera ligure. Si definisce “Poeta per hobby”, ma le sue composizioni sono piuttosto note e
apprezzate nell’acquese. L’incontro si intitola “il poeta guerriero”. Garofalo parlerà del fatto che «Tutti grazie alle parole
diventiamo guerrieri nell’animo, per soppiantare i guerrieri
dell’ignoranza. La poesia è nell’aria che respiriamo, e attraverso l’osservazione della realtà intorno a noi fa vivere il nostro animo». L’ingresso è libero.

“Il mercoledì
ti aggiusto io”

Acqui Terme. Parte l’11
aprile, presso il Centro di Incontro San Guido di Via Sutto,
il corso “Il mercoledì…ti aggiusto io” che già da alcuni anni la
Cooperativa Sociale “Oltre il
giardino” propone ai tesserati.
Durante gli incontri, che si
tengono appunto il mercoledì
pomeriggio dalle ore 15, un
operatore esperto in tecniche
decorative, insegna ai partecipanti come rinnovare, aggiustare, recuperare piccoli oggetti che si hanno in casa. Ma
non solo. Vengono fornite anche utili indicazioni su come riciclare in modo creativo ed
istruttivo. E così barattoli, bottiglie, scatole possono diventare
simpatici portaoggetti. Per poter partecipare occorre tesserarsi (costo annuo: € 12,00).
Per info, rivolgersi all’Ufficio
Politiche Sociali - Via M. Ferraris 1 (tel. 0144 770257).

Acqui Terme. La lettera testamento di Guido Ricci (da spedire nel caso rimanesse colpito a morte) è particolarmente toccante. E viene scritta in tre momenti successivi: 17 e poi 24
ottobre ‘17; quindi 16 giugno ‘18.
Carissimo papà, carissimi fratelli, vi scrivo dal Ciglione dell’Isonzo, mentre il cannone tuona incessantemente. Ma questo è nulla. Il pericolo qui è relativamente piccolo, la roccia pietrosa e sabbiosa, che ci sovrasta, ci protegge abbastanza bene, pur rovesciando di tratto in tratto qualche suo piccolo blocco sulle nostre casupole di legno. Di essere colpiti direttamente da proiettili d’artiglieria, non c’è pericolo se non allontanandosi una decina di metri dalle baracche stesse. Ma, ripeto, questo è nulla. Mi è arrivato stasera l’ordine di trovarmi
domattina presso un Reggimento di fanteria, il quale, a quanto mi si dice, finirà domani o dopodomani il suo turno di riposo, e raggiungerà subito la trincea. Io sarò aggregato ad uno
dei suoi battaglioni e, naturalmente, farò anch’io servizio in primissima linea. In questo momento, di fronte ad un pericolo di
questo genere, non so se per la non esatta conoscenza dei rischi, in cui verrò a trovarmi, oppure per la stanchezza di questi ultimi giorni, molto attivi e molto importanti nella storia della mia vita, o ancora per una certa prontezza di spirito, in questo momento, ripeto, io sono perfettamente tranquillo. Non per
questo però io non mi commuovo al pensare a voi tutti, o miei
carissimi.
Vi giuro che il vostro ricordo è l’unico che mi commuova profondamente, che mi faccia versare le più calde lacrime, che
mi faccia quasi singhiozzare. Io spero che Dio sarà tanto misericordioso da permettermi di rivederci, o almeno, se questo
proprio non mi è concesso, di far sì che la vita per voi tutti non
sia troppo difficile, che la possiate passare in buone condizioni di spirito di corpo, che Giovanni e Bigin abbiano una sorte
migliore della mia e possano, usciti sani e salvi dall’attuale
sciagura, essere il più valido sostegno di te babbo adorato, di
voi sorelle mie. Se io sarò destinato a scomparire, nessun cordoglio esagerato: se il mio ricordo potrà servirvi a qualche cosa, vi sia sprone ad una vita buona e forte, laboriosa e onesta,
leale ed energica in tutti i suoi atti.
Galantuomini che sanno rispettare e farsi rispettare: tali voi,
fratelli miei, dovrete essere. Se io dovrò morire, se raggiungerò, come mi auguro, in caso di morte, la mamma nostra, dimenticate, perdonate ciò che la mia vita ebbe di meno bello;
ricordate ciò che in qualche modo potrà servirvi a darvi conforto. E se questo è troppo poco, non vogliate con me essere
troppo severi. In tutto ciò che feci, ho certo sacrificato un po’ il
benessere momentaneo della famiglia, ma questo ho fatto con
mire di un non lontano benessere, tale da compensare i sacrifici. Del resto, di me ho già parlato troppo; veniamo a voi.
Di nuovo vi raccomando di non addolorarvi troppo della mia
scomparsa se questa fosse proprio nei disegni di Dio.
Bisogna esser pronti ad ogni eventualità, ed è per questo
che, calcolando l’ipotesi peggiore, rivolgo a voi tutti questa
mia. So bene che le mie parole, i miei consigli saranno quasi
risibili, ma mi parrebbe di mancare ad un mio dovere se ora mi
tacessi.
Alla nonna non posso che presentare l’augurio più fervido
che il Signore ve la conservi ancora, lunghi anni, in perfetta
salute di spirito e di corpo; non posso che porgerle commosse grazie per tutto ciò che per voi, per me è [stato] fatto, per
tutti i conforti che ci ha prodigato. A te, babbo carissimo, raccomando ogni cura della tua salute; sii forte e fiero nel sopportare le avversità della sorte, pensa che, come noi, anzi come voi, migliaia di famiglie oggi piangono la morte dei loro cari e la rovina delle loro case.
Iddio, son certo, non vorrà accoppiare per voi le due sciagure. Noi fummo sfortunati, ma non dovemmo mai arrossire
per nulla: basta questo pensiero per risollevarci alquanto l’animo. Tutto ciò che successe fu estraneo alle nostre volontà. La
coscienza di noi stessi, delle opere nostre non ci deve insuperbire, ma neppure abbatterci troppo. Accogli con filosofia la
notizia della mia morte pensando che l’importanza del compito che ancora la famiglia richiede, si impone una eroica rassegnazione, domando a te di asciugare tosto le tue lacrime
per riprendere ancora energia a profitto tuo e della famiglia.
Perdona se oso parlarti così. La morte non impedisce di vedere e di seguire il cammino dei cari che si lasciano quaggiù:
fa perciò che io ti veda sempre di buon animo, con fronte serena, con cuore forte. Fa che Bigin e soprattutto Maria, ancora così giovane, non debba portare impressa nell’animo suo
l’impronta del dolore che la rattristerebbe (delicata com’è di
sentimenti e di salute) la vita. So che alla tua età, dopo una vita tanto laboriosa e tanto sacrificare, altro trattamento si converrebbe.
***
Trincea della cappelletta presso la casa del comando IV Battaglione di Fanteria.
Il bombardamento è intensissimo e vicinissimo. Non so che
potrà succedere. Vi saluto tutti e vi bacio colla più grande effusione.
***
Continuo la presente a distanza di qualche mese. Domani
vado al 41º fanteria, forse per rimanervi almeno sei mesi. È
tempo d’azione assai intensa. Spero in Dio e nella mamma.
Non posso che riaffermare con gran cuore i sentimenti già nella presente esposti. Ancora una volta vi assicuro che la vostra
immagine, l’immagine della famiglia mi fu presente sempre e
con grande insistenza. Prego Dio con tutta l’anima a volerle
dare ogni felicità. Io vi vedo tutti ad uno ad uno e molte cose
vorrei dirvi. Vi prego di nuovo di essere forti, forti, sereni e di
non cedere troppo al dolore. Ai miei fratelli raccomando con
tutto il fervore di cui son capace di amarsi sempre e intensamente, di aiutarsi sempre e ovunque e con tutto il cuore. Ricordate sempre nostra madre che tanto bene ci volle. Gigina
pensi ai suoi, e pensi che suo stretto dovere è di cooperare alle loro felicità. A te, babbo carissimo, io non posso che esprimere la più commossa gratitudine per quanto hai fatto e stai
facendo per il bene della famiglia. Tu sei veramente degno di
ogni riconoscenza, di ogni rispetto e lascia che io ti tributi una
cosa e l’altra col più grande affetto, con venerazione.
Ricordatemi pure alla nonna carissima e ditele che ho sempre
pensato a lei con affetto figliale, con tenerezza grande. Molto
avrei ancora da dirvi, ma mi manca il tempo.
Di nuovo e con tutto il cuore coraggio, coraggio, nessuna
commozione eccessiva. Un saluto affettuoso a parenti e amici tutti.
Guido vostro
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programma

Sabato 7 aprile

17

Serata nel Borgo Antico

Dal 5 al 7 luglio
CONCERTI LIVE
15 luglio
5º SLALOM
BUBBIO - CASSINASCO
organizzata da Aeffe Sport
20 agosto
5ª FESTA DELLE TREBBIATURA E
RADUNO DI MACHINE AGRICOLE D’EPOCA
antecedenti anni ’70
- ore 8,30: iscrizione presso il campo sportivo
- ore 11: percorso panoramico con aperitivo
presso l’agriturismo “Tre Colline in Langa”
- ore 12: ritrovo in piazza
con benedizione di tutte le macchine
- ore 12,30: pranzo offerto ai trattoristi della Pro Loco

Domenica 8 aprile

Manifestazioni folcloristiche
organizzate dalla Pro Loco di Bubbio
in collaborazione con il Comune

Dalle ore 20 in poi… • Per le vie del paese possibilità di incontrare molti personaggi del
tempo che fu, artisti di strada, spadaccini, briganti, cartomanti, streghe e sbandieratori…
che daranno vita ad una serata unica ed inimitabile. Si potranno gustare alcune tipiche vivande semplici e genuine: salame cotto & fagioli (macelleria alimentari Allemanni Giorgio), pane & frittata, ravioli alla piastra (“Non Solo Plin” di Zola Marinella), rotolo di salsiccia con filetto (alimentari Bertonasco Sandra), focaccina semplice e farcita, ceci & costine, trippa in umido, pane e bagnet & degustazioni di formaggette con mostarda, dolce. Le
osterie e le botteghe del vino sono aperte sino a tarda sera e servono vini locali di buon
corpo da sorseggiare nei tipici bicchieri - ricordo. Il tutto sarà allietato da momenti musicali e attrazioni varie legate al mondo medievale in uno splendido scenario. È garantita la
presenza delle guardie del castellano per assicurare l’ordine pubblico. È permesso l’ingresso… solo a chi non rinuncia ai piaceri delle novità collegate al passato e al divertimento… il tutto in una favolosa cornice magica. In caso di mal tempo la serata del sabato sarà rinviata a data da destinarsi.

… il gran giorno del polentone
Dalle ore 9 • Il mercato del borgo apre alle genti
venute da ogni dove, per le vie del paese antico
esposizione e vendita di prodotti tipici e mercanzie varie

Ore 11 • Lettura sulla pubblica piazza dell’editto
annunciante l’inasprimento delle tasse e dei dazi

Ore 15 • Il popolo radunatosi sulla pubblica piazza a cui si è unito il curato con il suo seguito di
chierichetti e pie donne, si incammina verso il castello per chiedere udienza al suo Signore
Ore 15.30 •Il castellano ordina alle guardie di lasciare entrare il capo del
popolo e il curato, dopodiché gli consegna la farina per
sfamare con
un’enorme
polenta, non
solo il popolo ma anche tutti i
viandanti

Ore 15.30 • Il castellano ordina l’inizio
della cottura della polenta ai cuochi di
corte
Ore 15.35 • Per le vie del borgo inizia
una grande festa in onore del castellano, esibizione di gruppi folkloristici
con la presentazione del piatto in ceramica tipico della manifestazione
Ore 16 • Il signore offre al popolo l’esibizione del gruppo degli sbandieratori
del gruppo “Asta” del Palio di Asti
Ore 16.30 • Il castellano nomina due
nuovi membri della Confraternita
“J’Amis del polenton ed Bube” quali
custodi nel tempo a vivere dei valori di
questo grande giorno
Ore 17 • Il signore ordina lo scodellamento e la distribuzione del polentone
Ore 17.30 • Il signore ordina che le
tasse e i dazi siano nuovamente ridotti e che la festa sia ripetuta ogni anno,
poi col suo seguito rientra nel castello.

Per tutta la durata della festa vendita del piatto
commemorativo per la 99ª edizione, ultimo della serie 2013-2018 su c’era una volta la “Disfida dei Borghi” con il Borgo Oltrebormida nel gioco di “pistè
l’uva”. Durante il 99º polentone sarà presentato il piatto
vincitore del concorso “il 1000º Polentone di Bubbio”.

- ore 15: ritorno al campo sportivo
- ore 16,30: inizio trebbiatura
(durante la giornata possibilità di arare)
- ore 20: cena con porchetta libera a tutti
presso il “Giardino dei Sogni
con intrattenimento musicale
Per informazioni: 338 9131801, 348 7245035
Facebook: Trebbiatore D Epoca Bubbio
Festa organizzata da
Gruppo Trebbiatori d’epoca Bubbio,
Pro Loco e Comune di Bubbio.

Dal 20 al 27 agosto
FESTE DELLE FIGLIE
cene e intrattenimenti tutte le sere
28 ottobre
FIERA DI
SAN SIMONE
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Montechiaro d’Acqui • Lunedì dell’Angelo

Santuario della Madonna della Carpeneta
messa celebrata da mons. Luigi Testore
Sulla Asti-Acqui Terme fino al 6 ottobre

Treni sostituiti da bus

Montechiaro d’Acqui. Il Santuario della Madonna della Carpeneta
non è riuscito ad accogliere tutti i fedeli accorsi dai paesi vicini e non solo, per la santa messa del lunedì dell’Angelo, per la concelebrazione presieduta dal Vescovo di Acqui, mons.
Luigi Testore e dal parroco delle comunità di Montechiaro d’Acqui, Denice e Ponti, don Giovanni Falchero
e da alcuni diaconi. Ad animare la
santa liturgia la corale femminile (oltre 16 componenti) AcquaeINcanto in
pellegrinaggio alla Madonna della
Carpeneta. Il Vescovo nella sua
omelia ha richiamato il messaggio
pasquale.
Al termine della celebrazione, il
parroco ha ringraziato mons. Lugi Testore per la grande gioia della sua
presenza al Santuario unendosi nel
portare a Maria il lieto annuncio della Risurrezione del suo Figlio e nostro Signore Gesù: “Regina coeli laetare alleluja... Rallegrati o Regina del
cielo perché Colui che hai meritato di
portare nel tuo grembo è veramente
risorto alleluja...”.
Durante la santa messa sono stati
benedetti i tradizionali “Miccun”, distribuiti dopo la celebrazione. Alla
santa messa anche, come è ormai
tradizione, i seminaristi del Sedes
Sapientiae di Roma.
Al tutti intorno al Vescovo di Acqui,
per un saluto, una foto, un selfie.

Acqui Terme. Treni sostituiti con bus sulla linea Asti-Acqui Terme, dal 3 aprile al 6 ottobre, tra le località di Nizza e Acqui Terme. Regolare il servizio tra Asti e Nizza. Il provvedimento è necessario per consentire importanti interventi di manutenzione
nella galleria di Alice Bel Colle”. Nello specifico, sarà realizzato
l’arco rovescio - la parte curva che sta alla base della galleriacon la rimozione del binario e della massicciata ferroviaria (pietrisco e traversine). Contestualmente saranno eseguiti interventi di manutenzione alle opere civili tra Nizza e Mombaruzzo, riqualificati i marciapiedi della stazione di Mombaruzzo e lavori al
passaggio a livello in via Crenna ad Acqui Terme.

La Croce Rossa sempre con te
Comitato di Acqui Terme
Abuso sui minori

Carpeneto • Presentazioni libri in biblioteca

Anche quest’anno, come è ormai tradizione, nel periodo primaverile, nella biblioteca “G. Ferraro”, verranno presentati libri pubblicati recentemente, scritti da autori locali. In programma 5
incontri ad iniziare da venerdì 13 aprile, ore 21, con Michaela Benevolo e Donatella Taino, che
presentano “Il tempo di dire” (2017). Venerdì 20 aprile, ore 21, Raffaella Romagnolo presenterà “La figlia sbagliata” (2015). Venerdì 4 maggio, ore 21, Pietro Rainero presenta “Novelle geografiche” (2018). Venerdì 11 maggio, ore 21, Pietro Reverdito presenta “Ci vediamo da grandi”
(2018) e infine venerdì 18 maggio, ore 21, serata di poesia dialettale e musica con Gianpiero
Nani e Gian Paolo Scarsi. Le presentazioni si svolgeranno nella Biblioteca comunale di Carpeneto, piazza Vittorio Emanuele. Gli incontri si concluderanno con un piccolo rinfresco.

La “sindrome del bambino percosso” si riferisce ad ogni bambino che ha subito maltrattamenti od abusi da parte dei genitori
o tutori. I maltrattamenti sono una causa importante di lesione
traumatica nella popolazione pediatrica, soprattutto nel primo anno di vita. Perciò nel sospetto di lesioni da maltrattamenti il soccorritore, dopo la valutazione primaria delle funzioni vitali deve
eseguire un’attenta valutazione secondaria (colloquio diretto +
esame somatico).
Con il colloquio diretto bisogna stabilire:
- se esiste discrepanza tra ciò che viene raccontato dai genitori e l’entità delle lesioni; - se il tempo intercorso tra l’evento traumatico e la richiesta di intervento sanitario è prolungato; - se esiste una storia di numerosi accessi al Pronto Soccorso per traumi ripetuti;
Con l’esame somatico bisogna ricercare:
- lesioni contusive a vari stadi di guarigioni; - lesioni bizzarre
come bruciature di sigaretta, segni di legatura, morsi
È bene segnalare al personale del Pronto Soccorso ed alle
Forze dell’Ordine eventuali sospetti di abusi. L’importanza di denunciare i maltrattamenti in età pediatrica è testimoniata dal fatto che più del 50% dei bambini vittime di abusi che vengono riconsegnati ai loro aguzzini successivamente muore per altri episodi di abusi.
Lisa Abregal
Monitore di Primo Soccorso CRI Acqui Terme

FEASR

INIZIATIVA FINANZIATA AI SENSI DEL PSR 2014-2020 DELLA REGIONE PIEMONTE - MISURA 1 - OPERAZIONE 1.2.1 - AZIONE 1: ATTIVITÀ DIMOSTRATIVE E DI INFORMAZIONE IN CAMPO AGRICOLO

Lotta integrata: da quest’anno la possibilità di certificazione
riguarda l’applicazione di tecLa Legge n.4 del 03/02/2011 istiniche di prevenzione e monituisce il Sistema di qualità naziotoraggio dei parassiti delle
nale di produzione integrata
piante coltivate, l’utilizzo di
(SQNPI), con lo scopo di certifimezzi biologici per il loro concare le produzioni agricole ed
trollo, il ricorso a pratiche di
agroindustriali ottenute conforcoltivazione appropriate e
memente alla norma di produl’utilizzo di prodotti fitosanitari
zione integrata.
che presentano il minor riIn Italia il Decreto legislativo
schio per la salute umana, tra
n.150/2012 e successivamente
quelli disponibili sul mercato;
il Piano d’Azione Nazionale
sull’uso sostenibile dei prodotti 2) uno volontario che prevede
l’applicazione di disciplinari di
fitosanitari (PAN) individuano per
produzione integrata, di cui la
la difesa integrata due livelli di
difesa integrata rappresenta
applicazione:
un aspetto fondamentale.
1) uno obbligatorio, entrato in vigore dal 1º gennaio 2014, che Il 25 ottobre 2017 sono state ap-

provate dall’Organismo Tecnico
Scientifico le procedure di adesione, gestione e controllo del
SQNPI e le relative Linee Guida
Nazionali per la redazione dei disciplinari regionali di produzione
integrata e dei relativi piani di
controllo riferiti all'anno di produzione 2018.
In questo modo le aziende che
già aderiscono alla difesa integrata volontaria (misura 10.1 del
PSR 2014-2020) possono iniziare il percorso di certificazione.
Questo però è attuabile anche
dalle aziende che non aderiscono a tali misure a patto che

adeguino la loro difesa alle
norme tecniche di produzione integrata previste dalla Regione
Piemonte.
L’iter di certificazione prevede la
scelta da parte dell’operatore di
un Organismo di Certificazione e
la compilazione di una domanda
di adesione on line.
I tecnici della CIA sono preparati
a fornire tutte le indicazioni necessarie per l’adesione al sistema e l’ottenimento della
certificazione e l’uso del marchio
che potrà andare a valorizzare le
produzioni e i prodotti trasformati
dall’azienda.

I nostri sportelli provinciali sono a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento
Gli sportelli, che sono collocati in tutti gli uffici della CIA - Agricoltori italiani, effettuano i seguenti orari:
Alessandria - Via Savonarola 31 - Da lunedì a venerdì: 8,30-12,30 e 13,30-17 - Telefono 0131 236225 - Fax 0131 234002
Acqui Terme - Via Dabormida, 4 - Da lunedì a venerdì: 8,30-13 e 14-17 - Telefono 0144 322272 - Fax 0144 321320
Casale Monferrato - Via Del Carmine, 15 - Da lunedì a venerdì: 8,30-12,30 e 13,30-17 - Telefono 0142 454617 - Fax 0142 456528
Novi Ligure - Corso Piave, 6 - Da lunedì a venerdì: 8,30-13 e 14-17 - Telefono 0143 72176 - Fax 0143 75465
Ovada - Via Cavanna, 10 - Da lunedì a venerdì: 8,30-13 e 14-17 - Telefono 0143 835083 - Fax 0143 823092
Tortona - Via Montemerlo, 25 - Da lunedì a venerdì: 8,30-13 e 14-17 - Telefono 0131 822722 - Fax 0131 866446
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Strevi • Sì a regolamento per contributi ma con qualche contestazione

In Consiglio si è dibattuto
sul centro storico

Strevi. Sette punti all’ordine
del giorno, e una discussione
al solito concitata, anche se la
durata della seduta è stata
contenuta in un’ora, per il Consiglio comunale di Strevi, che
si è riunito giovedì 29 marzo, e
che si è aperto con una interpellanza, presentata dalle consigliere di minoranza Claudia
Giovani e Elisa Oddone, riguardante la raccolta rifiuti.
Al sindaco Monti viene chiesto “…se anche Strevi, che risulta fra i 45 Comuni facenti
parte dell’area omogenea 1
(…) che fa capo al Consorzio
Servizi Rifiuti (CSR) di Novi Ligure ed è servito dalla società
Econet per la raccolta dei rifiuti urbani, sarà coinvolto nei
prossimi mesi nella nuova gestione di raccolta rifiuti porta a
porta”. Nell’eventualità, gli interpellanti si chiedono “quali
iniziative l’Amministrazione comunale intende adottare per
informare la cittadinanza di
quelli che saranno i cambiamenti sostanziali. In altri Comuni limitrofi (…) si stanno già
svolgendo incontri di quartiere
dove addetti alla società Econet si sono messi a disposizione per illustrare il nuovo piano
di raccolta rifiuti e per raccogliere proposte da parte della
popolazione (…) Ci chiediamo
se tutto questo sia possibile
metterlo in atto anche nel nostro Comune (…)”.
Il sindaco seraficamente fa
presente che Strevi fa effettivamente parte dei Comuni che
saranno coinvolti nel porta a
porta, e aggiunge che «A breve si deciderà quando verranno distribuiti i cassonetti e poi,
venti giorni dopo, si faranno gli
incontri. Chi ne ha organizzati
altri prima, come Acqui, lo ha
fatto autonomamente».
La Giovani incalza: «Noi non
potevamo organizzarli autonomamente?»
Il sindaco risponde che si faranno in tempi ravvicinati rispetto alla distribuzione dei
cassonetti, tenendo presente
che i cassonetti saranno distribuiti a maggio e che il porta a
porta sarà attivo da settembre.
Si passa al Consiglio vero e
proprio, che vede per la prima
volta la dottoressa Michela Parisi Ferroni nella veste di segretario. Primo atto è la lettura
dei verbali della seduta precedente, che passa con un astenuto (la Giovani; da notare che
la Oddone è assente), e tre voti contrari (gli esponenti dell’altra minoranza, Businaro, Avignolo e Maiello).
Nessun problema sul terzo
punto, legato al piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari, che riceve consenso
unanime (non ci sono immobili da dismettere e per tutti gli
immobili serve valorizzazione.
Unanimità anche per il quarto
punto, sull’affidamento degli
incarichi di collaborazione: il
sindaco Monti al riguardo fa
presente che nel 2018 non ci
sono previste spese per
co.co.co. e consulenze, escluse le spese legate alla progettazione di opere pubbliche o
interventi obbligatori.
Niente da discutere, ma esito diverso, poco dopo, quando
si parla del Documento Unico
di Programmazione, già ap-

provato a fine anno, in cui sono stati inseriti interventi legati
agli spazi finanziari e alle opere susseguenti: qui le minoranze si esprimono compatte,
con 4 voti contrari.
Si arriva così al bilancio, che
era già stato portato in Consiglio a fine 2017, ma che doveva essere completato da un
parere del revisore dei conti,
giunto pochi giorni prima.
Diversi i chiarimenti richiesti
dalla consigliera Giovani, che
chiede anzitutto conto dei costi per l’ufficio tributi, inizialmente stimati in 6000 euro, ma
che ora, considerando gli oneri previdenziali, risultano vicini
agli 8000. Poi, sulla convenzione con l’Unione Collinare
stipulata con l’Ufficio Tecnico,
si fa notare che il 16 ottobre
2017 era stata approvata in
Consiglio una convenzione in
bianco, senza alcun dato economico: «Il sindaco aveva parlato di 10 ore settimanali, con
un ruolo di affiancamento al
Responsabile dell’Ufficio Tecnico per aiutarlo nello svolgimento dei propri compiti. A oggi invece risulta che il tecnico
dell’Unione Collinare da dicembre venga solo una volta
alla settimana. Svolge davvero un lavoro di affiancamento?
Inoltre nel 2017 sono stati
stanziati 4.000 euro per tale
convenzione che, inutilizzati,
finiranno nell’avanzo di bilancio. Per il 2018 sono stati stanziati 10.600 euro: in base a
quali calcoli? Quanti giorni alla
settimana sono previsti? Per
quante ore?»
Altro interrogativo posto riguarda il punto prelievi: anche
su questo aspetto il 16 ottobre
era stata approvata una convenzione con l’Asl, che però
presentava delle imperfezioni.
Per il 2017 sono stati stanziati
1.500 euro che, inutilizzati, sono finiti nell’avanzo di bilancio;
per il 2018 sono stati stanziati
6000 euro. «In paese però
nessuno pare essere a conoscenza di questo servizio. Siamo ad aprile: a che punto siamo? Arriverà l’infermiere?
Quando? A chi ci si deve rivolgere?»
Infine la questione delle rotonde: «Il 16 ottobre sono state approvate variazioni di bilancio fra cui una che stanziava 15.000 euro per le rotonde.
Nessun progetto è ancora stato approvato in Giunta. Risultano spesi e verranno pagati
circa 2000 euro per il progetto,
e gli altri finiranno nell’avanzo.
Non abbiamo ancora un progetto definitivo, e questo è un
a mancanza di rispetto per
Strevi e gli strevesi, visto che
avevamo chiesto di utilizzare
quei soldi che sono stati dirottati sulle rotonde per un contributo per i buoni mensa da erogare alle famiglie che sono costrette a far frequentare ai figli
le scuole dell’obbligo fuori dal
nostro Comune. La vostra risposta era stata che avevate
altre priorità… e invece i soldi
sono finiti nell’avanzo… Inoltre
tutti i lavori sono stati portati all’anno nuovo: nessuno è stato
concluso nel 2017».
Spazio alle risposte del sindaco Monti. «Per quanto riguarda il punto prelievi, ho parlato ancora oggi con l’asses-

sore Sasso di Acqui: ci sono
delle problematiche sulla convenzione: la riapproveremo
con tutti i dati giusti. Per l’ufficio tributi… sì, il costo è di
8.000 euro, ma sono molti meno degli anni scorsi e soprattutto dal lavoro dell’ufficio, che
è quanto maggiormente mi interessa, stanno emergendo
molte cose.
Per quanto concerne l’ufficio
tecnico, la convenzione avrebbe dovuto partire a fine novembre, è invece partita a fine
ano, ma affermare che l’architetto Zoanelli [presente in sala,
ndr] non abbia ancora portato
a termine nulla è ingeneroso.
Infine, per il progetto legato
alle rotonde, è stato approvato
a fine 2017, e secondo me non
è un male assoluto avere degli
avanzi di bilancio, perché grazie a quelli si possono ottenere dei margini di manovra con
gli spazi finanziari che, come
avete notato, quest’anno sono
stati consistenti. Abbiamo
stanziato 15.000 euro perché
sicuramente realizzeremo almeno uno dei progetti entro la
fine dell’anno».
Si vota, e il punto è approvato con quattro voti contrari.
Infine, il settimo punto, legato al regolamento per i contributi comunali per il recupero e
il restauro degli edifici del centro storico.
La consigliera Giovani subito chiede di sapere «Chi ha
steso il regolamento?». Poi incalza: «Perché si è scelto come criterio per l’assegnazione
dei contributi l’ordine cronologico? Chi prima arriva prima riceve, non chi ha più bisogno.
Per me non è giusto, ed è anche un criterio contrario alla
trasparenza. Occorreva dare
la precedenza ai casi più gravi,
o alle persone meno abbienti.
Non è giusto che chi ha le informazioni prima passi avanti
a chi ha più bisogno. Fra l’altro
mi risultano stanziati solo
10.000 euro. Vista la esigua
somma a disposizione, forse si
sarebbe potuto dare precedenza alle situazioni pù critiche di cui tutti siamo a conoscenza e che erano già state
ampiamente segnalate in
quanto anche pericolose oltre
che antiestetiche».
Monti ribatte rapidamente:
«L’amministrazione ha deciso
per un criterio, questo è. Se
poi ci saranno ulteriori domande, potremo semplicemente
aumentare la somma a disposizione. C’è tutto il tempo per
aggiungere quote al contributo. Se le domande saranno
tante entro ottobre integreremo la cifra, e tutti saranno soddisfatti».
La Giovani annuncia: «Vorrei fosse messo a verbale che
voterò contro non perché contraria al contributo ma perché
non condivido il criterio della
scelta».
Il vicesindaco Michael Ugo
aggiunge: «Il regolamento è
frutto di una discussione collegiale che ha coinvolto l’Amministrazione, un tecnico e il geometra Guglieri. Abbiamo preso
come base il vecchio regolamento e cercato di migliorarlo
appoggiandoci per quanto
possibile a quello già in uso.
Uno dei criteri è privilegiare gli
interventi sulle vie principali
(dove ci sono anche le situazioni peggiori) anche per un discorso di immagine».
La discussione diventa confusa, interviene anche la minoranza, nella persona del consigliere Maiello che sostiene la
qualità del precedente regolamento (che anche lui aveva
contribuito a redigere). Poi si
passa alla votazione: 4 contrari, ma il punto passa. Si va a
casa, e sono le 21.43: considerate le forti contrapposizioni
in Consiglio, nemmeno tanto
tardi.
M.Pr

CRI Valbormida Astigiana, grazie per le donazioni

Monastero Bormida. Donazioni al Gruppo Valbormida Astigiana della Croce Rossa Italiana: in
memoria di Nanetto Bruno, La leva 1940 di Bistagno, 80 euro. In memoria di Vandone Armando,
Delia e figli, 100 euro. Varie: Luigia Barbero di Denice, 20 euro. Le volontarie e i volontari della Croce Rossa deI Gruppo Valbormida Astigiana, ringraziano tutti per le donazioni.

Parte del pubblico presente alla cerimonia di premiazione del 2017
Terzo. L’Associazione Culturale “Concorso Guido Gozzano” e la Biblioteca di Poesia
di Terzo organizzano, in collaborazione con il Comune di
Terzo, la 19ª edizione del Concorso nazionale di poesia e
narrativa “Guido Gozzano” ed
in collaborazione con la Biblioteca Civica e il Comune di Monastero Bormida la 2ª edizione
del premio “Augusto Monti” per
opere di ambito ligure e piemontese.
Il concorso “Guido Gozzano” si divide in 4 sezioni:
Sezione A, libro edito di poesie in italiano o in dialetto (con
traduzione) pubblicato a partire dal 2013. Può essere inviato un solo libro di poesie per
autore, in quattro copie di cui
una verrà catalogata e conservata presso la Biblioteca di
Poesia di Terzo. Saranno
escluse le antologie e le opere
inviate tramite e-book o files
elettronici.
Sezione B, silloge inedita in
italiano o in dialetto (con traduzione) senza preclusione di
genere. Si possono inviare da
un minimo di 7 a un massimo
di 12 poesie.
Sezione C, poesia inedita in
italiano o in dialetto (con traduzione) senza preclusione di
genere con un massimo di tre
poesie.
Sezione D, racconto, fiaba o
novella inediti in italiano a tema libero (massimo 5 pagine
con spaziatura singola e carattere 12 Times New Roman).
Il premio “Augusto Monti”:
Sezione E, Sezione dedicata ad Augusto Monti. Verrà
premiato il saggio, romanzo o
la raccolta di racconti editi, in
italiano, pubblicati a partire dal
2013, su storie, leggende, fiabe e tradizioni popolari di ambito ligure e piemontese. I concorrenti dovranno inviare le
opere in quattro copie di cui
una verrà catalogata e conservata presso la Biblioteca Civica di Monastero Bormida.
Sono considerate inedite le
poesie, i racconti, le fiabe e le
novelle, pubblicate su siti web,
blog e riviste online.
Possono partecipare i testi
premiati o segnalati in altri
concorsi letterari mentre non è
possibile partecipare con opere già inviate nelle edizioni precedenti né iscriversi nella medesima sezione in cui si è risultati primi classificati nel
2017.
Gli elaborati dovranno essere inviati entro sabato 7 luglio
2018 (fa fede il timbro postale).
I libri editi (Sezioni A-E) dovranno essere inviati in quattro
copie all’indirizzo di posta ordinaria: Concorso nazionale di
poesia e narrativa “Guido Gozzano” - Via La Braia, 9 - 15010
Terzo (Al). In allegato all’opera

Terzo • Il bando della 19ª edizione
di poesia e narrativa

Concorso nazionale
“Guido Gozzano”

dovranno essere inviate la
scheda di partecipazione e la
ricevuta del pagamento.
Tutte le opere inedite (Sezioni B-C-D) potranno essere
inviate: - via e-mail (modalità di
invio preferita) a: concorsogozzano@gmail.com con file
anonimo in formato doc o pdf,
oppure, per posta ordinaria, in
4 copie anonime, all’indirizzo:
Concorso nazionale di poesia
e narrativa “Guido Gozzano”,
Via La Braia 9, 15010 Terzo
(Al). In allegato alle opere dovranno essere inviate la scheda di partecipazione e la ricevuta del versamento o via email (tramite scansione) o in
allegato al plico cartaceo.
Sarà dato atto, via e-mail,
della corretta ricezione della
domanda di iscrizione.
Quota di partecipazione: Per
le Sezioni A, B, C, D, E il costo
è di 15 euro. La quota di partecipazione di 15 euro permette l’iscrizione, indifferentemente a una o più sezioni, versando un’unica quota.
È possibile inviare, assieme
alla quota di partecipazione,
un importo aggiuntivo come
contributo liberale per aiutare
l’Associazione a conservare e
catalogare tutte le opere in
concorso presso la Biblioteca
di Poesia “Guido Gozzano” di
Terzo, affinché restino a disposizione di studiosi e appassionati di poesia e narrativa.
Per le case editrici la quota
di partecipazione è di 15 euro
qualunque sia il numero dei libri inviati. Per i vincitori del primo premio dell’ultima edizione
del Concorso di Poesia “Città
di Acqui Terme” e della Biennale di Poesia di Alessandria
la partecipazione è gratuita.
Il versamento della quota di
partecipazione potrà essere
eseguito sul conto corrente postale numero 1020106926 intestato ad “Associazione Culturale Concorso Guido Gozzano”, oppure con bonifico bancario a favore dell’Associazione Culturale Concorso Guido
Gozzano - coordinate bancarie
ABI 07601 - CAB 10400 - c/c
1020106926. IBAN: IT47 T076
0110 4000 0102 0106 926;
Codice
BIC
/
SWIFT:
BPPIITRRXXX
Premi
Sezione A: 1º classificato,
750 euro e diploma di merito
con motivazione; 2º classificato, 500 euro e diploma di meri-

Morbello • Orologio del campanile
e pavimentazione

Lavori alla chiesa di San Sisto

Morbello. Finalmente l’orologio del campanile di
San Sisto scandisce di nuovo le ore.
La campana, fa sentire i suoi rintocchi dalle ore 8
alle 20.
Hanno offerto alla parrocchia: per la pavimentazione di San Rocco: N.N., 50 euro. Per l’orologio di
San Sisto: N.N., 50 euro e N.N. 150 euro.
Il parroco don Deogratias Niyibizi incoraggia a partecipare alla realizzazione di questo progetto e ringrazia per le offerte raccolte.
A quanti volessero dare il loro contributo ricordiamo la possibilità di versare in contanti presso Vittoria Tortarolo, o tramite bonifico su conto bancoposta: IT03 F076 0110 4000 0007 9295 853 intestato
a Parrocchia San Sisto - Morbello oppure con bollettino c/c postale n. 79295853 intestato a Parrocchia San Sisto, via Roma 6, 15010 Morbello, specificando nella causale: orologio campanile San Sisto.

to con motivazione; 3º, 300 euro, e diploma di merito con motivazione. Sezione B, C, D: 1º
classificato, 500 euro e diploma di merito con motivazione;
2º classificato, 300 euro e diploma di merito con motivazione; 3º, 200 euro, e diploma di
merito con motivazione. Sezione E: 1º classificato, 500 euro
e diploma di merito con motivazione.
Premi speciali
Sezione A, premio speciale
per la migliore opera prima farfalla in filigrana e diploma di
merito con motivazione. La
giuria ha la facoltà di attribuire
altri Premi Speciali o Segnalazioni.
La cerimonia di premiazione
si terrà presso la Sala Benzi di
Terzo (via Brofferio, 15) sabato
29 settembre.
La giuria è composta da:
Carlo Prosperi (presidente),
Angelo Arata, Donato Bosca,
Gianni Caccia, Cristina Daglio,
Fabrizio Dutto, Mauro Ferrari,
Raffaele Floris, Piercarlo Grimaldi, Gianfranco Isetta, Beppe Mariano, Gabriella Montanari, Massimo Morasso, Alessandra Paganardi, Luisa Pianzola, Giancarlo Pontiggia, Piero Rainero, Stefano Verdino,
Stefano Vitale. La valutazione
dei testi inediti è in formato
anonimo. Il giudizio della giuria
si intende come insindacabile
ed inappellabile.
Per ogni sezione verrà individuata una rosa di finalisti che
sarà pubblicata sul blog.
I risultati della 19ª edizione
saranno resi noti a partire
dall’8 settembre con la pubblicazione sul blog http://concorsoguidogozzano.wordpress.co
m ; i concorrenti potranno inoltre informarsi, sempre da tale
data, telefonando alla segreteria del Concorso (347 4996094
o 0144 594221).
La segreteria avviserà per
telefono o via e-mail solamente i finalisti, i vincitori e gli autori delle opere segnalate.
I vincitori dovranno essere
presenti alla cerimonia di premiazione; in caso di indisponibilità potranno delegare altri a
partecipare, in loro vece, alla
premiazione.
Ai primi 3 classificati di ogni
sezione, che risiedono oltre
150 chilometri di distanza da
Terzo, sarà offerto il pernottamento presso una struttura ricettiva di Acqui Terme.
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Morbello • Domenica 8 aprile con l’associazione Limes Vitae

Tiro con l’arco storico:
come nel Medioevo

Morbello. In paese si contano i giorni e si ultimano i preparativi in vista di domenica 8 aprile, quando, presso il Parco Storico in località
Piazza, si terrà una suggestiva manifestazione
di tiro con l’arco storico.
Ad organizzarla l’associazione storica Limes
Vitae, il Gruppo Arcieri Lupi Blu di Morbello, il
C.S.A.IN. Provincia di Torino con il patrocinio
del Comune. Un evento dal chiaro sapore medioevale, primo in ordine di tempo di questo
2018. A contendersi lo scettro di miglior tiratore
dell’Acquese, e non solo, una folta schiera di arcieri, suddivisi in classi quali Messeri, Dame e
Fanciulli (fino a 12 anni).
Sulle pagine Facebook delle associazioni che
organizzano l’evento è stato anche pubblicato
il regolamento della manifestazione, che chiarisce ogni singolo aspetto della gara. Ad esempio partendo dalle tipologie di archi ammessi,
suddivisi in storici e tradizionali: per il primo, l’arco deve essere costruito con materiali naturali
ad eccezione delle colle che possono essere
moderne.
È ammesso l’arco di varie fogge con legno/legni a vista, frecce in legno e cocca in legno. Per
quello tradizionale, invece, la foggia deve essere storica (tipo longbow o mongolo con flettenti non a vista) con frecce in legno e cocca di
plastica.
Per quanto riguarda le premiazioni, verranno
premiati i primi tre classificati per categoria per
Messeri e Dame, mentre ai fanciulli verrà comunque rilasciato un ricordo della gara.
Ma ecco il cuore della gara, il percorso e i
bersagli. La location si snoda lungo il parco medievale del Castello di Morbello.
Saranno presenti incaricati dell’organizzazione per la sicurezza, dato che lungo il percorso
non sarà ammesso il pubblico, che però avrà a
disposizione vari punti di osservazione. I bersagli saranno invece di carattere medievale e/o
di ambientazione.

Coro Ana Acqua Ciara Monferrina - Sezione di Acqui
Saranno posizionati su 20 piazzole lungo un
percorso segnalato e ad ogni piazzola il totem
presente darà le informazioni necessarie al tiro.
In ogni piazzola verranno distribuiti da 4 a 6 arcieri e nominato il capitano per la compilazione
degli score. Il punteggio per piazzola verrà segnato proprio sugli score.
Il punteggio finale dell’arcieri sarà il totale del
punteggio per piazzola.
Lo score sarà consegnato compilato alla fine
del percorso al Comandante degli arcieri del
Castello che con il suo Capitano stilerà la classifica finale. La gara per il vincitore assoluto verrà effettuata poi nel pomeriggio dopo pranzo,
presso la pineta della Villa del Comandante,
aperta ovviamente al pubblico.
Verrà decretato il vincitore assoluto tra i primi
tre di ogni categoria riuniti in categoria unica. Al
vincitore sarà dato un premio speciale dal Marchese e da tutte le rappresentanze del Marchesato.
Dalle 8,30 alle 9,30 iscrizione e controllo materiali, dalle 10 gara nel parco del Castello, quindi pranzo nella Villa del Comandante e dalle 15
alle 16,30 la gara finale che decreterà il vincitore assoluto del torneo.
D.B.

Alpini all’Angelus del Papa

Ponzone. Ci scrive Sergio
Zendale, capogruppo degli Alpini di Ponzone, consigliere della Sezione di Acqui degli Alpini
e componente del coro ANA Acqua Ciara Monferrina della Sezione di Acqui: «La proposta al
Coro di partecipare alla manifestazione organizzata dal maestro Giacomo Bogliolo (originario dell’acquese) nella Città Eterna è arrivata al presidente Claudio Miradei già un anno fa e da
allora non si è parlato di altro. Il
programma era ricco di appuntamenti importanti e soprattutto
c’era la possibilità di visitare Roma e di assistere all’Angelus
del Papa. Questa opportunità
ha fatto si che quasi tutti i coristi, parenti e amici aderissero all’iniziativa e finalmente venerdì
16 marzo al mattino alle 5 sono
saliti sul pullman in direzione
Roma. Ad accoglierli all’arrivo il
presidente della Sezione Alpini

di Roma Alessandro Federici
che ha ospitato la comitiva nella sede sezionale per il pranzo
e con il quale si è subito instaurato un rapporto di cordialità e simpatia. D’altronde tra
alpini questa è la norma. Il programma della tre giorni romana
prevedeva una serie di esibizioni del coro in vari punti della
città. Il primo concerto si è tenuto venerdì alle ore 17 nella
chiesa Rettoria SS. Vincenzo e
Anastasio davanti alla famosissima Fontana di Trevi in compagnia della Fanfara del Gruppo Alpini di Borbona della Sezione di Roma. La giornata di
sabato è iniziata con un interessantissimo tour della città di
Roma in bus con il supporto di
una bravissima e preparatissima guida turistica che ha fatto
apprezzare a tutti le splendide
bellezze della capitale. Nel pomeriggio il clou della giornata:

sfilata per le vie del centro storico di Roma accompagnati dalla Fanfara e esibizioni nelle varie piazze incontrate con arrivo
davanti al Pantheon per assistere alla santa messa. Al termine breve esibizione sulla
piazza antistante e chiusura con
esibizione nel Pronao.
La domenica si è annunciata
con un acquazzone veramente
importante che fortunatamente
ha poi smesso e che ha quindi
consentito a tutto il gruppo di assistere all’Angelus del Papa in
condizioni decisamente migliori.
L’emozione per chi non aveva mai assistito a questo evento è stata veramente grande e
tutti si sono detti entusiasti della bellissima gita. Un ringraziamento doveroso va a tutti quelle persone che si sono adoperate per far si che tutto si svolgesse nel migliore dei modi».

Vesime • Venerdì 6 aprile con Silvano Gallo e Franco Testore

Pesticidi, campagna e salute
usi, abusi, conseguenze

Il gruppo “I Gatt Ross”

Luigi d’Alba

Quaranti • La Pro Loco prepara una straordinaria edizione

50ª edizione Sagra dei ceci
e della torta delle rose

Quaranti. Il più piccolo paese del vino d’Italia, immerso tra
le ridenti colline del Monferrato, si appresta a vivere e far rivivere domenica 29 aprile, una
delle più antiche sagre dell’astigiano, la sagra dei ceci,
giunta quest’anno alla sua 50ª
edizione. Per questa occasione speciale l’attiva Pro Loco,
presieduta da Carlo Bertero,
ha preparato una grande festa
popolare con musica, spettacolo ed uno speciale, ricco menu, tipico monferrino, che sarà
servito dalle ore 12.30, sotto il
padiglione coperto. Inoltre per
tutta la giornata si svolgerà la
caratteristica distribuzione di
ceci e della torta delle rose, altra tipicità di questo piccolo ma
attivo paese astigiano, da ormai 24 anni consecutivi. La
torta delle rose è preparata sapientemente dalle cuoche del
paese seguendo una antica ricetta locale, molto attesa da
tutti gli amanti delle specialità
dolciarie monferrine. Nel po-

meriggio uno speciale appuntamento d’eccezione dedicato
a tutti gli amanti della musica
popolare di ieri e di oggi. Ma
ecco il programma della 50ª
edizione. La manifestazione
avrà inizio al mattino quando
dalle ore 11 inizieranno a sfilare per le vie del paese “I gatt
Ross” il più antico gruppo folkloristico di Langa, che accompagnandosi con un caratteristico carrettino carico di vino e di ceci ed al suono delle
antiche canzoni tradizionali
piemontesi, inizieranno la distribuzione dei ceci agli intervenuti.
Alle ore 12,30 importante
appuntamento col tradizionale
pranzo della sagra; un grande
menù tipico monferrino completo di antipasti, primi, secondi e dolci tutto compreso a
prezzo unico, innaffiato dai tradizionali buoni vini del territorio
attende tutti gli ospiti, anche in
caso di pioggia. Nel primo pomeriggio, grande evento del

cinqantesimo: sul palco del
campo sportivo, arriveranno
Luigi d’Alba ed i Gatt Ross;
l’artista albese, cantore dei territori Unesco di Langa Roero e
Monferrato e noto conduttore
radiofonico, reduce dal grande
successo ottenuto al recente
Festival Internazionale della
canzone al tartufo con “Leon”,
si unirà per l’occasione ai Gatt
Ross, gruppo corale folkloristico tra i più longevi della storia
della musica popolare e culturale dei nostri territori ed insieme, formando così un unico
inedito gruppo, presenteranno
la prima tappa del loro tour
estivo denominato “Can e
Gatt, cantiamo insieme le più
belle melodie di ieri e di oggi” .
Sino a sera continuerà ancora
la distribuzione di ceci e della
torta di rose. Sicuramente un
appuntamento da non perdere
per trascorrere una giornata
indimenticabile nel piccolo comune di Quaranti nel territorio
del Monferrato.

Vesime. Il Gruppo ARI (Associazione Rurale
Italiana) Gruppo delle Valli Bormida e Belbo è
lieto di annunciare che venerdì 6 aprile presso
la sala riunione del Museo Della Pietra, in via S.
Lucia 7, a Vesime si terrà l’incontro pubblico dal
titolo «“Pesticidi, campagna e salute” usi, abusi, conseguenze sulla salute della chimica in
agricoltura: l’esempio del glifosato».
«Questa serata – spiega il presidente di ARI
dott. Fabrizio Garbarino della cooperativa “La
Masca” di Roccaverano, produzione di robiola
di capra dop di Roccaverano - conclude il ciclo
invernale di conferenze pubbliche iniziato a dicembre a Ponti con una serata sul diserbo, proseguito a Nizza Monferrato con un incontro dedicato al tema del CETA (l’accordo di libero
scambio fra Unione Europea e Canada), e uno
a Monastero Bormida dedicata alla Concimazione Naturale. L’intento di questa proposta è
quello di favorire nella cittadinanza tutta la comprensione e la consapevolezza delle questioni
legate all’uso della chimica in agricoltura, e non
solo.
L’ambiente rurale, nel quale ci muoviamo noi
contadine e contadini, nonché abitanti della
“campagna”, mostra chiaramente i mutamenti
prodotti dall’uso delle sostanze chimiche: come
il cambiamento di colorazione delle nostre vigne non appena spunta l’erba e la moria di api
e di altri insetti pronubi che dovrebbero prosperare nei nostri ambienti.
La serata del 6 aprile ci aiuterà a capire meglio dal punto di vista sanitario se nella letteratura scientifica sono presenti dati e/o osservazioni che possano fornire indicazioni sull’argomento.

Abbiamo infatti invitato a raccontarci il loro
punto di vista:
- il dott. Silvano Gallo: medico di famiglia vive a
Vesime, ed esercita nei nostri borghi della
Langa Astigiana e conosce bene le dinamiche
e l’utilizzo delle sostanze chimiche nel territorio rurale Valbormidese;
- il dott. Franco Testore: primario di Oncologia,
all’ospedale Cardinal Massaia di Asti e noto
romanziere, ci parlerà in modo dettagliato delle ricadute sulla salute dell’erbicida più utilizzato in agricoltura (e non solo), ovvero il glifosato.
A questi due autorevoli operatori del settore
sanitario si unirà la signora Paola Ceretti: titolare dell’azienda agricola “Luna di Miele” di Monastero Bormida, che ci racconterà le scelte
agronomiche all’insegna dell’agricoltura sostenibile e le motivazioni che da anni la sostengono a limitare fortemente l’utilizzo di ogni tipo di
input chimico sui terreni e nelle colture della
propria cascina.
Viviamo in un territorio che sta lentamente e
faticosamente rialzandosi dalla catastrofe ambientale causata dall’ACNA di Cengio, ma come tutti i territori rurali si ritrova al bivio fra
un’agricoltura sostenibile e rispettosa dell’ambiente e una dipendente dalla chimica e con ripercussioni problematiche sulla salute, il paesaggio e l’economia delle aziende e del territorio. nche per questo invitiamo la cittadinanza di
Vesime e della Valle Bormida tutta a partecipare per meglio conoscere e dibattere questo tema che ci vede tutti e tutte implicati». Per maggiori informazioni: Fabrizio Garbarino (347
1564605).

Merana • Incontri di preghiera nella canonica

Merana. Sono sospesi, dall’1 ottobre, gli incontri di preghiera e di evangelizzazione, e ogni altra attività, nella casa di preghiera “Villa Tassara” a Montaldo di Spigno.
Si svolgeranno due incontri al mese, la 2ª e 4ª domenica, presso la casa canonica di Merana.
L’incontro prevede la celebrazione, alle ore 11, della santa messa, nella parrocchiale di “S. Nicolao” e dalle ore 14,30 alle 16.30, nella casa canonica di Merana, preghiera e insegnamento. Per
informazioni tel. 366 5020687.
Incontri aperti a tutti, nella luce dell’esperienza proposta dal movimento pentecostale cattolico,
organizzati da don Piero Opreni, rettore della casa e parroco di Merana.

DALL’ACQUESE
Cassine. Il Centro Polifunzionale di Cassine, attivo in Corso Colombo, sostiene i servizi
alla persona di tipo socioassistenziale, in una struttura facilmente accessibile per i fruitori.
All’interno è anche collocata la
sede del “Sub-distretto Sanitario di Cassine – Distretto di Acqui Terme, già operante nel borgo superiore in spazi piuttosto
vetusti, ristretti e non facilmente accessibili per la presenza
di barriere architettoniche. Il
nuovo Centro ha migliorato notevolmente la situazione e le
molteplici condizioni per nuove
erogazioni. Nei locali del Centro
si svolgono alcune attività quali l’Assistenza Sociale professionale potendo ricevere gli
utenti (in orari prefissati o su
appuntamento), facilitando l’accesso alle prestazioni socio-assistenziali erogate ad Acqui Terme, nonché un polo delocalizzato per l’erogazione delle prestazioni previste nell’ambito del
Servizio di Educativa territoriale, rivolta ai minori ed ai disabili di cui l’ASCA è titolare.
La delocalizzazione dei punti di erogazione dei servizi alla
persona si svolge in un bacino
di utenza stimato di circa 5.000
persone residenti, oltre che a
Cassine, anche nei Comuni di
Ricaldone, di Alice Be Colle e
Castelnuovo Bormida, diminuendo la mobilità verso il comune capo-zona dei soggetti
appartenenti alle cosiddette fasce deboli.
La presenza in loco di una

Pareto • È stato necessario il ricovero all’Infantile di Alessandria

Abusa di rum con gli amici
14enne finisce in ospedale

È in corso Colombo
ed ha un bacino di 5000 utenti

Il Centro Polifunzionale
una risorsa per Cassine
Cooperativa sociale attiva da
tempo sul territorio, in particolare con servizi rivolti ai minori,
costituisce l’occasione per l’erogazione di ulteriori servizi alla
cittadinanza che in alternanza di
orari potranno svolgere attività
rivolte ai minori e disabili del
Servizio di Educazione Territoriale, punto informativo e sostegno ai giovani ed immigrati,
nonché l’opportunità di raccogliere le istanze della popolazione e creando uno stimolo
per l’incremento del volontariato sociale.
Lo spazio creato ospita, non

secondariamente, servizi di
competenza dell’ASL-AL per le
esigenze sanitarie, in particolare per gli anziani e soggetti
svantaggiati con l’eliminazione
del disagio dovuto ai trasferimenti verso Acqui Terme. L’importanza dell’iniziativa del Comune di Cassine è stata sensibilmente accolta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Alessandria, che ha erogato un
contributo finanziario per la realizzazione dell’iniziativa consentendo una piena funzionalità della struttura per tutta la cittadinanza.

Mioglia • Dedicato a tutte le donne vittime di violenza

Adesione a campagna “Posto occupato”

Mioglia. Il Comune di Mioglia ha deciso di aderire alla
campagna “Posto occupato”,
un’iniziativa nata sul web con
lo scopo di mantenere alta l’attenzione nei confronti di un fenomeno, la violenza sulle donne, che si configura sempre
più come una piaga sociale ormai oltre il limite dell’emergenza.
«“Posto occupato” è – spiega Roberto Palermo, consigliere delegato alla promozione di manifestazioni ed eventi
- un gesto concreto dedicato a

tutte le donne vittime di violenza: ciascuna di quelle donne,
prima che un marito, un ex, un
amante, uno sconosciuto decidesse di porre fine alla sua vita, occupava un posto a teatro,
sul tram, a scuola, in metropolitana, nella società.
Con l’iniziativa “Posto occupato” si vuole riservare un posto a loro, affinché la quotidianità non lo sommerga.
Per questo motivo è stata individuato in un luogo pubblico,
l’ambulatorio medico, un posto
a sedere da occupare simboli-

Strevi • Il 22 gennaio l’udienza finale.
In ballo 13.911 euro

Comune dovrà rimborsare
i permessi dell’ex sindaco?

Strevi. Sarà un’udienza già
programmata per il prossimo
22 gennaio 2019, a dire l’ultima parola sulla causa civile fra
il Comune di Strevi e Poste Italiane legata ad una vertenza
originata dai rimborsi dei permessi di cui aveva usufruito,
quando era primo cittadino di
Strevi, l’ex sindaco Pietro Cossa.
In primo grado il Comune di
Strevi era stato condannato al
pagamento di 13.911,45 euro
(e accessori), in base a quanto disposto all’articolo 80 del
decreto legislativo 267/2000
(Testo unico degli Enti Locali),
che prevede che tali oneri siano posti a carico dell’Ente
presso cui i lavoratori esercitano le loro funzioni pubbliche. Il
Comune aveva sostenuto che
Poste Italiane, essendo a propria volta Ente di natura pubblica, non potesse fare riferi-
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Pietro Cossa
mento a questa norma, ma la
tesi della difesa non ha avuto
esito positivo nè in primo grado nè in appello. All’inizio del
nuovo anno l’ultima parola sulla vicenda.

Morsasco

Acquistata una macchina multipala

Morsasco. Il Comune di Morsasco ha recentemente acquisito una macchina multipala compatta, semovente con cabina, che
è stata aggiunta alla dotazione dell’Ente. La necessità di effettuare l’acquisto, era stata accertata e approvata dalla Giunta comunale, che già nello scorso mese di ottobre aveva approvato lo
stanziamento della cifra necessaria, per un massimo di 36.900
euro. La multipala, di marca New Holland, è accessoriata con
sazzatrice (nuova di frabbrica con raccolta ampia 1,60 metri, serbatoio d’acqua da 100 litri con pompa a pressione e spazzola laterale per i bordi, e dotata di benna, è stata acquistata usata, e
costerà al Comune 30.975,80 euro iva compresa, quindi meno
della cifra prevista.

Altre notizie con filmati
e gallerie fotografiche
su www.settimanalelancora.it

camente con la locandina dell’iniziativa, al fine di sensibilizzare anche la cittadinanza di
Mioglia su questo delicato tema. Durante gli eventi organizzati all’interno del territorio comunale, inoltre, verrà sempre
mantenuto un “Posto occupato”, allo scopo di dare maggior
risalto possibile a questa iniziativa. Il Comune ha effettuato l’adesione formale alla campagna tramite il sito web e mediante l’approvazione di una
apposita delibera di Giunta
Comunale».

Pareto. Un ragazzo di soli
14 anni è finito in ospedale in
condizioni molto vicine al coma etilico dopo avere bevuto
abbondanti quantità di rum durante una festa con amici.
L’episodio è accaduto in una
frazione di Pareto, e a chiamare il 118 è stata la mamma del
giovane.
Il quattordicenne è stato ricoverato all’ospedale infantile
di Alessandria; le sue condizioni al momento del suo arrivo erano molto serie, e il ragazzo presentava addirittura
un principio di ipotermia. Mentre scriviamo è comunque in ripresa.
La giovane età del protagonista rende questa storia emblematica delle problematiche

legate all’abuso di alcoolici, fra
ragazzi giovani e adolescenti,
una problematica che può avere effetti devastanti portando a
complicanze gravi e danni irreversibili fino, in alcuni casi, anche alla morte.
È infatti opportuno ricordare
che gli effetti negativi e la tossicità dell’alcool sono particolarmente pesanti sull’organismo degli adolescenti.
Infatti, soltanto a 18 anni il
corpo è in grado di produrre gli
enzimi che permettono di metabolizzare e ‘digerire’ l’alcol.
L’organo più interessato dalle conseguenze negative è ovviamente il fegato ma il danno
può estendersi a tutti gli organi.
Un’intossicazione
acuta,

può
determinare
anche
un’epatite acuta alcolica, che
ha un tasso di mortalità fino al
70%, oppure può portare al coma alcolico che può anche essere mortale.
L’allarme è soprattutto per il
fenomeno del binge - drinking,
ovvero le ‘abbuffate’ di alcol
dove spesso si consumano di
5 o più drink in breve tempo,
persino nell’arco di 15 minuti:
Secondo le statistiche, in Italia
la percentuale di ragazzi che
pratica il binge - drinking è al
momento superiore rispetto
agli altri Paesi europei.
Ciò deve far scattare l’allarme rispetto ad un fenomeno
che si sta diffondendo a macchia d’olio con tutto il suo grave carico di conseguenze.

Ponzone • Ci scrive un residente di Cimaferle

“A Cimaferle succedono cose strane”

Ponzone. «A Cimaferle succedono cose strane!
L’inverno è passato, la neve
che è arrivata abbondante con
la sua coltre bianca ha coperto
tutto, piante, case, campi, strade. Ora le sorgenti hanno ripreso vigore, le piante hanno
ripreso linfa, la terra ha assorbito il necessario per affrontare
i primi caldi della primavera,
che prima o poi arriverà. Si verificano i primi danni causati
dal gelo, quali rubinetti saltati,
tubi esterni ed interni, sistemati in posizione non idonea,
quindi le basse temperature
notturne, hanno fatto guasti
più o meno ingenti anche a
caldaie, boiler, muri adiacenti,
tetti, case, piscine, strade.
I residenti sono i controllori
di quello che ogni giorno succede, sul territorio, vanno a lavorare, tornano a casa di giorno e di notte, vanno a fare gli
acquisti presso i negozi sul territorio, vanno in farmacia, dal
dottore, in comune, alla posta,

a tagliare legna, al bar, in pizzeria, a caricare la legna tagliata, quindi se c’è qualche
cosa di diverso dalla quotidianità, sono i primi ad accorgersi delle novità sul territorio e
per la sicurezza, di tutti, avvertono i carabinieri, il sindaco, il
parroco, gli amici e i vicini di
casa. Sono molte le seconde
case a Cimaferle che non sono abitate per molti mesi all’anno quindi sono incustodite,
alla mercé degli eventi atmosferici, delle persone vagabonde, degli animali selvatici, dei
bambini che si rincorrono sui
prati o sulla neve. Molti ingressi delle seconde case sono diretti sulla neve (l’inverno scorso ha sfiorato i 130 centimetri)
del vento che nelle lunghe notti invernali sferza, strappa,
spalanca qualsiasi ostacolo.
Così le piscine di queste residenze, saltuariamente abitate, sono lasciate senza nessuna protezione, diventando così
pericolose per gli umani, per

gli animali, senza che nessuno
organo costituito si prenda la
responsabilità di avvisare i proprietari che magari vivono comodamente a Milano, Genova,
Torino, Alessandria.
Noi residenti siamo obbligati a togliere i rami che si affacciano sulla strada comunale o
provinciale, siamo pronti a liberare dalla neve, i passi per
poter accedere alle cascine,
alle stalle, ci avvisano con manifesti e lettere inviate ai nostri
domicili, mentre le piscine restano senza protezione (la legge prevede copertura con teli
adeguati) i cani muoiono affogati scivolando sui melmosi
pendii degradanti, mettendo a
rischio le persone che li vanno
a recuperare. Sono cresciuto
osservando sempre la massima “La legge è uguale per tutti” e quindi spero che in futuro
sia così, perché a Cimaferle
succedono cose strane!».
Un residente di Cimaferle
(segue la firma)

Morsasco • Da giovedì 15 marzo

Carta di Identità Elettronica
disponibile in Comune

Morsasco. Anche presso il Comune di Morsasco, a partire dallo scorso 15 marzo, è in vigore la nuova Carta di Identità Elettronica (CIE),
che sostituisce il documento cartaceo.
La Carta d’Identità Elettronica non sarà più rilasciata dal Comune, ma stampata dall’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) e spedita presso al domicilio del richiedente in circa 6
giorni lavorativi.
Le carte d’identità cartacee attualmente in
possesso dei cittadini manterranno comunque
la loro validità a fino alla data di scadenza. Ai
cittadini è comunque raccomandato di provvedere a chiedere il rilascio di un nuovo documento d’identità nei sei mesi precedenti alla
scadenza; l’operazione sarà effettuata solo su
appuntamento.
A far data dal 15/03/2018, il Comune di Morsasco non emette più la Carta d’Identità in formato cartaceo, salvo casi eccezionali tassativamente stabiliti dalla legge e che dovranno essere sempre documentati dall’utente.
Le principali novità della Carta di Identità Elettronica sono: le dimensioni, che sono quelle di
una carta di credito corredata da foto, impronte
digitali e codice fiscale del titolare, e la presenza di un microprocessore.
Per i richiedenti è obbligatorio prenotare un
appuntamento tramite il sito https://agendacie.interno.gov.it(scelta consigliata) oppure allo
sportello anagrafe del Comune di Morsasco.
Per il rilascio sarà necessario rilevare anche le
impronte digitali del titolare della Carta d’Identità.
Per i cittadini maggiorenni è prevista contestualmente la possibilità di esprimere la
propria volontà alla donazione di organo e
tessuti (consenso o diniego); la scelta è facoltativa. Va poi detto che la CIE è anche
un documento virtuale; all’atto dell’emissione verrà creata un’identità digitale che permetterà l’accesso a diversi servizi pubblici
on-line.
Per ottenere la Carta di Identità elettronica il richiedente dovrà presentare: una fotografia cartacea (larghezza 3,5 cm, altezza
minima 4,5 cm, oppure in formato digitale ad
almeno 400 dpi di risoluzione, dimensione
massima 500 kb, formato jpg), la carta
d’identità in scadenza, la ricevuta di pagamento al comune di Morsasco (euro 22,21
tramite Bollettino Postale e la tessera sanitaria (codice fiscale).

Mioglia • Esportata ad Albisola Superiore presso la sede ANA

Mostra “Non buttare via l’Enciclopedia”

Mioglia. È stata molto apprezzata la
mostra “Non buttare via l’Enciclopedia”
in esposizione ad Albisola Superiore
presso la sede del Gruppo Alpini dell’ANA di Albisola Superiore, dal 9 al 17
marzo.
«Il progetto, - spiega Roberto Palermo, consigliere delegato alla promozione di manifestazione ed eventi - nato a Mioglia durante i lavori di allestimento della nuova Biblioteca da
un’idea dell’artista Mabicol ed in collaborazione con il Comune, ha lasciato il
paese per la seconda volta per essere
presentato in altri Comuni.
L’obiettivo è quello di diffondere la
creatività e l’ingegno di artisti e simpatizzanti di tutta Italia e del mondo, che
a partire dallo scorso anno hanno fatto
pervenire le proprie opere presso il Comune di Mioglia.
L’Amministrazione comunale ed i volontari, durante l’inventario e la registrazione dei libri appartenenti al patrimonio storico e futuro della Biblioteca,
hanno reperito numerosi tomi Enciclopedici, libri e fascicoli ormai desueti.
Nell’intento di valorizzarne l’esistenza e di evitarne l’eliminazione è stata
indetta, nel marzo 2017, una chiamata
di arte postale (Mailart call) attiva tutt’oggi.

La responsabile e ideatrice Mabicol
si occupa di spedire o far recapitare i
tomi a chi ne fa richiesta, ma si possono utilizzare anche quelli che già in proprio possesso.
In breve tempo, sono stati rispediti
presso il Comune tomi e libri rielaborati secondo la propria creatività, pensiero e riflessione. Ogni opera è accompagnata da una scheda con indicati:
nome e cognome, recapito e facoltativamente una breve spiegazione dell’opera. Le opere sono state esposte
per la prima volta durante la sagra
dell’1 maggio 2017 presso la sede della P.A. Croce Bianca Mioglia, successivamente da luglio a settembre presso
le Scuole di Mioglia, in occasione dell’inaugurazione dell’aula di musica
presso la Scuola Secondaria di Mioglia
ed a gennaio e febbraio 2018 presso la
Libreria Libro+ di Genova.
Un progetto che nasce con l’intento
di favorire il riciclo, per donare nuova
vita a tomi e libri inutilizzati, ma anche
allo scopo di favorire la creatività di persone o gruppi di persone/artisti, riflessioni su paesi, culture e pensieri differenti ed interazione fra di essi oltre che
considerazioni sull’importanza e le caratteristiche del libro cartaceo ed il suo
ruolo nella società tecnologica».
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Ponzone • Il Comune ha fatto richiesta al Ministero delle Infrastrutture

Bric Berton, per il secondo invaso
servono 2,5 milioni di euro

Ponzone. Il Comune di
Ponzone ha inviato richiesta al
Ministero delle Infrastrutture
per ottenere tre contributi, dell’importo complessivo di quasi
quattro milioni di euro.
Il primo contributo, del valore di 2,5 milioni di euro, ha una
finalità particolarmente importante per il territorio, messo a
dura prova dalla siccità verificatasi negli scorsi mesi, che
ha evidenziato la necessità impellente di trovare nuove soluzioni per evitare i rischi ambientali legati al cambiamento
climatico.
Intenzione del Comune sarebbe realizzare un secondo
invaso in località Bric Berton,
per poter ridurre le future crisi
idriche non solo di Ponzone,
ma anche dei Comuni circostanti, anche grazie ai favorevoli dislivelli altimetrici.
Ammonta invece a 930.000
euro il contributo richiesto per

la messa in sicurezza di un ex
edificio comunale, che dovrebbe essere adibito a Caserma
dei Carabinieri, e per il quale
già si pensa ad una intitolazione alla memoria del generale
Sanfront. Il progetto, integrativo al progetto di videosorveglianza, ed evidentemente finalizzato a migliorare lo standard qualitativo della sicurezza del territorio, sarà reso possibile anche dalla disponibilità
di un privato, Savio Malò, che
ha sottoscritto una convenzione, impegnandosi a garantire
la realizzazione, sulle sue proprietà, di una seconda via di
accesso alla Caserma.
C’è poi un terzo contributo,
pari a 465.000 euro che è stato richiesto per il consolidamento del versante est del
paese, che è alle prese con
dei problemi di staticità legati a
eventi franosi.
Il Comune ha inoltre fatto

presente che l’Ente parteciperà al bando del GAL, usufruendo di un contributo pari
all’80% (IVA compresa) per il
recupero di strutture storiche
comunali, finanziando la differenza grazie ad un contributo
generosamente offerto dalla
Confraternita del S.Suffragio.
Ultima novità, grazie all’estinzione del mutuo per la
Pro Loco Cimaferle, e alle risorse che ne deriveranno, verrà realizzata, nei prossimi mesi, su proprietà comunale e
grazie anche a un contributo
della Fondazione CRA, una pista di atterraggio per elicotteri,
diurna e notturna: si tratta di un
intervento importante, per innalzare i livelli di sicurezza sanitaria, permettendo soccorsi
più celeri su un territorio molto
vasto, sul quale, oltre a tutto, si
svolgono nella bella stagione
tantissime iniziative sia podistiche che escursionistiche.

Urbe • Per il loro servizio alla comunità

Castel Rocchero • Per Pasqua Villa Annunziata aiuta “con dolcezza” l’Oftal

Consueto scambio degli auguri

Castel Rocchero. Sabato 24 marzo, i volontari dell’Oftal (Opera Federativa Trasporto Ammalati
a Lourdes) hanno avuto il piacere di incontrare i numerosi amici della RSA-RAF Villa Annunziata
di Castel Rocchero per l’ormai consueto scambio degli auguri di Pasqua. In questa occasione, la
direzione della Casa di Riposo di Villa Annunziata ha omaggiato ciascun ospite di un uovo di cioccolato dell’Oftal. Come ogni anno, le offerte raccolte con la distribuzione delle uova di Pasqua saranno utilizzate dall’Oftal per offrire il pellegrinaggio a Lourdes ad ammalati, disabili ed anziani che
diversamente non potrebbero permetterselo. I volontari dell’Oftal e gli amici di Villa Annunziata si
sono salutati con l’augurio di poter condividere nuovamente l’esperienza del pellegrinaggio (che
quest’anno si svolgerà dal 31 luglio al 4 agosto).

Cortemilia
Si allestirà con fotografie d’epoca

Dal Consiglio comunale, un encomio
ai militi della Croce Rossa Italiana Come eravamo:
ricordi e luoghi
della memoria
in una mostra

Urbe. Mercoledì 28 marzo,
nel corso del Consiglio comunale, il sindaco Fabrizio Antoci,
gli assessori e i consiglieri comunali, a nome e per conto di
tutta la cittadinanza, hanno voluto concedere, attraverso una
delibera, un encomio solenne
da concedere ai militi della
Croce Rossa di Urbe, per la loro opera quotidiana e il costante servizio alla comunità. I
militi si erano particolarmente
distinti, lo scorso maggio, nella
rianimazione del loro collega e
concittadino Sergio Filippi.
La concessione dell’encomio è stata allargata a tutta la
CRI di Urbe per l’impegno e la
competenza con cui, da decenni, i suoi volontari operano
per il bene della nostra comunità e dei suoi ospiti.

Montechiaro d’Acqui • Gli “anta” lasciano, si godono la pensione

Rinnovato il consiglio direttivo della Pro Loco

Un caratteristico scorcio della contrada

Montechiaro. Sabato 24 marzo si è riunita
l’assemblea della Pro Loco di Montechiaro per
il rinnovo del consiglio a cui i soci sono intervenuti in modo compatto. Alcuni membri della vecchia amministrazione superati gli “anta” hanno
deciso di andare in pensione, all’insegna del
motto: largo a giovani! Un sentito ringraziamento dai membri uscenti della Pro Loco, ad iniziare dal presidente Maria Teresa Garrone, al
vice presidente Sandro Palovio, al segretario
Roberto Satragno ai consiglieri, «… e a tutti i
collaboratori montechiaresi, amici dei paesi vicini, giovani e vecchi che in questi anni ci hanno sostenuto. Un grazie in modo particolare a
tutti i fedelissimi dei nostri panini “speciali” con
le acciughe, della trippa, polenta, bollito e…
Eventi organizzati sempre all’insegna della valorizzazione delle tipicità locali e del territorio.
Non da ultimo i fornitori di alimenti e materiali vari non solo per la qualità dei prodotti venduti ma anche per la disponibilità dimostrata verso qualsiasi richiesta.
Dai neo pensionati un grandissimo “in bocca
al lupo” alla nuova amministrazione affinché
prosegua e migliori ancora il proficuo lavoro
svolto in questi anni».

Ponzone • Alla scuola primaria “Vittorio Alfieri”

Tante uova, sorrisi e gioia pasquale per tutti

Ponzone. In un grigio mercoledì di fine marzo con la primavera che sembra tardare a
presentarsi, sono arrivate a
portare gioia e aria di festa le
tanto amate uova di Pasqua.
Il sindaco di Ponzone, geom. Fabrizio Ivaldi, con la
Giunta comunale si è recato
presso la scuola “Vittorio Alfieri” per consegnare le colorate
uova ai bambini di tutto il plesso.
E così fra sorrisi, abbracci e
tanti auguri si è svolto l’ultimo
giorno di scuola prima di una
settimana di vacanze all’insegna della domenica di Pasqua
e alla tanto amata Pasquetta
da passare all’aria aperta. Tanti auguri a tutti!
m.c.m

Cortemilia. Il Comune di Cortemilia intende
realizzare una mostra con foto d’epoca che ritraggono scorci della cittadina e scene di vita
passata.
L’Amministrazione comunale, capeggiata
dal sindaco Roberto Bodrito (presidente dell’Unione Montana “Alta Langa”), invita tutta la
popolazione interessata a rendere disponibili
le proprie foto con l’intento di mantenere vivo
nel tempo la memoria storica di “come eravamo”.
«È un ripensare al passato non in chiave nostalgica ma un rivivere le emozioni, i costumi e
i ricordi. – aggiunge il consigliere comunale,
Fiorenzo Crema – È l’occasione per riaprire
vecchi album di famiglia e quei cassetti chiusi
da tempo che custodiscono memorie di un passato che racconta le radici e l’identità più autentica dei cortemiliesi, riproponendo personaggi, luoghi ormai dimenticati e trasformati,
spaccati di vita e vecchi aneddoti».
Fino al 30 aprile, il sabato mattina, sarà possibile consegnare, presso l’Ufficio Turistico del
Comune di Cortemilia, le foto (a colori o in bianco e nero) in formato fotografico stampato o digitale.
Le foto originali non verranno trattenute in
Comune ma verranno scansionate e restituite
al momento.
Sarebbe opportuno indicare l’anno o il periodo di riferimento e un’eventuale descrizione delle foto consegnate.
Le foto selezionate saranno esposte in una
mostra che verrà allestita in occasione della
“Favolosa Sagra della Nocciola” e in ulteriori
manifestazioni sul territorio di Cortemilia.
Il numero delle opere selezionate sarà in funzione della quantità e della qualità delle opere
pervenute.
Le fotografie in formato digitale potranno essere inviate anche per mail all’indirizzo turismo@comune.cortemilia.cn.it; in tal caso file
devono essere nominati con la sequenza: Cognome - Nome -Anno/periodo.
Per informazioni, rivolgersi all’Ufficio Turistico del Comune di Cortemilia al numero di telefono 0173 81027.

Il servizio sarà svolto
dall’ufficio di Albisola Superiore

Convenzione
per lo IAT
fra Pontinvrea
e Albisola

Pontinvrea. Il Comune di Pontinvrea e quello di Albisola Superiore svolgeranno in forma
convenzionata il servizio di accoglienza e informazione turistica (IAT).
La decisione, per quanto riguarda Pontinvrea, è stata presa dalla giunta guidata dal
sindaco Matteo Camiciottoli lo scorso 21
marzo, e le modalità scelte rientrano pienamente in quanto stabilito dal patto per lo
sviluppo strategico del turismo in Liguria,
che prevede esplicitamente “la gestione, anche in forma associata fra più Comuni, o in
collaborazione con altri soggetti, pubblici e
privati”, del servizio.
In particolare, poiché motivi di bilancio rendevano improponibile la possibilità di gestire in
forma singola l’ufficio di informazione e accoglienza turistica, e preso atto della disponibilità
del Comune di Albisola Superiore, si è deciso di
optare per la formula convenzionata. Responsabili del servizio saranno, per Pontinvrea lo
stesso sindaco Matteo Camiciottoli, e per Albisola Superiore il responsabile organizzativo del
settore turismo, sport e commercio, Daria Barile.
Secondo quanto stabilito dalla convenzione,
il Comune di Albisola Superiore eserciterà anche per conto di Pontinvrea il servizio di informazione e accoglienza turistica, avvalendosi a
propria volta della collaborazione della società
Albisola Servizi srl.
Il servizio sarà erogato con l’impiego di personale qualificato, con conoscenza di almeno
una lingua straniera, e sarà ovviamente soggetto alla massima obiettività operativa, nell’intento di incrementare per quanto possibile lo
sviluppo turistico di entrambi i Comuni e, ovviamente, di incrementare il più possibile i flussi in
arrivo a Pontinvrea.
L’ufficio IAT di Albisola Superiore provvederà
inoltre a diffondere, per conto del Comune di
Pontinvrea, materiale informativo e promozionale, informazioni essenziali che permettano al
turista di rapportarsi con Enti, servizi sanitari e
autorità, indicazioni sulle strutture ricettive e sugli itinerari storici, artistici, religiosi e culturali di
entrambi i Comuni.

Cremolino
Riceviamo e pubblichiamo

L’Ordine del Mattarello
ringrazia Beppe Ricci

Cremolino. Ci scrive Elio Barisone, Presidente del
Sovrano Ordine del Mattarello.
“Sabato 17 marzo 2018 a Cremolino si è svolta
un’importante manifestazione per celebrare il Bicentenario della Concessione Giubilare al Santuario Nostra Signora della Bruceta 1818-2018. La giornata,
inoltre, è stata caratterizzata dall’illustrazione del restauro di tre pregevoli dipinti e da un annullo filatelico
celebrativo dell’evento. Era presente una delegazione
del Sovrano Ordine del Mattarello, associazione EnoCultural-Goliardica, che raggruppa esponenti dell’Alto Monferrato e della Liguria. Siamo grati al Maestro
Beppe Ricci di Orsara Bormida, che ha voluto omaggiarci di due sue opere per la nostra sede di Molare:
gli acquerelli Gli esuli e La badia di Tiglieto.
Per chi volesse conoscere meglio la nostra associazione il sito è www.ordinedelmattarello.it”.
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Mombaruzzo • Viaggio attraverso le ricchezze del nostro territorio
Mombaruzzo. Alessandro Lacqua, 39 anni,
sposato con Egle, è padre di Filippo, mentre sta
per arrivare la secondogenita che già, in accordo con la moglie, hanno deciso di chiamare Emma, racconta volentieri la sua storia che si intreccia con quella degli amaretti.
«Nel 2002 avevo un negozio di abbigliamento a Nizza Monferrato quando vengo a sapere
che due anziani produttori di amaretti, Mario e
Ada Pessini, titolari della storica marca “Moriondo Carlo”, avevano deciso di chiudere l’attività. Tutti e due per anni avevano affermato che
l’originale ricetta degli amaretti, in loro possesso, sarebbe morta con loro in quanto nessuno
in famiglia aveva voluto continuare l’attività. Invece mi presero in simpatia, visto che mi avevano visto crescere e decisero di svelarmi il loro segreto su come preparavano i loro amaretti. Nel 2003 subentrai a loro nella gestione dello storico marchio “Moriondo Carlo” e iniziai la
produzione. Un lavoro che, con la collaborazione della famiglia, abbiamo portato avanti fino al
2011». Dopo, per vari motivi, Alessandro Lacqua decise di privilegiare l’attività agricola e di
cedere l’attività commerciale in cui subentrarono i fratelli Berta, già titolari dell’omonima distilleria in frazione Casalotto.
Il ritorno
Passano 5 anni e si presenta l’occasione di
acquistare un altro prestigioso marchi di amaretti: quello della “Moriondo Virginio”. «A dire il vero
– continua Alessandro Lacqua – il desiderio di
operare nel settore degli amaretti non era mai del
tutto scomparso dalla mia mente e in quella di
mia moglie Egle. Il marchio di “Moriondo Virginio” era in vendita perché chi lo aveva in gestione si era nel frattempo trasferito ad Incisa Scapaccino. Trattammo con il proprietario, che vive

Alessandro Lacqua e la storia degli amaretti

a Milano ed è un discendente della storica famiglia Moriondo che diede inizio all’attività».
Così, nel 2016, dopo aver eseguito importanti
lavori di ristrutturazione del locale, dove da oltre
cento anni si producevano amaretti, sostituito
tutti i macchinari che avevano tecniche superate con altri nuovi e ad alta tecnologia, Alessandro Lacqua con la collaborazione della moglie
inizia nuovamente a produrre amaretti. In questo è affiancato anche da papà Piero, dalla
mamma Bruna e, da poche settimane, da Sofia, una giovane e volenterosa apprendista. A
fianco del laboratorio di produzione è anche stato realizzato un accogliente punto vendita con
annessa caffetteria. Spiega Alessandro Lacqua:
«Nella nostra filosofia commerciale privilegiamo
la vendita diretta, con il contatto con il cliente
consumatore. Ad essa è destinata circa il 70%
della produzione, mentre il restante 30% è rivolto ad un segmento di qualità, enoteche o negozi di prodotti tipici, rappresentato in Italia e
anche in alcuni Paesi esteri: Francia, Germania
e Svizzera. Nella produzione dei nostri amaretti non facciamo assolutamente uso di farine e
questo ne consente il consumo anche a chi soffre di varie intolleranze. Utilizziamo, invece, le
mandorle, le armelline, lo zucchero e albume e
siamo, credo, ormai gli ultimi rimasti a eseguire
tutta la lavorazione a mano. Tutto questo rende
particolarmente gradevoli i nostri amaretti». Alla Moriondo Virginio gli amaretti vengono prodotti sia nel modo tradizionale, ma anche con
frutta candita, caffè e nocciole. Questi ultimi nel
2011 hanno vinto il 1º premio come “dolce alla
nocciola” al concorso nazionale che si è svolto
a Cortemilia. Durante il periodo invernale viene
anche prodotto un amaretto ricoperto di cioccolato fondente.

La soddisfazione del Sindaco
Afferma Giovanni Spandonaro: «Come sindaco riconosco volentieri che gli imprenditori
che nel tempo si sono impegnati nella produzione degli amaretti hanno contribuito notevolmente a far conoscere Mombaruzzo nel mondo. Un paese che può vantare molte altre produzioni di qualità a partire da quelle vitivinicole,
dalla grappa all’enogastronomia tra cui primeggiano il miele e i tartufi». Oltre alla Moriondo Virginio gli altri produttori di amaretti di Mombaruzzo sono: Moriondo Carlo - gestito dalla famiglia Berta; Cav. Vicenzi; Arudi Mirella; Giacobbe & Gamalero; Bagliardi Cinzia.
Il futuro
Chiosa Alessandro Lacqua: «Per il futuro a
me piacerebbe riuscire nell’intento di far capire
ai consumatori cosa stanno comprando, la differenza che esiste tra un prodotto fatto a mano
e quello ottenuto con procedimento industriale,
spiegare la qualità dei prodotti utilizzati. Ai clienti dico sempre che come genitori dovremmo
convincere i nostri figli a privilegiare negli acquisti prodotti artigianali, fatti con sapienza rispetto a quelli industriali. Per esempio le nostre
nocciole con indicazione IGP arrivano da un
produttore di Cravanzana e le mandorle dai produttori del Sud Italia».
La storia degli amaretti
Tutti fanno risalire l’invenzione degli amaretti
alla fine del 1700, quando Giacinto Moriondo,
originario di Mombaruzzo, era economo presso
la Mandria di Venaria. Pare che, unitamente alla moglie di origine siciliana, abbia inventato
questo dolce particolare preparato con l’uso di
mandorle che arrivavano dalla Sicilia. Un dolce
dalle caratteristiche lontane dalla tradizione dolciaria piemontese, ma che piacque subito a cor-

te e alla nobiltà piemontese dell’epoca. Quando
Giacinto Moriondo e la moglie fecero ritorno a
Mombaruzzo iniziarono la produzione in una loro pasticceria.
Saranno i figli Carlo e Virginio ad aumentare la produzione e ad organizzare la commercializzazione degli amaretti su larga scala. Il
particolare gusto amarognolo, da cui l’amaretto prende il nome, è dovuto all’utilizzo, nella lavorazione, dell’armellina, una mandorla contenuta nel nocciolo delle albicocche e delle pesche.
L’amaretto resta uno dei pochi dolci locali più
conosciuti ed apprezzati in tutto il mondo. O.P.

Morsasco • Il pareggio a quota 1.302.951,28 euro

Ok bilancio, servono 375.000 euro per una frana

Morsasco. Il Bilancio preventivo del Comune di Morsasco pareggerà nel 2018
a quota 1.302.951,28 euro. Questa la cifra emersa dalla stesura del documento
di programmazione triennale per il periodo 2018-20, che già da qualche settimana è stato approvato dal Consiglio comunale.
Il documento approvato prevede una sostanziale conferma delle aliquote: dall’Irpef (4 per mille, per un gettito previsto stimato in 34.000 euro), all’IMU, che resta al 9 per mille sulle seconde case e altri immobili, al 7,9 per mille per le attività Commerciali (C1), al 7,6 per mille per le attività Produttive (D) con esenzione
per i terreni agricoli, con un gettito totale presunto pari a 186.000 euro.
La TASI è prevista per le sole abitazioni principali categoria A1/A8/A9 e correlate pertinenze nella misura dello 0,5 per mille.
Fra le entrate previste, figurano anche 6000 euro per le concessioni in uso di
loculi ed aree cimiteriali per complessivi euro 6000 per la manutenzione straordinaria degli immobili comunali, mentre le entrate previste per il rilascio di permessi di costruire e sanzioni urbanistiche pari a 5000 euro sono state destinate alla
copertura di spese d’investimento. Sono previsti 95.000 euro per la costruzione
di loculi e di cellette ossario che saranno finanziate dalla vendita delle stesse.
Fra le spese previste figurano inoltre 375.399 euro destinate al consolidamento e alla sistemazione idrogeologica di un movimento franoso, che saranno nel caso finanziati da un contributo statale che è stato richiesto.

Cassine • L’anniversario cadrà il 30 aprile

Comune patrocina 170º della Battaglia di Pastrengo

Mioglia • Anche quest’anno
il Comune ha aderito alle iniziativa

Giornata mondiale
dell’autismo

Mioglia. Lunedì 2 aprile anche il Comune di Mioglia
ha aderito alla Giornata Mondiale per la consapevolezza dell’autismo esponendo uno stendardo blu ed illuminando dello stesso colore la facciata della chiesa di San
Carlo in Località Schegli.
«L’iniziativa, - spiega Roberto Palermo, consigliere
delegato per la promozione di manifestazioni ed eventi
- proposta dall’Angsa (Associazione Nazionale Genitori
Soggetti Autistici) e sostenuta da ANCI (Associazione
Nazionali Comuni Italiani), alla quale hanno aderito anche la Regione Liguria ed altre istituzioni in tutta Italia,
ha lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell’autismo, illuminando di blu un monumento simbolo del

proprio Comune ed esponendo uno stendardo dello
stesso colore sul Palazzo Comunale.
Il Comune di Mioglia, su iniziativa dell’Amministrazione comunale, ha preso parte all’evento illuminando di
blu, nella serata del 2 aprile, la facciata della chiesa di
San Carlo in Località Schegli, monumento simbolico per
il paese dell’entroterra di Savona, al confine con il Piemonte.
L’illuminazione della chiesa è stata possibile grazie alla indispensabile collaborazione di Mixando Service Savona. Uno stendardo colorato di blu è stato inoltre esposto dal terrazzo del Municipio, per richiamare l’attenzione dei cittadini sul delicato tema dell’autismo».

Cassine. Il Comune di Cassine darà il suo patrocinio alle celebrazioni in occasione del 170º anniversario della carica di cavalleria di Pastrengo. Il Comune, in
particolare, patrocinerà quelle iniziative con cui verranno ricordati i militari dell’Arma dei Carabinieri della Provincia di Alessandria protagonisti di questo storico evento della Prima Guerra d’Indipendenza: Alessandro Negri di Sanfront di
Ponzone, Emanuele Trotti di Cassine, Sebastiano Baucia di Oviglio e Paolo Spingardi. La battaglia ebbe luogo il 30 aprile 1848 quando Carlo Alberto di Savoia,
allora Re di Sardegna, inviò il 2º corpo d’armata del suo esercito contro gli austriaci del generale Josef Radetzky che tenevano la riva destra dell’Adige presso
Pastrengo, poco a nord di Verona.
Per l’occasione, è prevista la realizzazione di una serie di cinque cartoline celebrative, a ricordo della carica, dipinte da Giovanni Cavanna, e una conferenza
sul tema che si dovrebbe svolgere ad Alessandria. Inoltre, una delegazione da
Cassine parteciperà alla rievocazione storica che avrà luogo il 30 aprile a Pastrengo.

Cassine • Il 7 aprile alla Società Militare conferenza

Battaglie di Saati e Dogali e ricordo ten. Sburlati

Cassine. Sabato 7 aprile, alle ore 17, presso la sala “Maggiore Carlo Spinelli”
della Società Militare di Mutuo Soccorso di Cassine, in via Migliara si svolgerà
una conferenza sulle battaglie di Saati e Dogali e la commemorazione del Tenente Ernesto Sburlati, Cassinese caduto a Dogali.
Nata da uno spunto dello storico Mario Salvitti, la confe-renza sarà organizzata, in collaborazione col Comune di Cassine, proprio alla società Militare di Mutuo Soccorso di Cassine, centenario sodalizio che oltre alle attività sociali e ricreative a favore dei propri iscritti intende intraprendere anche iniziative di carattere storico e culturale.
Interverranno lo storico Mario Salvitti e l’assessore alla Cultura del Comune di
Cassine, Sergio Arditi. Alberto Caleppio leggerà alcuni brani tratti dalle ultime lettere del Tenente Ernesto Sburlati.
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Bistagno • Conclusa la 2ª edizione, un bilancio della rassegna

Un successo il Rural Film Festival

Bistagno. Con la proiezione del bellissimo e commovente Seed. The Untold story
di Taggart Siegel e Jon Betz
(USA 2016, 94 minuti) si èfelicemente conclusa, venerdì
23 marzo, la 2ª edizione del
Rural Film Fest.
Anche quest’anno la rassegna èstata organizzata in collaborazione tra la Gipsoteca
comunale di Bistagno, sede
delle proiezioni, e il gruppo
Valli Bormida e Belbo di ARI
(Associazione Rurale Italiana).
«E anche quest’anno –
spiega la dott.ssa Chiara Lanzi, storica dell’arte, direttrice
della Gipsoteca “Giulio Monte-verde” - il lavoro di programmazione e realizzazione
della rassegna è stato totalmente volontaristico, con
l’obiettivo di far conoscere
gratuitamente sul territorio le
più significative e recenti
esperienze documentaristiche
internazionali attinenti tematiche ambientali, rurali e contadine.
Un piccolo finanziamento ricevuto dalla Regione Piemonte e dalla Banca del Tempo di
Monastero Bormida ha permesso di arricchire la rassegna, acquisendo i diritti di proiezione di due film stranieri
(Cavoli, patate e altri demoni
di Serban Georgescu e il già
citato Seed) la cui distribuzione italiana ègarantita esclusivamente da due festival internazionali di cinema documentario, ovvero CinemAmbiente
di Torino e Tutti nello stesso
Piatto di Trento e Rovereto,
con cui il Rural Film Fest di
Bistagno ha siglato specifici
accordi di collaborazione.
Grazie al medesimo finanziamento èstato portato a Bistagno – prima che in una
grande città quale Torino - il
bellissimo FoodCoop di Thomas Boothe (USA/Francia
2016, 97’).
Gli altri film della rassegna
sono stati quasi interamente
tratti dall’ultima edizione del
Festival delle Terre di Roma –
Premio internazionale audiovisivo della biodiversità, vetrina della Mediateca delle Ter-

Bistagno. Sabato 7 aprile,
alle ore 16,45 presso la sala
multimediale del palazzo Gipsoteca di Bistagno verrà presentata la 4ª tappa della Coppa Piemonte di mountain bike
“I Bricchi Bistagnesi” in programma domenica 27 maggio
2018.
L’evento é organizzato dalla
Pro Loco di Bistagno e da “La
Bicicletteria” di Acqui Terme
con la collaborazione delle associazioni bistagnesi ed il patrocinio del Comune.
Testimonial dell’evento sarà
il campione di mountain bike
Samuele Porro, vincitore di diverse corse di importanza
mondiale, che soggiornerà a
Bistagno nei giorni di sabato 7
e domenica 8 aprile.
Durante la presentazione
saranno ricordati i cari collaboratori Luciano e Giancarlo
Borgio; ci auguriamo che tutti
i loro amici possano unirsi a
noi per dedicargli un applauso.
«La conferenza - spiega il
presidente della Pro Loco
Roberto Vallegra - è aperta
a tutti, anche ai non appassionati di sport, perché si
parlerà tra l’altro dell’operato che l’associazione svolge
a favore del comune di Bistagno con un particolare interesse per la promozione
turistica.
Rivolgiamo un invito parti-

re, archivio multimediale della ONG Crocevia.
L’edizione 2018 è stata decisamente più internazionale
della precedente: su un totale
di 9 film presentati nelle 6 serate, solamente 2 sono italiani: Vino naturale di Tiziano
Sossi e Senza passare dal
Via di Antonio Sanna e Umberto Siotto.
Questo ha permesso agli
spettatori della rassegna di
dare uno sguardo globale alle complesse problematiche
economiche e politiche attinenti la crisi ambientale e il lavoro contadino.
Tutte le serate sono state
accompagnate da presentazioni e approfondimenti, per
rendere più pregnanti le tematiche dei film proiettati. In
particolare 3 serate hanno
avuto ospiti d’eccezione: Maurizio Manfredi dell’Associazione Rinascita Valle Bormida che ha tracciato un fecondo parallelismo tra la Valle
Bormida e la situazione narrata dal documentario sardo
Senza passare dal VIA e con
il quale è nato l’interessante
proposito di organizzare incontri periodici con la popolazione locale per il monitoraggio della situazione dell’Acna
di Cengio; - il regista Tiziano
Sossi e i produttori Alberto e
Claudia Carretti, con i quali è
stata approfondita la filosofia
che sottende non solo la produzione di alimentazione “naturale”, ma anche un atteggiamento filmico e documentaristico “naturale”, privo di filtri e abbellimenti; - Andrea
Saroldi, presidente dell’Associazione “Gastorino”, rete di
Gruppi di Acquisto Solidale
(GAS) della città di Torino,
che ha portato a Bistagno
esempi connessi alle potenzialità della piccola distribuzione organizzata.
In linea con l’edizione precedente, durante ognuna delle 6 serate, a fine proiezione,
si sono organizzate degustazioni a base di prodotti del territorio, in modo da saldare le
tematiche agro – silvo - pastorali degli audiovisivi proposti con le eccellenze agricole

e artigianali del Monferrato e
della Langa Astigiana.
I produttori locali coinvolti
nella seconda edizione del
Rural sono stati in totale 14.
Nell’anno in corso si èmessa
in atto la collaborazione con
un’ importante realtà contadina del territorio del Piemonte
sud orientale, quale la cooperativa agricola Valli Unite di
Costa Vescovato (AL), dove
sono andati in replica 2 dei
film del Rural (Vino naturale e
Seed).
Molte altre sono le richieste
di collaborazione giunte quest’anno agli organizzatori della rassegna: verranno prese
in esame per la strutturazione
di una terza edizione 2019,
auspicabile visto il notevole
successo di pubblico ottenuto
dall’edizione appena conclusa, così come era accaduto
per quella precedente.
Nell’attesa, sin da subito, il
Rural ha deciso di incrementare le classiche 6 serate della rassegna con 3 serate extra - ordinarie: la prima ha già
avuto luogo a Canelli, presso
il Centro San Paolo, venerdì
16 marzo scorso, con il film
Hotel Splendid del regista italiano Mauro Bucci.
Le prossime 2 extra - serate andranno in scena a Bistagno, sempre presso la Gipsoteca:
- venerdì13 aprile ci saràla
proiezione del dvd de La solitudine dell’ape con Andrea
Pierdicca e YoYo Mundi e del
cortometraggio Bee my job di
Elena Brunelli, Paolo Caselli
e Francesco Ferri, prodotto
dall’Associazione di Promozione Sociale Cambalache di
Alessandria;
- venerdì 1 giugno, in concomitanza con la settimana
del Simposio Internazionale di
modellato e formatura in gesso organizzato dalla Gipsoteca bistagnese - sarà la volta
di Burkinabè Rising. The art
of resistance in Burkina dell’attivista e documentarista
brasiliano-coreana Iara Lee
(Brasile 2017, 71 minuti).
Per maggiori informazioni
https://www.facebook.com/rffr
uralfilmfest.

Ponti. La prima domenica di
marzo, l’Associazione Culturale “La Pianca”, ha indetto la 5ª
edizione del concorso letterario “Gente di Ponti”. Il Concorso, nato nel 2014, per volontà
del cav. Giovanni Melandrone,
per commemorare il 70º anniversario del gesto eroico di 5
volontari pontesi che, alternandosi al fine di sostituire 5
ostaggi catturati a Ponti dai tedeschi per rappresaglia, permisero una risoluzione incruenta. Concorso aperto a
tutti e si articola in due sezioni.
Una riservata agli adulti con
età minima corrispondente alla
frequenza del primo anno della Scuola Secondaria di Secondo grado; l’altra ai ragazzi
di età massima corrispondente alla frequenza del terzo anno della Scuola Secondaria di
Primo grado.
Il tema dell’edizione 2018 è
per la sezione adulti: “Storie di
emigrazione...”; per la sezione
ragazzi: “Il mio amico che arriva da lontano”.
Le tracce per la Sezione
Adulti sono: Traccia A: Ricordi
di famiglia. Pensando a un tuo
parente che negli anni passati
è partito da Ponti per emigrare
in un paese lontano, in cerca
di fortuna, racconta le sue paure, le sue speranze e il suo inserimento. Traccia B: Testimoni di solidarietà. Un pontese
emigra in un paese lontano.
Racconta o immagina come è
riuscito ad inserirsi, a trovare
lavoro, un amore....sentendosi
“cittadino” di quel Paese. Traccia C: Partire per amore. Un
marito, un padre, emigra per
poter dare un futuro alla sua
famiglia che lascia a Ponti.
Scrivi una lettera alla moglie
e/o ai figli esprimendo la sofferenza, il dolore, l’angoscia, le
speranze e i sogni di un uomo
che si trova al di là dell’oceano.

Associazione culturale “La Pianca”: il bando

Concorso letterario
“Gente di Ponti”

Per la Sezione Ragazzi:
Traccia A: Racconta una storia
di amicizia con un ragazzo/a
extracomunitario/a nata tra i
banchi di scuola o in qualche
attività sportiva. Traccia B:
Scrivi una lettera a un ragazzo/a che hai visto sbarcare,
solo e spaventato, su qualche
costa italiana. Traccia C: Un
ragazzo/a della tua età viene
insultato per il colore della sua
pelle o perché non parla bene
l’italiano. Tu cosa faresti? Racconta...
Ogni elaborato dovrà essere inviato a: Associazione Culturale “La Pianca”, premio letterario “Gente di Ponti”, piazza
XX Settembre 1, 15010 Ponti
(AL), entro il 20 agosto 2018
(farà fede il timbro postale), in
sei copie, cinque delle quali rigorosamente anonime, mentre
sulla sesta copia dovranno essere inseriti i dati dell’autore
(nome, cognome, data di nascita, indirizzo, numero telefonico, indirizzo e-mail, firma e
dichiarazione che autorizzi la
trattazione dei dati personali e
alla pubblicazione dell’opera).
Per la sezione ragazzi è necessaria la dichiarazione di au-

torizzazione alla partecipazione di chi esercita la patria potestà (la modulistica è disponibile su lapianca.blogspot.it).
Al vincitore della sezione
adulti sarà consegnato un marengo d’oro; al 2º e 3º classificato un diploma di merito e un
cesto di prodotti tipici pontesi.
Per la sezione ragazzi sono
previsti tre buoni acquisto
presso una libreria rispettivamente di 75 euro; 50 euro e 25
euro. La premiazione del concorso avrà luogo domenica 21
ottobre presso il locale della
Chiesa Vecchia di Ponti.
Il bando completo del Concorso è scaricabile dal sito
ass.cult.lapianca@gmail.com
oppure lapianca.blogspot.it.
Ricorrendo quest’anno il
centenario della conclusione
della 1ª Guerra Mondiale si è
pensato anche ad un premio
speciale, intitolato al Cap. Pino
Melandrone, aperto ad adulti e
ragazzi del tema: “I Caduti di
Ponti”.
Il Bando di quest’ultimo premio verrà indetto ufficialmente
il 22 aprile 2018, quindi pubblicheremo prossimamente le
tracce.

Urbe • Nei mesi scorsi aveva rischiato la chiusura

La banca in paese resta aperta
per tre giorni alla settimana

Urbe. Dalla possibile chiusura, alla conferma dell’apertura per tre giorni a settimana.
Si è conclusa positivamente,
nelle scorse settimane, la vicenda relativa al futuro della filiale della Banca Carige di Urbe.
Si tratta di un importante
presidio per il territorio, trattandosi dell’unico sportello bancario (con annesso bancomat), presente su tutto il territorio comunale.
Alcuni mesi fa, la filiale di Urbe era stata individuata fra
quelle a “probabile rischio di
chiusura” (in tutto nella lista
c’erano 63 sportelli), creando
malcontento e smarrimento fra

i cittadini. La chiusura dello
sportello di Urbe avrebbe infatti causato un enorme disagio alla popolazione (e in particolare agli anziani, che sono
molto numerosi nella zona),
che avrebbe dovuto fare ricorso, per le operazioni quotidiane, agli sportelli “più vicini”.
Le virgolette sono d’obbligo,
visto che cartine alla mano si
sarebbe dovuti andare fino al
Sassello (circa 18km), o a
Rossiglione (circa 21km), affrontando strade peraltro ricche di curve e soggette in inverno anche ai rigori del maltempo. Inoltre, il danno sarebbe stato irreparabile per quanto riguarda la piccola impresa

presente sul territorio.
Fortunatamente l’amministrazione comunale, guidata
dal sindaco Fabrizio Antoci,
non è rimasta a guardare, e attraverso una mozione, fatta
pervenire alla banca e alla Regione Liguria, ha aperto uno
spiraglio al dialogo, che ha poi
trovato sbocco in un accordo
per lasciare aperta la filiale di
Urbe per tre giorni a settimana:
non è una soluzione ottimale,
ma garantisce comunque la
continuità di un servizio essenziale al paese.
Le nuove modalità di apertura sono già attive da alcune
settimane, con buoni riscontri
sul territorio.

Cortemilia • In San Michele museo diocesano

Cortemilia. Il museo diocesano Cortemilia
Confraternita della Santissima Trinità, in piazza
Don Demetrio Castelli (di fronte alla chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo) ospita la
reliquia della Santa Spina, i gruppi processuali
detti “Casse della Passione”: La flagellazione di
Cristo (Giacomo e Antonio Brilla, 1837), L’Ecce
Homo e il Cristo deposto dalla Croce.
La Croce processuale luminosa con i simboli della Passione di Cristo; oggetti liturgici e pro-

cessuali della confraternita della Santissima Trinità; affreschi restaurati del presbiterio, del secolo XVII (il restauro è stato ultimato il 17 agosto 2012).
Orari di visita: domenica dalle ore 10 alle ore
12 e dalle ore 15 alle ore 18. Su richiesta in altri giorni e orari concordando con i curatori: tel.
320 4955751 (Destefanis). La visita è gratuita.
Il personale presente potrà illustrare gli oggetti
e i documenti presenti.

Bistagno • Domenica 8 aprile

Camminata naturalistica giunta all’8ª edizione

Samuele Porro

Bistagno • Sabato 7 aprile in gipsoteca

Bistagno. Domenica 8 aprile ci sarà la prova ufficiale dei percorsi di gara dei bricchi bistagnesi di mountain bike con Samuele Porro ed una camminata naturalistica non competitiva di km 8 e
12 circa. Le iscrizioni potranno essere effettuate dalle ore 8 in piazza Monteverde e la partenza è
fissata per le ore 9. È obbligatorio iscriversi per motivi di sicurezza con offerta libera (anche quest’anno abbiamo affrontato molte spese per pulire circa 40 chilometri di sentieristica ridotta piuttosto male e piena di alberi caduti per neve e gelicidio). A fine percorso possibilità di fare una doccia presso gli spogliatoi comunali in uso alla Pallonistica Soms adiacenti allo sferisterio di Regione Pieve (zona campi sportivi). Alla fine della manifestazione, dalle ore 12, sarà possibile pranzare nei bar e ristoranti del paese. All’atto dell’iscrizione verranno illustrate eventuali convenzioni. Vi
aspettiamo numerosi.

Bistagno • In regione Cartesio
“I Bricchi Bistagnesi” in mountain bike limite di velocità 70km/h

colare ai genitori dei ragazzi
che frequentano le scuole del
nostro paese perché anche
per l’anno in corso il direttivo
della Pro Loco ha deciso all’unanimità di investire buona
parte degli introiti netti per fi-

nanziare progetti che ci verranno indicati dal dirigente
scolastico.
Alla fine dell’assemblea
verrà offerto un aperitivo
con buffet a tutti gli intervenuti».

Bistagno. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica
di aver ordinato la limitazione della velocità dei veicoli in transito a 50
km/h lungo la SP 30 “di Valle Bormida”, in corrispondenza dell’intersezione a rotatoria verso la zona commerciale/industriale denominata
“Regione Cartesio”, tra il km 41+083 e il km 41+453, e la limitazione
della velocità a 70 km/h, tra il km 40+615 e il km 41+083 e tra il km
41+453 e il km 42+000, sul territorio del Comune di Bistagno.

DALL’ACQUESE
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Cortemilia • Incontro alunni 3ª media con l’ANC Sezione di Bubbio

L’esodo degli italiani
da Venezia Giulia, Istria, Dalmazia

Bistagno. Il Cartellone Off
della Rassegna Bistagno in
Palcoscenico, organizzato da
Quizzy Teatro, in collaborazione con la Soms, e con il sostegno della Fondazione Piemonte dal Vivo, presenta due spettacoli che hanno per protagonisti gli allievi dei laboratori dello scorso anno. I due saggi,
rielaborati e rimessi in lavorazione,
sono
ripresentati
quest’anno all’interno del Cartellone OFF in due serate. Entrambe le regie sono a cura di
Monica Massone. Venerdì 6
aprile, “Il ridondante circo
dell’età adolescenziale” di
Massimiliano Vado. Un viaggio
nell’anima di un adolescente:
un monologo a più voci e senza censura sull’amore, sulla
solitudine e sull’amicizia, su un
presente da cambiare e un futuro tutto da scegliere, su un
mondo di grandi che ha perduto il sogno della giovinezza,
ma che continua a vivere attraverso la forza di essere
semplicemente… adolescenti.
In scena: Paolo Caliego, Selam Fael, Matilde Larizza, Camilla Magistrello, Anna Mondadori, Marco Oliveri, Nicole
Seccia, Alice Vacca. Sabato 7
aprile, Borderline è frutto di
una drammaturgia collettiva
del gruppo. Un condominio, otto inquilini, cinque storie al limite del proibito e della trasgressione. Un tentativo di rispondere alle domande “Chi
siamo realmente a porte chiuse?” e “Che cosa nasconde la
facciata delle apparenze?”. In
scena: Anna Brizza, Paolo Caliego, Mariangela Cibrario, Maria Laura Farinetti, Andrea
Montrucchio, Ylenia Piras, Andrea Rasore, Elia Robino, Alice Vacca. Gli spettacoli iniziano alle ore 21. Il costo del biglietto intero è 12 euro, ridotto
9 euro. Se acquisti entrambi gli
spettacoli hai diritto alla promozione intero 20 euro e ridotto 15 euro. Altri spettacoli in
cartellone ad aprile: sabato 21
aprile, alle ore 21, è la volta di
Io amo il mio lavoro, di e con
Tommaso Massimo Rotella: il

Bistagno • Venerdì 6 e sabato 7 aprile
alle ore 21, al teatro della Soms

Il rindondante circo
dell’età adolescenziale

quotidiano, quello composto
da piccole abitudini e gesti automatici che ciascuno di noi
compie quasi ritualmente
e…di scheletri nell’armadio.
Una realtà in bilico tra razionalità e follia, un labile confine tra
ciò che può sembrare giusto e
ciò che può sembrare un errore. Una trama che scorre lineare su quella soglia che ogni
essere umano possiede, varcata la quale i meccanismi della nostra mente possono improvvisamente dare libero sfogo alla loro identità più recondita. Tutto questo con Guglielmo Paonessa che per mestiere guida il carro funebre ed è
un eccellente lavoratore, il migliore, per la precisione. Eroi
per caso – Storie d’ordinaria
resistenza, per la regia e l’interpretazione di Monica Massone e Francesca Pasino,
chiude il mese mercoledì 25
aprile, alle ore 21: episodi attribuibili a chi è stato ignorato
dalla Storia, ma che la Storia
ha contribuito a scriverla attraverso tutta l’apparente semplicità e ordinarietà delle proprie
azioni. Quizzy Teatro ricerca
personaggi realmente esistiti e
fatti concretamente accaduti,

in riferimento a circostanze
che contribuirono a creare la
storia recente d’Italia, mediante un lavoro di recupero della
memoria, condotto con testimoni e protagonisti dell’epoca.
Il costo del biglietto, per tutti
gli spettacoli, è di 12 euro intero e 9 euro ridotto.
Tutti gli spettacoli hanno luogo al Teatro “SOMS” di Bistagno, in corso Carlo Testa 10, e,
al termine, come d’abitudine,
sarà offerto al pubblico un rinfresco, a cura di “Delizie di
Langa” e “Marenco Vini” 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 Instagram: Quizzy Teatro di Monica
Massone.

Bistagno. L’Associazione
Nazionale Carabinieri - Sezione di Bubbio, nel pomeriggio di giovedì 22 marzo, nei
locali della scuola media di
Cortemilia ha incontrato gli
alunni delle classi terze, ai
quali, prima delle vacanze natalizie era stata donata una
copia della pubblicazione
“Settantesimo Anniversario
esodo della popolazione italiana dalla Venezia Giulia,
dall’Istria e dalla Dalmazia”,
edito dalla Sezione.
Lo scopo era il recepimento delle impressioni degli
alunni circa i tragici eventi
narrati.
Erano presenti: oltre ai docenti scolastici, per il Comune, il consigliere delegato al
bilancio, Fiorenzo Crema, per
la Stazione Carabinieri di
Cortemilia, l’appuntato Piero
Capra, il luogotenente Antonino Maggio presidente
A.N.C. – Sezione di Cortemilia (per tanti anni comandante della locale Stazione),
il serg. geom. Giovanni Viglietti, capogruppo Alpini di
Cortemilia, il brig. Elvio Pagoni per l’A.N.C. – Sezione
di Acqui Terme – e alcuni soci della Sezione di Bubbio.
Dopo i vari interventi delle
autorità, ha preso la parola il
maresciallo cav. Giovanni Villani, Presidente dell’A.N.C. –
Sezione di Bubbio – il quale ha
esposto le motivazioni che
hanno dato origine al libro, soprattutto indirizzato agli alunni
delle classi di 3ª media dei territori dei due rami del fiume
Bormida, con l’auspicio che le
giovani leve apprendano la
storia dei padri, ne traggano
ispirazione e ricordino.
Il cav. Villani ha ricordato
che la pubblicazione è stata anche dedicata alle 4755
vittime accertate ed in particolare a due figure simbolo

dell’Arma: il cap. Casini Filippo, all’epoca Comandante della Compagnia Carabinieri di Pola e il maresciallo Petracchi Tarquato, all’epoca comandante della
Stazione dei Carabinieri di
Parenzo (Pola), uccisi dai
partigiani slavi e decorati entrambi con medaglie d’argento al valor militare. In seguito ha fornito esaurienti risposte alle varie domande
formulate dagli alunni.

Denice
Sabato 14 aprile

Ricorrenza
del 73°
Anniversario
della Liberazione

Maranzana • Domenica 22 aprile la 14ª edizione

“Giacomo Bove Day” il grande esploratore

Maranzana. Il Comune di
Maranzana, la Provincia di
Asti, l’Associazione Culturale
Giacomo Bove & Maranzana,
con il patrocinio della Regione
Piemonte, organizzano per domenica 22 aprile a Maranzana
il 14º “Giacomo Bove Day”.
Il programma della giornata
prevede, fra le ore 9 e le ore
10, il ritrovo presso la Cantina
sociale “La Maranzana”, accompagnati dalla Fanfara Sezionale Acquese, alzabandiera
al monumento di Giacomo Bove, omaggio alla tomba dell’esploratore, onore ai Caduti
(in piazza Marconi) e santa
messa. Alle ore 13 presso il
piazzale della Cantina sociale
“La Maranzana”, struttura
ANA, pranzo sociale con la
possibilità di gustare manzo
cotto con rucola e grana, tomino alle erbe, involtino di melanzana con mousse di tonno,
flan di asparagi e fonduta, taglierini al sugo di capriolo, lasagne al pesto e stracchino,
stracotto al cortese con patate,

Merana • Giovedì 29 marzo

Cresimandi alla santa messa del Crisma

Il monumento dedicato a Giacomo Bove scoperto lo scorso anno
bounet, caffè, vini della Cantina “La Maranzana”.
Alle ore 15.30, Marco Albino
Ferrari direttore di “Meridiani
Montagne” presenta “La via incantata - Pensieri inediti su G.

Bove” filmato tratto dal “Festival della mente” di Sarzana.
Infine la casa museo del
grande esploratore “Giacomo
Bove” sarà aperta dalle ore
10.30 alle ore 12.

Cortemilia • Inaugurazione laboratorio di sgusciatura nocciole
Cortemilia. Giovedì 5 aprile, alle ore 12, all’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Piera Cillario Ferrero” di Cortemilia, cerimonia di
inaugurazione del nuovo laboratorio tecnologico “Sgusciatura delle nocciole, cernita e analisi”
finanziato nell’ambito del Progetto “Spazio
Scuola” Fondazione CRC.
«L’allestimento della prima tranche del labo-

ratorio, spiega il dirigente scolastico dott.ssa
Paola Boggetto - finanziato dalla Fondazione
CRC, permetterà alla comunità scolastica, in
collaborazione con gli enti territoriali, le aziende e le istituzioni pubbliche, di creare percorsi formativi , anche sperimentali, atti alla metodologia dell’alternanza scuola lavoro e di aprire l’istituzione scolastica al territorio».

L’incontro si è concluso con
uno scrosciante applauso ai
Carabinieri per l’iniziativa intrapresa, la quale permette alle
future generazioni di venire a
conoscenza di fatti purtroppo
ignorati dalla storiografia ufficiale post-bellica.
dell’Università di Torino. Dopo Monastero, Bistagno e Cortemilia seguiranno altri incontri
con le scolaresche a Monesiglio e Saliceto.
G.S.

Merana. «Come ormai da consuetudine alcuni ragazzi cresimati e cresimandi - spiega il sindaco di Merana Claudio Francesco Isola - accompagnati da animatori e dalla catechista dell’oratorio di Spigno Monferrato si sono recati al Duomo di Acqui
Terme per assistere alla celebrazione della santa messa del
Crisma, giovedì 29 marzo, e per incontrare il nuovo Vescovo di
Acqui, mons. Luigi Testore. Uno dei nostri ragazzi ha partecipato attivamente al momento dell’offertorio portando i doni all’altare. Finita la santa messa il gruppo è stato accolto nella sacrestia dove i ragazzi hanno potuto conoscere personalmente
il Vescovo. Entusiasti della funzione e contenti della mattinata
trascorsa lo attendono trepidanti per la celebrazione della santa Cresima».

Denice. Comune di Denice
(Al), Centro XXV Aprile, sez. Alto Monferrato e Langhe, e ANPI, sez. Acqui Terme, organizzano, nella ricorrenza del 73°
Anniversario della Liberazione,
sabato 14 aprile, a Denice, un
evento commemorativo.
Il programma è il seguente:
ore 10, monumento: Ritrovo e
Onori ai Caduti, a seguire
presso l’Oratorio di San Sebastiano: Saluti del Sindaco Nicola Papa e delle Autorità presenti. Presentazione: della Mostra d’Arte autunnale “Denice:
tra storia e tradizione” da parte
della curatrice: Gabriella Oliva;
della Brochure su Denice di
Adriana Romeo; in ricordo di
Lelio Speranza, del libro “La
fiamma che arde nel cuore” di
Antonio Rossello, introduce:
Adriano Icardi. Conclusioni. La
cittadinanza è invitata.
Informazioni: Comune di
Denice (AL), piazza San Lorenzo 5, Tel. 0144 92038, Fax
0144 952530, cell. 329
2505968 - 328 3192440.

Merana • Domenica 8 aprile

Trisobbio

Inaugurazione della grande
panchina “the big bench”

Raduno dei templari
di San Giovanni

«Nel pomeriggio di domenica 8 aprile, alle ore 15
- riferisce il primo cittadino - verrà inaugurata una
grande panchina che andremo ad installare sulle alture del paese e precisamente sulla strada che porta alla Torre medioevale a poche centinaia di metri
dalla stessa, con splendida vista sul paese.
Nell’occasione sarà possibile effettuare visita guidata alla torre di S. Fermo. Le piccole attività locali
che volessero esporre i loro prodotti sono invitate a
partecipare».
L’evento, in caso di previsioni meteo avverse, saràrimandato alla domenica successiva. Per info: tel.
349 8796770, e-mail: gallo.carlo76@gmail .com.

Trisobbio. I Cavalieri dell’Ordine Templare di San Giovanni saranno protagonisti il prossimo 15 aprile di un raduno
(“Grande accampamento” al Castello di
Trisobbio: alle ore 10 si riuniranno alla presenza del Serenissimo Magister Magnus
e le altre autorità dell’Ordine.
La dott.ssa Simonetta Cerrini, storica
medievalista, terrà una conferenza che illustrerà il percorso dei Cavalieri Templari
dalle origini fino al loro tramonto. Farà seguito un pranzo, su prenotazione, presso il
castello.
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Promozione girone D • Domenica 8 aprile

CALCIO

Acqui, via allo sprint finale
contro il Rapid Torino

Acqui Terme. «Nella volata
finale contano tante cose. Di
sicuro non schiererò giocatori
‘a mezzo servizio’: gioca chi
sta bene. E purtroppo non tutti stanno bene».
La sosta è sicuramente servita all’Acqui per riordinare le
idee, purtroppo non per recuperare tutti gli infortunati.
Domenica, alla ripresa,
contro il ruvido (ma tecnicamente poco consistente) Rapid Torino, Arturo Merlo dovrà ancora fare i conti con diverse defezioni. «Sicuramente non recuperano Perelli, Bernardi e Cambiaso.
Ma ho anche altre situazioni da valutare».
C’è anche da riscattare la
sconfitta dell’andata, sul piccolo campo del Rapid, un 3-2
che, per l’andamento della
partita, giustifica pienamente i
tanti rimpianti di tifosi e addetti ai lavori.
Con la classifica finalmente
sgravata dai recuperi, l’Acqui
comincia l’ultimo scorcio di
campionato al quinto posto,
l’ultimo utile per centrare i playoff, ma deve guardarsi sia alle spalle, dal possibile ritorno
di Cit Turin e Grugliasco, staccate di tre punti, sia davanti,
perché la Santostefanese, seconda, ha 8 punti in più, e se il
distacco arrivasse a 10, i playoff nemmeno si disputerebbero.
Non è tempo di fare calcoli:
bisogna azzeccare un bel filotto di risultati, anche approfit-

CALCIO

Cairese, con il Sant’Olcese
è il giorno della festa

RAPID TORINO (4-4-2)

BARBERA
RONCAROLO
DEGGIANO
(OUATTARA)

RAMMAH

DE MATTEIS

BORGA
PALMIERI

TARTAGLIA
KASA

QUATELA

MISCIA

tando di un calendario che, se
si esclude l’ultima partita a Valenza contro la Vale Mado, per
il resto appare abbordabile (in
casa con Rapid Torino, Barcanova e Mirafiori, trasferte a
Collegno e Litta Parodi contro
il Savoia).
Nelle fila dei bianchi, l’unico
squalificato è proprio il mister,
fermato fino al 27 aprile per
uno strattonamento nel tunnel
che portava agli spogliatoi, nel
“caldo” dopopartita di Arquata,
col tecnico dei valborberini Pastorino.
La sosta però potrebbe
aver permesso al gruppo di
ritrovare quella lucidità e
quella autostima che nelle

ultime partite erano venute
meno, e che sono componenti essenziali in vista di
una volata finale che si preannuncia più serrata e complicata di quanto chiunque
potesse prevedere.
Probabili formazioni
Acqui (4-3-3): Gallo; Acossi, Rondinelli, Morabito, Mirone; Cavallotti, Lovisolo,
Manno, Campazzo, Massaro, Motta. All.: Art. Merlo
(squal.)
Rapid Torino (4-4-2): Borga; roncarolo, De Matteis, Tartaglia, Quatela; Barbera, Rammah, Kasa, Miscia; Palmieri,
Deggiano (Ouattara). All.: Oppedisano.
M.Pr

Colpo di teatro del titolare del Bar ristorante “La Nuova Torre”

“Il simbolo dell’Acqui 1911? Chi lo vuole parli con me”

Acqui Terme. «Altro che a Milano: il simbolo
dell’Acqui 1911 è qui in città, e ce l’ho io».
Colpo di scena. Dall’altro capo del telefono
c’è Fiore Guercio, titolare del bar ristorante “La
Nuova Torre”, sulla circonvallazione, e attuale
proprietario, a quanto apprendiamo, di nome e
marchio del “vecchio” Acqui.
Ormai, la materia ci ha abituato a tali e tanti
colpi di scena, che non ci stupiamo più di nulla,
e infatti, basta una breve visita all’interessato, e
un esame alle carte in suo possesso, per ribadire con chiarezza che: nome e marchio sono
tutta roba sua. Ma come è successo?
«Sante Groppi aveva verso di me un debito,
anche di riconoscenza, visto che ho ospitato a
pranzo i giocatori dell’Acqui nei mesi che hanno
preceduto il ritiro dal campionato, e non ho ricevuto pagamenti».
Carte alla mano, ci dice, la cessione del simbolo è avvenuta il 26 agosto dello scorso anno.
Quattro giorni più tardi, il 30 agosto, Fiore ha registrato una Asd, denominata “L’Esempio” e per
ora gli ha abbinato il vecchio stemma dell’US
Acqui 1911, tanto per tenerlo in vita. E ora? Perché ha deciso di uscire allo scoperto?
«Presto detto: perché ho ricevuto delle manifestazioni d’interesse. A dire la verità, già molti
mesi fa si era fatto avanti qualcuno: un gruppo
di persone di cui facevano parte un [sedicente,
visto che non ha mai esposto il proprio nome
ndr] ex giocatore della nazionale spagnola e un
procuratore italoargentino.
Avevano fatto un sondaggio per conto di un
gruppo di Torino a loro dire volevano fare nascere un nuovo Acqui. Quanto fossero seri, non
saprei dirlo, anche perché si è arenato tutto
quasi subito».
E perché? «Qualcuno in città, non so chi, li
ha contattati e gli ha raccomandato di non investire soldi nel calcio ad Acqui, perché la piazza non è ricettiva e il vecchio Acqui sarebbe
gravato da debiti pesantissimi. E aggiungo che
questo particolare, per quanto ne so io, non è
nemmeno vero: qualche debito c’è, ma non le
cifre con cinque zeri che qualcuno ha fatto girare».
Quindi questo gruppo si è ritirato. E poi?
«Poi, tempo dopo, si sono fatti vivi altri due
gruppi di potenziali acquirenti. Uno è composto
da una persona della zona e da due che vengono da fuori. Questi mi sono sembrati molto
determinati. Uno di loro dice anche di essere a
conoscenza di manovre poco trasparenti che
hanno contribuito alla chiusura del vecchio Acqui e sostiene, di essere pronto, una volta data
vita a una nuova società con il vecchio marchio,
a farle presente in sedi legali. Ma io di questo
nulla so e nulla voglio sapere...».
E l’altro gruppo? «Il secondo gruppo che si è
fatto avanti è composto da 4 o 5 persone di cui
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Fiore Guercio
due acquesi. Queste persone sono invece interessate a dare vita a un settore giovanile, e a
quanto pare avevano già fatto presente un loro
interesse ai tempi delle vecchie gestioni».
Nomi? «In questa fase non li posso fare. Sto
dialogando con entrambi».
Ma allora perché ci ha contattato? «Perché,
per motivi diversi, verso entrambi i gruppi nutro
ancora qualche riserva, e perché sono seriamente interessato al calcio in città, e quindi preferirei cedere il marchio a una società interamente acquese». Come quella che attualmente
guida l’Acqui FC? «A determinate condizioni
avrebbe la prelazione».
Parliamo di condizioni finanziarie, ovviamente... «Sì, ma non solo. Mi interessa che si specifichi questo: con i miei crediti nei confronti della vecchia società, io avrei potuto chiedere il fallimento dell’Acqui 1911, ma non l’ho mai voluto
fare, perché anche se le mie origini sono calabresi, sono a Acqui da tanti anni e mi considero acquese. Certo, spero di rientrare delle spese che ho sostenuto, perché questa vicenda mi
ha creato problemi anche finanziari, ma soprattutto voglio evitare di innescare inutili competizioni».
Sembra un messaggio per Patrizia Erodio...
«No, o almeno non è solo per lei. Il messaggio
è per tutti coloro che sono interessati, ma ho fatto presente a chi darei la precedenza.
E comunque Patrizia Erodio sa già che il marchio ce l’ho io, e sa che anche in caso di fallimento di Groppi, nessun curatore fallimentare
potrebbe togliermelo. Il marchio dell’Acqui 1911
è qui. Chi lo vuole, parli con me».
M.Pr

Gara alla baraonda

Melazzo. La Pro Loco di Arzello da appuntamento a domenica 8 aprile per la tradizionale gara
di bocce alla baraonda con punteggio individuale. Numerosi i premi in palio: per il 1º, 2º e 3º classificato un cesto di prodotti gastronomici; dal 4º al 10º classificato, pacchi con prodotti alimentari;
dall’11º al 15º classificato salami artigianali.
L’inizio della gara sarà dato alle ore 15. Quota di iscrizione per le donne 7 euro, uomini 8 euro.

Cairo Montenotte. La Cairese è virtualmente in Eccellenza. La matematica certezza, che
in teoria doveva arrivare domenica 8 battendo il
Sant’Olcese è in pratica già assicurata vista la
sicura vittoria a tavolino che arriverà tra due domeniche con la gara contro il Pallare, che si è ritirato dal campionato. Ma non ditelo né a mister
Solari, né al direttore sportivo Giribone che hanno in testa solo la gara contro la Sant’Olcese
per sancire con una vittoria sul campo il salto di
categoria. La Cairese cova anche un desiderio
di “vendetta sportiva” visto che l’unica sconfitta
subita in stagione, per 3-2, era arrivata proprio
nella gara d’andata contro il Sant’Olcese, vera
e propria rivelazione del campionato, che al momento occupa il sesto posto in graduatoria con
intatte velleità di centrare un posto playoff.
Mister Solari non si nasconde: «Abbiamo
fatto un campionato altisonante», come i numeri, aggiungiamo noi dimostrano: 20 vittorie,
5 pareggi e una sola sconfitta, un vantaggio

ampissimo sulla seconda, l’Arenzano, che è a
16 punti di distanza, ottimo anche il ruolino
dell’attacco, con le due punte Alessi e Saviozzi, che costituiscono di gran lunga il miglior reparto del girone con ben 61 gol all’attivo. Ma
anche la difesa è di alto livello: la seconda migliore del campionato con soli 20 gol subiti,
due più del Campomorone, che guida questa
classifica.
Il Sant’Olcese nel turno prima delle feste ha
battuto nel match interno la Campese con rete
di Stradi e doppietta di Albanese, ma è avversario alla portata. Sarebbe un peccato guastare la festa.
Probabili formazioni
Cairese: Gianrossi, Fenoglio, Prato, Di Leo,
Moretti, Spozio, Canaparo, Piana, Bresci, Alessi, Saviozzi. All: Solari
Sant’Olcese: Firpo, Bruzzese, Costantino,
Zangla, Bondelli, Albanese, Robotti, Stradi, Spallarossa, Galluzzo, Morgavi. All: Repetti. E.M.

“Il Diario Gialloblù”
di Daniele Siri

“Il dodicesimo uomo: nasce il Club Gialloblu”
Cairo M.tte. Quando una tifoseria è calda si suol dire, che
è il dodicesimo uomo in campo. Questo termine, spesso
abusato, calza a pennello per
la tifoseria gialloblu da sempre
molto vicina alle sorti della
squadra. Un attaccamento ai
colori sociali che, sin dalla nascita della società, non è mai
mancato: sia in casa che in trasferta i ragazzi cairesi non sono mai stati lasciati soli. Un tifo
non organizzato ma continuo
incessante. Come nei derby
con la Carcarese, pieni di ansia, di sfottò, e di cori ritmati
per 90 minuti. A cambiare, anche qui, le carte in tavola, arrivò il “ciclone” Brin. Sotto la sua
dirigenza, la Cairese cominciò
a vincere ed in breve divenne
un autentico fenomeno di massa. A tifare al Rizzo c’erano,
non solo i soliti noti ma un’intera città (casalinghe comprese)
che si identificava nella sua
squadra. Come conseguenza,
ecco apparire il primo gruppo
di tifosi organizzati, il Club
Gialloblù 1982, nato da un’idea
di Delfi Prampolini da sempre
supporter della Cairese. Le prime riunioni, quasi carbonare,
si tennero nei locali del bar
Montenotte, ma ben presto la
voce si diffuse gli iscritti aumentarono tanto da superare
agevolmente l’obiettivo di arrivare almeno a 500 soci (la
quota di partecipazione era fissata a 10 mila lire ndr), si avvertì quindi la necessità di avere una propria sede, che venne
realizzata all’interno dell’ex Palazzetto dello Sport di via XXV
Aprile. All’inaugurazione avvenuta nella mattinata del 27 novembre 1983 partecipò il presidente Cesare Brin con l’intera squadra.

I locali, che vennero intitolati
alla memoria di Benedetto Brin,
e pavesati con gagliardetti e foto illustranti i primi 60 anni di vita della Cairese, divennero ben
presto, un punto d’incontro dei
tifosi e fucina di attività per la
creazione di striscioni e per l’organizzazione di trasferte. La
prima che venne allestita, e che
rimarrà nella storia del club, fu
quella di Aosta quando ben 2
pullman strapieni di tifosi pre-
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Inaugurazione sede club 1982
sero la via della Vallèe. Quel
giorno la Cairese non vinse, al
“Puchoz” finì 0 a 0, ma a vincere furono i tifosi gialloblù che invasero le vie del capoluogo valdostano, tra lo stupore dei locali. Per la cronaca, la quota di
partecipazione era fissata a
13mila lire per i soci e 15mila
per i non soci. Davvero altri
tempi… che nostalgia.

Si giocherà il 19 e 20 maggio

Il Torneo Telethon vara l’8ª edizione

Castelletto d’Orba. Si svolgerà sabato 19 e domenica 20 maggio al campo sportivo di loc. Castelvero a Castelletto d’Orba, l’8ª
edizione del “Torneo Telethon”, riservato alle categorie Esordienti
2006, Pulcini 2007 e 2008 e Primi Calci 2009, con la partecipazione di circa 48 squadre provenienti da Piemonte e Liguria. Organizzato da Carmelo Barca, dirigente dei Boys Calcio Ovada 2004 e
dal gruppo genitori dei 2004, con la collaborazione del figlio Daniele Barca, il torneo ha scopo benefico e i suoi proventi uniti a quelli
dell’annessa asta benefica saranno devoluti totalmente all’associazione “Telethon” di Alessandria. Alla manifestazione presenzieranno numerosi volti noti del calcio: fra questi Claudio Onofri (ex giocatore del Genoa e ora apprezzato scout e commentatore), Claudio Maselli (ex giocatore e allenatore del Genoa), Enrico Dordoni (ex
giocatore Sampdoria), l’avvocato Leonardo Grosso, presidente dell’ass. calciatori europea ed ex giocatore di Torino e Genoa.

TENNIS

Vomeri e Traversa super allo “Junior Next Gen Italia”

Acqui Terme. Si è conclusa
lunedì 2 aprile l’ottava edizione del circuito “Junior Next
Gen Italia” - macroarea Nord
Ovest, riservato ai piccoli tennisti di Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d’Aosta.
Lo Junior Next Gen è il circuito tennistico giovanile più
prestigioso e importante in
Italia, lo dimostrano i numeri,
con circa 850 giovani tennisti
a misurarsi su ben 12 campi
nella zona di Alessandria e
Valenza.
A brillare nella categoria minore Under 10 sono stati proprio i due atleti acquesi in gara:
Martina Vomeri, tesserata per
il DLF Alessandria ed allenata
dai Maestri Daniele Bianchi e
Luca Turco, e Lorenzo Traversa, anche lui del DLF Alessandria, allenato dai Maestri Graziano Gavazzi e Mauro Cattarin.
Martina Vomeri nel singolare femminile, è approdata ai
quarti di finale per poi doversi
ritirare solo per motivi famigliari, ed è arrivata in finale nel

Lorenzo Traversa
e Martina Vomeri
doppio con la compagna Elisa
Casella di Torino, venendo
sconfitta solo al termine di una
combattutissima finale per 6-4
6-3 dalle Milanesi Marta Cattaneo e Beatrice Gatti.
Lorenzo Traversa invece,
nel singolare è stato sconfitto
in semifinale dal vincitore del
torneo Noah Canonico, ed in
doppio insieme proprio al compagno Canonico ha ceduto in

finale contro fortissimi milanesi Tommaso Luè e Edoardo
Cecchetti.
Ottimi davvero i risultati ottenuti visto il livello davvero alto
della competizione.
Da segnalare anche gli ottimi risultati ottenuti fino ad oggi
da Vomeri e Traversa, tutti e
due terzi assoluti alle finali del
master FPT Cup; Martina Vomeri si è inoltre aggiudicata il
primo posto nella tappa svolta
al circolo “Le Pleiadi” di Torino.
Va anche detto che i giovani
tennisti acquesi anche quest’anno fanno parte della rappresentativa di Alessandria,
con cui hanno ottenuto un secondo posto alla prima fase
della Coppa delle Provincie,
approdando così alle finali del
macroarea che si disputeranno a giugno.
Insieme, le due promesse
del tennis acquese faranno
coppia nella competizione a
squadre che inizierà a fine mese; visto il brillante inizio di stagione, le premesse per il proseguo sono ottime.
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Canelli, con la Pro Collegno
un bivio verso la salvezza

Canelli. La vittoria per 1-0
prima della pausa pasquale
nella trasferta contro il Rapid
Torino ha fatto passare buone feste al Canelli, riportando in spogliatoio l’umore dei
giorni migliori, ma mister Tona sa benissimo che domenica ci sarà una partita che
può diventare lo spartiacque
della stagione: se arrivassero i tre punti contro la Pro
Collegno, visti gli scontri diretti in programma nella bassa classifica e le gare proibitive delle altre avversarie dirette, il Canelli potrebbe fare
un bel balzo verso la salvezza; ma prima di tutto bisogna

battere la coriacea Pro Collegno Collegnese di mister Rubino, che nel turno prima delle festività ha piegato 2-0 il
San Giacomo Chieri con reti
di Bdour e Sansone e ha superato in classifica sia il Savoia che il Barcanova issandosi al terz’ultimo posto,
pronta per lottare fino alla fine per centrare la salvezza
negli spareggi.
Sul fronte spumantiero, mister Tona non ha problemi di
infortuni: «Per domenica sono
tutti a disposizione: anche Mingozzi e Monasteri hanno recuperato. Ci aspetta una partita
fondamentale, un’opportunità

per dalla zona calda che non
dobbiamo farci sfuggire. Siamo in un buon momento e nelle ultime 6 gare abbiamo subito solo 3 gol raccogliendo 9
punti: questa è la strada giusta
e dobbiamo continuare con
questo passo».
Probabili formazioni
Canelli: Contardo, Gallizio,
Ischaak, Vuerich, Pietrosanti,
Macrì, Saviano, Mingozzi, Zanutto, Mondo, El Harti. All: Tona
Pro Collegno Collegnese:
Scalia, Miglio, Muolo, Bdour,
Taverniti, Vignale, Baldin,
Bommaci, Fiore, Sansone,
Gritella. All: Rubino.

Per la Santostefanese un Cenisia in gran forma

Santo Stefano Belbo. Santostefanese-Cenisia che vale
molto per gli obiettivi stagionali di entrambe le squadre.
I ragazzi di Robiglio devono
vincere per cercare di allargare il gap sulle squadre attualmente al terzo posto ossia il
duo Cbs e Valenzana Mado, e
anche sull’Acqui quinto, per
cercare di ‘saltare’ il primo turno playoff.
Gli ospiti di mister Di Gianni
devono invece cercare punti
salvezza per allontanarsi dal
quint’ultimo posto, che occupano a quota 27.
Robiglio ha preparato la
partita così: «Ho dato qualche
giorno di libertà dopo il recupero contro il Grugliasco; ci
siamo ritrovati martedì per la
prima seduta d’allenamento. Il
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Cenisia è in un ottimo stato di
forma, ha vinto 3 gare di fila
prima della sosta, ed è un avversario sicuramente difficile e
da prendere con le molle. Nonostante la posizione in classifica, mi aspetto che vengano a Santo Stefano a giocare
a viso aperto, vista la loro
mentalità prettamente offensiva. Noi dovremo essere attenti e fare risultato per consolidare ancora di più il nostro secondo posto». Tutto ok sul
fronte assenze: «Non ce ne
dovrebbero essere, e anzi recupererò A.Marchisio che
aveva saltato le ultime gare
per febbre».
Il Cenisia ha fatto due risultati eclatanti nelle ultime due
giornate imponendosi al “Barisone” in maniera rotonda con-

tro l’Acqui e sconfiggendo in
casa 1-0 la terza della classe,
ossia il Cbs con rete di Pamato.
L’undici torinese andrà a
Santo Stefano con la convinzione di poter inanellare un
altro risultato prestigioso e fare dunque un altro passo
avanti verso una difficile salvezza.
Probabili formazioni
Santostefanese: Favarin,
La Grasta, Roveta, A.Marchisio (Balestrieri), Chiarlo; Dispenza, Zefi, Bortoletto, Meda, Gueye, Merlano. All: Robiglio
Cenisia: D’Angiullo, M.Rossi, Malfatto, Terranova, Magone, D.Rossi, Di Paola, Pamato, Agnino, Fathi, Caracausi.
All: Di Gianni.

Promozione Liguria • Domenica 8 aprile

Fra Ospedaletti e Bragno
pronostico apertissimo

Bragno. Di fronte al Bragno c’è un Ospedaletti all’ultima chiamata di una stagione che si
annunciava in estate ricca di soddisfazioni, vista
la rosa allestita con abbondanza di soldi e di
stelle.
Invece poi sul campo questa qualità non si è
vista, e la squadra di mister Eneide si ritrova al
settimo posto della classifica staccata di ben
cinque punti dall’undici biancoverde del Bragno.
Domenica 8 aprile, pertanto, se vorrà avere ancora una flebile speranza di agganciare il treno
playoff ha un solo risultato da inseguire, ossia la
vittoria.
Per il Bragno, parla il vice allenatore Ferrari
«Nell’Ospedaletti ci sono nomi molto importanti, a cominciare da due ex professionisti come il
centrocampista Cariello (Ascoli in A e Frosinone
in B) e l’attaccante Espinal (ex Salernitana, Frosinone, Taranto, Ascoli) ma potremmo citare anche il difensore Cadenazzi e l’altro attaccante
Lamberti. Chiaro che sarà una gara dura». Nel
Bragno prosegue l’assenza già di Panucci, out
già da qualche settimana per la frattura ad un
piede, ed è sicuro anche il forfait di Kuci per lo
stiramento rimediato nel derby contro la Cairese.
Nell’Ospedaletti invece, squalificati per espulsione nell’ultima gara contro la Voltrese il difensore Fraticelli ed il centrocampista F.Sturaro
(fratello d’arte); il quadro è quello di una gara
che non ha pronostico anche se la difesa dei
sanremesi è tutt’altro che ermetica ed impenetrabile come dimostrano i 37 gol subiti sino ad
ora e su questo sicuramente avrà lavorato attentamente mister Cattardico nel preparare la
gara.
Probabili formazioni
Ospedaletti: B.Cedeno Cedeno, Negro, Feliciello, De Mare, Alasia, Cariello, Scaburri, Orlando, Lamberti, Miceli, Calabrese. All: Eneide
Bragno: Pastorino, Berruti, Mombelloni,
Mao, Basso, Monaco, Cervetto, Zizzini, Cerato,
Torra, De Luca. All: Cattardico.

Campese lancia la volata,
col Taggia solo un risultato

Campo Ligure. In un campionato reso meno
lineare dalla decisione del Pallare di ritirarsi a
una manciata di gare dal termine, la Campese
prova comunque a lanciare la sua volata salvezza.
Mancano cinque partite alla fine e i draghi,
staccati di 8 punti dal Ceriale (ultima squadra
nei playoff) e di nove dalla Voltrese (prima squadra in salvo se il campionato finisse oggi) hanno poche chance di evitare i playout. Ma non
possono comunque tirare i remi in barca: le ultime partite devono almeno servire per raggiungere o superare il Borzoli, che precede i
valligiani di tre punti e che, in questo momento,
sarebbe il loro rivale negli spareggi salvezza,
ma trovandosi davanti in classifica, potrebbe
giocare la sfida decisiva in casa e col vantaggio dei due risultati su tre.
La corsa, dunque, è sul Borzoli, e in teoria
domenica 8 aprile potrebbe vedere un turno
favorevole ai ‘draghi’: mentre i genovesi infatti vanno sul campo dell’Arenzano, secondo, e obbligato a vincere per non consegnare già in questa giornata la promozione alla
Cairese, la Campese riceve il Taggia, formazione settima in classifica, partita con ambizioni ma ormai staccata di otto punti dai playoff e dunque con poco da chiedere al suo
campionato.
La Campese, che ha utilizzato la sosta soprattutto per il recupero fisico di alcuni titolari, è
consapevole di avere un solo risultato a disposizione e si affida ai suoi giocatori di maggiore
esperienza per cercare un colpo di coda nell’ultimo scorcio del torneo.
Probabili formazioni
Campese: Chiriaco, Pirlo, Die.Marchelli,
Dav.Marchelli, P.Pastorino, L.Macciò, Codreanu, Bertrand, Criscuolo, De Vecchi, Ferrara. All.
Esposito
Taggia: Ventrice, Mangione, D’Agostino, Moraglia, Baracco, B.Raguseo, Gallo, Guirat,
G.Brizio, Botti, Prunecchi. All. Luci.

KARTING

Alla Pista Winner, prima prova del campionato regionale

Nizza Monferrato. Rinviata
per il forte maltempo la manifestazione di febbraio, alla Pista Winner è invece confermata la disputa della 17a edizione
del Trofeo di Primavera per il
weekend del 7 e 8 aprile; gara
che apre il campionato regionale di prima zona (Piemonte,
Liguria, Lombardia e Valle
d’Aosta).
Al via della manifestazione,
molto attesa nel settore, tutte
le categorie nazionali previste
dal regolamento dei campionati regionali ACI Sport ed inol-

tre i kart dei vari trofei di marca
e anche quelli della 100 amatoriale.
Il programma dei due giorni
prevede:
- sabato 7 aprile le prove libere del circuito dalle ore 8,00
alle ore 17,30 in continuato.
- domenica si inizia alle ore
8,00 con prove di carburazione, prove ufficiali, pre-finali e finali con premiazione alle ore
17. Anche qui orario continuato.
La serie del campionato
della prima zona prevede sei

gare in totale, con tre prove
sulla Pista Winner e altrettante sulla Pista 7 Laghi di Pavia.
Per gli appassionati e in genere per il pubblico il consiglio
è quello di assistere alle prove
libere del sabato e alla domenica assistere a tutte le pre-finali e finali previste dalle ore
11,30 alle ore 16.
Per informazioni ci si può rivolgere alla Pista Winner
0141-726188 - info@pistawinner.com e seguire il sito
web della Winner.
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CLASSIFICHE CALCIO
PROMOZIONE - GIRONE D
Classifica: Vanchiglia 61; Santostefanese 45; Cbs
Scuola Calcio, Valenzana Mado 42; Acqui Fc 38; Cit
Turin 35; Bsr Grugliasco, Mirafiori 34; Arquatese
Valli Borbera 31; Canelli, Rapid Torino 30; Cenisia
27; San Giacomo Chieri, Pro Collegno 21; Savoia,
Barcanova 18.
Prossimo turno (8 aprile): Acqui Fc – Rapid Torino, Bsr Grugliasco – Cit Turin, Canelli – Pro Collegno, Cbs Scuola Calcio – Arquatese Valli Borbera,
San Giacomo Chieri – Barcanova, Santostefanese
– Cenisia, Valenzana Mado – Savoia, Vanchiglia –
Mirafiori.
PROMOZIONE - GIRONE A LIGURIA
Classifica: Cairese 62; Arenzano 48; Campomorone Sant’Olcese 47; Alassio 43; Bragno, Sant’Olcese 42; Taggia, Ospedaletti, Legino 37; Loanesi S.
Francesco 35; Ceriale 29; Voltrese Vultur 27; Borzoli, Campese 21; Praese 13; Pallare 11.
Prossimo turno (8 aprile): Alassio – Voltrese Vultur, Arenzano – Borzoli, Cairese – Sant’Olcese,
Campese – Taggia, Ceriale – Campomorone Sant’Olcese, Legino – Loanesi S. Francesco, Ospedaletti – Bragno, Praese – Pallare.
1ª CATEGORIA - GIRONE H
Classifica: Bonbon Lu 55; Gaviese 53; Hsl Derthona 52; San Giuliano Nuovo, Felizzano 34; Junior
Pontestura 32; Libarna, Fulvius Valenza 31; Ovadese Silvanese 30; Pozzolese 29; Castelnuovo
Belbo 26; Canottieri Alessandria 21; Sexadium 16;
Aurora AL 14; Cassine 1.
Prossimo turno (8 aprile): Aurora AL – Libarna,
Bonbon Lu – Pozzolese, Cassine – Fulvius Valenza, Castelnuovo Belbo – Ovadese Silvanese, Felizzano – Gaviese, Junior Pontestura – San Giuliano Nuovo, Sexadium – Hsl Derthona. Riposa Canottieri Alessandria.
1ª CATEGORIA - GIRONE A LIGURIA
Classifica: Veloce, Celle Ligure 53; San Stevese 51;
Don Bosco Valle Intemelia 48; Dianese e Golfo 47;
Pontelungo 41; Speranza 38; Quiliano 33; Letimbro, Bordighera Sant’Ampelio 32; Aurora Cairo 30;
Camporosso 23; Altarese 20; Sanremo 17; S. Bartolomeo 12; Sassello 11.
Prossimo turno (8 aprile): Celle Ligure – Speranza, Dianese e Golfo – Camporosso, Don Bosco Valle Intemelia – Altarese, Letimbro – Bordighera
Sant’Ampelio, Pontelungo – Sassello, Quiliano –
San Stevese, Sanremo – S. Bartolomeo, Veloce –
Aurora Cairo.
2ª CATEGORIA - GIRONE I
Classifica: Dogliani, Tre Valli 36; San Bernardo 35;
Piobesi 32; Monforte Barolo 31; Sportroero 29; San
Michele Niella, Caramagnese 27; Orange Cervere
25; Garessio 24; Stella Maris 21; Cortemilia 20;
Ceresole d’Alba 9; Bandito 3. (da aggiornare al turno del 28 marzo)
Prossimo turno (8 aprile): Bandito – Orange Cervere, Ceresole d’Alba – Dogliani, Cortemilia – Caramagnese, Garessio – San Michele Niella, San
Bernardo – Tre Valli, Sportroero – Piobesi, Stella
Maris – Monforte Barolo.
2ª CATEGORIA - GIRONE L
Classifica: Monferrato, Ponti 46; Stay O Party 45;
Spinettese, Costigliole 31; Don Bosco Asti 28; Refrancorese 24; Fortitudo 23; Quargnento, Casalcermelli 21; Solero 14; Bistagno, Calamandranese 10.
Prossimo turno (8 aprile): Don Bosco Asti – Ponti, Fortitudo – Solero, Quargnento – Calamandranese, Refrancorese – Bistagno, Spinettese – Costigliole, Stay O Party – Monferrato. Riposa Casalcermelli.

2ª CATEGORIA - GIRONE M
Classifica: Tassarolo 48; Castelnovese 43; Viguzzolese 41; Capriatese 40; Mornese 37; Cassano,
Molinese 34; Vignolese 31; G3 Real Novi 27; Pro
Molare 20; Ovada, Garbagna 17; Casalnoceto 12;
Serravallese 8.
Prossimo turno (8 aprile): Capriatese – Pro Molare, Cassano – Garbagna, Castelnovese – G3 Real
Novi, Molinese – Vignolese, Mornese – Casalnoceto, Ovada – Viguzzolese, Serravallese – Tassarolo.
2ª CATEGORIA - GIRONE B LIGURIA
Classifica: Millesimo, Plodio 48; Dego 34; Priamar
Liguria 33; Rocchettese 28; Olimpia Carcarese 27;
Murialdo 25; Cengio 21; Mallare 20; Santa Cecilia,
Nolese 18; Fortitudo Savona 12.
Prossimo turno (8 aprile): Dego – Olimpia Carcarese, Mallare – Priamar Liguria, Millesimo – Santa
Cecilia, Murialdo – Nolese, Plodio – Fortitudo Savona, Rocchettese – Cengio.
2ª CATEGORIA - GIRONE D LIGURIA
Classifica: Guido Mariscotti 54; Anpi Sport e Casassa 47; Rossiglionese 46; Atletico Quarto 42;
Campi Corniglianese, Masone 34; Carignano, Olimpia 33; Mele 30; Bolzanetese Virtus 27; Pontecarrega 24; Mura Angeli 19; Don Bosco 17; Casellese
9.
Prossimo turno (8 aprile): Anpi Sport e Casassa –
Don Bosco, Atletico Quarto – Mele, Campi Corniglianese – Mura Angeli, Carignano – Rossiglionese, Guido Mariscotti – Casellese, Masone – Bolzanetese Virtus, Olimpia – Pontecarrega.
3ª CATEGORIA - GIRONE A ALESSANDRIA
Classifica: Giovanile Novese 50; Audace Club Boschese 46; Pizzeria Muchacha 45; Villaromagnano
33; Stazzano, Lerma 32; Sale 30; Soms Valmadonna 26; Marengo, Aurora 24; Audax Orione 15;
Sardigliano 14; Piemonte 6; Tiger Novi 4.
Prossimo turno (8 aprile): Audace Club Boschese
– Giovanile Novese, Audax Orione – Marengo, Lerma – Soms Valmadonna, Piemonte – Tiger Novi,
Pizzeria Muchacha – Aurora, Stazzano – Sardigliano, Villaromagnano – Sale.
3ª CATEGORIA - GIRONE A ASTI
Classifica: Don Bosco AL 46; Frugarolese 45;
Mombercelli 41; Casale 90 38; Pro Calcio Valmacca 30; Castelletto Monf. 24; Bistagno Valle Bormida 21; Athletic Asti 18; Mirabello 17; Nicese (-1)
15; Castell’Alfero 10; Ozzano Ronzonese 9; Sporting 5.
Prossimo turno (8 aprile): Athletic Asti – Pro Calcio Valmacca, Casale 90 – Bistagno Valle Bormida,
Castelletto Monf. – Ozzano Ronzonese, Mombercelli – Don Bosco AL, Nicese – Mirabello, Frugarolese – Sporting. Riposa Castell’Alfero.
3ª CATEGORIA - GIRONE GENOVA
Classifica: Old Boys Rensen 68; Campo Ligure il
Borgo 57; Montoggio 56; Cep 52; Crocefieschi 51;
Gs Granarolo, Sporting Ketzmaja 48; Bavari 47; Virtus Granarolo 44; Gol Academy 38; Ceis Genova
30; Valpolcevera 29; Savignone 28; San Giovanni
Battista 27; Lido Square 25; Nuova Valbisagno 14;
Afrodecimo 9. (fuori classifica Campese Fbc B 24;
Voltrese Vultur 9)
Prossimo turno (7 aprile): Campese Fbc B – Lido
Square, Ceis Genova – Cep, Montoggio – Gs Granarolo, Nuova Valbisagno – Bavari, Old Boys Rensen – Afrodecimo, San Giovanni Battista – Savignone, Sporting Ketzmaja – Campo Ligure il Borgo, Virtus Granarolo – Crocefieschi, Voltrese Vultur
– Valpolcevera. Riposa Gol Academy.

SCACCHI

L’AcquiScacchi “Collino Group” si prepara al “Master”

Acqui Terme. Per il quarto anno consecutivo
l’AcquiScacchi “Collino Group” ha il diritto sportivo di partecipare al “Master”, il massimo campionato italiano di scacchi a squadre. Anche
quest’anno, come pure nel 2017, il “Master” si
terrà in Puglia, precisamente a Gallipoli (Le) dal
27 al 1° maggio.
L’obiettivo per gli acquesi è come sempre la
salvezza, ma in questa occasione il compito sarà ancora più complesso perché sono previste
sei retrocessioni (contro quattro delle passate
edizioni) su diciotto squadre partecipanti.
A questo proposito il presidente dell’AcquiScacchi “Collino Group” Giancarlo Badano
spiega: “La ristrutturazione del massimo campionato, con sei retrocessioni quest’ anno ed il
raddoppio dei giorni di gioco (e quindi della trasferta per le squadre nel 2019), penalizza esageratamente le piccole società come la nostra a
vantaggio dei grandi club. Le proteste dei piccoli circoli in Federazione non sono state prese
in considerazione (anche perché di piccole società scacchistiche presenti nel Master ci siamo
solo noi) e quindi dobbiamo fare buon viso a
cattiva sorte. Giocheremo come sempre con il
massimo impegno. I nostri ragazzi sono molto
determinati ma mi rendo conto che quest’anno
la salvezza risulta veramente difficile”.
L’AcquiScacchi presenta ai sette incontri del
“Master” gli stessi scacchisti dello scorso anno
e cioè: Myragha Aghayev Maestro Internazionale e punto di forza del team, Raffaele Di Paolo Maestro F.I.D.E. e capitano, Federico Madiai
Maestro Nazionale, Paolo Quirico, Samuele Bisi e Valter Bosca tutti Candidati Maestri.

AcquiScacchi “Collino Group” 2017
Queste le 18 squadre partecipanti al “Master
2018” che assegnerà alla vincitrice il titolo di
Campione d’Italia di scacchi per club, mentre le
prime tre classificate potranno partecipare al
Campionato Europeo per club: Arzano, Ceriano Laghetto, Milano, Acqui “Collino Group”,
Asolo, Palermo, Bologna, Chieti, Conegliano,
Catania, Perugia, Legnano, Fermo, Roma,
Montebelluna, Padova (campione uscente), Napoli e Modena.
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1ª categoria girone H • Domenica 8 aprile

Castelnuovo fa straordinari:
il recupero e poi l’Ovadese

Castelnuovo Belbo. Doppio turno per il Castelnuovo
Belbo che nella serata di giovedì 5 affronterà il recupero
contro il Libarna a Serravalle
Scrivia e domenica tra le mura
amiche se la vedrà contro
l’Ovadese Silvanese.
Belbesi con 26 punti, ma
appunto con una gara ancora
da recuperare, e ospiti a 29.
Ecco cosa ci hanno detto sul
match i due allenatori.
Sulla sponda ovadese Vennarucci non si sbilancia: «Difficile definire lo stato della
mia squadra… veniamo da
tre settimane di stop e l’ultima
gara l’abbiamo giocata contro
la Luese. Non avrò a disposizione Gaggero per squalifica,

avendo raggiunto il limite di
ammonizioni».
Per i belbesi, Musso guarda
al complesso dei due impegni:
«Domenica mancheranno Rizzo, che sta effettuando un corso per allenatore del settore
giovanile, e Vitari che ha qualche lieve problema fisico.
Avremo però il recupero di
Conta che il 21 poi convoglierà
a nozze. Anzi, auguri a lui. Ci
attendono due gare toste in tre
giorni, e dovremo fare due prestazioni importanti per raccogliere punti e rinforzare la nostra classifica».
L’Ovadese non segna e non
vince dall’11 febbraio (ultima
vittoria contro la Pozzolese) e
non è andata oltre lo 0-0 nel

recupero contro il Felizzano,
con rigore sbagliato da Chillè.
Fra i giocatori che potrebbero
incidere sul risultato finale,
vanno sicuramente enumerati
Dickson e Gulino per i belbesi, Ottonelli e Chillè per gli
ospiti, con un occhio di riguardo anche per l’ex Arquatese
Rolleri
Probabili formazioni
Castelnuovo Belbo: Gorani, Bertorello, Caligaris, Brusasco, Borriero, Conta, Sirb,
Braggio, Gulino, Menconi,
Dickson. All: Musso
Ovadese Silvanese: Baralis, Salvi, Massone, Oddone,
Cairello, Ferraro, Costantino,
Oliveri, Rolleri, Chillè, Ottonelli. All: Vennarucci.
E.M.

Arriva l’HSL Derthona: ospite scomodo a Sezzadio

Sezzadio. Riparte in casa,
contro il Derthona, la missione
del Sexadium verso la salvezza, resa però più difficoltosa
dopo l’ultimo ko contro la Fulvius Valenza.
Una sconfitta che ha fatto ripiombare l’ambiente nello
sconforto, anche perché l’Aurora diretta avversaria con i 3
punti del recupero contro il
Cassine è salita a quota 13 in
classifica, appaiando proprio i
ragazzi di Pontarolo. Si riparte
quindi ad armi pari a sei giornate dalla conclusione.
Calendari a confronto, il fatto curioso è che Aurora e Sexadium saranno impegnate
contro gli stessi avversari: Libarna, Ovadese, Canottieri,
Pozzolese e Gaviese.
A parte il prossimo turno,
dove il Sexadium appunto
ospiterà il Derthona e l’ultimo,
in cui l’Aurora giocherà contro
il San Giulaino, entrambe incontreranno le stesse avversarie.
Al rientro, in un match difficilissimo perché Gallisai e compagni se la vedranno con una
delle più forte del girone, e ancora in gioco per la vittoria del
campionato, il Sexadium dovrà
fare a meno di Marcon per
squalifica.
Purtroppo recidivo, il difensore di Pontarolo che molto
spesso ha visto “rosso”, sia
sotto la guida Carrea che sotto
l’attuale gestione.
Se poi alla sua assenza si
somma quella di Bovo, ko da

Domenica 8 aprile

“Coloriamo di blu il calcio”

Sezzadio. Domenica 8
aprile, durante il pre-partita di
Sexadium - HSL Derthona le
due società ricorderanno la
giornata mondiale della consapevolezza
dell’autismo
(www.un.org/en/events/autismday).
I rappresentanti delle
squadre entreranno in campo indossando t-shirt dedicate alla ricorrenza e tenendo
per mano due bambini a simboleggiare la vicinanza verso chi è colpito da tale patologia.
L’iniziativa è organizzata in
collaborazione con “Il Sole
Dentro” e “I Campionissimi”,
associazioni che sul territorio
si occupano di supportare i
bambini, gli adulti e le famiglie che si confrontano quotidianamente con le difficoltà
portate dall’autismo, sindrome che colpisce un nato su

tempo, ecco che il match assume un grado di difficoltà ancora più elevato.
Ma non ci sono assenze o
deficit che tengano: se il Sexadium vuole salvarsi deve fare
punti.
Anche contro squadre come
il Derthona, che potrebbe
schierare dall’inizio il popolare
Cattelan.
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in casa contro la Gaviese) alle
ultime, cioè in casa Sexadium
e nel recupero contro l’Aurora.
Queste ultime due partite
hanno certificato i netti miglioramenti del Cassine, fino all’ultimo turno, contro lo Junior di
mister Merlo.
0-0 ma qualche rammarico
per le occasioni mancate, in
ogni caso il primo punto della
stagione. «Abbiamo festeggiato - ha detto il vice presidente
Roberto Cavallero - perché è
da inizio anno che soffriamo
lottando, e ci meritavamo una
giornata di gioia, soprattutto
per i ragazzi». Che, ripetiamo,
all’anagrafe sono poco più che
ragazzini.

150 nel mondo (Fonte http://
angsa.it/autismo-cose/numeri/).
Una bella iniziativa che era
giusto ricordare.

Probabili formazioni
Sexadium: Gallisai, Bonaldo, Alb, Caligaris, S.Ottria.
M.Ottria, Cirio, Palumbo, Avella, Ranzato, Vescovi. All: Pontarolo
HSL Derthona: Decarolis,
Mazzaro, Bruni, Pellegrino,
Cattelan, Bidone, Mandirola,
Acrocetti, Mutti, Russo, Calogero. All: Pellegrini.
D.B.
«Adesso mancano sei partite - continua e conclude Cavallero -, il nostro obiettivo sarà quello di continuare a migliorare, preparare nel migliore dei modi la prossima stagione e, infine, provare a centrare
la nostra prima vittoria».
Probabili formazioni
Cassine: Tacchella, Brusco,
Prigione, Tognocchi, Mazzoleni, Stefanov, Lanza, Cossa,
Buscarini, Fofana, Nanfara.
All: Porrati
Fulvius Valenza: Maniscalsco, Lonobile, Bruni, Silvestri,
Zuzzè, Cominato, Lo Presti,
Orsini, Megna, Vetri, Caselli.
All: Borlini.
D.B.

Juniores regionale, turno infrasettimanale

ACQUI FC
4
BARCANOVA
1
Vittoria roboante dell’Acqui contro il Barcanova, nel
turno infrasettimanale di mercoledì 28 marzo.
La gara aveva più valore per gli ospiti che si giocavano (ma hanno perso) la conferma diretta nei regionali. Vantaggio per i bianchi al 10° con tiro da fuori di
Congiu e raddoppio al 14° quando Scarsi imbecca
Aresca che mette dentro con un calibrato pallonetto.
Nella ripresa arrivano le altre due reti dell’Acqui: la
prima al 48° con Campazzo su assist di Borgatta e il
poker finale ancora di Campazzo al 76° che segna la
sua personale doppietta. Prima, al 73º, il Barcanova
segnava la rete della bandiera.
L’Acqui ritrova i tre punti, importanti per la salvezza
e per evitare i play out.
Formazione Acqui
Lequio, Cocco, Vitale, Acossi, Pastorino (Mouchafi), Borgatta (Cavanna), Scarsi, Congiu (Hysa), Cavallotti (Lika), Aresca, Campazzo. All: Bobbio (assente e sostituito da De Rosa).

1ª categoria Liguria • Domenica 8 aprile

Altarese a Camporosso
per sfidare la Don Bosco

Altare. È un’Altarese in salute e rinvigorita nel morale e nella testa, quella che si prepara ad affrontare in trasferta, a Camporosso, nell’Imperiese, la Don Bosco Vallecrosia
Intemelia, in una gara che vedrà l’undici di
mister Perversi cercare di muovere ancora
la classifica e allungare la striscia di risultati positivi che ha portato anche i tre punti nel
recupero contro il Quiliano.
Al quart’ultimo posto in classifica a quota 20 punti, l’Altarese ha nel mirino il Camporosso, quint’ultimo e distante solo tre
punti.
Numeri diversi e di ben altro spessore sono quelli della formazione locale che è quarta in classifica, aspira, e molto probabilmente ci arriverà, ad un posto playoff ed è
forte di un ruolino di marcia fatto di 15 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte.
Gara che vale molto su entrambi i fronti: potrebbe essere decisiva sia in ottica
playoff per i locali, sia per cercare una miglior posizione in griglia playout sul fronte
ospite.
Probabili formazioni
Don Bosco V.Intermelia: Messina, Maiello, Arena, Bianco, Cosma, Santamaria,
Casellato, Todaro, Cardinale, Tabacchiera,
Ottaiano. All: Medori
Altarese: Orru, Schettini, Bozzo, Lai, Gavacciuto, Grosso, Basso, Mandaliti, Pansera, Brahi, Giunta. All: Perversi.
E.M.

Il recupero con il Quiliano
dà speranza ai giallorossi
ALTARESE
QUILIANO

2
0

Altare. L’Altarese centra la prima vittoria della
gestione Perversi e sale al quart’ultimo posto della graduatoria, a quota 20, battendo 2-0 il Quiliano nel recupero. L’inizio del match è di marca locale con Brahi che manca di un soffio l’impatto con
la sfera sottomisura; il vantaggio arriva al 38°
quando Brahi vince un contrasto al limite e infila
l’1-0.
Nel finale al 43° lo stesso Brahi centra in pieno
la traversa con sfera che rimbalza sulla linea di
porta (e forse dentro), ma l’arbitro non concede la
rete ai giallorossi. Il raddoppio arriva comunque al
51° con Brahi lanciato da Lai e steso in area: rigore. Dal dischetto Mandaliti spiazza il portiere.
A venti minuti dal termine Mandaliti incassa il secondo cartellino giallo e viene espulso. Poi l’ultima emozione con Brahi che impatta bene la sfera, ma centra il montante. Tre punti comunque preziosi.
Formazione e pagelle Altarese
Orru 6,5, Schettini 6,5, Bozzo 7, Lai 7, Gavacciuto 7, Grosso 6,5, Basso 7, Mandaliti 6, Pansera 7,5 (70° Fofanà 6), Brahi 7,5. All: Perversi.

Un’Aurora determinata sul campo della capolista

Dopo il primo punto, il Cassine vuole il bis

Cassine. È stata sicuramente una bella Pasqua in casa Cassine, ancora con la
mente al punto (il primo) conquistato domenica scorsa contro lo Junior Pontestura.
Un momento da ricordare e
festeggiare per i ragazzi di
Porrati, da inizio anno tra difficoltà di rosa, economiche e di
risultati.
Ma sempre con serenità e
determinazione, in tutte le partite, lungo tutte le sconfitte.
Finché, dal cambio di guida
tecnica, la squadra è lievitata
in consapevolezza e prestazioni, lottando sempre e arrivando a giocarsela con tutte.
Dalle prime della classe (come
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SANTOSTEFANESE
3
RAPID TORINO
1
La Santostefanese continua la sua scalata in classifica e si mette al settimo e ultimo posto per l’accesso al prossimo
campionato regionale battendo il Rapid
per 3-1. La gara si sblocca, per i locali, al
37° quando su azione da angolo Galuppo
trova il tocco vincente sotto porta per l’10. Nella ripresa al 10° arriva il 2-0 con
Bortoletto su tiro da fuori area, il Rapid
accorcia le distanze al 70°, ma 10 minuti
dopo i locali chiudono la pratica ancora
con Bortoletto con un tiro preciso da dentro l’area di rigore.
Formazione Santostefanese
Ciriotti (Di Bella), La Grasta, Grimaldi
(Lazzarino), Galuppo, Gaeta, Ghione,
Claps (Margaglia), Becolli (S. Madeo),
Homan (Pia), Bortoletto, Cocito. All: D.
Madeo.

Cairo Montenotte. Domenica per l’Aurora Cairo il calendario propone una trasferta difficile ed insidiosa visto
che i ragazzi di Carnesecchi
andranno ad affrontare l’attuale capolista del torneo, la
Veloce Savona, che ha rispettato pienamente i pronostici del precampionato, che
la indicavano come favorita
per il ritorno immediato in
Promozione.
Questo sta avvenendo anche se al momento i savonesi
detengono il primato in coabi-

tazione con il Celle e il duello
probabilmente si risolverà sul
filo di lana.
Per l’Aurora una gara da affrontare con la giusta verve,
tanta determinazione e attenzione ai particolari, ma anche
una gara in cui gli uomini di
Carnesecchi hanno tutto da
guadagnare e nulla da perdere, visto il valore degli avversari, e la classifica al riparo da
brutte sorprese.
Sicuramente la Veloce farà
gara d’attacco e non starà ad
aspettare, e un simile contesto

forse è il tipo di gara che più si
addice ai gialloblù, squadra
forte nelle ripartenze e sino ad
ora capaci di totalizzare molti
punti fuori casa.
Probabili formazioni
Veloce Savona: Cerone,
Leone, Barranca, Guerra, Ravera, Cosentino, Fanelli, Vejseli, Ferrotti, Maida, Colombino. All: Gerundo
Aurora
Cairo:
Ferro,
M.Usai, F.Usai, Garrone, Rebella, Russo, Pucciano, Ghiglia, Pesce, F.Saino, Mozzone.
All: Carnesecchi.

Sassello e Pontelungo obiettivi opposti

Sassello. Dopo la brillante e convincente vittoria per 3-0 con tripletta di Rebagliati nel recupero interno contro il Bordighera e aver lasciato l’ultimo posto in classifica al San Bartolomeo,
il Sassello è salito a quota 14 punti in graduatoria, e al momento attuale, se terminasse ora la
stagione, dovrebbe giocare il playout nella gara
secca in casa del Camporosso.
Nella prossima gara saranno di fronte squadre con opposti obiettivi: i padroni di casa del
Pontelungo infatti sono al sesto posto in graduatoria ma credono ancora ai playoff, sperando di raggiungere il quinto che dista solo 3 punti.
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Al Sassello l’autogestione da parte della dirigenza ha portata una ventata nuova e soprattutto in casa la squadra ha iniziato a macinare
punti pesanti per la rincorsa ai playout.
Ci si attende una partita intensa, fra due
squadre entrambe determinate a fare i tre punti per raggiungere i rispettivi obiettivi.
Probabili formazioni
Pontelungo: Serventi, Ferrari, Bonadonna,
Greco, Prudente, Messina, Caneva, Lecini,
Mercandelli, Dushi, Rossignolo. All: Medori
Sassello: Varaldo, Laiolo, De Felice, Dabove, Vanoli, Gustavino, Vacca, Panaro, Porro,
Rebagliati, Arrais. All: Comm.Tecnica.

3ª categoria

IL PROSSIMO TURNO

Lerma sfida
Soms Valmadonna

Nel girone alessandrino, il Lerma, reduce dal
vittorioso recupero del 28 marzo contro il Marengo (2-1, con reti di Marchelli al 35° e Parodi al 90° per i lermesi), riceve in casa la Soms
Valmadonna, che non ha più nulla da chiedere al suo campionato.
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Nel girone astigiano, invece, gioca in casa la
Nicese, che riceve il Mirabello, mentre il Bistagno Valle Bormida è atteso sul terreno del forte Casale 90 Valmacca.

In Liguria, invece, partita impegnativa per
Campo Ligure Il Borgo, sul terreno del coriaceo Sporting Ketzmaja, ancora all’inseguimento della zona playoff. Fuori classifica, la
Campese B ospita il Lido Square.

Giovanile Acqui Fc

PICCOLI AMICI 2011-2012

Torneo di Novi Ligure
Primi classificati
Serata speciale per i cuccioli del 2011-2012 quella di venerdì 30 marzo al torneo di
Novi Ligure organizzato dalla
Novese SG allo storico stadio
C.Girardengo.
Una grande emozione per i
giovanissimi calciatori giocare
in un grande stadio e in notturna “come la Champions League” a detta loro.
Il torneo si è svolto al meglio, giocando 4 partite contro
Novese, Arquatese, Capriatese e Pozzolese, qualificandosi
al triangolare finale per il primo
posto che con orgoglio hanno
meritatamente vinto.
Oltre alla vittoria, i cuccioli
acquesi si sono distinti per la
prestazione, per il rispetto, per
l’educazione e soprattutto si
sono divertiti. Sicuramente
questa loro prima vittoria non

la dimenticheranno. “Un grazie
al nostro accompagnatore Simone e ai nostri tifosi”.
RISULTATI
Acqui- Novese 5-1, AcquiArquatese 6-1, Acqui- Capria-

tese 3-1, Acqui- Pozzolese 40.
Convocati
Avella, Lavezzaro, Kozel,
Gillardo, Ghiazza, Colombara,
Cerini, Cavanna, Pizzorni.
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2ª categoria

CALCIO

È la domenica dei derby
GIRONE I

Il Cortemilia di mister Chiola vuole tornare al successo perchè i tre
punti gli mancano da troppo tempo. Dovrà cercare la sua vittoria tra le
mura amiche contro la temibile Caramagnese che in classifica occupa
il settimo posto a quota 30, mentre i gialloverdi locali sono certi della salvezza ma in questo momento sono al terz’ultimo posto della graduatoria in coabitazione della Stella Maris a quota 21 punti.
CORTEMILIA - CARAMAGNESE

GIRONE L

Probabile formazione
Cortemilia
Benazzo,
Bertone,
Lo.Barisone, Olivero,
Aydin, Ilovski, Ravina,
Cirio, Poggio, Jovanov
(Greco), Lu.Barisone.
All: Chiola.

QUARGNENTO
CALAMANDRANESE
Le speranze di salvezza della
Calamandranese passano da un
blitz esterno in casa di un Quargnento ormai salvo. Per gli astigiani, la salvezza ora dista 4 punti, tanti quanti li separano dal Solero, mentre hanno raggiunto il Bistagno nella giornata prima della pausa pasquale. Mister Calcagno per questo importante
match potrebbe riavere l’attaccante Formica.
Probabile formazione
Calamandranese
Madeo, Tuluc, Arsov, Cela,
Corino, Giordano, Gallo, Tona,
Genta, Borgatta, Formica. All:
Calcagno

DON BOSCO ASTI - PONTI
Può essere una domenica
potenzialmente decisiva per il
Ponti, al ritorno dallo stop pasquale, e impegnato in casa
della Don Bosco Asti. Perché
a Casale si gioca Stay O’Party-Monferrato, ovvero un’occasione propizia per staccarsi
dalle due rivali. Servirà però
vincere e quindi il prossimo
match dovrà essere considerato come uno dei più importanti della stagione. Tutti a disposizione per mister Carosio.
Probabile formazione Ponti
Gilardi, Goglione, Mighetti,
Marchelli, Channouf, Trofin, Chabane, Nosenzo, Bosetti (Reggio), Barone, Giusio. All: Carosio

REFRANCORESE - BISTAGNO
Cinque domeniche alla conclusione del campionato e
sempre meno occasioni per risollevarsi in classifica. Pasqua
amara per il Bistagno, a -4
punti dalla salvezza e col morale a terra per la sequenza di
risultati negativi. Prossimo impegno in casa della Refrancorese, mentre il Solero diretta rivale giocherà contro la Fortitudo. Impegni sulla carta analoghi, come al solito conteranno
motivazioni e fiducia.
Probabile formazione Bistagno
D.Moretti, De Bernardi, Di Leo,
Mazzarello, Garbarino, A.Moretti, Piana, Fundoni, Aime, Daniele. All: Pesce-Moscardini.

CAPRIATESE - PRO MOLARE
Derby ovadese in vista, alla ripresa del campionato, per il Molare di M.Albertelli. Si giocherà
in casa della Capriatese, 4ª in
classifica e afflitta da un periodo
negativo. L’occasione buona,
per i giallorossi, di tentare un
colpo prestigioso che potrebbe
valere la quasi matematica salvezza. Sono infatti 8 i punti di
vantaggio del Molare sulla zona
retrocessione, a 5 gare dal termine. Questione di tempo e poi
sarà tempo di gioire.
Prob. formazione Pro Molare
Piana, Ouhenna, Bello, Badino, Subrero, Lanza, Gioia,
Pestarino, Siri, L.Albertelli, Morini. All: Albertelli

MORNESE - CASALNOCETO
Al contrario della Capriatese
in crisi, il Mornese con l’arrivo
della primavera è di colpo
sbocciato: due vittorie di fila e
zona playoff riagganciata. Fondamentale poi il prossimo turno, sulla carta agevole, contro
il Casalnoceto penultimo in
classifica. Vincere per continuare a sperare in un’ennesima partecipazione alla fase a
turni eliminatori, un altro capolavoro di mister D’Este.
Probabile formazione
Mornese
Russo, Pozzi, Della Latta,
Cavo, Malvasi, Cassano,
S.Mazzarello, Napelo, Magrì,
G.Mazzarello, Rossi. All: D’Este

OVADA - VIGUZZOLESE
Duro impegno il prossimo turno dell’Ovada, in casa al Geirino contro la Viguzzolese. Terzi
in classifica e in piena lotta per
il 2º posto, gli ospiti affronteranno la partita con l’intento di fare
propria la sfida proprio come fu
all’andata (2-0 il risultato finale).
Per contro, i ragazzi di Fiori giocheranno per conquistare fondamentali punti salvezza: a +5
dalla retrocessione, occorrono
ancora alcuni punti per potersi
dire tranquilli e salvi.
Probabile formazione Ovada
Tagliafico, Abboui, Donghi,
Marasco, Porata, Porotto, Coco, D’Agostino, Andreacchio,
Gonzales, Di Cristo. All: Fiori.

GIRONE M

GIRONE B - SV

DEGO - OLIMPIA CARCARESE
Poteva essere un derby ricco di pathos e d’emozione e
invece è una gara che riveste importanza solo per il Dego,
visto che l’Olimpia ha smarrito quasi del tutto le possibilità
di approdare ai playoff. Il mister biancorosso Alloisio comunque
non vuole mollare: «Giocheremo sino alla fine cercando di
ottenere il massimo e poi vedremo». Dal canto suo il Dego
deve cercare di vincere per mantenere la terza piazza, ora
insidiata dal Priamar che è un punto sotto in graduatoria.
Probabili formazioni
Dego: Piantelli, Bertone, Rabellino, Zunino, Capici, Viberti, L.Domeniconi, Magliano, A.Domeniconi, Luongo,
I.Monticelli. All: Albesano
Olimpia Carcarese: Landi, Vero, Marenco, Alex.Bagnasco, Comparato, Rodino, Ales.Bagnasco, Grabinski,
Migliaccio, Revelli. All: Alloisio
GIRONE D - GE

MASONE - BOLZANETESE
Da parte del Masone di mister Cavanna c’è
la volontà di un pronto riscatto dopo la sconfitta
rimediata prima della sosta di Pasqua contro
l’Atletico Quarto, anche per cercare di terminare nel migliore dei modi la stagione. Non ci dovrebbero essere assenze, nelle fila dei valligiani, determinati a cercare di raggiungere la quinta posizione in solitaria, superando la concorrenza del Campi Corniglianese che al momento li affianca in classifica.
Probabile formazione Masone
San.Macciò, Cannatà, M.Pastorino, A.Pastorino,
Sav.Macciò, M.Macciò, L.Pastorino, An.Pastorino, Rotunno, Galleti, F.Pastorino. All: Cavanna
CALCIO A 5 ACQUI TERME

Biffileco Il Ponte
Finisce 3 a 3 la partita fra Gas Tecnica e T2
Costruzioni Meccaniche. Per il Gas Tec segnano Macario Walter e Allam Allaa con una doppietta. Segnano invece per il T2, Monforte Luca,
Rodriguez Milton e Tagliafierro Alessandro.
Vince di misura il Biffileco Il Ponte che batte
5 a 4 il Futsal Fucsia. Segnano Dabormida Andrea, Lo Cascio Davide e Nanfara Riccardo con
una tripletta. Segnano invece per il Futsal, Amico Alberto, Ostanel Luca e Smeraldo Roberto
con una doppietta.

ROCCHETTESE - CENGIO
Gara interna per la Rocchettese che
avrà di fronte in un derby valbormidese il Cengio. I cairesi di mister Pansera vogliono vincere per migliorare l’attuale quinta posizione in graduatoria e
il bottino di 28 punti in classifica. Il
match sembra alla portata ma occhio
al Cengio che è quart’ultimo e ha fame di punti per tener lontane le inseguitrici, staccate solo di tre punti.
Probabile formazione
Rocchettese
Adosio, Pisano, Giamello, Rosati,
Gallione, Ferraro, Zerbini, Veneziano,
Vigliero, Carta, Costa. All: Pansera.

CARIGNANO - ROSSIGLIONESE
Dopo aver fallito l’opportunità di scalare la
classifica con il recupero, i ragazzi di D’Angelo,
ancora terzi in classifica, provano a ripartire cercando un successo in trasferta contro il Carignano per sperare ancora di insidiare la seconda posizione occupata dall’Anpi Casassa, appena un punto più avanti. Gara quindi da non
fallire, contro un Carignano che occupa la zona
centrale della classifica e che non sembra avere nulla più da dire in questo finale di stagione.
Probabile formazione Rossiglionese
Bruzzone, Ravera, Gamenara, Oliveri, Sorbara, Sciutto, De Meglio, Ottonello, Bellotti,
M.Pastorino, Salis. All: D’Angelo.

CALCIO

Giovanile

Torneo “Città di Ovada”:
SG Dertona 1º negli Esordienti 2005

Ovada. È l’S.G.Dertona a
tenere alto il nome della provincia di Alessandria nella 32ª
edizione del torneo di Pasqua
“Città di Ovada” organizzato
dall’Asd Boys Calcio. Negli
Esordienti 2005 il S.G. Dertona si afferma in finale per 1-0
sulle Scuole Cristiane Vercelli.
Nelle qualificazioni le Scuole
Cristiane Vercelli avevano avuto la meglio sull’Arenzano per
2-1 e per 3-2 ai rigori su Soccer Spartera, mentre il
S.G.Dertona superava il Cassine per 10-0 e i Boys ai rigori
per 3-2. Affermazioni delle
squadre cuneesi negli Esordienti 2006 e Pulcini 2007. Nei
2006 la Cheraschese superava ai rigori l’Arenzano per 3-2
dopo che i regolamentari si
erano chiusi sull’1-1. Nelle
qualificazioni l’Arenzano aveva
la meglio sul Golfo del Tigullio
per 1-0 e sui Boys per 3-2 ai rigori, mentre la Cheraschese
vinceva sull’Acqui e sull’Ivrea
per 1-0. Nei 2007 l’Olmo conquistava il primo poto superando la Fulgor Genova per 30, mentre in semifinale l’Olmo
superava il Merlino & 8 marzo
per 3-0 e la Fulgor il Pro Pontedecimo per 2-1. Successo
lombardo del Vis Nova nei
2008. La squadra 1 del Vis Nova vinceva infatti sulla Praese
per 2-1, mentre in semifinale
nel duello tutto in famiglia tra le
due squadre del Vis Nova affermazione della squadra 1
per 1-0 e della Praese sul Progetto Atletico per 2-0. Nei Primi
Calci 2009 la Fulgor Genova
superava i Boys per 2-0 ed infine nei Primi Calci 2010 il San
Fruttuoso superava il Siri Genova per 2-1 e in semifinale il
Siri vinceva sui Boys per 3-1 e
la squadra 1 del S. Fruttuoso
aveva la meglio sulla squadra
2 per 4-2. Un torneo che ha sfidato il freddo e registrato un
successo strepitoso considerando che si sono presentate
ben 46 squadre in rappresentanza di Piemonte, Liguria e
Lombardia tanto da ricevere
dal Federazione il riconoscimento di Torneo nazionale per
i Pulcini 1° anno.
«Un ringraziamento sincero
– afferma Gianpaolo Piana
fondatore dei Boys – va a tutti
i volontari, ai dirigenti, ai dirigenti accompagnatori, agli infaticabili arbitri per la preziosa
riuscita della manifestazione.
Grazie a Paolo Brenta, responsabile del Torneo che oltre a mantenere i contatti con
tutte le squadre partecipanti,
organizza tempi, luoghi e modalità di svolgimento dell’intero Torneo. Grazie al Comune
di Ovada, al quale è intitolato il
Torneo, alla Servizi Sportivi, ed
alle associazioni dell’Ovadese
che ruotano intorno all’Asd
Boys Calcio: la Usd Ovadese
Silvanese, il Pro Molare, la Polisportiva Comunale Castellettese e la Acd Ovada. Infine,
ma non per ultimo, un sentito
ringraziamento a tutti gli sponsor che sempre ci sostengono».

Campionati ACSI

Vittoria anche per il Magdeburgo che batte 4
a 2 il Viotti Macchine Agricole. Segnano Burrato Marco, Pavese Jacopo, Gagliardi Massimiliano e Spertino Nicola. Segnano per il Viotti,
Cossu Gianpiero e Serio Fabio.
Vince 7 a 4 il Tongi Patongi contro il Paco Team. Segnano Roso Mattia, Siccardi Alberto, Lafi Youssef con una doppietta e Bosetti Alessandro con una tripletta. Segnano per il Paco, Potito Roberto, Montorro Alessio, Marello Enrico e
Merlo Luca.
Vittoria di misura per il Gianni Foto che batte
5 a 4 il Gommania. Segnano Grillo Matteo,
Grasso Gianni, Gillardo Roderic e due volte Foglino Cristian. Per il Gommania segnano invece, Ferrando Danilo, Ivaldi Mauro e Di Leo Umberto con una doppietta.
Altra vittoria per l’Autorodella che batte 6 a 4 i Latinos. Segnano Rodella Daniele, Dordievski Igor,
Tuluc Adam Mihail e Ravaschio Michele con una
tripletta. Segnano per i Latinos Chavez Leonardo
e Delgado Jorge, entrambi con una doppietta.
La Cantera Del Paco vince 4 a 1 contro i Bad
Boys. Segnano Frulio Lorenzo, Astengo Matteo
e Tavella Nicolas con una doppietta. Segna Griffi Andrea il gol della bandiera per i Bad Boys.
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Dertona

Boys Ovada 2005

Cheraschese

Olmo

CALCIO A 7 ACQUI-OVADA
Vittoria schiacciante per il Trisobbio che
batte 7 a 0 CRB San Giacomo. Segnano
Simone Giacobbe, Christian Valente con una
tripletta e Diego Marchelli, anche lui con una
tripletta.
Vince 5 a 3 l’Araldica Vini contro La Ciminiera Gianni Foto. Segnano Zakaria Barouayen e
Luca Merlo con un Poker. Per La Ciminiera segnano, Mattia Roso, Gianalberto Levo e Moris
Pistone.
Il Centro Sport Team vince 4 a 0 la partita
contro la Pro Loco Morbello. Segnano Manuel
Tumminelli, Edoardo Corti, Stefano Nervi e Umberto Parodi.
Vittoria per 5 a 3 del Sassello contro il Verybeauty. Segnano Alberto Piombo, Matteo
Picone, Lorenzo Ottonello e Christian Merialdo con una doppietta. Per il Verybeauty
segnano Diego Talice e Eric Grillo con una
doppietta.
Vince 5 a 2 il Real Jazado che batte cosi l’Alice Bel Colle. Segnano Stefano De Lorenzi, Jary Gianfranchi, Alessandro Bambara e Matteo
Gagliano. Per l’Alice segna una doppietta Alessandro Minelli.

CALCIO A 5 OVADA

L’Expert Di Ovada vince 11 a 4 la sfida contro l’Atletico Ma Non Troppo. Segnano Frascara Marco, Montaiuti Alessio con una doppietta,
Ferrando Jacopo con una tripletta e Krezic Darko con una cinquina. Segnano invece per l’Atletico, Sta Ana Ray Alvin, Laperuta Edoardo,
Amendola Simone e Oliveri Valerio.
Vittoria di misura per il B&B Cascina Bricco
che batte, col risultato di 5 a 4, l’Alessandria
Sporting FC. Segnano Delfino Eugenio, Kodraziu Elton e Romano Dylan con una tripletta. Per
l’Alessandria segnano Diana Attilio e tre volte
Maruca Gianbattista.
Vittoria per 10 a 4 del Matebù contro lo
Schalke 0 Fiato. Segnano Subrero Christian,
Lorefice Carmelo, Icardi Giuseppe con una
doppietta, Scarsi Giacomo con una tripletta
e D’Agostino Marco, anche lui con una tripletta. Segnano per lo Schalke, Picardi Kevin, Bensi Umberto e Viglione Luca con una
doppietta.
Vince 11 a 3 il B&B Cascina Bricco contro il
Caffè Della Posta. Segna due volte Kodraziu Elton, due volte Delfino Eugenio, tre volte Romano Dylan e quattro volte Gonzales Enrique. Per
il Caffè Della Posta segna Marasco Antonino,
Pini Andrea e Sola Alessandro.
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La Bicicletteria, successo
per la gara di cross a Sezzadio

Il Basket Nizza costretto alla “bella”
LEINÌ
BASKET NIZZA
(13/5, 28/24, 40/36)

51
44

Leini. Il Basket Nizza non
replica la vittoria di gara-1 e si
deve inchinare nel retourmatch giocato in terra torinese.
Una gara a cui i nicesi si erano presentati senza Ceretti e
Conta ma hanno tenuto comunque il punteggio in bilico nono-

BASKET

stante i “piccoli” abbiamo avuto
poco impatto.
Leinì ha giocato per tre quarti con la difesa a uomo su Curletti e a zona suoi compagni di
squadra, come nella gara d’andata i nicesi non hanno avuto
buone soluzioni al tiro restando
comunque in partita sino all’ultimo quarto grazie ai 13 punti a
testa del duo Curletti e N.Lamari e ai 10 di Bellati.

Giovanile • Domenica 8 concentramento a Mombarone

Basket Bollente:
in campo gli Scoiattoli

BASKET

Servirà dunque gara-3, quella di spareggio, per decidere chi
avrà accesso alle semifinali.
Si giocherà a Nizza, al PalaMorino, venerdì 6 aprile alle ore
20,30.
Basket Nizza
Curletti 13, N.Lamari 13, Bellati 10, Bigliani 3, Provini 3, Garrone 2, Lovisolo, Boido, Accornero, Miglietta, Necco, De Martino. Coach: De Martino.

Acqui Terme. Due settimane di pausa per la
Promozione del basket acquese che, dopo le feste pasquali, trova il turno di riposo dal campionato. Non si fermano comunque gli allenamenti,
coach Barisone impone gli straordinari anche nel
venerdì Santo, allenamento soft con esercizi di
tiro e partitella finale ma con il chiaro intento di
mantenere vivo lo spirito positivo maturato nelle
ultime gare dove, seppur sempre in emergenza,
il Basket Bollente ha dato chiari segnali di compattezza nello spirito del gruppo.
Festa anche per i più piccoli del Basket Bollente, chiamati anche loro all’appello nel venerdì
di festa, si sono radunati per disputare un torneo
tutto acquese, tanto gioco e merenda finale per lo
scambio degli auguri.
Ricordando i prossimi impegni, domenica 8
aprile si terrà a Mombarone il terzo concentramento della categoria Scoiattoli, 6 squadre in tutto si sfideranno a partire dalle 10.
Bisognerà invece aspettare venerdì 13 per la
Promozione che tornerà in campo, alle ore 21,15
a Mombarone contro la Pallacanestro Tortona.

Giovanile Cairo

CSI OPEN

Incredibile finale di stagione per
i ragazzi di coach Barbara Brioschi, chiamati in due gare in solo
3 giorni per cercare di accaparrarsi
un posto tra i primi 3 del girone.
BASKET CAIRO
60
MONDOVÌ
53
Inizio un po’ sottotono per i
gialloblu che subiscono il primo
parziale della gara chiudendo
sotto 10 a 15. Coach Brioschi
non ci sta, ruota i propri giocatori inserendo anche i 2 giovani
che portano atleticità e freschezza. Trovata l’amalgama giusta la
forte difesa fa il suo, palloni recuperati e lo sprint di Pera G., mandano Cairo al riposo lungo sotto
di una sola lunghezza 28 a 29. Il
terzo quarto è per entrambe le
squadre tra luci ed ombre, Mondovì trova due bombe fortunose,
ma capitan Giacchello risponde
pronto dall’arco scuotendo i suoi.
Il terzo parziale è ancora quasi in
parità, anche se i cuneesi hanno
sempre il naso davanti, 37 a 39.
Ultimo tempo decisivo, Cairo ha
dalla sua i pochi falli personali,
mentre Mondovì ne commette
numerosi e perde il bandolo della matassa, Perfumo e Giacchello gestiscono bene gli attacchi e
la difesa non molla. I gialloblu fi-

ESORDIENTI
Sabato 31 marzo gli Esordienti cairesi hanno calcato il prestigioso parquet che ospita la
squadra 27 volte campione d’Italia, Olimpia Milano. La manifestazione porta 4 squadre del programma AJP a sfidarsi nel prestigioso impianto meneghino per
un mini-torneo. Prima gara contro il Morbegno: i cairesi vengono
sconfitti 28 a 2 ma consapevoli di
aver tenuto testa al meglio negli
ultimi 10 minuti ad avversari ben
più preparati e grandi. Si torna in
campo contro il Valdarno: le due
squadre danno vita ad un match
molto equilibrato, il risultato finale dice 6-2 per gli avversari; i cairesi escono dal forum sconfitti
ma fieri del proprio comportamento. Dopo gli abbracci con gli
amici/avversari e le foto di rito
con Fiero Guerriero (la mascotte
di Olimpia) la giornata emozio-

nalmente passano davanti e
Mondovì è costretto a fare fallo
sistematico per fermare il cronometro, con ingenuità i cuneesi regalano anche un tiro libero e possesso palla aggiuntivo a causa di
una espulsione, capitan Giacchello non fallisce con 4 tiri liberi
consecutivi e altri due di Pera G,
Cairo vince e ribalta la differenza
punti. Vittoria importante che allontana Mondovì dai contendenti ai playoff.
Tabellino
Pera G 19, Giacchello 13,
Bardella 2, Perfumo 6, Pera M.,
Patetta, Sanchez, Ravazza 6,
Zullo 7, Marrella 7, Diana.
BASKET CAIRO
53
CIUFF TEAM TREISO
62
Altra gara importante che permette di mettere 2 punti nel proprio bottino; ospiti dei cairesi, i
ragazzi del Ciuff Team di Treiso.
I padroni di casa partono alla
grande, Zullo è inarrestabile, e la
forte difesa lavora molto bene fin
dai primi minuti, segnando il primo parziale a favore dei cairesi
per 13 a 8. Se contro Mondovì i
pochi falli commessi avevano
spianato la strada verso la vittoria, contro Treiso si verifica il
contrario, Zullo si carica di falli e

nante non termina qui: tutti sugli
spalti a tifare per le ‘scarpetterosse’ di Milano nella partita di
Serie A che li vede impegnati
contro la Grissin Bon di Reggio
Emilia. La squadra presente, agli
ordini di coach Cinzia Oliva era

come lui anche capitan Giacchello che è a rischio panchina.
Il secondo tempo è caratterizzato da un parziale negativo per
Cairo, la sirena suona sul 26 a
31 per Treiso. Coach Brioschi
deve ricorrere ai ripari e schiera
una difesa a zona. Treiso fa fatica a finalizzare, regala ai padroni di casa contropiedi che caricano l’attacco e permette di rosicchiare qualche punto. Il terzo
quarto vede Cairo sotto per 44 a
50. La prima parte dell’ultima
frazione vede molti errori da entrambe le parti, a circa 2 minuti
dalla fine i cairesi devono ricorrere al fallo sistematico per cercare di fermare il cronometro,
ma l’alta percentuale dalla lunetta da parte di Treiso fa poco sperare ai gialloblu, il tempo scorre
e per Cairo non c’è più nulla da
fare, l’ultima sirena segna a tabellone 53 a 62 per Ciuff Team.
Un’ottima gara da parte dei cairesi, ma l’impresa purtroppo non
riesce e ci si da appuntamento
giovedì prossimo per l’ultimo
match decisivo contro Dime
Cherasco.
Tabellino
Pera G 10, Giacchello 9, Bardella, Pera M 4, Patetta 4, Guallini 7, Sanchez, Ravazza 5, Pisu 2, Zullo 12, Diana.

composta da: Nicolò Fracchia,
Andrea Addis, Alberto Giordano,
Martino Bianco, Luca Benarrivato, Edoardo Campani, Giulio
Guzzone, Leonardo Martino,
Bernardo Marchisio e Baiguini
Raffaele.

Sezzadio. L’edizione ciclistica 2018 della “Festa della
delle Viole” organizzata da La
Bicicletteria è stata anche
quest’anno un successo e
una festa per grandi e piccini.
Al mattino a sfidarsi sono
stati i grandi con XC amatoriale che ormai da anni apre
la giornata di Pasquetta, una
settantina i bikers che hanno
preso il via: al termine dei
quattro giri previsti, a tagliare per primo il traguardo è
stato il savonese Michele Piras che ha avuto la meglio
sullo stradista Sergio Viola
mentre il terzo gradino del
podio è stato occupato da
Umberto Pastorino; tra le
donne la vittoria va a Simona
Massaro.
A vivacizzare il pomeriggio
nella frazione Boschi ci hanno pensato i 140 scatenati
Giovanissimi che hanno partecipato all’XCO “Bimbi tra le
Viole”, gara FCI valevole come 1ª prova di Alexandria
Cup 2018 e Circuito regionale Nord-Ovest, svoltasi sul
nuovo percorso più tecnico e
vario rispetto a quello delle
scorse edizioni.
Tutti bravissimi i Baby Bicicletteria: G1 - Iacopo Maiorana 2° e Cresta Mattia 7°, nel-
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la categoria G2 Gabriele Automobile 3° e Federico Perleto 8° tra i maschi mentre Anita Cherchi 2ª e Giulia Barisone 4ª tra le femmine; Iacopo
Ivaldi è 5° nei G3; nei G4
Francesco Meo partito nelle
retrovie è stato autore di una
forsennata rimonta che lo ha
portato a chiudere la propria
gara in 6ª posizione, 12°
Bryan Giacomazzo e 22° Simone Tibarsi; Pietro Pernigotti e Nicolò Barisone hanno
movimentato la gara G5 andando ad occupare il 1° e 3°
gradino del podio mentre An-

tonio Cherchi è stato il 20°; 2°
gradino del podio sfumato di
un soffio per Fabio Pagliarino
(G6) che si deve accontentare del 3° posto, Pietro Assandri dopo una buona partenza ha chiuso in calando
dovendosi accontentare di
una posizione di centro classifica.
Un caloroso ringraziamento da parte dello staff de La
Bicicletteria va a tutti i genitori, all’insostituibile speaker
Sergio Piva e a tutti gli sponsor che supportano l’attività
giovanile.

Pedale Acquese

Acqui Terme. Un risultato
soddisfacente per i portacolori del Pedale Acquese ottenuto domenica 8 aprile nella gara a Cernusco sul Naviglio
(MI).
Circuito pianeggiante di 7,6
km da ripetere 5 volte per un
totale di 38 km. Al via 54 corridori. Subito qualche allungo,
scatto e fuga di Bozzola Mirko
del Pedale Ossolano che il
gruppo tiene a 20”.
I due Esordienti acquesi
tentano alcune volte di ricucire lo strappo ma vengono
stoppati dai compagni di
squadra del fuggitivo.
Come avviene spesso nessuno si incarica dell’inseguimento e la fuga si conclude
con successo, il vincitore
Bozzola chiude con 13” di
vantaggio sul gruppo dove
nella volata finale i gialloverdi
ottengono: un buon 6º posto
con Samuele Carrò ed un discreto 16º posto con Riccardo Grimaldi.
Junior impegnati duramente a Preveranza, nel Varese,
a correre il “5° Trofeo Angelo
Martegani”.
Un percorso lungo 10 km
da ripetere 11 volte, che i 170
atleti (partenti), hanno affrontato alla velocità media di 42
km orari.
Un leggero strappo in salita
ha fatto la selezione riducendo man mano i corridori a soli 69, tra cui l’ottimo Davide
Pastorino giunto 39° che
commenta: “è stata veramente dura”.
Per il resto dei portacolori
dell’Acquese-Andora il ritmo
di gara è stato penalizzante e
in ordine: Pietro Pasotti, Luca
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Podio G5 maschile

Riccardo Grimaldi,
in primo piano,
Samuele Carro
̀ e Boris Bucci

Bertorello e Matteo Novaro
sono stati costretti a cedere.
La gara, vinta da Nicolò Parisini del GB Junior Team (che
ne ha piazzati tre nei primi
dieci), è combattiva fin dall’inizio e nessuno riesce a
prendere il vantaggio necessario per scappare in fuga,
solo dopo la metà della gara,
a seguito anche di una caduta, un drappello di 10 atleti
riesce a staccarsi dal resto
del gruppo e arrivare in fondo
a giocarsi i posti più ambiti.
Il portacolore dell’AcqueseAndora Davide Pastorino,
partito leggermente defilato,
rimane sempre bene attaccato al grosso del gruppo risalendo giro dopo giro e dando
dimostrazione di buone forma
fisica.
Domenica prossima impegno a Novara.

Davide Pastorino

Fra ciclismo e promozione del territorio

Appennino Bike Tour, al via la seconda edizione

Altare. Ha preso il via mercoledì 4 aprile,
proprio mentre il giornale era in corso di stampa, l’edizione 2018 dell’Appennino Bike Tour,
una pedalata lunga 2600 chilometri attraverso
l’Italia, dalla Liguria alla Sicilia, seguendo la
dorsale appenninica.
L’iniziativa, che giunge alla sua seconda
edizione, porta le insegne del Ministero dell’Ambiente, che in collaborazione con Vivi Appennino e Confcommercio Ascom ha individuato un percorso per unire idealmente l’Italia
da Nord a Sud e creare una ciclovia che sarà
anche dotata di appositi cartelli naturalistici e
turistici.
L’idea, che ha avuto buoni riscontri lo scorso anno, è quella di rilanciare l’Appennino e le
sue strade secondarie (quelle asfaltate) che lo
attraversano, e i paesi che vi fanno da corona.
Nel corso della pedalata, anche gli amministratori dei paesi sedi di tappa dalla carovana
(43 in tutto) saliranno simbolicamente in sella
per percorrere parte del tracciato, e nella prima parte del percorso è prevista anche la par-

tecipazione del campione italiano di Ultracycling, Omar Di Felice, che dovrebbe restare in
gruppo nelle prime dieci tappe, sostando per
30’ ad ogni arrivo di tappa per la firma di autografi e un saluto alla cittadinanza.
Il percorso rispetto allo scorso anno ha subito qualche modifica, ma Altare è stata nuovamente scelta come punto di partenza, anche perché il paese segna il punto di congiunzione fra Ali e Appennino. L’edizione 2018
toccherà 14 regioni, 23 province, 296 Comuni
e 25 parchi nazionali. All’arrivo di ogni tappa
tutti i paesi sede d’arrivo presenteranno le
specialità enogastronomiche tipiche del territorio, per dare voce e visibilità alle loro tipicità.
In particolare, la prima tappa, che ha avuto
luogo appunto mercoledì 4, ha visto il tour partire da Altare, toccare Tiglieto e arrivare, nella
tarda mattinata, a Rossiglione, presso l’Istituto Comprensivo.
Da qui, la partenza della seconda tappa,
giovedì 5 aprile, alla volta di Ronco Scrivia.
M.Pr
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Il prossimo turno

Arredofrigo sfida Vigevano
Negrini CTE va a Savigliano
SERIE B1 FEMMINILE

SERIE C FEMMINILE

ARREDOF. MAKHYMO
FLORENS RE MARC.

Si gioca sabato 7 aprile
a Mombarone, la sfida fra
l’Arredofrigo e il Vigevano,
quarta forza del campionato. Per le ragazze di coach
Marenco, l’occasione di
proseguire con un girone
di ritorno pieno di risultati
prestigiosi. Ci sono tutti gli
ingredienti per una bella
partita. Squadre in campo
alle ore 21.
SERIE B MASCHILE

GERBAUDO SAVIGLIANO
NEGRINI CTE
Passa da Savigliano la
difficile rincorsa della Negrini CTE. Contro i cuneesi,
che con 34 punti sono ormai in salvo, c’è un solo risultato che può servire: la
vittoria. Il problema è ottenerla, su un campo proverbialmente ostico. Si gioca a
partire dalle ore 21.

VOLLEY
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CANTINE RASORE O.
RIVAROLO VOLPIANESE

Per le ragazze di Cantine
Rasore, dopo la pausa pasquale, incontro casalingo
sabato 7 aprile al Geirino
contro la squadra già retrocessa Rivarolo Volpianese.
Tre punti da non fallire per
continuare l’impegnativa volata verso la salvezza. In
campo alle ore 20,30.
PALL. MONTALTO DORA
PVB CIME CAREDDU
Trasferta per le gialloblu
canellesi che sabato 7 aprile saranno impegnate a
Montalto Dora contro la formazione locale. Squadre in
campo alle 20.30

SERIE D FEMMINILE

ROMBI ARALDICA
ZS CH VALENZA

Sul terreno di casa della “Battisti”, la
Rombi-Araldica, ormai praticamente
retrocessa, sfida Valenza in un derby
alessandrino che potrebbe servire, se
non altro, ad abbandonare l’ultimo posto. Le acquesi ultimamente hanno
dato segni di riscossa, si può sperare
in un colpo di coda. Squadre in campo sabato 7 aprile alle ore 17,30.
ACQUA CALIZZANO CARCARE
COGOLETO
Scontro al vertice per le biancorosse che sabato 7 aprile ospitano il
Cogoleto, in seconda posizione in
classifica a meno 4 punti dalle padrone di casa. Si preannuncia una
gara lottata. Squadre in campo al palasport di Carcare, alle ore 21.

SERIE C MASCHILE
Lunga pausa, in campionato, per la Plastipol Ovada. Infatti alla
settimana pasquale si aggiunge il turno di riposo di sabato 7 aprile.
Gli ovadesi, quindi, saranno nuovamente in campo sabato 14 aprile a Romagnano Sesia con il Pavic.

Giovanile femminile Acqui

Under 13 seconda a Piacenza, Under 11 terza ad Asti

Come ogni anno il week end pasquale è stato ricco di eventi per il settore giovanile dell’Acqui Volley.
UNDER 13

UNDER 12

SERIE B1 FEMMINILE GIRONE A
Classifica: Eurospin Ford Sara 57; Lilliput To
51; Abo Offanengo 47; Florens Re Marcello
43; Pall. Don Colleoni 40; Arredofrigo Makhymo 35; Capo d’Orso Palau 34; Tecnoteam
Albese, Pneumax Lurano 32; Volley Garlasco
29; Volle Parella Torino 18; Brembo Volley Team 12; Cosmel Gorla Volley 11; Pall. Alfieri
Cagliari 0.
Prossimo turno: 7 aprile Pall. Alfieri Cagliari
– Tecnoteam Albese, Volley Garlasco – Eurospin Ford Sara, Pall. Don Colleoni – Pneumax
Lurano, Volley Parella Torino – Capo d’Orso
Palau, Brembo Volley Team – Cosmel Gorla
Volley, Arredofrigo Makhymo – Florens Re
Marcello; 8 aprile Abo Offanengo – Lilliput To.
SERIE B MASCHILE GIRONE A
Classifica: Pall. Saronno 54; Ubi Banca Cuneo 46; Pvl Cerealterra 44; Novi pallavolo 40;
Volley Parella Torino, Sant’Anna 39; Volley
Garlasco, Gerbaudo Savigliano 34; Mercato
Alba 31; Yaka Volley Malnate 24; Negrini gioielli 20; Mercato Fossano 18; Ets International
11; Spinnaker Albisola 7.
Prossimo turno: 7 aprile Pall. Saronno – Volley Parella Torino, Gerbaudo Savigliano – Negrini gioielli, Yaka Volley Malnate – Mercato
Fossano, Pvl Cerealterra – Mercato Alba, Novi pallavolo – Ets International, Ubi Banca Cuneo – Volley Garlasco; 8 aprile Spinnaker Albisola – Sant’Anna To.
SERIE C FEMMINILE GIRONE A
Classifica: Mv Impianti Piossasco 58; Isil Volley Almese 51; Novi femminile, Caffè Mokaor
Vercelli 47; Pvb Cime Careddu 41; Team Volley Novara 40; Mercato Cuneo 35; Crf Centallo 26; Vernaria Real Volley 24; Pall. Montalto
Dora 21; Volley Villafranca 17; Cogne Acciai
15; Allotreb Nixsa 12; Crai Stella Rivoli 7.
Prossimo turno (7 aprile): Cogne Acciai – Isil
Volley Almese, Mercato Cuneo – Novi femminile, Mv impianti Piossasco – Caffè Mokaor
Vercelli, Pall. Montalto Dora – Pvb Cime Careddu, Allotreb Nixsa – Crf Centallo, Crai Stella Rivoli – Venaria Real Volley, Volley Villafranca – Team Volley Novara.

VOLLEY

SERIE C FEMMINILE GIRONE B
Classifica: San Paolo 52; Bonprix Teamvolley 47; Union
Volley 42; Ascot Lasalliano, L’Alba Volley 41; La Folgore
Mescia 36; Fenera Chieri, Volley Barge Mina 31; PlayAsti 28; Cantine Rasore Ovada, Issa Novara 26; Igor Volley 24; Balabor, Rivarolo Valentino 8.
Prossimo turno (7 aprile): Ascot Lasalliano – La Folgore Mescia, Balabor – Igor Volley, Union Volley – PlayAsti, Fenera Chieri – L’Alba Volley, San Paolo – Volley Barge Mina, Cantine Rasore Ovada – Rivarolo Valentino,
Bonprix Teamvolley – Issa Novara.
SERIE C MASCHILE GIRONE A
Classifica: Erreesse Pavic 44; Bruno Tex Aosta 40; Volley Novara 34; Stamperia Alicese 32; Altea Altiora 30;
Pall. Torino 29; Ascot Lasalliano 26; Tiffany Valsusa 20;
Plastipol Ovada 18; Volley Montanaro 10; Finsoft Chieri 2.
Prossimo turno: 7 aprile Bruno Tex Aosta – Tiffany Valsusa, Stamperia Alicese – Ascot Lasalliano, Finsoft Chieri – Altea Altiora, Volly Novara – Volley Montanaro; 8
aprile Pall. Torino – Erreesse Pavic. Riposa Plastipol
Ovada.
SERIE D FEMMINILE GIRONE C
Classifica: Evo Volley Elledue 57; Pall. Santena 54; Gavi Volley 53; Romentino 46; Moncalieri Carmagnola 39;
Gs Sangone 37; Go Volley Grugliasco 30; Finimpianti Rivarolo 28; Valenza 23; Tecnocasa San Raffaele 18; Finsoft Chieri, Unionvolley 16; Artusi Fortitudo 11; Rombi
escavazioni/Araldica 10.
Prossimo turno: 7 aprile Finimpianti Rivarolo – Tecnocasa San Raffaele, Gs Sangone – Go Volley Grugliasco,
Artusi Fortitudo – Finsoft Chieri, Rombi
escavazioni/Araldica – Valenza, Evo Volley Elledue –
Pall. Santena; 8 aprile Moncalieri Carmagnola – Unionvolley, Romentino – Gavi Volley.
SERIE D FEMMINILE LIGURIA GIRONE A
Classifica: Acqua Calizzano Carcare 48; Cogoleto 46;
Celle Varazze 45; Loano 30; Nuova Lega Pall. Sanremo
29; Arredamenti Anfossi 25; Albisola 22; Volley Team Finale 15; Alassio Laigueglia 12; Albenga, Albaro 2.
Prossimo turno (7 aprile): Albenga – Albaro, Acqua Calizzano Carcare – Cogoleto, Albisola – Alassio Laigueglia, Arredamenti Anfossi – Volley Team Finale, Nuova
Lega Pall. Sanremo – Celle Varazze.

Giovanile Pallavolo Valle Belbo

La Under 12 Bieffe vince la Easter Cup Desa

Partiamo con l’Under 13 Valnegri – INT dei
coach Roberto Ceriotti e Luca Astorino che vedeva impegnata la squadra acquese venerdì 30
e sabato 31 marzo in quel di Piacenza al torneo
nazionale Starvolley 2018.
Le bianchine, presso la palestra del centro federale di Piacenza iniziano la loro avventura affrontando la formazione del Galaxy (PR) vincendo per 2 a 0 25/9 – 25/10. Battuta d’arresto
nel secondo incontro contro la squadra del Garlasco 0 -2 19/25 14/25.
Da qui in poi l’Acqui inizia nuovamente ad
esprimere la miglior pallavolo battendo in successione il Cremona 2 a 0 25/19 25/17, il Binasco 2 a 0 25/12 25/16 e l’Union Mariano 2 a 0
25/13 25/20 e conquistando la finalissima. Sabato 31 alle ore 14.30 presso il PalaBanca gremito di pubblico per la finalissima le acquesi incontrano le padrone di casa del New Volley Piacenza.
Il primo set è a favore del Piacenza 19/25, nel
secondo set l’Acqui si riscatta e vince 25/20 si
va dunque al tie break, un set combattuto che
alla fine vede però prevalere il Piacenza. Un secondo posto meritatissimo che soddisfa ragazze, tecnici e genitori.
Formazione
Gotta, Bellati, Antico, Dogliero, Filip, Parisi,
Debernardi, Gallesio, Riccone, Faudella, Rebuffo, Napolitano.
UNDER 11

Torneo di Pasqua anche per le piccole atlete
dell’Under 11 CP Meccanica di coach Diana
Cheosoiu che le ha viste protagoniste sabato
31 marzo al Torneo “Saranno Le Incredibili” di
Asti. Al via 18 formazioni, le piccole bianchine
con grinta vincono i primi due incontri Acqui –
Caselle 2 a 0: 21/9 21/5, Acqui – San Giorgio 2
a 1: 21/12 14/21 15/12.
Si passa quindi agli ottavi di finale Acqui contro Don Bosco Ge 2-0: 21/15 - 21/5, Acqui contro Lasalliano 2-0: 21/20 - 21/9 e ora si va alle
semifinali. Le bianchine giocano con grinta e
determinazione ma per soli due punti sfuma la
finalissima Acqui – Play Asti 1 a 2: 14/21 - 21/11
- 14/16.
Dice il coach Diana: «Dopo essere state
avanti per 14-10 le piccoline perdono la testa e
fanno vincere Asti 16-14, mestiere che entra,
sono comunque orgogliosa di questo gruppo
brave tutte».
Nella finale per il terzo e quarto posto L’Acqui incontra la formazione dell’Ovada, vince il
primo set 21 a 10, cede il secondo 13 a 21 ma
questa volta al tie-break con impegno e con-

La formazione Under 12 BM Color- Beauty
75° di coach Petruzzi, ha partecipato all’XI edizione del torneo internazionale “Pasqua sotto
rete” organizzato dalla società Volley Parella di
Torino. Sedici le formazioni ai nastri di partenza
provenienti dal Piemonte e dalla Liguria che
hanno dato vita ad un torneo entusiasmante.
Le bianchine dominano il girone di qualificazione battendo il Volare volley 3 a 0: 25/10
25/21 25/7, il Volley Parella 3 a 0: 25/15 25/19
25/4 ed il Lilliput 3 a 0: 25/21 25/13 25/7. Si passa ai quarti di finale l’avversario è il Volley San
Giorgio Chieri, le acquesi con grande determinazione fanno loro l’incontro vincendo 2 a 0:
25/20 25/18. Si passa quindi alle semifinali è il
turno della squadra del Vigevano, le bianchine
stanche e poco lucide giocano intimorite e perdono per 2 a 0 un incontro alla loro portata. Nella finale per il terzo e quarto posto l’avversario
è il Parella, l’Acqui gioca punto su punto ma cede sempre nel finale con qualche errore di troppo, perde l’incontro e si classifica all’onorevole
quarto posto.
Dice coach Petruzzi: «Complimenti a queste
8 bianchine per l’impegno e l’attaccamento alla
squadra, sono soddisfatta dei risultati, continuiamo a crescere».
Formazione
Bazzano, Bonorino, Belzer, Carciostolo, Allkanjari, Moretti, Monti, Gandolfi.

centrazione conquistano un meritatissimo terzo
posto vincendo 15 a 9, medaglia di bronzo.
Formazione
Abergo, Acossi, Fornaro, Marinkovska, Pronzati, Scagliola, Shahkolli, Satragno G., Satragno M., Spagna, Zunino.
m.c.

Chieri. Importante vittoria
per la squadra Under 12 Bieffe
della Pallavolo Valle Belbo al
prestigioso torneo di Chieri. Le
“cucciole” gialloblu, allenate
dal coach canellese Mauro Zigarini, hanno sbaragliato il
campo e si sono aggiudicate il
Trofeo Easter Cup Desa, organizzato dall’InVolley Chieri,
che vedeva la partecipazione
delle più blasonate società piemontesi e lombarde. La squadra di coach Zigarini non era
certamente tra le favorite, ma
le piccole canellesi, grazie alla
determinazione e al carattere,
dopo la sconfitta per 2-1 nella
prima partita del girone di qualificazione contro Pro Patria
Milano, hanno inanellato una
serie di 5 vittorie consecutive,
contro InVolley, Brianza, El
Gall Grinzane, Lilliput Settimo
e Alba, centrando così una
grande vittoria.
In aggiunta al successo di
squadra, le canellesi portano a
casa anche due prestigiosi riconoscimenti individuali: Elisa
Spagarino è stata premiata co-

me miglior alzatrice e Francesca Di Massa come MVP del
torneo. Con questa prestigiosa
vittoria, la PVB Bieffe U12 si
prepara al meglio per la fase finale del campionato interprovinciale CN-AT, che la vedrà
impegnata nel girone finale dal

1° al 9° posto, con ambiziose
aspettative.
U12 PVB Bieffe
Stojanovska, Rivello, Di
Massa, Canaparo, Minetti,
Cotto, Masuzzo, Iorii, Ruglia,
Spagarino, Sokolovska, Gatti.
Coach: Zigarini-Domanda.

Quattro chiacchiere con Giesse

Quando la presidenza è donna

Acqui Terme. Storica una
donna alla presidenza del Senato? E allora, nel nostro piccolo, storiche Sissi Bogliolo e
Raffaella Caria alla presidenza
della pallavolo acquese, femminile e maschile, in serie B, e
storiche anche le promozioni
che hanno portato lì le due società.
Raffaella: perché lo sport,
perché il volley e perché la
squadra maschile?
«Per concomitanza ed amicizie, perché mi è subito piaciuto il progetto proposto da
Stefano Negrini nel 2016, soprattutto la particolare attenzione rivolta al settore giovanile, quello maschile, che pur essendo di recente costituzione,
annovera già 45 atleti fra minivolley e volley Under 12, 13,
14 e 16».
E, per quanto riguarda lo
sport, rispondiamo noi, perché
in casa Caria-Pizzorni l’aria
che si respira è solo sportiva,
diffusa dal marito Mirko, tante
volte eletto assessore allo

Sport quasi per acclamazione.
Comunque questa presidenza comporta un impegno, un
valore, una passione...
«L’impegno è gradevolissimo, il valore è quello aggiunto,
la passione è quella che ti
spinge a tirare avanti anche
quando non si vince».
A proposito: in B, naturalmente, per restarci il più possibile... Come la mettiamo allora
con la brutta sconfitta ad Albissola, fanalino di coda che, prima di incontrare la Pallavolo
La Bollente, non aveva vinto
una partita piena?
«Un crollo fisico ed emotivo
da non crederci; una giornata
nera del gruppo storico, quello
che era stato protagonista assoluto della salita in B».
Ma poi, aggiungiamo noi, a
mettere io conti a posto, almeno un po’, c’è stato il 3-2 con
Malnate per ridare speranza.
«Sì, e con quella vittoria,
hanno vinto il pubblico, i genitori, i ragazzini coi tamburi, gli
acquesi. Ed è lì che abbiamo

Raffaella Caria
capito che in B ci resteremo
perché ne abbiamo i numeri e
la possibilità».
Raffaella, dopo due anni,
parla già come una veterana,
anche nella terminologia sportiva (“società sana; pubblico
settimo uomo; campo; Cico,
Stefano, Rocca protagonisti a
bordo campo; mantenere la
categoria”).
Raffaella Caria, donna presidente, sangue sardo e quindi tosta: quando la donna è
forza, tenacità, energia, sopportazione, pazienza. Anche
sul vocabolario.
Giesse
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L’Egea Cortemilia
travolge l’Alta Langa

Il primo derby stagionale
è del Bioecoshop Bubbio

BIOECOSHOP BUBBIO
958 S.STEFANO BELBO

11
8

Monastero Bormida. Il primo derby è del Bubbio. Contro
la 958 S. Stefano Belbo di Barroero, è Pettavino che si impone per 11-8, in una gara che
ha dimostrato come entrambi i
capitani debbano ancora oliare schemi e colpi.
La sfida è iniziata sotto un
sole cocente, di fronte ad un
numeroso pubblico, poi è stata
spazzata da un forte vento e
infine colpita da pioggia, fulmini e saette. C’è voluta una sospensione di 50 minuti prima di
riprendere, e il match è giunto
al termine allo scoccare delle
19.
Parlando dei singoli, nel
Bubbio Pettavino ha stentato
all’inizio disputando un match
appena sufficiente, Amoretti
eroico ha retto, resistendo in
campo in condizioni menomate già dal 5-4, e diventando un
fattore soprattutto nella ripresa, Mangolini è stato il migliore
in campo al largo e Rosso al

PALLAPUGNO

muro ha disputato una gara
concreta. Nella 958 Barroero
ha giocato a sprazzi, Milosevic
ha mulinato colpi con autorità,
Boffa, ex di turno, ha meritato
la sufficienza, mentre Cocino
ha ben giocato alternando palloni anche spettacolari a giocate concrete.
Si parte col vantaggio della
958 con gioco a 15, pari del
Bubbio sul 40-40 alla caccia
unica con errore di Boffa, ancora avanti i belbesi per 1-2
con gioco a 30 e punto decisivo di Cocino, secondo pari di
giornata con chiusura spettacolare di Amoretti, ancora
avanti Barroero e soci per 2-3
con gioco a 30 e nuovo pari 33 con fallo decisivo di Barroero.
Poi ancora 958 avanti sul 34 al doppio vantaggio sul 4040; da qui al termine del primo
tempo ci sono due giochi risolti sul 40-40 col 4-4 alla caccia
unica presa da Amoretti e poi
il 5-4 che segna il primo vantaggio locale e il 6-4 di metà
gara a 30.

Cortemilia - Alta Langa

Santostefanese-Bubbio
Nella ripresa il Bubbio si porta sul 7-4, poi la sospensione
per la pioggia e alla ripresa
Pettavino vola via sul 9-4 che
sembra una sentenza, ma Barroero firma un break di tre giochi rientrando sul 9-7. A questo
punto però il Bubbio segna il
10-7 a zero e chiude il match
sull’11-8 finale con ultimo gioco a 30.
HANNO DETTO
Pettavino: «Nella prima parte
sono stato tenuto in piedi dalla
mia squadra. Le condizioni climatiche e il vento hanno influenzato il mio gioco. Sul 9-4
abbiamo avuto una flessione e
siamo andati un po’ in crisi, ma
quel che conta è aver vinto».
Barroero: «Non male come
esordio, c’è un po’ di rammarico per il risultato, ma da parte
di tutti i miei compagni ho avute risposte positive. La pioggia
ha pesato: nei 3 giochi successivi al rientro in campo eravamo “freddi” e quelli ci sono
costati il match».
E.M.

Serie A

Canalese e Pro Spigno fermate dalla pioggia
CANALESE - ARALDICA PRO SPIGNO
Sospesa per pioggia sul 5-2
LA GARA PROSEGUIRÀ IL 25 APRILE

Bruno Campagno e Paolo Vacchetto
tavo sulla situazione di 30-30 la pioggia battente obbliga prima a sospendere il match (per
circa un’ora) e quindi non permette di concluderlo. Se ne riparla, come già accennato, il 25
aprile.
E.M.

CLASSIFICHE PALLAPUGNO
SERIE A
Risultati: Torronalba Canalese - Araldica Pro Spigno sospesa sul 5-2 (30-30), riprende mercoledì
25 aprile, alle 15. Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo - Acqua S.Bernardo Merlese 11-4. Bioecoshop
Bubbio - 958 Santero Santo Stefano Belbo 11-8.
Tealdo Scotta Alta Langa - Egea Nocciole Marchisio
Cortemilia 4-11 Araldica Castagnole Lanze - Olio
Roi Imperiese 1-11.
Classifica: Olio Roi Imperiese, Egea Nocciole Marchisio Cortemilia, Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo, Bioecoshop Bubbio 1; Torronalba Canalese,
Araldica Pro Spigno, 958 Santero S.Stefano, Acqua
S. Bernardo Merlese, Tealdo Scotta Alta Langa,
Araldica Castagnole 0.
Prossimo turno: Sabato 7 aprile ore 15 a Mondovì: Acqua S.Bernardo Merlese-Torronalba Canalese; a Cortemilia: Egea Nocciole Marchisio Cortemilia-Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo. Domenica
8 aprile ore 15 a Santo Stefano Belbo: 958 Santero Santo Stefano Belbo-Tealdo Scotta Alta Langa; a
Dolcedo: Olio Roi Imperiese-Bioecoshop Bubbio; a
Spigno Monferrato: Araldica Pro Spigno-Araldica
Castagnole Lanze.

EGEA CORTEMILIA
ALTA LANGA

11
4

San Benedetto Belbo. Un
centinaio di persone hanno assistito all’incontro che nel pomeriggio di Pasqua (dalle
15.30) opponeva la quadretta
dei locali, l’Alta Langa di: Davide Dutto, Davide Arnaudo, Davide Iberto, Daniele Panuello,
riserva Mattia Dalocchio, direttore tecnico Gianni Costa, all’Egea Cortemilia di: Enrico
Parussa, Oscar Giribaldi, Edoardo Gili, Marco Parussa, riserva Enrico Monchiero, D.t.
Giovanni Voletti.
Dutto contro Parussa, era
l’incontro di cartello della 1ª
giornata del campionato nazionale di serie A di Pallapugno e l’Egea Cortemilia ha vinto nettamente contro l’Alta
Langa, per 11 a 4. L’incontro
ha detto che Parussa e compagni sono più in palla, molto
determinati e carichi.
Dutto ha patito il pallone in
battuta di Parussa, tagliato e
crescente che ti spiazza sempre, di contro Dutto non ha saputo far valere il fattore casalingo, lui mancino, con la battuta a favore, non ha quasi mai
tenuto la rete.
Il fattore campo per l’Alta
Langa era stato determinante
lo scorso campionato, quando
la quadretta concluse nei primi
4 (in semifinale) e qui a San
Benedetto avevano lottato i
più, ma solo i due big (Massimo Vacchetto e Bruno Campagno) hanno vinto.

Si parte: Dutto si porta sul 2
a 0, ma si intuisce da subito
che la gara sarà lottata. Parussa pareggia sul 2 a 2 e poi
passa in vantaggio per 2 a 3 e
di qui inizia la sua cavalcata
(numerosi giochi lottati 40 pari).
Si va al riposo sul 4 a 6 per
gli ospiti, alle ore 17.10. Si riprende, Parussa, tranquillo e
determinato, batte e ricaccia,
ma è la spalla Oscar Giribaldi,
a salire in cattedra (colpi al volo e chiusura sempre determinanti), si carica la squadra sulle spalle, dirige i compagni dispensando consigli frutto di
tanta esperienza. Si arriva al
10 a 3 per Parussa. Dutto fa il
4º gioco e la gara finisce alle

IL PROSSIMO TURNO

18.10 col punteggio di 11 a 4
per gli ospiti.
Due squadre da prendere in
massima considerazione: meno in forma i locali (anche se
hanno inserito solo la nuova e
forte spalla Arnaudo), mentre
Parussa che nonostante abbia
cambiato la squadra (ha la
spalla e i terzi di Campagno
del 2017) avverte gli altri capitani che quest’anno contro
l’Egea Cortemilia, ci sarà da
sudare le proverbiali sette camice.
Parussa con poco squadra
nel 2017 è entrato nei 6, con
cotanta squadra può entrare
nei 4. Mentre Dutto e compagni saranno ostici per tutti anche fuori casa.
G.S.

Cortemilia sfida Cuneo, derby Araldica a Spigno
Foto Candido Capra

Canale d’Alba. L’esordio stagionale dell’Araldica Pro Spigno di capitan Paolo Vacchetto, della spalla Giampaolo e dei terzini Bolla al
muro e Prandi al largo, contro la Canalese di
Campagno (al suo fianco Battaglino e ai cordini Cavagnero e la sorpresa Grasso, con Marchisio l’ex di turno relegato in panchina) dura
solo 7 giochi, prima della sospensione per pioggia, giunta sul vantaggio per 5-2 della Canalese per pioggia. Il 25 aprile si ripartirà da questo
punteggio
La partenza vede 1° gioco tirato e risolto da
Campagno sul 40-40 alla doppia caccia; poi immediato pari dei ragazzi guidati in panchina per
la prima volta da A.Bellanti sempre sul 40-40
ma alla caccia unica.
Campagno si porta ancora avanti 2-1 con un
altro gioco tirato e risolto alla caccia unica; 2-2
ancora di Paolo Vacchetto sempre alla caccia
unica, poi allungo della Canalese con due giochi, sempre risolti alla caccia unica.
Insomma, l’equilibrio regna sovrano, ma la
Canalese guida con un bel 5-2, quando all’ot-

Serie A

SERIE B
Risultati: Bcc Pianfei Pro Paschese - Bogliano Surrauto Monticellese 11-10. Srt Progetti Ceva - Vini
Capetta Don Dagnino 1-11. Credito Cooperativo Caraglio - Morando Neivese 11-8. Virtus Langhe - Salumificio Benese 7-11. Alfieri Albese - Acqua S.Bernardo San Biagio 11-8. ArGi Arredamenti Taggese
- Speb 11-5.
Classifica: Vini Capetta Don Dagnino, ArGi Arredamenti Taggese, Salumificio Benese, Alfieri Albese, Credito Coop. Caraglio, Bcc Pianfei Pro Paschese 1; Bogliano Surrauto Monticellese, Acqua
S.Bernardo San Biagio, Morando Neivese, Virtus
Langhe, Speb, Srt Progetti Ceva 0.
Prossimo turno: Sabato 7 aprile ore 14.30 ad Andora: Vini Capetta Don Dagnino-Credito Cooperativo Caraglio; ore 15 a Neive: Morando Neivese-ArGi Arredamenti Taggese. Domenica 8 aprile ore 15
a San Biagio Mondovì: Acqua S.Bernardo San Biagio-Srt Progetti Ceva; a Bene Vagienna: Salumificio Benese-Alfieri Albese; a Monticello: Bogliano
Surrauto Monticellese-Virtus Langhe; ore 15.30 a
San Rocco Bernezzo: Speb-Bcc Pianfei Pro Paschese.

EGEA CORTEMILIA - ACQUA S.BERNARDO CN

La seconda giornata del campionato di
Serie A si apre con la gara di sabato che vedrà apposte l’Egea Cortemilia di capitan Enrico Parussa all’Acqua San Bernardo Cuneo
di Raviola; gara che sarà sicuramente equilibrata e che potrà già iniziare a dare conforto al dt Voletti sullo stato della sua squadra, che sembra molto buono vista l’ottima
vittoria in trasferta a San Benedetto Belbo
per 11-4.
Sul fronte ospite Raviola ha anch’esso vinto
il derby contro la Merlese di Marcarino per 114 con entrambe le squadre che vogliono continuare a vincere ma solo una delle due ci riuscirà
Probabili formazioni
Egea Cortemilia: E.Parussa, Giribaldi, Gili,
M.Parussa. Riserva: Monchiero. Dt: Voletti
Acqua S.Bernardo CN: Raviola, Danna,
Re, Rinaldi. Riserva: Vinai, Dt: G Bellanti

Sempre domenica 8, esordio interno per la
958 S.Stefano Belbo all’Augusto Manzo con
l’Alta Langa ecco cosa ci hanno detto i due
presidenti- Per il santostefanese Fabrizio Cocino, «Quest’anno ogni gara per noi sarà difficile: abbiamo costruito una squadra giovane in
grado di crescere, ma ci vuole tempo. Comunque già dall’esordio abbiamo fatto vedere buone cose».
Il patron ospite Sottimano dice «Esordio più
brutto non poteva esserci per noi ora non resta che vincere a S.Stefano anche se fuori sono certo faremo molto fatica a battere alla piemontese».
Probabili formazioni
958 S.Stefano Belbo: D.Barroero, Milosiev,
Boffa, M.Cocino. Riserva: Battaglino, Dt:
M.Barroero
Alta Langa: Dutto, Arnaudo, Iberto, Panuello. Riserva: Dallocchio, Dt: Costa.

Nella giornata di domenica ci sarà l’esordio
in trasferta del Bubbio opposto a Dolcedo all’imperiese di capitan D.Giordano e della spalla R.Corino che torna ad affrontare la squadra
con cui pochi mesi fa aveva terminato la sua
lunga carriera vincente da battitore, Pettavino
al riguardo ci ha detto «Ormai l’emozione dell’esordio non ci sarà più da parte mia spero di
dare il massimo e di giocare una gara di livello
per potercela giocare anche se sappiamo che
a Dolcedo, dove si batte “alla ligure”, sarà difficilissimo vincere per qualcuno in questa stagione».
Probabile formazione
Imperiese: D.Giordano, R.Corino, M.Papone, S.Giordano. Riserva: A.Corino, Dt: Balestra
Bioecoshop Bubbio: Pettavino, Amoretti,
Rosso, Mangolini. Riserva: Gian Gurcan Das.
Dt: Ghigliazza

Gara caratterizzata da una assenza importante, quella di Max Vacchetto, che non disputerà il “derby Araldica” a Spigno contro il fratello Paolo.
L’assenza di Massimo dovrebbe ancora durare per altre due gare, ma il condizionale è
d’obbligo.
Per la Pro Spigno, è di fatto l’esordio ufficiale in stagione visto che il match contro la Canalese non ha avuto termine per la pioggia. A
rigor di pronostico, la gara quindi dovrebbe segnare il primo punto stagionale per i locali
Probabili formazioni
Araldica Pro Spigno: Paolo Vacchetto,
Giampaolo, Boffa, Prandi. Riserva: Pola. Dt:
A.Bellanti
Araldica Castagnole Lanze: Semeria,
M.Voglino, Piva Francone, Novaro. Riserva:
Musto. Dt: Rigo.

IMPERIESE - BIOECOSHOP BUBBIO

958 S.STEFANO B. - ALTA LANGA

ARALDICA PRO SPIGNO - ARALDICA CASTAGNOLE
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Serie A

PALLAPUGNO

TAMBURELLO

Il punto sulla serie B

Cremolino sconfitto al tie-break

La prima giornata della Serie B ha già presentato parecchi colpi di scena e risultati
inattesi, è sicuramente il caso
della Neivese, favorita per la
vittoria finale, con la sconfitta
di capitan Fenoglio per 11-8 in
casa della Caragliese di capitan Panaro.
Ancora più inaspettata la
sconfitta interna della Virtus
Langhe di Burdizzo che ha ceduto alla neo promossa Benese di capitano Sanino per 117.
Sconfitta anche la Monticellese del duo Gatti e Dotta
(uscito per infortunio nell’ultimo scorcio di gara) che nonostante la rimonta da 10-5 a
10-10 ha ceduto nella trasferta di Madonna del Pasco contro la Pro Paschese di Levratto.
Vittoria tirata, ma secondo
pronostico, per l’Albese di Gatto senza Voglino da spalla (al
suo posto G.Vacchetto) che si

IL PROSSIMO TURNO

La seconda giornata della serie B di pallapugno si giocherà
sempre in orario pomeridiano, e si svilupperà tra sabato 7 e
domenica 8 aprile.
Sabato ci sarà lo scontro tra i maggiori indiziati alla vittoria
del campionato ossia la Neivese di Fenoglio, sconfitta all’esordio, che riceve la visita della Taggese di Orizio: inizio alle ore 15. L’altro match del sabato avrà inizio mezzora prima:
ad Andora la Don Dagnino di Grasso, vincente all’esordio, affronterà il Caraglio di Panero, anch’egli vincente all’esordio.
Domenica il calendario si completerà con la gara, sulla carta facile, del San Biagio di Torino che non dovrebbe avere problemi contro il Ceva di Balocco. Match invece tra le due deluse della prima giornata a Monticello, con i locali di Gatti col
dubbio della presenza di Dotta, che affronteranno la Virtus Langhe di Burdizzo. Completano il programma la Benese di Sanino opposta all’Albese, con gli ospiti favoriti e la sfida tra la Speb
di Magnaldi e la Pro Paschese di Levratto.

impone per 11-8 contro il San
Biagio di capitan Torino. La ligure Don Dagnino di Grasso
vince secco 11-1 contro la
troppo giovane e inesperta Ceva.
Nel posticipo del lunedì, la

Taggese di Orizio ha avuto la
meglio in maniera netta della
Speb di Magnaldi che dopo
l’esperienza da “spalla” alla
Merlese è tornato battitore imponendosi con un eloquente e
vistoso 11-5 finale.

PALLAPUGNO

Serie C2, venti squadre al via: la novità è il Castino

Saranno 20 le squadre al via nel nuovo campionato di C2, divise in due girone da 10 squadre ciascuna. Delle nostre, saranno al via 4
squadre.
Nel Girone A ci sono la rinnovata Augusto
Manzo, che ha cambiato battitore con l’ex Alta
Langa Nicolò Diotti e la spalla Pistone, mentre
sono confermati i terzini S.Rosso, Marenco, e
F.Bocchino e nuovi saranno Alcalino, Vola e
Battaglino. Nello stesso c’è anche il Mombaldone del confermato battitore Patrone, della
spalla Gonella e dei terzini Panera e Fallabri-

no, mentre la novità è l’arrivo di Marco Ferraris.
Nel Girone B novità assoluta è il Castino che
giocherà le gare interne a Rocchetta Belbo e
avrà E.Capello in battuta, al suo fianco Diana e
da terzini F.Capello, Laratore e Gallo. Nel girone anche la rinnovata Valle Bormida con il giovane battitore ex Neivese S.Marenco, al suo
fianco l’esperto Bonetto e terzini Boatto, Nanetto e Gallareto.
Il campionato prenderà il via tra sabato 21 e
domenica 22 aprile.

PALLAPUGNO

Presentate le squadre della Pallonistica Valle Bormida

Cremolino. Nella seconda
di campionato, disputata sabato 31 marzo, il Cremolino perde al tie-break contro il Mezzolombardo.
Parte forte il Cremolino che
sul terreno amico vince abbastanza agevolmente il primo
set 6-4. Poi sotto il diluvio succede qualcosa che inceppa
quasi completamente il gioco
della formazione di casa.
Trentini vittoriosi in rimonta
ed il risultato è amaro per i locali che, dopo aver fatto proprio il set iniziale, si sono lasciati superare nel secondo
con lo stesso parziale, prima di
perdere il decisivo tie-break
con un pesante 2-8.
Deluso ma realista il presidente Claudio Bavazzano:
“Abbiamo perso un’occasione
in quanto nel secondo set eravamo sul punteggio di 4-4,
quindi mancava poco per chiudere. Per questo dobbiamo dire che è stata più che altro colpa nostra. I nostri avversari sono stati bravi nella rimonta ma
questa partita l’abbiamo persa
noi”.
Il Cremolino in ogni caso è
parso cresciuto di condizione
atletica, a partire dal mezzo
volo Ivan Briola che ha giocato

GINNASTICA ARTISTICA
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Al via i campionati minori

Serie C
Inizia sabato 7 aprile il campionato regionale di tamburello
serie C. Per la prima giornata il Carpeneto ospita il Tigliole,
mentre il Grillano sarà impegnato in trasferta contro Piea. Inizio gare alle 15.30.
Serie D
In serie D, la Paolo Campora Ovada gioca domenica 8 aprile sul campo di Tagliolo, alle 15.30, contro il Bala Club Cocconato.
A muro serie B
Per il campionato di serie B a muro, gruppo B, sabato 7 aprile il Cremolino ospita il Real Cerrina. Si gioca allo sferisterio di
Ovada dalle 15.30.

sicuramente meglio che a Solferino. Uno dei problemi sta
nel fatto che la squadra non è
ancora riuscita ad allenarsi a
dovere sul Comunale di Cremolino.
Per la terza giornata di campionato, trasferta molto difficile del Cremolino a Cavaion domenica 8 aprile, con inizio alle
ore 15,30.
RISULTATI DELLA
SECONDA GIORNATA
Guidizzolo – Castellaro 1-6,
1-6; Medole – Cavaion 0-6, 1-6;
Cremolino – Mezzolombardo 64, 4-6 (tb 2-8); Solferino – Tuen-

no 6-3, 6-2; Cavrianese – Ceresara 3-6, 3-6; Sommacampagna - Sabbionara 6-3, 6-3.
CLASSIFICA
Cavaion, Castellaro, Solferino 6; Mezzolombardo, Sommacampagna 5; Ceresara 4;
Sabbionara 3; Cremolino 1;
Medole, Cavrianese, Guidizzolo, Tuenno 0.
PROSSIMO TURNO
Guidizzolo - Medole, Cavaion - Cremolino, Mezzolombardo - Tuenno, Solferino - Sommacampagna, Sabbionara Cavrianese, Ceresara - Castellaro.

In vista del weekend del 14 e 15 aprile

Gym Days 2018: è conto alla rovescia

Acqui Terme. Il 14 e 15 aprile Acqui Terme
ospiterà, presso il Centro Congressi di Zona Bagni, la 5° edizione dei “Gym Days”, premiato
evento che unisce la Ginnastica Artistica e il puro divertimento.
«Grazie ai “Gym Day” ragazze e ragazzi di
tutte le età possono apprezzare il territorio ed il
piacere di stare insieme grazie alla comune
passione per la Ginnastica Artistica», racconta
Raffaella Di Marco responsabile tecnico dell’Asd Artistica 2000, società promotrice dell’evento.
«Acqui Terme è felice di ospitare anche per
quest’anno i Gym Days – dichiara invece il Sindaco Lorenzo Lucchini - Da ex sportivo professionista sono davvero entusiasta di accogliere a
braccia aperte questa manifestazione. Lo sport
aggrega attorno obiettivi comuni, valorizza le

peculiarità dell’individuo, educa al rispetto delle
regole. Sostenere eventi di questo genere per
una città con una forte vocazione turistica significa stimolare le occasioni di contatto tra
sportivi e creare una presenza turistica qualificata sul territorio».
Ma ci sarà anche spazio per il divertimento:
sabato 14 aprile tutti al Gym Party, una bella festa ad ingresso libero con tema Anni 70-80 con
Apericena, Dj Set, Set Fotografico, Animazione
e tanto divertimento.
E poi, la sinergia con la città prosegue, all’insegna del binomio sport e divertimento: grazie
a convenzioni ed offerte, frutto del contributo
delle attività commerciali, che renderanno ancora più bello il fine settimana per atleti e familiari. Altri particolari sul prossimo numero del nostro settimanale.

Giochi studenteschi
La squadra dell’istituto
“Pertini” di Ovada

Monastero B.da. Pubblico delle
grandi occasioni la sera di mercoledì 28 marzo presso il salone “Ciriotti” del castello medioevale di Monastero Bormida, dove l’Associazione
Pallonistica Valle Bormida, con la
collaborazione del Comune di Monastero, ha presentato agli sponsor,
ai sostenitori e a tutta la popolazione le squadre che militeranno nel
prossimo campionato di pallapugno
serie C2 e pantalera.
La Pallonistica Valle Bormida,
guidata dallo storico presidente
Beppe Stanga e dal vice Roberto
Garbarino, è reduce da un 2017
sfortunato, partito con i migliori auspici e con una squadra competitiva in serie B che poi ha dovuto abbandonare il campionato per un
grave infortunio al capitano. Ora si
riparte dal basso, con una quadretta iscritta al campionato di C2 e due
formazioni della pantalera, ma con
la speranza di consolidare i risultati
e di tornare presto nelle massime
serie.
La presentazione ufficiale è avvenuta nel corso di una golosa apericena preparata dai volontari della
Pallonistica, con prodotti e vini locali e ha visto sfilare i giocatori a cui
sono affidate le speranze di tifosi e
sostenitori.
Per la serie C2 la quadretta,
sponsorizzata da Santero 958, è
composta dal capitano Stefano Marenco di Neive, a cui si affiancano
Luca Bonetto, Walter Nanetto e i
monasteresi Raffaele Boatto e Simone Gallareto.
Due invece le formazioni della
pantalera. Una è guidata dal veterano (e presidente della Pallonistica)
Beppe Stanga, a cui si affiancano
Lorenzo Cagno, Claudio Bertazzo,
Claudio Bussi, Christian Fantuzzi,
Marco Gallo, Daniele Passalacqua,
Beppe Zunino e Walter Nanetto.
L’altra, tutta composta da giovanissimi, è capitanata da Stefano

Cresta, coadiuvato da Raffaele Boatto, Simone Gallareto,
Simone Bosca, Davide Garbarino, Enrico Garbarino e Riccardo Monteleone.
Il debutto della C2 sarà il 21 aprile a Neive, in un primo
appassionante derby con la squadra della Neivese, a cui
fino allo scorso anno apparteneva il capitano Marenco. Il
campionato prevede 20 squadre, suddivise in due gironi.
Più estivo invece il torneo della pantalera, che tradizionalmente suscita particolare interesse nei paesi per la sfida
all’ultimo quindici tra squadre forse meno professionistiche
ma di grande genuinità, entusiasmo e passione.
La società sta incrementando anche il vivaio, affidando
alla giovane allenatrice e giocatrice Martina Garbarino il
compito di formare i giovanissimi studenti della scuola primaria, per completare il panorama monasterese di questo
antico e nobile sport, orgoglio della nostra terra.
La serata ha visto anche l’intervento di Marco Tardito, dirigente della Bioecoshop Bubbio, che proprio nello sferisterio di Monastero disputa per il secondo anno il campionato di serie A, guidata dal capitano Andrea Pettavino.
La collaborazione tra Monastero e Bubbio è un segno importante di come in Valle Bormida mettendo insieme le forze e le volontà del territorio si riescono ancora a fare grandi cose, nello sport e non solo.
Il presidente della Pallonistica Valle Bormida, Beppe
Stanga, ringrazia tutti i volontari e i soci che con il loro lavoro hanno permesso e garantiscono sia la manutenzione
dello sferisterio, sia la gestione del bar, sia la realizzazione
della squadra, nonché gli sponsor che nonostante i tempi
grigi sostengono con entusiasmo questa bella esperienza
sportiva che conferma per il 2018 ancora una volta la presenza di Monastero Bormida nel mondo del balòn.

Diego Colombo

Ovadesi sul podio alle fasi provinciali
di corsa campestre e pallavolo

CORSA CAMPESTRE

Ovada. Venerdì 16 marzo si è svolta ad Alessandria, sui
campi del Dopolavoro Ferroviario, la fase provinciale di
corsa campestre 2018. In seguito alla fase di Istituto di ottobre 2017, i primi quattro classificati maschi e femmine,
per le categorie Cadetti/e e Ragazzi/e, dell’Istituto “Pertini”,
si sono presentati puntuali all’appello (assenti giustificati
per problemi di salute i gemelli Raffaghelli).
Si sono impegnati tutti e, nonostante la pioggia del giorno precedente avesse reso fangoso e difficile il percorso,
hanno ottenuto buoni risultati.
Categoria Cadetti: Diego Colombo, con grinta e determinazione, si è aggiudicato il titolo di campione provinciale, riuscendo a lasciare dietro di sé più di 90 partecipanti.
Buoni i piazzamenti anche di Leonardo Torelli, Flavio Perelli e Daniele Piccardo.
Categoria Cadette: Anita Perfumo, bravissima, si è classificata quarta (su 92 partecipanti), e buoni i risultati anche
per Penelope Ottonello, Arianna Zenullari e Elena Onorio.
Categoria Ragazzi: presenti solo Alessandro Pasqua e
Luca Alloisio, che comunque si sono fatti onore.
Categoria Ragazze: Sophia Repetto, molto brava, quinta classificata; a seguire si sono distinte Lucia Lottero, Ginevra Puppo e Giorgia Zunino.
L’Istituto “Pertini”, nella classifica di squadra, tra le quasi trenta scuole partecipanti, si è classificato quarto per le
categorie Ragazze e Cadette e quinto nella categoria Cadetti.

PALLAVOLO

Lunedì 19 marzo si è svolta ad
Alessandria la fase provinciale di pallavolo 2018.
L’Istituto Comprensivo “Pertini” ha
partecipato con la squadra femminile che ha vinto l’interdistrettuale ad
Acqui il 14 marzo.
Dopo aver battuto in semifinale
l’Istituto di Spinetta, nella finale disputata per aggiudicarsi il titolo di
campione provinciale l’Istituto “Pertini” ha battuto due set a zero l’Istituto
Comprensivo di Molare.
Le ragazze ovadesi, con tecnica,
grinta ed un ottimo gioco di squadra,
sono state premiate dal coordinatore
dell’Educazione fisica provinciale,
con la medaglia d’oro del primo classificato.
La composizione della squadra:
Maddalena Alloisio, Carolina Bottero, Chiara Bottero, Valentina Giacobbe, Desirè Gnec, Alessia Grillo,
Aminata Gueye, Beatrice Ottonello,
Valentina Pastorino, Eleonora Pirni, Alessia Semino, Arianna Zenullari.
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PODISMO

Picollo primeggia a Strevi,
Isabella Morlini fa doppietta

Acqui Terme. Tre gare in
quattro giorni hanno caratterizzato il periodo pasquale nell’acquese. Si inizia nel tardo
pomeriggio di venerdì 30 marzo a Mombarone con il 1°
“Cross Fontana d’Orto”, previsto inizialmente per domenica
4 marzo, ma allora rinviato per
la neve. Appuntamento nel
Centro Polisportivo per le fasi
preliminari e poi trasferimento
nell’ampia area verde di Fontana d’Orto su di un tracciato
di 2,7 km in erba ondulato da
ripetere due volte. Egida
UISP/Acquirunners con partenza alle ore 19. Una sessantina gli atleti al via e successi
di Silvano Repetto, Delta Spedizioni Genova, 20’24”, e Silva
Dondero, Maratoneti Genovesi, 22’31”.
Due i rappresentanti termali,
entrambi Acquirunners: Paolo
Zucca, 16°, secondo di categoria, e Fabrizio Fasano, 18° e
primo tra gli SM50. A termine
gara apprezzato pasta party
allestito dal personale del Centro Polisportivo che ha anche
assicurato tutta la logistica.
Si riparte domenica mattina,
giorno di Pasqua, con il tradizionale Circuito di Carpeneto
di 8,8 km in misto/collinare
giunto alla 19ª edizione. Egida
UISP/Acquirunners ed ottima
organizzazione locale. Oltre
120 gli atleti classificati con vittoria di Andrea Giorgianni, forte portacolori della Delta Spedizioni di Genova, che chiude
in 32’10”.
Tra le donne successo della
forte atleta dell’Atl.Reggio Isabella Morlini, in 37’10” per la
prima volta nell’annata presente alle nostre gare. Buon 5°
posto per il rivaltese Diego
Scabbio, con primato in categoria. Eccellente prova dell’acquese Rosanna Massari, da
tempo residente a Milano ed in
forza al QT8, che ha chiuso la
gara al 3° posto tra le donne,
con tanto di primato in categoria. Bene anche Concetta Gra-

TENNIS

Diego Picollo

Isabella Morlini

ci, che nelle gare UISP difende i colori della Cartotecnica,
giunta 9ª donna e terza in categoria. Per l’ATA 32° Enrico
Giaume, 54° Fausto Testa e
67ª/13ª donna Cristina Bavazzano. Ottima tutta organizzazione sia della gara che dell’accoglienza dei partecipanti.
Lunedì 2 aprile altro tradizionale appuntamento a Strevi con la 12ª “Camminata del
Merendino”, 11° “Memorial
G.Marenco”. Egida UISP/ATA
ed organizzazione della Pro
Loco. Al via delle 9,30 un’ottantina di atleti a misurarsi sugli oltre 9 km di un tracciato misto/collinare molto impegnativo. Primi all’arrivo, posto nell’ingresso della Cantina Marenco, l’arquatese Diego Picollo, Maratoneti Genovesi,
34’50” ed Isabella Morlini,
Atl.Reggio, 40’50”, che bissa il
successo di Carpeneto.
Bene l’ATA con Luca Pari 5°
e terzo di categoria, Alberto
Nervi 7° e Fausto Testa 32°.
Due gli Acquirunners: Fabrizio
Fasano 17° e terzo in categoria, e Paolo Abrile 29°. Molto
accurata l’organizzazione sul
percorso di gara “vigilato” dalla Protezione Civile. Davvero
ottimo il ristoro finale.
(ha collaborato Pier Marco Gallo)

Prossime gare
Domenica 8 aprile appuntamento UISP ad Asti con il
Gate Cral Inps per la 10ª
“Mezza di Asti” valida quale
Campionato
Provinciale
UISP di Mezza Maratona.
Partenza alle 9,30 dal Campo Scuola di Via Gerbi.
Sempre domenica 8 a Vignale Monferrato si disputa
il “Trail Infernot e Vigneti” ad
egida AICS. Tre i percorsi di
gara, 45 km con partenza alle 9, e 22 e 10 km con partenza alle 9,30 dalla Piazza
del Comune.
Le gare nell’acquese riprenderanno venerdì 13 con
il “Memorial Facelli”, un
3000 sulla pista di Mombarone. Partenza della prima
serie alle 20.

Intanto è purtroppo notizia
ufficiale l’annullamento del
“Trail dei Gorrei”, previsto a
Moretti di Ponzone domenica 15. Per tale data si sta
considerando la possibilità
di allestire una gara ad Acqui Terme con partenza ed
arrivo in zona Bagni e sviluppo di oltre 8 km sulle colline circostanti.

Asd Tennis Vallebelbo

Costa d’Ovada. Mancano
due giornate al termine dei
campionati
a
squadre
2017/2018 e la SAOMS è ancora alla rincorsa degli obiettivi prefissati.
La prima squadra costese in
serie C1 nazionale è ancora
impegnata nella corsa alla salvezza inserita in un folto gruppo di squadre divise da soli 2
punti. Il trio composto da Pierluigi Bianco, Paolo Zanchetta
ed Enrico Canneva sta lottando con le unghie e con i denti
per la permanenza in categoria.
Lo dimostra la prestigiosa
vittoria conquistata nelle ultime
giornate contro la capolista
T.T.Moncalieri grazie ad un’ottima prestazione corale e l’ultima vittoria conquistata contro i
diretti concorrenti del T.T.Savona grazie alla tripletta di
Bianco e ad un sigillo a testa di
Zanchetta e Canneva. La
squadra, a due incontri dal termine, si trova a 10 punti in
compagnia del T.T.Verzuolo e
con 2 punti di vantaggio su
T.T.Savona e Culm Rum Genova. Tutto dipenderà dai
prossimi impegni che vedranno i costesi impegnati contro il
forte Villaggio Sport Chiavari e
nell’ultima giornata con il
T.T.La Spezia.

TENNISTAVOLO

SAOMS: campionati
al rush finale

Campionato più tranquillo fino a qui è invece quello disputato dalla formazione di serie
D1 regionale formata da Daniele Marocchi, Ivo Puppo, Daniele Ramassa e Marco Carosio.
La squadra, partita con velleità di promozione, si trova
ora seconda dietro all’imbattuta capolista T.T.San Salvatore
“A”. Buoni risultati sono arrivati dagli ultimi impegni con vittorie convincenti in casa del
CUS Piemonte orientale (tripletta di Marocchi e un punto a
testa per Puppo e Ramassa) e
tra le mura amiche di Tagliolo
su CRDC Castelnuovo Don
Bosco (3 Marocchi, 2 Puppo)
e CRDC Torino (2 Marocchi, 2
Puppo, 1 Ramassa). Restano
due incontri sulla carta abbordabili per i costesi (in trasferta
con T.T.San Salvatore “B” e in
casa contro T.T.Alba) che possono ancora cullare sogni di
play-off promozione.

Ancora in corsa per la promozione anche la serie D2 formata da Antonio Pirrone (in
grande crescita negli ultimi
mesi), Pierenrico Lombardo,
Giorgio Riccardini, Alessandro
Lotti, Vittorio Norese e Mario
Dinaro (al ritorno alle competizioni dopo molto tempo). Molto
importante l’ultima vittoria contro i diretti concorrenti del
T.T.Derthona. Le ultime due
partite sapranno dire se la
squadra costese merita la promozione nella categoria superiore.
Nel frattempo la SAOMS è
anche impegnata nell’organizzazione dei campionati provinciali che si terranno presso la
palestra comunale di Tagliolo
M.to mercoledì 25 aprile. Andranno in scena i migliori pongisti dell’alessandrino di 5ª, 4ª
e 3ª categoria. Le gare prenderanno il via alle 9 del mattino
e si protrarranno per tutta la
giornata.

KARATE

Nizza Monferrato. Fine settimana denso di soddisfazioni
per i ragazzi del CSN Funakoshi karate di Nizza Monferrato
allenati dal Maestro Francesco
Trotta.
Sabato 24 marzo si è svolta
la Fase Regionale di qualificazione per il campionato italiano assoluto di karate specialità kumite (combattimento). La
manifestazione, organizzata
dal CSN Funakoshi in collaborazione con la FIJLKAM, ha visto Diego Reggio nella categoria fino a 75 Kg qualificarsi
alla fase finale del campionato
italiano che si terrà a Roma il
14 aprile.
Buoni i risultati ottenuti dai
giovani atleti nicesi domenica
25 marzo nella seconda tappa
del Gran Prix 2018 organizzata dallo CSEN Karate Piemonte a Vignole Borbera. Dafne
Terrentin si guadagna il primo
posto nella categoria kata (for-

Funakoshi: un proficuo weekend

me) femminile esordienti marroni/nere. Nella stessa categoria terzo posto per Giulia Caruzzo, al suo esordio alle gare.

Secondo posto per Francesco
Cesareo nella categoria kata
assoluti maschile verdi/blu. Nei
Master D -75 Kg.

super visione dell’ufficio regionale dello sport e il comitato ligure FIH.
Un ringraziamento va gli organizzatori ed a tutti coloro

che hanno partecipato alle diverse fasi, in particolare all’associazione Pippo Vagabondo
che ha preparato i ragazzi attraverso le lezioni di hockey.

HOCKEY

Fabrizio Demaria
Santo Stefano Belbo. Sono stati 4 week-end
di grande tennis quelli che gli appassionati hanno potuto gustare in occasione della 2ª edizione del “Torneo giovanile Under 12-14-16” fortemente voluto dalla famiglia Capetta e organizzato dall’Asd Tennis Vallebelbo.
I tabelloni, compilati dal G.A. Angelo Bongiovanni, hanno registrato ben 95 iscritti.
Sabato 24 e domenica 25 marzo si sono disputate le finali dei vari tabelloni.
Nel tabellone Under 12/femminile, vincitrice
Anita Lucia Scano del T.C. Alba su Letizia Lanfranco del T.C. “Mezzaluna di Villanova d’Asti.
Nel tabellone Under 14/femminile, Lucia Lunati del TC Vallebelbo cl. 4.2 in semifinale aveva sconfitto la testa di serie nr. 1 Claudia Soro,
classifica F.I.T. 3.5 tesserata per il T.C. S. Cristof della Valle d’Aosta, opposta alla testa di serie nr. 2 del tabellone Giorgia Giacotto classifica F.I.T. 3.5 del T.C. Beinasco. Lucia, cedeva alla Giacotto ma dimostrava di aver tutte le carte
in regola per fare il gran salto in 3ª categoria.
Nel tabellone Under 16/Femminile, vincitrice
Cinquino Teresa cl. 3.3 tesserata per l’A.S.D. Indoor di Torino testa di serie nr. 1 sulla Caterina
Schellino cl. 4.1 tesserata per il Match Baal di
Bra. Nel tabellone maschile under 12, finale tra
Giacosa Riccardo cl. 4.1 DLF Asti e Gabriele
Cosoli cl. 4.3 Country Club Cuneo. Riccardo,
aveva la meglio al termine di un bellissimo
match. È Francesco Scarpa cl. 3.3 del T.C. Beinasco il vincitore del torneo Under 14 maschile.
Francesco aveva la meglio su Matteo Torino cl.
3.5 del Match Ball di Bra.
Nell’Under 16 maschile ancora una vittoria
per Francesco Scarpa cl. 3.3 che aveva la meglio sulla testa di serie nr. 1 del tabellone cl. 3.3
Riccardo Carpani, DLF AT-AL. Scarpa si aggiu-

L’Istituto
comprensivo Cairo
ai regionali
studenteschi
di hockey

dicava il torneo al termine di un combattutissimo
match che si risolveva solamente al 3º set.
L’Asd Tennis Vallebelbo ringrazia la ditta
“Cantine Capetta”, per i premi e l’organizzazione, il Comune di S.Stefano Belbo, la famiglia
Gonella per l’ospitalità, il G.A. titolare Angelo
Bongiovanni, Fabrizio Demaria e tutti coloro che
hanno aiutato.
***
Fabrizio Demaria cl. F.I.T. 2.8, Istruttore di 2°
grado presso il circolo Asd Tennis Vallebelbo, a
breve raggiungerà la qualifica di Maestro Nazionale. Iscritto al trofeo “Paolo Vicini” nella sez.
Over 35 e Over 45, raggiunge in entrambi i tabelloni la finale. Nell’Over 45 opposto alla testa
di serie nr. 1 Bodino Alberto cl. 2.7 veniva sconfitto per 62 63. Rinunciava alla finale Over 35
per affaticamento muscolare.

Cairo M.tte. Ottima prestazione dell’istituto comprensivo
Cairo alle fasi regionali dei
GSS di hockey che si sono
svolte lunedì 26 marzo al campo federale Arnaldi di Genova.
Ottimo il secondo posto ottenuto nel torneo maschile e il
terzo posto nel torneo femminile: segnale che questo sport
è recepito sempre con maggiore passione.
I ragazzi hanno vissuto una
bella esperienza sportiva a
contatto con un centinaio di
ragazzi provenienti da altre
quattro scuole liguri, con la

Appuntamenti con il Cai di Acqui Terme

Domenica 22 aprile si svolgerà la tradizionale escursione (sia in mountain bike che a piedi) “Sui calanchi di Merana”. L’iniziativa, come
per le scorse edizioni, è a scopo benefico in favore di World Friends per sostenere i progetti
socio-sanitari nelle baraccopoli di Nairobi. Iscrizioni dalle ore 8 presso la Pro Loco.

Mountain bike: partenza ore 8.30, giro di 25
km, dislivello m 750.
Escursione: partenza ore 9, camminata sui
calanchi alla scoperta delle orchidee spontanee
con l’accompagnatore prof. Renzo Incaminato.
Per informazioni 348 6715788, 339 8521896,
348 9041499.

OVADA
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Nel corso dell’anno 2017

Molteplici attività
del Consorzio
dei servizi sociali

Emilio Delucchi
Ovada. 27.505 è il numero
della popolazione della zona di
Ovada (16 Comuni in tutto) alla fine dello scorso anno, gestita dal Consorzio dei servizi
sociali di via XXV Aprile (direttore Emilio Delucchi, nella foto). 2368 i singoli cittadini che
nel 2017 si sono rivolti ai servizi sociali, corrispondente all’
8,61% della popolazione, al 31
dicembre 2017. 729 sono le
persone che hanno usufruito
esclusivamente del servizio di
segretariato sociale; 1639 gli
utenti che sono stati presi in
carico dai servizi sociali, il
5,96% della popolazione.
Dei 729 cittadini che hanno
fruito esclusivamente del segretariato sociale, 82 si sono
rivolti ai servizi per il “cerca lavoro”, 400 sono stati inviati ai
servizi della Sanità per competenza o altri servizi; 247 sono
stati inviati ad altri servizi (Inps,
Centro per l’impiego, ecc..) oppure hanno rinunciato alla presa in carico.
Dei 1639 cittadini che sono
stati presi in carico dai servizi
sociali (Servizio sociale professionale), 320 sono minori, 71
sono minori disabili, 174 sono
adulti disabili, 561 sono adulti,
128 sono anziani, 385 sono
anziani non autosufficienti;
1214 sono stati i nuclei familiari in carico nel 2017; 2666 sono stati gli interventi nelle varie aree di intervento; 850 gli
interventi nell’area famiglia e

minori; 443 gli interventi nell’area disabilità, 10 nell’area
delle dipendenze e 707 nell’area anziani, 608 i nell’area
disagio sociale, 48 nell’area
immigrazione. La differenza
tra 1639 e 2666 è dovuta al
fatto che molti utenti in carico
fruiscono di più tipologie di intervento nelle differenti aree.
Dei 1639 utenti in carico
732 sono stati gli utenti fruitori
di altri servizi attivi; 1028 sono
gli interventi attivati con costo
diretto dell’Ente.
La differenza tra 732 e 1028
è dovuta al fatto che molti
utenti in carico fruiscono di più
tipologie di intervento nelle differenti aree.
Una è stata la famiglia destinataria dei contributi alle famiglie affidatarie. 13 sono stati i
nuclei beneficiari dei contributi
ex Onmi; 6 sono stati i minori
beneficiari dei servizi di educativa territoriale; 49 sono stati i minori che hanno frequentato il Centro Camminfacendo
e 28 i minori che hanno frequentato il progetto estivo di
Camminfacendo; 31 i minori
che hanno fruito del sostegno
educativo scolastico; 10 i minori che hanno fruito del servizio di spazio neutro; 23 gli
utenti che sono stati inseriti in
comunità mamma-bambino;
14 i minori seguiti dalla pedagogista; 3 gli utenti che hanno
ricevuto un intervento di sostegno alla genitorialità; 19 sono
stati gli utenti che hanno ricevuto un intervento di mediazione familiare; 6 i minori che
hanno beneficiato di specifici
progetti; 28 gli utenti disabili
che hanno partecipato al progetto “Verso l’autonomia”; 28
gli utenti disabili che hanno
fruito del contributo economico

assistenziale per i “Pass”; 15
gli utenti disabili inseriti in strutture esterne ed integrati dall’Ente; 32 gli utenti fruitori del
servizio di autonomia scolastica scuole dell’obbligo; 6 gli
utenti fruitori del servizio di autonomia scolastica scuole superiori; 39 gli utenti fruitori del
servizio di educativa territoriale; 11 i disabili che hanno usufruito del percorso di autonomia domicialiare assistita; 17
gli utenti disabili fruitori del servizio di assistenza domiciliare;
18 gli utenti fruitori del Centro
Diurno “Lo Zainetto”; 41 gli
utenti beneficiari di assegni di
cura o progetti di mantenimento a domicilio; 16 gli utenti anziani inseriti in strutture esterne ed integrati dall’Ente; 177
gli utenti anziani fruitori del servizio di assistenza domiciliare;
123 gli utenti fruitori di assistenza economica.
40 è lo stock dei prestiti sull’onore attivi; 58 gli utenti disabili partecipanti al progetto
“Mano per mano”; 58i gli utenti adulti che hanno fruito del
contributo economico assistenziale per i “Pass”; 59 gli
utenti che hanno fruito del progetto-mensa “Amici a pranzo”
nel salone sottostante il Santuario di San Paolo di corso
Italia; 14 gli ospiti del Centro di
prima accoglienza per le famiglie e rifugio; 12 gli utenti inseriti nel progetto di accoglienza;
3 gli utenti che hanno preso
parte al progetto di vita indipendente “La dimora di Nettuno”; 7 gli utenti partecipanti al
progetto “La casa verde” e 14
a “La casa arancione; 12 gli
utenti destinatari di misure di
protezione delle persone prive
di autonomia e 7 quelli fruitori
di altri servizi.

Rendiconto della gestione
2017 (totale spesa)
Nel corso dell’anno passato la somma ammonta a
2.799.271,66€: la spesa di
natura amministrativa conta
per 272.738,75 €, corrispondente al 9,74% del totale; gli acquisti in conto capitale 5.000,00 €, pari al
0,18%; la partita di giro
277.228,30 €, pari al
9,90%; la spesa sociale
2.244.304,61
€,
pari
all’80,17%.
Totale spesa sociale
2017: 2.244.304,61 €, di cui
per il Segretariato sociale
21.734,60
€;
per
il
Servizio sociale professionale 146.405,87 €; per la
programmazione e governo
della rete dei servizi sociosanitari e sociali 80.599,84
€; per i servizi ed interventi
sociali 1.995.564,30 €.

Attraverso il servizio di Assistenza domiciliare sono state
svolte 13.247 ore di assistenza domiciliare e 2096 ore di
colferaggio. Con il servizio di
Educativa verso disabili sono
state svolte 5010 ore di educativa territoriale; attraverso
l’Educativa verso minori sono
state svolte 895 ore di educativa territoriale. Il Centro di
Camminfacendo durante l’anno ha registrato 2358 presenze complessive. Con il servizio
di Autonomia scolastica sono
state svolte 4648 ore di servizio, con il progetto “Amici a
pranzo” sono stati somministrati 3471 pasti; con il progetto “La porta ovadese” sono
“passate” 467 persone e sono
state garantite 1000 ore di servizio.
Nel 2017 il Consorzio dei
servizi sociali ha ospitato un
progetto di Servizio civile nazionale attraverso l’adesione di
2 volontari, che si sono interfacciati con 82 utenti seguiti
dai servizi e sempre nel 2017 il
Consorzio, in collaborazione
con l’A.G., ha accolto 4 cittadini del territorio per L.P.U. e 1
per messa alla prova.

Molare, Castelletto, Silvano d’Orba
Scuola Media

Ecco i bravi “matematici”
per la semifinale regionale

Molare. È ormai tradizione la partecipazione
dell’Istituto Comprensivo di Molare alla gara di
matematica, organizzata in Italia dal Centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano.
Una gara per bravi “matematici” articolata in
tre fasi: semifinale regionale (ad Alessandria
presso l’Istituto Vinci), finale nazionale (a Milano presso l’Università Bocconi) e la finale internazionale (a Parigi).
Ecco i ragazzi “matematici” della Scuola Media che hanno superato la selezione in classe
dimostrando logica, intuizione, fantasia e che
sono stati ammessi alla semifinale regionale.

Consorzio tutela Ovada docg

Serata di festa in Enoteca
per il riconoscimento ministeriale

Ovada. Dopo un lungo iter burocratico, il 29 marzo è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale serie generale n. 74
il decreto, firmato dal ministero delle
Politiche agricole, alimentari e forestali, che stabilisce il riconoscimento del
Consorzio di tutela dell’Ovada docg,
con l’attribuzione dell’incarico a “svolgere le funzioni di tutela, promozione,
valorizzazione della denominazione
Ovada docg.”
Attualmente il Consorzio è formato
da 33 aziende, superando ampiamente la quota richiesta di rappresentatività, che consente la richiesta di riconoscimento al ministero.
E la sera del 30 marzo, nei locali dell’Enoteca Regionale di via Torino, gli
associati hanno voluto festeggiare que-

sto importante risultato raggiunto.
Hanno voluto condividere, con la
presenza alla serata, oltre ad un gruppo di produttori ovadesi, anche la Regione Piemonte, la CIA, il Comune di
Ovada e tanti rappresentanti degli altri
Comuni della zona, l’ associazione
Enoteca, le tre associazioni agricole e i
più importanti Consorzi di tutela della
provincia.
“Il riconoscimento ministeriale viene
a premiare anni di intensa attività volta
alla promozione, alla tutela e alla valorizzazione del “rosso” di Ovada, consentendo alla nostra denominazione locale di essere rappresentata come tutti i grandi vini piemontesi” - dicono in
coro i rappresentanti del Consorzio di
tutela dell’Ovada docg.
Red. Ov.

Federico Fornaro eletto presidente
del Gruppo Misto alla Camera

Ovada. Federico Fornaro, neo deputato, è il presidente del
Gruppo Misto alla Camera. L’esponente di Liberi e Uguali ed ex
sindaco di Castelletto d’Orba, è stato eletto all’unanimità dal
gruppo formato da 36 deputati.
LeU ha così ottenuto la guida della componente parlamentare, in attesa di chiedere la deroga per costituire un gruppo autonomo, in quanto componente più numerosa del Misto.
Quando LeU riuscirà a formare il proprio gruppo alla Camera
(potrebbero essere necessarie un paio di settimane o un mese)
per il Gruppo Misto sarà eletto un nuovo presidente.
Per contattare il referente di Ovada
escarsi.lancora@libero.it
tel. 0143 86429 - cell. 347 1888454

Molare
Classe 1ª: Canepa Diletta, Fratino Vittoria,
Sanna Giorgia, Saponaro Alice, Santamaria
Riccardo, Ottonelli Vera. Classe seconda: Capriati Amanda, Ottonelli Luca, Gianotti Luca,
Giacobbe Giacomo.
Classe 3ª: Crescentini Carlo (ammesso, lo
scorso anno, alla finale nazionale), Canepa Letizia, Canepa Matteo, Capra Giulia, Chiocca
Matteo, Passalacqua Thomas, Pesce Egle, Rapetti Giorgia.
Castelletto d’Orba
Classe 2ª: Ferretti Sara, Leva Camilla; classe terza; Tedeschi Martina.

Silvano d’Orba
Classe 1ª: Gaia Greta, Galliano Luca, Ferrari Giovanni, Leva Mirko; classe seconda: Como
Davide (ammesso, lo scorso anno, alla finale
nazionale); classe terza: Maggiolino Eleonora.

Mostra di pittura in piazza Cereseto
con gli “Amici dell’arte”

Ovada. È stata inaugurata, nella sala Mostre di piazza Cereseto, sabato 31 marzo la mostra di pittura “Percorsi d’arte” dell’associazione “Amici dell’arte”, patrocinata dal Comune di Ovada. Ventuno i pittori che hanno aderito con le loro opere, che resteranno in mostra sino a mercoledì 11 aprile.
Ecco gli artisti presenti in piazza: Carla Beraldi, Renata Bosio,
Maria Grazia Caccia, Chiara Capello, Daria Damasco, Manuele
De Benedetti, Magda Gasparini, Teresa Grillo, Graziella Orcino,
Luciana Massa, Santina Murchio, Franca Priolo, Sara Parodi, Nicola Perrone, Anna Ravera, Beatrice Repetto, Maria Ausilia Repetto, Teresa Romanello, Stefania Sarti, Tuire Setala e Titti Vitale. Gli orari della mostra: lunedì, martedì, giovedì e venerdì al
pomeriggio dalle ore 15,30 alle 19.
Mercoledì e sabato, giorni di mercato, aperto anche al mattino.

Ovada • In piazza XX Settembre dal 6 all’8 aprile

Ritorna Platea Cibis
il cibo di strada

Ovada. Platea Cibis, lo street food come dicono gli inglesi,
il cibo da asporto per noi italiani, si svolgerà da venerdì 6
a domenica 8 aprile, in piazza
XX Settembre e primo tratto di
via Torino..
Alla manifestazione gastronomica aderiscono una ventina di operatori che, nei loro
stands in piazza, offriranno
prodotti tipici di varie regioni
italiane e anche stranieri, con
specialità tradizionali.
Nel secondo week end di
aprile dunque si potranno degustare cibi legati alla cultura
del territorio e racchiusi in un
cartoccio da portare poi a ca-

sa oppure da consumare direttamente sul posto, in piazza.
La rassegna, promossa da
Anva-Confesercenti e Procom,
è itinerante e si snoda portando a conoscenza della gente
le eccellenze gastronomiche
nelle migliori piazze italiane.
Ovada ha già ospitato lo
scorso anno con successo la
manifestazione, sempre ad
aprile, e ora si attende la nuova edizione con la speranza di
assaggiare nuove specialità
gastronomiche.
L’appuntamento è pertanto
in piazza XX Settembre, con
Platea Cibis edizione 2018.

Cassinelle • Venerdì 6 aprile

Serata informativa sul lupo

Cassinelle. Venerdì 6 aprile, a Cassinelle “Il lupo”, serata informativa sulla gestione ed il monitoraggio della specie in Piemonte
e nelle Aree protette regionali. L’iniziativa presso il Museo del
Territorio (ex Chiesa Santa Margherita), dalle ore 21. Interverranno Dino Bianchi (presidente dell’Ente di gestione Aree protette dell’Appenino Piemontese), Gabriele Panizza (funzionario
tecnico del settore gestione ambientale e conservazione, agrosilvo-pastorale) e Germano Ferrando (guardiaparco). Info: Comune e Pro Loco di Cassinelle.

Silvano d’Orba

Dichiarazione del sindaco
Ivana Maggiolino dopo la riapertura
della Provinciale numero 155

Silvano d’Orba. Per quanto riguarda la Provinciale n. 155
Ovada-Silvano-Basaluzzo-Novi, riaperta al traffico normale dopo
quindici lunghi giorni di chiusura, a seguito del ribaltamento,
presso il “Brico” e la pizzeria, di un’autocisterna con conseguente
rovesciamento di circa 10mila litri di gasolio sulla sede stradale
e sul campo adiacente, ecco una dichiarazione del sindaco di
Silvano d’Orba Ivana Maggiolino.
“Con le ordinanze emesse si torna alla “normalità” dopo quindici giorni di “passione”, che hanno visto mobilitati i diversi enti
coinvolti a seguito dell’incidente del 13 marzo: Provincia di Alessandria - Direzione Viabilità con il dirigente arch. Roberta Bocchino e l’ing. Carla Marenzana; Arpa Piemonte, con il dirigente
dott. Alberto Maffiotti e i tecnici del Dipartimento; i Comuni di Silvano d’Orba, Ovada e Tagliolo Monferrato. Enti che fin dal primo
momento si sono mossi in collaborazione rispetto alle proprie
competenze e responsabilità e in tempi abbastanza brevi per garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza del corpo stradale e per eseguire le operazioni propedeutiche al piano di bonifica sui terreni.
L’emergenza è finita ma ancora molto lavoro ci aspetta rispetto
all’ambiente, ancora una volta colpito”.

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 (8, 22
aprile) 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, 15 e 29 aprile: 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.
Gnocchetto. Tutti i sabati alle ore 16, sino alla fine di ottobre
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Ovada. Sono di diversa tipologia i prodotti alimentari
che i volontari della Caritas
parrocchiale (sede via Santa
Teresa, 103) distribuiscono
due volte la settimana, il mercoledì e sabato mattina, a famiglie indigenti ovadesi, sia
italiane (in aumento) che internazionali (soprattutto marocchine, ecuadoregne, albanesi
e rumene).
I viveri possono essere distinti in due gruppi: prodotti
Ente Agea aiuti Unione Europea e prodotti non Agea Banco
Alimentare.
Dalla distribuzione effettuata nel corso del 2017 dai volontari Caritas coordinati da
Roberto Ferrari, emerge che i
prodotti Agea più graditi sono
pasta (4.418 kg., in confezioni
da 500 grammi), latte (1998 litri), riso (1.290 kg.), piselli (966
kg.), farina (922 kg.), biscotti
(599 kg.) e pelati (493 kg., scatole da 400 grammi). Seguono
olio, fagioli e formaggio.
Per i prodotti non Agea, le
bevande (960 litri), la pasta
(684 kg.), i pelati (644 kg.), i biscotti (382 kg., confezioni da
400 grammi), i tortellini (324
kg., confezioni da 300 grammi), gli alimenti vari (306 kg.) i
legumi (302 kg.), il riso (278
kg., confezioni da 1 kg.) e gli
alimenti per l’infanzia (252
kg.). Seguono le fette biscottate, i tarallucci, il latte, il tonno,
l’olio, lo zucchero, i grissini, la
carne in scatola, il cioccolato
ed i panettoni.
Come già evidenziato nello
scorso numero del giornale, alla fornitura di viveri alla Caritas
ha contribuito anche la Bennet
di Belforte, così come te negozi cittadini hanno dato piatti
pronti e pane, molto graditi agli
assistiti: Pasta Fresca di Anna
Cagnolo di piazza Assunta,
Ovada. Sono stati nuovamente installati da qualche
giorno i “Velo Ok” sulla Provinciale Ovada-Molare-Acqui.
Lo si diceva da tempo, da
parte del Comune e della Provincia competente in materia
ed ancora in autunno l’assessorato comunale alla Viabilità
prevedeva per l’inizio della primavera un periodo di sperimentazione del sistema di
controllo della velocità dei veicoli transitanti lungo la trafficatissima Provinciale, giorno e
notte, anche per scoraggiare
(alcuni, non tutti) chi preme
troppo sull’acceleratore. Il tutto in accordo con la Polizia
Municipale, per monitorare in
modo adeguato il flusso veicolare. Ed ora sono arrivati, o
meglio sono ritornati, quei
grossi cilindri color arancio posti a lato della strada, che possono contenere il misuratore di
velocità dei veicoli.

Le diverse attività della Caritas parrocchiale

Alimenti, vestiario,
mensa, centro ascolto
e borse lavoro

Macelleria Gastronomia di
Marco e Monica Garrone di
corso Saracco e il Forno La
Giacominetta di via San Paolo.
La Coop di via Gramsci ha
promosso una raccolta di materiale scolastico fra i propri
clienti, denominata “Coop per
la scuola”.
Un’altra attività degli ammirevoli volontari Caritas consiste nel Guardaroba.
Il Guardaroba ha soddisfatto abbastanza le esigenze degli assistiti, grazie alla generosità degli ovadesi che donano
vestiario, biancheria e scarpe
ancora in buono stato.
Per i mobili e gli elettrodomestici, di solito sono messi
in contatto tra loro direttamente donatori e richiedenti. Da dicembre 2017 in Lung’Orba
103 è aperto il negozio Solimarket, per la vendita di abbigliamento, mobili ed elettrodomestici usati ma ancora in
buono stato e ad un prezzo accessibile.
Lo Sportello Lavoro: l’elenco
dei richiedenti è elevato ma le
offerte di lavoro, soprattutto
come badanti e colf, sono quasi nulle.
Borse Lavoro: nel 2017 sono state quattro part-time. Anche questo è un settore in cui
lo Sportello fatica molto a prestare aiuto a chi ha bisogno di

lavorare; non è facile trovare
una ditta per l’insediamento
delle borse lavoro.
Certo le borse lavoro sono
importanti perché aiutano dando dignità e facendo rimanere
a contatto con il mondo lavorativo. L’anno scorso uno dei
beneficiari delle borse lavoro è
stato assunto da una cooperativa.
Mensa “Amici a pranzo”: in
corso Italia, nei locali sottostanti il Santuario di San Paolo, continua a funzionare la
mensa per i poveri, che occupa 25 volontari, in collaborazione con il Consorzio Servizi
Sociali, la Parrocchia, la San
Vincenzo e le Suore della Pietà.
Nel 2017 sono stati distribuiti 3471 pasti, con una media di
venti utenti al giorno, in grandissima parte italiani.
“Anche tu per Ovada”: alcuni giovani migranti, in attesa di
regolarizzazione e/o dello “status rifugiati”, si rendono utili allo Sportello Caritas, collaborando con i volontari nella distribuzione dei viveri.
Pochè nell’ultimo anno la
presenza di migranti in città è
aumentata e dato che per loro
non è facile l’integrazione, si è
ritenuto necessario trovare iniziative e progetti che la promuovono e la sostengono.
Pertanto la Caritas parrocchia-

Presso la Coinova

Reinstallati i “Velo Ok”
sulla Provinciale per Molare

Come noto, lungo i quattro
chilometri di Provinciale che
congiungono Ovada e Molare
vige il limite di 50 km/h. Occorre quindi rispettare questo li-

Alla “Galleria silvanese”
le fotografie di un secolo del paese

Silvano d’Orba. Apertura al pubblico de “La Galleria silvanese”. È uno spazio espositivo dove l’associazione culturale “Circolo dialettale silvanese ‘Ir Bagiu” (presidente Claudio Passeri),
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, sta curando
una mostra permanente delle fotografie di Silvano d’Orba più
rappresentative del Novecento.
I locali de “La Galleria silvanese” sono nei sotterranei del Palazzo Comunale, dietro Piazza Cesare Battisti.
“La Galleria Silvanese”, apre ad aprile, dopo domenica 1 e lunedì 2, sabato 7, sabato 21 e mercoledì 25 aprile; a maggio martedì 1, domenica 13 e lunedì 14. Ingresso libero.
Giovedì 5 aprile 2018: Silvano Incontra, appuntamenti in biblioteca con l’autore.
Terzo ed ultimo appuntamento: ore 17,30 presso la biblioteca
in via Villa - piazzale Chiesa di San Sebastiano. Patrizia Ferrando racconta il suo ultimo romanzo “Il Diario della Contessa”.

“A caccia nella Preistoria”
al Museo Paleontologico

Ovada. Sabato 7 aprile, iniziativa “Disegniamo l’arte”,- laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni. “Paleontologia, matite e
colori: a caccia nella Preistoria”, dalle ore 16 alle 18. Info: Museo
Paleontologico “G. Maini” di via Sant’Antonio, associazione Calapillia gestore museale; cell. 340 2748989; museomaini@comune.ovada.al.it

Claudio Roggero
Vendita - Posa - Restauro
PAVIMENTI
Laminati - Legno - Porte
Acqui Terme - Via Maggiorino Ferraris, 14/18 - www.roggero.it
Tel. 338 7300816 - 334 2347187 - claudio.roggero1@gmail.com

mite, se non si vuole incorrere
nell’infrazione. I “Velo Ok” sono stati riposizionati (i primi
non sono stati mai attivati) dalla pizzeria alla strada per la

le con i suoi volontari ha promosso il progetto “Anche tu
per Ovada”.
Esso consiste nel proporre
ai migranti che vivono in città
percorsi finalizzati alla loro integrazione con attività di volontariato individuate di volta
in volta negli ambiti parrocchiali e/o nelle aree pubbliche,
in accordo e su segnalazione
dell’Amministrazione comunale.
La Parrocchia di Ovada, poiché ente promotore cui fa capo
la Caritas, attraverso l’opera di
alcuni volontari, segue costantemente i lavori che si ritengono più adeguati a questo tipo
di attività o necessari per il bene comune.
Ad esempio è stata rifatta la
recinzione della Via del Fiume,
pulita da rovi ed erbacce la
stradina che circonda il Geirino e risistemato il viale sterrato di accesso al Lercaro. Tocca ora al rifacimento delle panchine di Lung’Orba.
Centro di ascolto: I suoi volontari, coordinati da Gabriella
Dagnino, valutano i problemi e
le esigenze che via via si presentano, talvolta in collaborazione con il Consorzio Servizi
Sociali (direttore Emilio Delucchi).
Non sempre si riesce a risolvere tutte le problematiche
(pagamento di bollette e di affitti, spese di condominio, richieste di lavoro, ecc.) ma si
cerca almento di entrare in
empatia con tutti e di far sì
che nessun bisognoso esca
senza almento un aiuto in alimenti.
Chi volesse aiutare può farlo con offerte, alimenti, vestiario ed eventualmente con bonifico bancario a favore di:
iban IT10 G05 0344 8451
0000 0000 2442.
E. S.
Stazione, zona questa teatro
di incidenti anche gravi, tra cui
l’ultimo mortale del giugno
scorso in cui perse la vita il
pensionato Mario Bonaria, a
causa dell’uscita fuori strada di
un’auto francese.
Attenzione dunque al rispetto della velocità indicata dal
Codice della Strada, anche se
non sono pochi quelli che ritengono tale limite in eccesso
al ribasso, trattandosi di strada
non impegnativa e con diverse
semicurve non secche, e che
auspicano un suo innalzamento sino a 70 km/h, come in altre zone analoghe.
Ma c’è anche da dire che
frequentemente sbucano dalle
stradine laterali alla Provinciale diversi veicoli e quindi bisogna prestare comunque la
massima attenzione e soprattutto guidare con prudenza,
senza eccedere mai sull’acceleratore.
E. S.

Lunedì 9 aprile

Solennità dell’Annunciazione
nell’Oratorio di via San Paolo

Ovada. La Confraternita
della SS. Annunziata si appresta a celebrare la solennità
dell’Annunciazione del Signore nel bell’Oratorio di via San
Paolo.
Quest’anno la solennità,
che il calendario liturgico prevede per il 25 marzo (nove
mesi prima del Natale) è stata
posticipata a lunedì 9 aprile,
per non sovrapporsi alla liturgia del Tempo Pasquale. Sarà
preceduta da un Triduo di preparazione nei giorni 5, 6, 7
aprile, con Santa Messa alle
ore 8,30. Nel giorno della solennità, 9 aprile, oltre alla Santa Messa delle ore 8.30, sarà
celebrata la Santa Messa Solenne alle ore 17,30 presieduta dal parroco don Giorgio
Santi, a cui parteciperanno la
“Cantoria Parrocchiale” di Rossiglione Inferiore e la Corale
“Cum Jubilo” diretta da Francesco Caneva.
Annunceranno la Santa
Messa Solenne alcuni giovani
appartenenti all’associazione
Campanari del Monferrato,
che potranno esibirsi alla ta-

stiera recentemente restaurata, collegata con catenelle alla
cinque campane dell’Oratorio.
Il suono delle campane così
riecheggerà come ai vecchi
tempi tra le vie e le piazze del
centro storico cittadino.
E’ la prima delle tre festività
che ricorrono in questo antico
Oratorio, ed è la festa titolare,
essendo dedicata appunto all’
Annunciazione del Signore.
All’interno dell’Oratorio l’Annunciazione è rappresentata
tre volte ed in tre modi differenti: nella grande nicchia dietro
l’altare maggiore, con statue in
gesso dello scultore genovese
Luigi Fasce; nel grande trittico
opera del pittore valenzano
Agostino Bombelli (1480 –
1549); nella prestigiosa cassa
processionale di Anton Maria
Maragliano.
La Confraternita della SS.
Annunziata invita pertanto i fedeli a partecipare numerosi alla solennità dell’Annunciazione
del Signore, per condividere
insieme un importante momento di preghiera, impreziosita dal canto e dalla musica.

Altre notizie con filmati
e gallerie fotografiche
su www.settimanalelancora.it

Per la cura dei beni comuni urbani

Patto di collaborazione
tra Comune e cittadini

Ovada. Il dirigente comunale e vice segretario generale
dott. Giorgio Tallone, in esecuzione di quanto stabilito dal regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la
valorizzazione dei beni comuni
urbani, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29 luglio 2015, e
dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 7 febbraio 2018, rende noto che sono aperti i termini per la presentazione da parte dei cittadini interessati, singolarmente o
riuniti in associazioni/comitati,
di proposte di collaborazione
con il Comune di Ovada per la
realizzazione di interventi di
cura e valorizzazione dei beni
comuni urbani.
Le proposte di collaborazione, redatte in carta semplice
utilizzando un modello che può
essere reperito presso la segreteria del Comune o scaricato dal sito internet www.comune.ovada.al.it, potranno essere consegnate a mano all’ufficio Protocollo del Comune
di Ovada, via Torino 69 oppure
inviate a mezzo del servizio
postale o di posta elettronica
normale all’indirizzo protocollo@comune.ovada.al.it o di
posta certificata all’indirizzo
posta@pec. comune.ovada.
al.it. entro e non oltre il 28 settembre.
Sono considerate attività di
cura e valorizzazione dei beni
comuni urbani, le azioni finalizzate alla pulizia delle aree pubbliche comunali (strade, piazze, marciapiedi, percorsi pedonali, aree verdi), in aggiunta alle attività già ordinariamente
svolte dal Comune in forma diretta o esternalizzata; alla manutenzione ordinaria di beni
comunali destinati all’utilizzo
pubblico; alla manutenzione e
pulizia di arredi urbani.
Le proposte di collaborazione presentate devono essere
riferite ai predetti ambiti e descrivere l’intervento da realizzare, finalizzato a integrare o
migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o
a migliorare la vivibilità e la
qualità degli spazi; indicarne la
localizzazione e la relativa durata.
Le proposte di collaborazione saranno sottoposte all’esa-

me della Giunta Comunale e,
qualora approvate, saranno
realizzate previa sottoscrizione
di un “patto di collaborazione”,
strumento convenzionale con
cui il Comune ed i cittadini proponenti concordano tutto ciò
che è necessario ai fini della
realizzazione delle attività approvate ed il conseguimento
del pubblico interesse.
Se richiesto dal proponente,
il Comune sostiene la realizzazione delle attività attraverso:
la fornitura in comodato d’uso
gratuito dei dispositivi di protezione antinfortunistica e dei
beni strumentali nonchè la fornitura dei materiali di consumo
necessari per l’attuazione degli interventi; la copertura assicurativa, contro gli infortuni e
la responsabilità civile verso
terzi, dei volontari impegnati
nello svolgimento delle attività.
Per la realizzazione degli interventi non saranno corrisposti, in via diretta o indiretta,
compensi o rimborsi spese di
qualsiasi natura a fronte delle
attività prestate, che vengono
svolte personalmente, spontaneamente, a titolo gratuito e
senza fine di lucro.
Peraltro, come previsto dall’art. 11 del regolamento, il
Comune di Ovada, riconoscendo l’utilità sociale del volontariato civico ed in ragione
dell’esercizio sussidiario delle attività realizzate, riconoscerà, su richiesta degli interessati ed entro i limiti dell’apposito stanziamento del bilancio di previsione, per l’accertato svolgimento completo ed
a regola d’arte delle attività di
collaborazione proposte ed
approvate dalla Giunta Comunale, una riduzione del tributo comunale Ta.Ri (la tassa
sui rifiuti).
La riduzione sarà commisurata al 30% del valore stimato
dell’intervento e non potrà comunque superare il 50%, con
un massimo di € 200, dell’importo annuo dovuto per ciascun beneficiario.
Eventuali informazioni potranno essere richieste all’ufficio Segreteria generale del
Comune di Ovada.
L’avviso pubblico e lo schema di domanda possono essere reperiti anche nel sito internet del Comune di Ovada:
www.comune.ovada.al.it

Lorenzo Nikiforos, classe 4ª B

Bravo lo studente dello “Scientifico”
alle Olimpiadi di matematica

Ovada. Come tutti gli anni,
gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Barletti” hanno partecipato ai Giochi
di Archimede – Olimpiadi di
Matematica.
Dopo la prima selezione a livello di Istituto, alcuni studenti
del Liceo Scientifico “Pascal” e
del Liceo Scientifico Scienze
Applicate hanno partecipato
alle selezioni provinciali presso l’Università del Piemonte
Orientale “Avogadro” di Alessandria.
Lo studente Lorenzo Nikiforos, frequentante la classe 4ª
B del Liceo Scientifico Scienze
Applicate si è classificato 6º a
livello provinciale, un’ottima
posizione vista la difficoltà delle prove e l’elevata partecipazione degli studenti di tutte le
scuole secondarie di II grado
della provincia di Alessandria

L’allievo Lorenzo Nikiforos
con il vicepreside
professor Vittorio De Prà

OVADA
Ovada. L’ultimo strascico di
inverno non ha dissuaso i moltissimi visitatori che il 24 e 25
marzo, nell’ambito delle “Giornate di primavera” del Fai
(Fondo ambiente italiano),
hanno colto l’occasione per visitare Lerma.
Accolti, come ormai da abitudine consolidata, dagli allievi del Liceo Scientifico “B. Pascal” di Ovada, coinvolti nel
progetto “apprendista cicerone”.
I circa sessanta ragazzi
coinvolti, suddivisi in piccoli
gruppi nell’arco delle due mattinate e pomeriggi, hanno condotto i visitatori in un percorso
articolato all’interno del ricetto
di Lerma con la parrocchiale di
San Giovanni Battista e nella
chiesetta romanica di San Giovanni al Piano, all’interno del
cimitero del paese altomonferrino. Il lavoro svolto dai ragazzi ha raccolto unanimi consensi, con grande piacere dei giovani “ciceroni” impegnati in
una attività che rientra nelle
esperienze di “alternanza
scuola lavoro.”
Ovada. I mesi “caldi” per
matrimoni, comunioni e battesimi si avvicinano.
Ma non occorre fare molti
chilometri per trovare i professionisti a cui affidarsi: per l’uomo il posto giusto è il negozio
Maranzana di Silvano che, con
oltre 65 anni di esperienza, si
conferma un tempio dell’eleganza, sia tradizionale che di
tendenza. Ad affiancare ogni
sposo nella scelta look maggiormente indicato per un giorno tanto speciale, ci sono i fratelli Ezio, Marco e Paola Maranzana, che vent’anni fa hanno preso le redini dal papà
Stefano, fondatore della sartoria nel 1950. E sempre la sartoria è il fiore all’occhiello della
boutique: si creano abiti su misura, perfetti per ogni occasione ed adatti ad ogni fisico. Si
possono scegliere taglio, tessuti e dettagli, per un look unico che non passerà inosservato. Negli abiti da cerimonia, così come nel casual, è il trionfo
dello stile: “I marchi sono i più
prestigiosi - spiegano in negozio - da Carlo Pignatelli, leader
indiscusso a livello mondiale, a
Manuel Ritz, da Armani Collezioni a Pancaldi e Lubiam”.
Anche sui modelli la scelta è
a 360 gradi: per i più tradizionalisti c’è il tight che prevede
la giacca nera allungata dietro
e standata davanti, gilet argentato e pantalone rigato.
Oggi sono tante le rivisitazioni
di questo capo-simbolo, dal
colore dei pantaloni alla lunghezza della giacca.
Si può optare anche per lo
smoking, nato come abito da
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A Roma, a cura delle Banche del Tempo

Claudio Repetto 2º classificato
al concorso fotografico

Del Liceo Scientifico “Pascal”

“Giornate di primavera” del Fai
e gli apprendisti “ciceroni”

Preparati dalla prof.ssa Daniela Arata con la
collaborazione, durante le due giornate, delle
prof.sse Carosio, Palazzo, Secondino, Marenco, Contino, e del gruppo Fai “Colline dell’Orba”,

organizzatore locale dell’evento, ed in particolare Giovanni Dolcino, i ragazzi hanno riconfermato il loro interesse, che li vedrà nuovamente
partecipi nei prossimi appuntamenti del Fai.

Silvano d’Orba • 65 anni di esperienza

Per l’uomo che si sposa
il posto giusto è il
negozio “Maranzana”

sera ma ora utilizzato sempre
più spesso anche di giorno.
Gli sposi più originali potranno scegliere anche i nuovi colori come il blu cobalto, il grigio
argento, il bordeaux e il beige
dorato.
L’azienda Maranzana nasce
nel 1950, quando Stefano, a
18 anni, decide di aprire nel
centro di Silvano un negozio
per la vendita di abiti già confezionati da affiancare alla sua
attività di sarto, mestiere imparato a 13 anni. Dopo alcuni anni anche la moglie Mariuccia
inizia ad occuparsi sia della
vendita che del lavoro di sartoria. La vendita di capi pronti si
sviluppa subito notevolmente
e si amplia la tipologia dei prodotti offerti alla clientela. All’inizio degli anni ’60 si aggiunge
un locale adiacente dove nasce la prima jeanseria della zona. Sul finire degli anni ’80, terminati gli studi di Ragioneria,
entrano in azienda anche i figli
Marco e Paola, che danno un
deciso impulso al rinnovamento dell’attività, riuscendo ad incrementare la clientela più giovane con l’inserimento di importanti marchi. Nel frattempo
l’altro figlio Ezio, dopo la lau-

rea in Economia, segue le orme paterne, diplomandosi sarto stilista ed in seguito specializzandosi ulteriormente come
vetrinista e visual merchandiser. Nel 1997 i genitori lasciano lasciato l’azienda in mano
ai tre figli, che ristrutturano
completamente il locale, unendovi un altro immobile e portando così l’edificio alle attuali
dimensioni di 150 mq. di vendita, con 300 mq. di magazzino. Questo rinnovamento di
immagine è molto bene accolto dalla clientela, in costante
aumento.
Negli ultimi anni, in considerazione dei cambiamenti del
mercato, si prendono alcune
decisioni strategiche, che vanno controcorrente rispetto alle
scelte effettuate dalla maggior
parte dei negozi della zona.
Innanzitutto si decide di non
seguire le nuove realtà distributive (outlet, grandi distributori di prodotti di importazione,
etc.) nella corsa al ribasso dei
prezzi ma al contrario si innalza il livello qualitativo dell’offerta. Nonostante la proposta di
capi più costosi riduca la potenziale clientela, in realtà ciò
attira clienti di altri negozi che,

per propria scelta o per la selezione fatta dalle aziende produttrici, non trattano più i marchi più importanti.
Il negozio si specializza negli abiti maschili, sia da cerimonia sia per utilizzo quotidiano, meno formale. Viene offerto anche un servizio di realizzazione di abiti e camicie su
misura. Ed accanto si crea un
sistema che permette di offrire
al cliente che non ha il tempo
per attendere la realizzazione
del capo su misura, la possibilità di scegliere, all’interno della propria taglia, tra 5 diverse
stature e 5 diverse conformazioni, riuscendo in questo modo ad aumentare enormemente la possibilità di trovare per
ogni cliente un abito che lo vesta perfettamente.
Inoltre si mantiene quell’attenzione al singolo cliente tipica del sarto, ormai dimenticata
in molte tipologie di vendita,
ma utilissima nel processo di
fidelizzazione del cliente. Questo si traduce, ad esempio, in
un’offerta gratuita di rinforzo
dei bottoni, modifiche sartoriali e stiratura dei capi, operazioni eseguite internamente al
negozio. Per questi motivi il
motto del negozio è “Cucito
addosso a te”.
Attualmente sono presenti
marchi dell’importanza di: Carlo Pignatelli, RRD, Colmar, Baracuta, Gant, Drumohr, Manuel Ritz, La Martina, Camplin,
Tramarossa, Roy Roger’s, Ingram, Altea, Diadora Heritage,
Clarks, Dr. Martens.
Avere una storia alle spalle
per avere un futuro davanti.

Festival Pop della Resistenza
con Gian Piero Alloisio

Ovada. Dopo gli spettacoli a Campo Ligure e Santa Margherita, nel
mese di aprile il calendario del Festival Pop della Resistenza 2018 prosegue sabato 14 aprile, alle ore 20,45 presso la Loggia di San Sebastiano.
Nell’ambito dello spettacolo sarà proiettato un video con intervista che Alloisio ha fatto ai genitori di Chiara “Luce” Badano cui il cantautore ha dedicato una canzone. La seconda parte dello spettacolo condotto da Gian
Piero Alloisio, nell’ambito del teatro-canzone sul significato profondo dei
valori della Resistenza, domenica 15 aprile alle ore 16, sempre alla Loggia di San Sebastiano. Ingresso libero, iniziativa a cura del Comune.
L’ovadese Gian Piero Alloisio ritornerà in città anche mercoledì 25 aprile alle ore 11, per le celebrazioni ufficiali del 25 aprile.
Interventi artistici a cura del Festival Pop della Resistenza. Dopo tredici anni, il Festival Pop della Resistenza annuncia l’uscita di un cd+dvd
molto particolare: “Resistenza Pop”, stampato e distributo da Edel
(www.edel.it).
“Resistenza Pop” è stato realizzato grazie al sostegno di Coop Liguria,
Città di Ovada e associazione Memoria della Benedicta.

Rapinato del portafoglio un ovadese

Ovada. Rapinano un conoscente del suo portafoglio, con dentro 55 euro. Arrestati dai Carabinieri due pregiudicati del Novese.
I Carabinieri della Radiomobile e della Stazione di Novi, in seguito ad
un’attività d’indagine condotta congiuntamente ai militari della Stazione di
Ovada e della Operativa di Acqui, hanno tratto in arresto due italiani, di 41
e di 42 anni, pregiudicati e originari del Novese, per i reati di rapina commessa ai danni di un conoscente di Ovada e di estorsione commessa
contestualmente nei confronti di un 50enne di Molare, che si trovava con
lui.
La prima vittima, 53enne di Ovada, disoccupato, avrebbe riferito di trovarsi a Novi per delle commissioni, in via Pietro Isola, e di essersi fatto lì
accompagnare dall’amico di Molare.
I due soggetti, che già lo conoscevano di vista, lo hanno avvicinato, per
poi picchiarlo e derubarlo del portafogli, che conteneva la somma di 55
euro.
Quindi l’uomo sarebbe riuscito ad allontanarsi grazie all’intervento del conoscente, che, per fare desistere i due aggressori, intimorito dalla possibilità che si accanissero anche contro di lui, ha pagato loro altri 50 euro. Quindi ha riaccompagnato l’amico ad Ovada, dove ha presentato querela ai militari della Stazione di corso Martiri Libertà.

Ovada
Il 10 aprile
dalle ore 18,30

Come
apprendere
una lingua
e perché
Ovada. Martedì 10 aprile, “Perché prima e naturalmente?”, incontro su come apprendere una lingua e perché. Chiaccherata con Allison Stephens, linguista madrelingua specialista in età prescolare, e Alice Barbato, psicologa dell’età evolutiva. Dalle ore 18,30 presso
la sede Equilibri in via Gramsci 57/9. Previa iscrizione.
Info: Equilibri, cell. 349 8377930.

Ovada. In occasione dei
suoi dieci anni (2007-2017),
l’associazione nazionale Banche del Tempo ha indetto un
convegno per il 24 marzo
2018, a Roma in Campidoglio,
sala Giulio Cesare.
Apertura dei lavori a cura di
Marialuisa Petrucci, presidente onoraria dell’associazione nazionale delle Banche
del Tempo. E’ quindi intervenuta Flavia Marzano assessore; ha condotto Michele Mazza, giornalista e docente di
Sociologia della cultura digitale presso l’Università di Napoli
Federico 2. Interventi, tra gli altri, di Rute Castela, rappresentante della Banca del Tempo
del Portogallo; Laura Baldasarre, assessore alla Persona,
scuola e comunità solidale La
città del tempo umano: Livia
Turco, prima firmataria della
legge 53 del 2000 “Le Banche
del Tempo oggi”. Conclusioni
di Grazia Pratella, presidente
dell’associazione nazionale
delle Banche del Tempo.
Al termine, premiazione del
concorso fotografico, cui hanno partecipato 34 concorrenti
con tre fotografie, per un totale di 102 foto.
La giuria ha decretato i vin-

citori e Claudio Repetto della
Banca del Tempo di Ovada
(sede in piazza Cereseto) si è
brillantemente classificato al
secondo posto, con la foto del
treno a vapore, in un immaginario “viaggio nel tempo”.
A tutti i partecipanti le autorità hanno consegnato un attestato di partecipazione ed a
Repetto come premio il libro “Il
viaggio e l’incontro” (sul turismo responsabile), l’abbonamento per un anno alla rivista
mensile “Altreconomie” ed
una targa.

Autrice Lucia Bianchi

Ha chiuso con grande successo
la mostra fotografica alla Loggia

Ovada. È terminata la settimana scorsa la riuscita mostra fotografica di Lucia Bianchi alla Loggia di San Sebastiano. L’antica
Parrocchiale di Ovada ha ospitato per una settimana una trentina di “scatti” della brava fotografa ovadese, raffiguranti altrettanti
schiene femminili. Un omaggio alla bellezza femminile e nel contempo un richiamo ed un invito alla lotta contro la violenza sulle
donne. In concomitanza con la mostra è uscito “Di schiena”, il libro della stessa fotografa che contiene le schiene femminili. Il ricavato della vendita del libro è stato devoluto a “Me.dea”, associazione alessandrina di promozione sociale contro la violenza
sulle donne. La mostra di Lucia Bianchi è stata visitata da molti
ovadesi e non solo.

74º anniversario della Benedicta
con don Luigi Ciotti

Ovada. L’8 aprile ricorre il 74° anniversario dell’eccidio della
Benedicta. Alle ore 9,30 concentramento al Sacrario e deposizione delle corone; corteo dal Sacrario sino al cortile della Benedicta. Saluto del sindaco di Bosio Stefano Persano; seguirà la celebrazione della S. Messa. Dopo i saluti del presidente dell’associazione “Memoria della Benedicta” Gian Pietro Armano, gli interevnti del vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte Nino Boeti, del presidente della Provincia di Alessandria Gianfranco Baldi. Orazione ufficiale di don Luigi Ciotti, fondatore dell’associazione “Libera”. Al termine dell’orazione intervento delle associazioni partigiane. Partecipano le Province e le città di Alessandria e di Genova; le Città di Ovada e Novi; il Comune di Bosio, associazioni Anpi, Partigiane, Combattenti, Deportati nei campi nazisti e Perseguitati politici, sindacati Cgil - Cisl e Uil. Nel corso della manifestazione si esibirà la Banda Musicale di Cassine.
Dalle ore 14 possibilità di effettuare il percorso del Sentiero
della pace, con l’accompagnamento di un guardiaparco.

“Silvano incontra”: in biblioteca
con l’autrice Patrizia Ferrando

Silvano d’Orba. Giovedì 5 aprile, “Silvano incontra”, appuntamenti in biblioteca con l’autore.
Terzo ed ultimo appuntamento di questo ciclo: alle ore 17,30
presso la Biblioteca in via Villa - piazzale Chiesa di San Sebastiano, Patrizia Ferrando racconta il suo ultimo romanzo “Il diario
della contessa”.
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Masone. Saranno appaltati
quest’anno i lavori di completamento delle opere finalizzate alla soluzione di una situazione di criticità idrogeologica
connessa a problematiche di
viabilità esistente nell’alta valle
della frazione di San Pietro
con la sistemazione degli argini del torrente nelle località
Rian Freddo e Groppo.
Già nel 2009 erano state avviate le procedure per la realizzazione dell’intervento che
aveva portato all’eliminazione
del guado di attraversamento
dello Stura, alla costruzione
della scogliera in massi in
sponda destra a sostegno della viabilità e all’ampliamento
della sezione di deflusso delle
acque del torrente.
Ora il nuovo intervento, secondo il progetto redatto dall’ing. Tiziano De Silvestri, è mirato a completare il miglioramento delle condizioni di sicurezza idrauliche del tratto dello
Stura che presenta insufficienza al deflusso della portata in
piena.
Prevede quindi la realizzazione, in prossimità del ponte,
di una protezione della sponda
destra, mediante idonea scogliera in massi rinverdita, di
contenimento anche della soprastante strada comunale;
dell’adeguamento dell’attuale
rampa di accesso all’alveo,
che costituisce ostacolo al na-
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Campo Ligure • Croce Rossa Locale

Festeggiamenti
per l’80º di fondazione

Masone • Tra i progetti del Comune

Completamento degli argini
in località Rian Freddo e Groppo

turale deflusso della corrente,
mediante una riduzione della
dimensione longitudinale e la
costruzione in massi. Inoltre
verrà proseguita la scogliera in
massi rinverdita a protezione
della sponda sinistra, a valle
del ponte e in prossimità della
zona dove era ubicato il guado
rimosso, allo scopo di contra-

stare fenomeni erosivi sul versante che possano causare
l’interruzione della strada comunale ma soprattutto per evitare franamenti di materiale in
alveo con conseguente pericolo di innalzamento del livello di
piena del torrente che potrebbe causare rischi all’incolumità delle persone.

Masone • Ipotesi interessante

Origine del nome “Turchino”
per definire l’omonimo Passo

Masone. In attesa di poter redigere la
più che giustificata, completa biografia
dell’Ingegner Fabio Saccomanno, dal 20
dicembre 2014 Cittadino Onorario di Masone, ecco alcuni spunti tratti dalle sue
sempre originali ricerche storiche, incentrare per comprensibili motivi sulla Cappelletta di Masone.
“Il mio esordio masonese avvenne alla
Cappelletta, nel luglio 1933: avevo ventiquattro giorni… coì disse mia Madre, che
era una persona precisa. Abitavamo nella
casa fatta costruire, a fine Ottocento, da
mio nonno Camillo Saccomanno, rispettosamente noto come ‘il Colonnello’.
Da allora ad oggi le mie presenze a
Cappelletta si sono ripetute tutti gli anni, e
quindi ottantaquattro volte consecutive.
A quell’epoca le famiglie dei villeggianti
stavano alla Cappelletta anche quattro
mesi o più, per esempio dai primi di giugno a fine settembre, ininterrottamente,
salvo chi lavorava, che faceva il pendolare (di solito in corriera)”.
Interrompiamo, per ora, l’onda dei ricordi di Fabio Saccomanno, scienziato di fama internazionale e docente universitario
nelle discipline elettroniche industriali e
automazione, per presentare la sua ricerca sull’origine del toponimo che da il nome
al Passo del Turchino.

L’ingegnere si rivolge ai gestori del ristorante in vetta.
“Mi ha fatto piacere che anche lei è appassionata di ‘etimologia toponomastica’:
in effetti si tratta di una disciplina affascinante, in quanto permette di ‘entrare’ non
solo nei nomi, ma anche nella storia ad
essi collegata. Per avanzare ipotesi serie
– e possibilmente convincenti – conviene
ovviamente rifarsi anche alle forme dialettali e agli antichi documenti e mappe (dove i nomi possono peraltro comparire con
qualche ‘illuminante’ distorsione). Spesso,
però, si finisce per navigare in mezzo alle
ipotesi – da quelle suggestive, banali,
‘troppo belle per essere vere’, a quelle
troppo saccenti e arzigogolate – senza
riuscire ad approdare ad una conclusione
‘certa’.
Ma forse questa incertezza contribuisce
ad aumentare il fascino….
Ho saputo del suo (più che comprensibile) interesse per l’origine del nome ‘Turchino’. Viene certamente spontaneo pensare al colore, ma di che cosa? Secondo
alcuni il colore dovrebbe essere quello
delle pietre o delle rocce del posto (e faccio notare che un’interpretazione simile
vale per il monte ‘giallo’ nei pressi del
Dente): anch’io la ritengo un’ipotesi possibile – e senz’altro ‘bella’ – ma penso che

I lavori verranno a costare
quasi 95.000 euro e saranno
coperti da un finanziamento
regionale pari all’80% della
spesa mentre il restante 20%
resterà a carico delle risorse
comunali.
L’importo dei lavori soggetti
a ribasso d’asta è stato fissato
in circa 63.200 euro.

al si possa accettare solo con riserva. A titolo di ipotesi provocatoria, da tempo ho
‘buttato là’ che, magari, ci abitava un…
‘turco’ piccolo di statura, o qualcosa del
genere… (in molti casi, la soluzione va effettivamente ricercata nel nome, o mestiere, di qualche proprietario e/o abitante): ma che cosa poteva farci un turco –
anzi, un ‘turchino’ – da quelle parti?
Nell’’Atlante toponomastico delle Valli Stura e Orna’ ho però trovato qualcosa che
forse non va preso solo come una ‘curiosità’, e può anzi contribuire alla soluzione
del problema.
Nel 1624 è citato un bosco appartenente ad un certo Gio Antonio Lupo detto ‘il
Turco’ e situato in Colletta – dove si trova
anche una cascina di nome ‘Turco’ – presso Campo Ligure, … ed èè lecito pensare
che, da ‘Turco’, sia noato anche il soprannome ‘Turchino’, in quanto i soprannomi
vengono spesso tramandati - per esempio da padre in figlio – al diminutivo, come
‘Strullo’/’Strulin’, ‘Palegio’/’Palegin’, ecc..
Il nome ‘Turchino’ compare con riferimento a due ben diversi siti della valle
Stura e precisamente:
nel 1754, come nome di un bosco, ancora nella zona di Campo Ligure (… forse
il proprietario era appunto ‘il Turchino’, figlio o discendente del Turco?);
nel 1830, dove si cita il ‘passo del Turchino’ (che è quello che ci interessa).
Non si può quindi escludere che ‘Turchino’ fosse un soprannome presente in
valle Stura e che (anche) il passo del Turchino abbia davvero preso il nome del suo
proprietario e/o abitante.
In ogni caso il ‘gioco’ continua e potremo riparlarne…”.
O.P.

Campo Ligure. Il comitato
locale di Croce Rossa sarà
protagonista il prossimo week
end con i festeggiamenti per
l’80° di nascita del sodalizio.
Infatti il primo presidio di soccorso in questo paese data
proprio aprile 1938 costituito
da un gruppo di campesi a seguito di una legge dell’allora
governo fascista che individuava nella Croce Rossa l’ente preposto al soccorso in tutto
il territorio nazionale “obbligando” le altre organizzazioni
a fondersi con essa pena lo
scioglimento. Di questo importante traguardo e della situazione attuale parliamo con il
presidente Duilio Rosi.
Cosa prevede il programma
dell’ottantesimo?
Comincia sabato 7 con la
rappresentazione di una commedia dialettale in genovese
presso l’ex cinema, ovviamente con ingresso gratuito, continuerà nella mattinata di domenica 8 con una messa in ricordo di quei volontari che non ci
sono più nella chiesa parrocchiale alle 10,30; alle 11,30 la
cerimonia vera e propria con
l’inaugurazione dell’impianto di
DAE e della nuova bandiera
del comitato, in questa circostanza abbiamo provveduto a
restaurare la vecchia lettiga a
mano risalente appunto agli
anni 30 e anche quella verrà
presentata nella circostanza. A
proposito del DAE ci tengo a
spiegare che si tratta di un cardiodefibrillatore messo in una
apposita postazione al centro
del paese (facciata del museo
della filigrana) corredato di un
pannello con le facili istruzioni
da seguire nel caso servisse.
Questo è uno strumento molto
importante e la sua diffusione
in più ambiti possibili è garanzia di pronto intervento in caso
di letali arresti cardiaci dove i
minuti sono preziosissimi e
che sono, purtroppo, molto più
frequenti di quello che sembra.
Abbiamo ritenuto di istallare,
con la collaborazione del comune, questo dispositivo, ripeto, a disposizione di tutta la po-

polazione, proprio per festeggiare la ricorrenza e, nel contempo, far fare un salto di qualità alla prevenzione nel paese.
Al pomeriggio ci sarà una piccola mostra di attrezzature e
mezzi di Croce Rossa presso
il cortile dell’oratorio Casa Don
Bosco assieme a giochi e intrattenimento per i bambini.
Come sta la Croce Rossa
campese? Se li porta bene i
suoi 80 anni?
Beh in un periodo di storia
così lungo chiaramente c’è
spazio per tante cose compresi alti e bassi, per fortuna ora
stiamo vivendo un momento
che, sia pur tra mille difficoltà
e problemi, ci vede abbastanza in forma con numeri in crescita costante per quanto riguarda i servizi svolti, con un
parco mezzi e dotazioni che, a
prezzo di grandi sforzi, è stato
rinnovato e implementato negli
ultimi anni e ora ci garantisce
una tranquillità dal punto di vista qualitativo, con una sede
frequentata e “location” di svariate attività anche a carattere
conviviale e con un gruppo di
volontari di alto livello per l’impegno che ci mettono e i risultati che raggiungono, certo che
se potessimo disporre di personale in maggior numero e
particolarmente di persone
con tempo libero come i tanti
pensionati che vedo girovagare nullafacenti per il paese si
potrebbe fare di più e meglio.
Pensiero finale?
Non può essere altro che rivolto agli innumerevoli volontari che in questi 80 anni hanno
permesso alla Croce Rossa di
nascere, crescere e attraversare mille difficoltà però fornendo
sempre un servizio alla popolazione in momenti di bisogno,
purtroppo la perdita dell’archivio
storico travolto dall’alluvione del
1977 e, in parte, disperso in
raccolte private, non ci permette di ricostruire la storia con date, nomi e circostanze, come
sarebbe nostro desiderio e piacere poter fare ma a tutti quanti va la nostra gratitudine e il nostro ricordo

Masone • Adorazione del Santo Sepolcro

L’Altare della Reposizione
allestito dai giovani

Masone. Al termine della Santa Messa “in Coena
Domini” del Giovedì Santo il celebrante don Maurizio
Benzi, con il missionario masonese Padre Paolo Pirlo ed il sacerdote indiano don Sajan, si è recato processionalmente all’Altare della Reposizione, popolarmente conosciuto come Santo Sepolcro, per la deposizione del SS.Sacramento.
I fedeli hanno quindi sostato in adorazione fino a tarda serata con la recita dell’Ufficio delle Letture e Compieta. L’Adorazione al SS.Sacramento è proseguita
poi al mattino successivo con la recita dell’Ufficio delle Letture e le Lodi mattutine e quindi con la preghiera dei bambini e dei ragazzi del catechismo ed in maniera personale. Anche quest’anno il “S.Sepolcro” è
stato allestito con cura e attenzione ai particolari dai
giovani della Parrocchia che hanno, naturalmente, mirato a centralizzare il sacramento dell’Eucarestia con
il pane ed i calici del vino ed hanno abbellito la rappresentazione con i fiori portati dai fedeli.

Campo Ligure • Le vie del borgo

Illuminate dalle luci a led

Campo Ligure. Si stanno sostituendo tutte le luci del borgo con
l’istallazione di luci a led, cioè a basso consumo energetico. Lo
scorso autunno l’amministrazione comunale ha siglato un accordo con un fornitore privato per la sostituzione di tutte le lampade che ricadono nelle vie del centro storico, circa un centinaio. Trenta di queste sono state comprate direttamente dal comune mentre tutte le altre le ha fornite l’azienda e verranno scalate dalle bollette della luce nei prossimi 36 mesi la quale si impegna a sostituire le lampade che dovessero non funzionare anche se garantiscono un congruo periodo di durata. Ora in comune si aspetta la verifica dei consumi sulle prossime fatture e
se ci sarà veramente il risparmio previsto si andranno a sostituire con fari a led tutte le luci del castello ed i fari di piazza Vittorio
Emanuele. Per le strade al di fuori del centro storico l’amministrazione ha firmato la convenzione, nelle scorse settimane, con
la Città Metropolitana che darà il via alla progettazione dell’illuminazione pubblica dell’intero territorio per poter poi mettere a
bando l’esecuzione dei relativi lavori, tutti finanziati dalla BEI
(Banca Europee per gli Investimenti)

Masone • Nella chiesa parrocchiale

Campo Ligure • Auditorium ex comunità montana

Via Crucis guidata dal parroco
don Maurizio Benzi

Incontro-concerto “Luigi è stanco”

Masone. Il cattivo tempo ha impedito lo svolgimento
della Via Crucis all’aperto dalla Parrocchia all’Oratorio del
Paese Vecchio attraverso le strade della località Gardavella come era tradizione negli anni passati.
Il rito è così avvenuto all’interno della chiesa parrocchiale guidato dal parroco Don Maurizio Benzi coadiuvato da Padre Paolo Pirlo.
Era presente anche l’Arciconfraternita Natività di Maria
SS. e S.Carlo che ogni anno ospitava nell’Oratorio la parte conclusiva della Via Crucis e predisponeva l’effigie lignea del “Cristo Morto” alla venerazione dei fedeli.

Campo Ligure. In attesa delle manifestazioni ufficiali per il 25
aprile, il comune, l’ANPI e l’istituto comprensivo Valle Stura, proporranno ai ragazzi delle scuole medie e alla cittadinanza, un incontro-concerto con il cantautore ovadese Gianpiero Alloisio dal
titolo “Luigi è stanco”. Mercoledì 4 aprile alle 10,30, nei locali dell’auditorium dell’ex comunità montana Alloisio presenterà questo suo recital: Luigi è stanco è il nome di battaglia del nonno
Giovanni ma è anche la parola in codice che arrivava da Radio
Londra per indicare lanci di viveri e armi alle formazioni partigiane della zona dell’allessandrino. Tutto il racconto, come già detto, sarà accompagnato da tante canzoni che ricordano quel periodo buoi e duro e tra queste ci piace ricordare “Aushwitz” di
Francesco Guccini
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Carcare • Alla Soms
giovedì 19 aprile alle ore 20.30

Foto Bechis Alessandro

Con la “carta
degli impegni”
si presenta
la lista
di De Vecchi

Registrata in piazza della Vittoria il 27 marzo e messa in onda il 31 marzo e l’1 aprile

Cairo ha partecipato alla trasmissione
“Mezzogiorno in famiglia” su Rai2
Cairo M.tte. Per le festività pasquali la nostra città è stata protagonista, su Rai2, dell’appuntamento
con “Mezzogiorno in famiglia”. Massimiliano Ossini, Adriana Volpe e
Sergio Friscia sono infatti andati in
onda anche sabato 31 marzo e domenica 1 aprile, a partire dalle 11,
per regalare un nuovo weekend di
allegria e divertimento ai numerosi
telespettatori cairesi incollati al video
a tifare per i loro campioni.
L’Amministrazione Comunale Cairese, con l’intento di cogliere opportunità di promozione e valorizzazione turistica del territorio, aveva infatti
aderito alla proposta formulata da
Rai2 programmando la partecipazione di Cairo all’intrattenimento televisivo del sabato e domenica mattina “Mezzogiorno in famiglia”, popolare trasmissione in cui squadre
rappresentative dei Comuni italiani
si sfidano in giochi di abilità e di cultura generale, registrati presso gli
studi di Roma.
Il format prevedeva anche la messa in onda di immagini e luoghi della Città, diffusione del suo patrimonio storico, architettonico e paesaggistico, esposizioni di prodotti tipici
della Valle Bormida, richiami al fol-

klore e alle tradizioni locali, organizzazione di giochi, registrati in differita nella piazza del Comune che gareggia.
Per l’occasione erano state formate due squadre; così, prima
che una rappresentanza cittadina sostanzialmente espressione dell’associazionismo cairese - concorresse in competizione con un altro
Comune negli studi televisivi di Rai2,
martedì 27 marzo è stato organizzato e registrato l’evento di visibilità
della nostra Città in Piazza della Vittoria, opportunamente allestita per
l’esposizione dei prodotti tipici, con
lo svolgimento dei giochi e dei diversi intrattenimenti che hanno visto in campo i giocatori della prima
squadra composta da Federico Balocco, Cristian Ferraro, Michael De
Toffol, Giulio Rosso, Filippo Robaldo, Giulia Benearrivato, Sara Crepaldi, Martina Sormano, Giorgia Traversa e Chiara Pennino.
All’evento, condotto da Elena Ballerini, hanno presenziato il primo cittadino di Cairo Montenotte Paolo
Lambertini e la sua giunta, numerosi sindaci della Val Bormida, le associazioni del territorio, gli studenti
delle scuole cairesi e molti cittadini

Cairesi che hanno assistito in qualità di pubblico sostenitore.
La seconda squadra, per la puntata di Roma, era invece composta
da Alberto Vieri, Luca Olmi, Nicolò
Caracciolo, Omar Scarone, Vittorio
Veneziano, Virginia D’Aguì, Ilaria
Brocero, Cinzia Intili, Elena Strazzacapra e Rachele Ronchi.
Accompagnate dalla musica del
Maestro Gianni Mazza e delle DJ
Jas e Jay, le squadre cairesi - nel
format registrato e messo in onda da
RAI 2 - hanno conteso il “Gonfalone
d’oro”, messo in palio dalla puntata,
ai campioni in carica di Fornelli, cittadina Molisana in provincia di Isernia.
Le inviate Claudia Andreatti e Elena Ballerini dalle piazze principali
hanno raccontato, nel corso della
trasmissione, le bellezze e le tradizioni locali, mentre in studio Manuel
Casella e Roberta Morise facevano
il tifo rispettivamente per il team molisano e quello cairese.
La doppia gara ha, purtroppo per
i concorrenti cairesi, messo in evidenza la disparità delle forze in campo, con i ragazzi Molisani che hanno
stravinto contro i pur volenterosi rappresentanti della nostra città: i quali,

L’assessore regionale attacca Pd e Pentastellati

pur gareggiando senza soggezione con i campioni di Fornelli, non sono riusciti ad imporsi
ed hanno lasciato nelle mani
degli Iserniani il “Gonfalone
d’oro”.
La momentanea delusione
per il risultato della gara non
ha però sminuito l’importanza
dell’evento che - come sottolineato dal Comune di Cairo “ha costituito una grande opportunità di promozione e valorizzazione turistica: una vetrina televisiva per Cairo - con
i suoi prodotti locali, i suoi artigiani, le sue peculiarità -, ma
anche per tutta la Val Bormida,
allestita con maestria e successo sul “palcoscenico” di
piazza Della Vittoria”.
SDV

Carcare. Si chiamerà “Carta degli impegni” il
contenitore di proposte, con le quali la lista elettorale dell’attuale assessore ai lavori pubblici
del comune di Carcare, Christian De Vecchi, si
presenterà ai cittadini carcaresi.
La continuità amministrativa è garantita dalla
rinnovata partecipazione in lista degli assessori Alessandro Ferraro, Giorgia Ugdonne e dello
stesso sindaco Franco Bologna, insieme hanno deciso di riproporre il simbolo elettorale tradizionale, lo stesso che nel 2009 fu scelto dai
carcaresi attraverso un sondaggio pubblico.
La costruzione della continuità partirà proprio
da simbolo con i colori che contraddistinguono
la sportività carcarese, il bianco rosso, insieme
all’azzurro sono gli stessi colori del gonfalone
comunale, infatti l’attuale gruppo di maggioranza promuoverà per giovedì 19 aprile, nei locali
della SOMS alle ore 20.30, un incontro pubblico per fare il bilancio degli obiettivi raggiunti in
due anni di mandati amministrativi.
“La carta degli impegni del domani ha origine
da fatti concreti. Carcare ha una vocazione residenziale e di servizi, in questi ultimi 5 anni abbiamo mantenuto sul territorio gli uffici dell’ASL,
dell’INAIL, dell’INPS, il Centro per l’impiego, il
Centro di Formazione Professionale, la sede
della Polizia Stradale, presidi che diversamente sarebbero stati delocalizzati a Savona. Oggi
ci sono, per alcuni, anche i presupposti per ampliarli e perfezionarli. Il polo scolastico, da sempre fiore all’occhiello del nostro centro abitato, è
stato mantenuto a livelli di indubbia eccellenza,
offre formazione scolastica da zero a 18 anni in
edifici scolastici completamente rimessi a norma e ammodernati con investimenti pubblici
strategici, soprattutto se considerate le congiunture economiche sfavorevoli, si e trattato di
una scelta di lungimiranza a favore delle giovani generazioni e delle famiglie. Le politiche attive dei servizi sociali a favore delle fasce deboli e la trasformazione della viabilità paesana attraverso scelte che hanno privilegiato la sicurezza di una mobilità sostenibile e ciclopedonale”.
Insieme ai nominativi degli altri componenti
della lista, gli altri impegni programmatici verranno gradualmente resi noti anche attraverso
le attività del point elettorale che, verrà aperto
dal mese di Aprile in via Garibaldi al civico n° 88.
Per contattare il referente di zona
Alessandro Dalla Vedova
Tel. 338 8662425
dallavedova.sandro@libero.it

Interrogazione del Movimento 5 Stelle

Scontro tra Sonia Viale e opposizioni Problemi ambientali di Italiana Coke
sulla privatizzazione degli ospedali sbarcano in Commissione Europea
Cairo M.tte. La privatizzazione dell’ospedale sta disturbando il sonno dei politici di
varia appartenenza che, a
spade sguainate, virtuali fortunatamente, si affrontano senza esclusione di colpi. L’ultimo
affondo, in ordine di tempo,
viene dai gruppi di opposizione in Regione che non risparmiano critiche alla gestione sanitaria regionale. I pentastellati, costituzione alla mano, attaccano: «Dal Ponente ligure è
pronta a partire la più grande
svendita sanitaria della storia
della nostra Regione: - affermano Alice Salvatore e Andrea
Melis - una gigantesca operazione da 385 milioni di euro
complessivi per 7 anni, prorogabili di altri 5, che coinvolge
gli ospedali di Albenga, Cairo
M.tte e Bordighera e rischia di
segnare una linea di non ritorno nelle politiche sanitarie regionali, oltreché la fine del concetto di sanità pubblica e sociale così come è sancita dalla
Costituzione italiana».
Ma la vicepresidente della
Regione Liguria e assessore
alla Sanità Sonia Viale non accetta critiche che si fonderebbero non sulla realtà dei fatti
ma su articoli di giornale e invita i rappresentanti sia del Pd
che del Movimento Cinque
Stelle a «fare almeno lo sforzo
di sedersi, prendere un bel respiro e leggere con maggiore

L’Ass. reg. Sonia Viale

attenzione, magari anche una
seconda volta, prima di lanciarsi in critiche del tutto infondate e strumentali».
La diatriba sulla privatizzazione degli ospedali sta scivolando oramai nell’acredine dello scontro politico, da una parte i sostenitori del pubblico e
dall’altra quelli del privato come fossero due categorie assolute. In effetti, chi vorrebbe
la sanità rigorosamente pubblica demonizzando automaticamente il privato forse dimentica che ospedali di tutto rispetto, come il Gaslini e il Galliera di Genova, sono strutture
sanitarie a gestione privata,
senza contare il superblasonato Gemelli di Roma anch’esso
accreditato.

Nella sua replica l’assessore Sonia Viale cita, a beneficio
dei PD, gli ospedali pubblici
gestiti da privati che erogano
ottimi servizi non soltanto in
Lombardia ma anche in Emilia
e Toscana «dove nessuno
mette in dubbio la qualità delle
prestazioni erogate dal sistema sanitario».
L’attacco al Pd, da parte della Viale, è inequivocabile. La
precedente amministrazione
avrebbe favorito soltanto i privati senza alcun vantaggio per
il sistema pubblico e fa riferimento al modello Gsl in cui ai
privati è affidato il reparto di ortopedia che è quello più remunerativo.
Il MoVimento 5 Stelle, per parte sua, mette in risalto una perplessità che attanaglia un po’ tutti i comuni cittadini che si chiedono perché il pubblico non possa
essere competitivo: «È totalmente mancata da parte di Regione Liguria una programmazione sanitaria in grado di rendere il pubblico migliore e competitivo: in questi due anni e mezzo si è via via
andati a impoverire e a spolpare
la sanità pubblica, spalancando di
fatto la porta ai privati».
Mentre sono in corso le procedure relative al bando europeo,
gli scontri tra le parti in causa
non sembrano attenuarsi. Ognuno ha le sue ragioni e districarsi
tra i pro e i contro sta diventando sempre più complicato. PDP

Cairo M.tte. Tra le varie vicissitudini che rendono faticoso il cammino di Italiana Coke,
che non ha ancora superato
completamente la crisi, ci sono
gli adempimenti di carattere
ambientale ed è su questi che
insistono i rappresentanti del
MoVimento 5 Stelle, il consigliere regionale Andrea Melis e
l’europarlamentare Tiziana Beghin e che si è rivolta alla
Commissione europea con
un’interrogazione a risposta
scritta.
«Italiana Coke - afferma il
Movimento - non è mai stata
sottoposta a Valutazione
d’Impatto Ambientale, e rischia di non esserlo neanche
in futuro, in barba ad ogni
principio di tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini liguri. È il risultato dell’approvazione della legge regionale
n. 29 del 2017 con cui Regione Liguria ha abrogato la precedente legge del 1998 in
materia, facendo decadere, di
fatto, l’obbligo di procedura di
VIA ex post. Un cortocircuito
legislativo su cui ora il MoVimento 5 Stelle vuole vederci
chiaro, portando il caso in Europa con un’interrogazione a
risposta scritta rivolta direttamente alla Commissione europea».
«Con quest’atto - spiega
Beghin - chiediamo alla
Commissione europea se il

L’Europarlamentare
Tiziana Beghin
comportamento delle autorità regionali liguri sia compatibile con la normativa comunitaria in materia, anche alla
luce di diverse sentenze della Corte di Giustizia dell’UE
che fissano limiti e paletti
chiari sul tema. E, ancora, a
prescindere dall’abrogazione
della
legge
regionale
38/1998, la Commissione
non ritiene che l’impianto
debba comunque essere sottoposto a VIA ex post, nel rispetto delle norme del diritto
europeo?».
Per parte sua l’azienda vanta importanti interventi di carattere ambientale e nel pre-

sentare il bilancio del secondo
semestre del 2017 rivendica
l’erogazione del prestito agevolato del Ministero dello Sviluppo Economico «da tempo
dovuto a Italiana Coke in virtù
di investimenti ambientali già
effettuati e debitamente rendicontati».
La conclusione dell’iter per
l’erogazione del prestito (16,5
milioni) e dell’ammontare a
fondo perduto ad esso collegato (1,6 milioni) ha subito rallentamenti di varia natura e
l’azienda lamenta i costi extra
che ha dovuto sostenere a
causa della ritardata erogazione del finanziamento.
Ma, evidentemente, non tutti sono d’accordo sull’efficacia
dei massicci investimenti effettuati da Italiana Coke e richiedono adeguati accertamenti
chiamando in causa anche la
Regione Liguria per aver legiferato in materia con troppa disinvoltura: «La Liguria è stata
l’unica regione in Italia ad avere abrogato le leggi regionali
sulla VIA ex post - ricorda Melis - Una scelta che riteniamo
profondamente sbagliata e pericolosa e permette a Italiana
Coke di continuare ad operare
senza essere mai stata sottoposta ad alcuna procedura di
valutazione ambientale, con
tutti i rischi ambientali e sanitari che potenzialmente ne derivano».
PDP
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Con un servizio gratuito di controllo per gli operatori interessati

Una pressa prove distruttive sul calcestruzzo
nel nuovo laboratorio di edilizia al “Patetta”

Cairo M.tte. “L’economia
circolare” è sicuramente la
scelta obbligata per il nostro
pianeta. Lo sviluppo di una cultura del riuso, in cui tutte le attività siano organizzate in modo che i rifiuti si tramutino in risorse diventa ogni giorno più
imprescindibile, in tempi in cui
- e la cronaca anche recente lo
dimostra ampiamente - il territorio non è più in grado di sopportare l’accumulo indifferenziato di rifiuti spesso pericolosi
per la salute umana. È quindi
necessario ridurre la produzione degli scarti e considerare gli
stessi una risorsa da valorizzare attraverso operazioni di
riutilizzo, riciclo e recupero,
conseguendo in questo modo
un risparmio di risorse naturali. Gli scarti finali non valorizzabili devono necessariamente essere smaltiti in discariche
progettate e gestite in armonia
con il territorio e l’ambiente.
Di economia sostenibile e
gestione intelligente degli scarti si sta occupando l’Istituto di
Istruzione Superiore “Federico
Patetta” di Cairo Montenotte.
“La discarica sostenibile a servizio dell’economia circolare” è
infatti il tema dell’unità didattica di apprendimento nel corso
della quale le classi del secondo anno dell’indirizzo tecnologico (ex periti meccanici ed
elettrotecnici) si sono recate
(con l’autobus messo a disposizione dal Centro di Educazione Ambientale del Comune di

Cairo M.tte. L’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio dell’Istituto di Istruzione
Superiore “Federico Patetta” di Cairo
Montenotte (Savona) si arricchisce di un
laboratorio di edilizia allestito presso la sede di Via XXV Aprile.
La nuova struttura consentirà agli allievi geometri di svolgere esercitazioni pratiche sulla progettazione e la verifica di
strutture in calcestruzzo e calcestruzzo armato (mix design di malte, travetti gettati
in casseratura, efficacia delle armature e
molto altro ancora).
Il laboratorio si avvale anche di una
macchina per le prove distruttive sul calcestruzzo. La pressa, già nella disponibilità dell’Istituto, è stata revisionata e rimessa in perfetta efficienza grazie all’intervento di alcuni studenti del corso M.A.T.
(professionale manutenzione assistenza
tecnica)
Il sistema idraulico consente di portare
alla tensione di rottura provini di calce-

struzzo di varie dimensioni raggiungendo
pressioni di alcune centinaia di chilogrammi ogni centimetro quadrato. Tali
operazioni, fondamentali per determinare
la qualità degli impasti, costituiscono una
delle prove obbligatorie sui materiali messi in opera.
L’Istituto “Patetta” offre la possibilità, a
quanti siano interessati (professionisti, responsabili di cantiere, imprese nel campo
dell’edilizia etc.), di eseguire controlli su
cubetti confezionati e consegnati presso
la sede scolastica di via XXV aprile. I risultati delle prove, eseguite dagli studenti
del corso C.A.T. con l’assistenza e la supervisione dei docenti, non consentono
una certificazione ufficiale ma sono particolarmente significativi per una valutazione preliminare e di controllo.
Per avvalersi di tale servizio, assolutamente gratuito, è sufficiente contattare la
segreteria della scuola (tel. 019504684) e
lasciare un recapito telefonico.

Gli studenti dell’ISS Patetta
hanno fatto visita alla Filippa

Colpo d’occhio
Millesimo. La giunta comunale di Millesimo, con una delibera del 17 marzo scorso, ha approvato il progetto, definitivo ed
esecutivo per la costruzione di nuovi loculi nel cimitero del capoluogo. Il progetto è stato redatto dallo studio Marco Ciarlo
associati di Altare per conto della ditta società Appalti Pubblici s.r.l. di Messina, aggiudicataria dell’appalto. L’intervento, ritenuto dall’amministrazione comunale necessario ed urgente,
ha un costo complessivo di 77.335,21 euro.

Cairo M.tte. È stato assegnato, per l’anno 2018, il servizio di
manutenzione ordinaria delle attrezzature ludiche, installate
presso i giardini pubblici comunali, alla ditta Gioco Arredo Service s.r.l. di Savona, per un importo complessivo di 2.269,20
euro, tutto compreso. Il 16 marzo scorso era stata effettuata
una gara MEPA per un importo a base d’asta di 3.240 euro,
nella quale erano state invitate due ditte. All’apertura delle buste, è risultata vincitrice la ditta Gioco Arredo Service Srl.

Cairo M.tte. In arrivo in Liguria nuove risorse per l’edilizia scolastica. Lo comunica l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola a seguito del decreto del Ministero dell’Economia e Finanze
con cui si stanziano 1,4 miliardi di euro per la programmazione nazionale di edilizia scolastica. Risorse che devono ancora essere
ripartite tra le regioni, ma per le quali gli Enti locali (Comuni e Città Metropolitane) possono presentare domanda online a partire
dal prossimo 2 maggio. I Comuni potranno effettuare interventi di
nuova costruzione, di adeguamento e di miglioramento sismico,
oltre ad adeguamenti a norma e messa in sicurezza.

Melogno. Il Colle del Melogno, il valico delle Alpi Liguri situato nella Provincia di Savona, che collega Finale con la Valbormida, è stato teatro di un incidente occorso ad un bike che probabilmente stava percorrendo i sentieri di Colle San Giacomo,
tra il parco eolico e la base Nato. Il fatto è avvenuto nella mattinata del giorno di Pasqua. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Bianca di Calice, il 118, i vigili del fuoco, il
soccorso alpino. Il ferito è stato trasportato i codice giallo al
Santa Corona con l’elicottero.

Cairo M.tte. Nella notte di Pasqua i carabinieri di Cairo hanno tratto in arresto un cittadino albanese di 27 anni residente a Cairo.
L’ordine di fermo è stato emesso dalla Procura di Alessandria in
quanto l’uomo deve scontare un anno e 4 mesi di reclusione per
spaccio di stupefacenti. I reati contestati dalla magistratura risalgono al periodo che va da novembre 2012 a febbraio 2013.

All’Arena di Verona per l’Aida

Cairo M.tte. II “Gruppo Amici della Musica”, patrocinato dalla
Banda Musicale G. Puccini di Cairo Montenotte, torna all’Arena
di Verona in occasione della stagione lirica 2018. Infatti, il gruppo ha organizzato una gita nella città veneta il 14 e 15 Luglio.
Quest’anno tutti coloro che intendono partecipare avranno l’occasione di assistere alla rappresentazione della famosa opera di
Giuseppe Verdi “Aida”. La gita si articolerà in due momenti: il 14
Luglio, visione dell’opera, il 15 luglio ci si sposterà a Mantova per
una visita guidata alla bellissima città. Per concludere ci si rilasserà con un buon pranzo di gruppo, prima del rientro a Cairo M.
in serata. Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso
l’Agenzia Viaggi Caitur - Via dei Portici - Cairo Montenotte (tel.
019 503283), dove sono aperte le iscrizioni, che termineranno il
14 aprile prossimo.

Carcare riorganizza
l’albo dei compostatori

A lezione di economia sostenibile
e gestione intelligente degli scarti

Cairo Montenotte) presso il sito della discarica “La Filippa” di
Via Ferrere. Gli studenti hanno
documentato con fotografie le
varie fasi lavorative, dalla costruzione della discarica al trasporto e compattazione dei rifiuti, dalla raccolta del percolato alla gestione della discarica,
con particolare attenzione alla
sicurezza per i lavoratori e all’ambiente. Alle molte domande e alle curiosità hanno risposto il direttore generale Federico Poli e l’incaricato delle relazioni esterne Riccardo Parigi,
che già a gennaio avevano illustrato le tematiche relative alla
nuova “Economia Circolare”
agli studenti nell’Aula Magna
dell’Istituto cairese. Sempre all’interno della nuova discarica
cairese e con la guida dell’amministratore delegato Carlo
Vaccari gli allievi del “Patetta”

Gita organizzata dal “Gruppo Amici della Musica”

hanno potuto vedere in anteprima il sistema di barriere antiallagamento Stopflood, un
brevetto mondiale costituito da
ben sette tipologie di paratie a
funzionamento meccanico. Ma
l’attività del “Patetta” sull’economia del riciclo intelligente
non finisce qui. Gli studenti sono ora impegnati nel progetto
di presentazione al pubblico di
questa discarica sostenibile a
servizio dell’economia circolare, in un lavoro che ha già tutte
le caratteristiche di un’attività
aziendale e che conferma la
vocazione e l’impegno dell’Istituto per la valorizzazione del
territorio. I lavori saranno presentati agli studenti delle scuole medie inferiori e al pubblico
in una manifestazione al Palazzo di Città di Cairo Montenotte prevista per il mese di
maggio.
RCM

Carcare. Il Comune di Carcare organizza,
Lunedì 9 nell’ex asilo di Vispa e Martedì 10 Aprile nell’aula magna delle scuole medie, due incontri dedicati a tutti i cittadini interessati a fare
il compostaggio domestico dei rifiuti organici.
Obiettivo è riorganizzare l’albo dei compostatori, cui sono iscritti tutti i possessori di una compostiera e coloro che sono in attesa gli sia consegnata. Questa operazione è finalizzata ad arrivare al 1° Gennaio del 2019 con una mappa
precisa delle compostiere e dei suoi utilizzatori
per poter applicare loro lo sconto sulla tariffa
TARI. Presupposto sarà l’uso consapevole e regolamentato della compostiera.

La presentazione
di “Progetto Archè,
l’archeologia vista da vicino 3”

Carcare. La presentazione di “Progetto Archè, L’archeologia vista da vicino 3” conclude la
stagione riassumendo i risultati di questi anni di
lavoro e vedrà presenti, giovedì 5 aprile alle
ore 15 nell’Aula Magna del Liceo Calasanzio,
tutti i protagonisti di questa bella avventura: Soprintendenza ai Beni Archeologici, Istituto di
Studi Liguri - Sezione Valbormida, Liceo Calasanzio e Autorità civili e religiose, sindaci del territorio, per festeggiare degnamente il momento, che segna inoltre una immediata ripartenza
dei lavori in chiave futura, per nuove scoperte e
nuove conoscenze.
L’articolo completo di presentazione dell’evento
è consultabile 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.

• Roccavignale. Azienda della Valbormida assume, a tempo
determinato – parttime, 1 impiegato amministrativo; sede di
lavoro: Roccavignale (SV); informatica: buona conoscenza
pacchetto Office; lingue: inglese buono; capacità di lavorare
in team; titolo di studio: diploma di ragioneria; durata 6 mesi;
patente B; riservato agli iscritti o avente titolo all’iscrizione
negli elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi della legge n° 68 del 12/3/1999 (orfani vedove e profughi). CIC 2823.
• Roccavignale. Azienda della Valbormida assume, a tempo
determinato – parttime, 1 magazziniere; sede di lavoro: Roccavignale; buona manualità e spirito organizzativo; titolo di
studio: diploma tecnico; durata 6 mesi; patente B; riservato
agli iscritti o avente titolo all’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi della legge n° 68 del 12/3/1999
(orfani vedove e profughi). CIC 2822.
• Carcare. Cooperativa della Valbormida assume, a tempo determinato – fulltime, 1 facchino; sede di lavoro: Carcare (sv);
auto propria; turni: diurni; titolo di studio: licenza media; durata 6 mesi; patente B, C; riservato agli iscritti o avente titolo all’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio ai
sensi della legge n° 68 del 12/3/1999. CIC 2821.
• Altare. Azienda della Valbormida assume, a tempo determinato fulltime, 1 operaio; sede di lavoro: Altare; durata 6 mesi; riservato agli iscritti o avente titolo all’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi della legge n° 68
del 12/3/1999 (orfani vedove e profughi). CIC 2820.
• Millesimo. Azienda della Valbormida assume, a tempo determinato – fulltime; 1 tecnico specializzato per manutenzione veicoli industriali; sede di lavoro: Millesimo; trasferte;
turni: diurni; informatica: buono; lingue: inglese buono; francese buono; titolo di studio: licenza media; durata 12 mesi;
patente B; riservato agli iscritti o avente titolo all’iscrizione
negli elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi della legge n° 68 del 12/3/1999 (orfani vedove e profughi). CIC 2814.
• Carcare. Azienda della Valbormida assume, a tempo determinato – fulltime, 1 manutentore elettricista industriale; sede di
lavoro: Carcare; trasferte; auto propria; turni: diurni, notturni, festivi; lingue: inglese nozioni; titolo di studio: diploma/qualifica
indirizzo elettrico/elettromeccanico; durata 3 mesi; patente B;
età min: 22; esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni. CIC 2812.

Onoranze funebri Parodi
Cairo Montenotte
Corso di Vittorio, 41 - Tel. 019 505502

È mancato all’affetto dei suoi cari
Fiorino MUSCIO di anni 87
Ne danno il triste annuncio la moglie Iolanda, i
figli Maura e Gianfranco, il genero Roberto, la
nuora Cinzia, i nipoti Ilaria con Bryan, Marta e
Giacomo, e parenti tutti. I funerali hanno avuto
luogo giovedì 29 marzo alle ore 15,30 nella
Chiesa Parrocchiale di San Andrea di Rocchetta Cairo.

È mancato all’affetto dei suoi cari
Ernesto CALVI di anni 83
Ne danno il triste annuncio la moglie Giuseppina, le figlie Claudia e Cristina, la nipote Francesca, il genero Alessandro, il fratello Romano,
la sorella Elena, il cognato Alfredo, i cognati, le
cognate, i nipoti, parenti e amici tutti. I funerali
hanno avuto luogo martedì 3 aprile alle ore
15,30 nella Chiesa di San Rocco, Località Piano (Dego).
Onoranze Funebri Tortarolo & Conti
Cairo Montenotte
Via dei Portici, 14 - Tel. 019 504670

È mancato all’affetto dei suoi cari
Gennaro SAITTA di anni 90
Ne danno il triste annuncio i familiari tutti.
I funerali hanno avuto luogo venerdì 30 marzo
alle ore 15 nella Chiesa Parrocchiale S.S. Trinità in Savona, piazzale Moroni.

È mancata all’affetto dei suoi cari
Teresa GALLESE ved. Panaro di anni 97
Ne danno il triste annuncio la figlia Adriana, il
genero Claudio, i nipoti Alessandra e Guido, la
sorella Enrichetta, parenti e amici tutti. I funerali hanno avuto luogo martedì 3 aprile alle ore 16
nella Chiesa Parrocchiale san Lorenzo di Cairo
Montenotte.

Spettacoli e cultura
Cairo Montenotte
- Domenica 8 aprile 2018 organizzata dal Consorzio “La Piazza Cairo Montenotte” si svolgerà la “Festa di Primavera”
in Piazza della Vittoria con commercio di prodotti della tradizione ligure.- Sabato 14 aprile alle ore 21,00 presso il Teatro della Scuola di Polizia Penitenziaria “Cengio in Lirica
2018” mette in scena l’“Otello” di Giuseppe Verdi per la regia di Marcelo Lippi. Prevendite: Edicola di Lo - Cengio Genepro, Edicola CarteDiem - Cengio Bormida, Libridea – Millesimo, Cartolibreria Botta - Carcare e Casa del Libro – cairo M.tte. Infommal: 347 2938100.
- Nell’ambito del 2º ciclo dei corsi di “Nutrimente, l’università per tutti” presso la sala “De Mari” a Palazzo di Città: lunedì 9 aprile, dalle ore 15 alle ore 18, per il corso “Imparare
l’arte” il Prof. Bruno Barbero terrà un “Corso d’acquarello” a numero ciuso:max 14 posti: martedì 10 aprile, dalle
ore 16 alle 17,30 per il corso “Storia” il dott. Bruno Ferrero
tratterà il tema: “Conversazioni con Francesco: Francesco poeta”; mercoledì 11 aprile, dalle ore 20,30 alle ore
22,30, per il corso “Natura” il dott. Dario Gisotti tratterà il tema: “I funghi e i loro segreti”.
- Nella saletta di via Buffa, 15 della Fondazione “Bormioli” prosegue fino al 28 aprile la mostra di Stefania Salvadori. Una mostra avente come obiettivo la valorizzazione della Val Bormida, sia dal punto di vista del territorio, sia della
storia. Stefania Salvadori, la cui famiglia è originaria di Pallare, è nata a Savona nel 1987. Ha completato gli studi presso il Liceo Artistico di Savona per poi diplomarsi all’Accademia di Belle Arti di Genova. Nel 2014 ha conseguito la laurea
specialistica presso l’ateneo genovese. Da alcuni anni lavora come artista freelance, utilizzano diverse tecniche coma la
penna e la china, le quali consentono di fare un’analisi minuziosa dei particolari.

Millesimo. Giunge quasi al termine la stagione Teatrale Insieme Teatro presso il Lux di Millesimo. Gli ultimi due appuntamenti sono in realtà due recuperi del cartellone. Avremo
infatti in scena la Croce del Borgat di Mondovì con “Piom-se
‘n caffè” commedia in due atti in piemontese venerdì 6 aprile, mentre per la chiusura ci saranno i Carruccesi di Carrù con
la commedia brillante in tre atti “A cos i servo si sòd?”, sempre in dialetto piemontese sabato 21 aprile. Gli spettacoli si
terranno come di consueto presso il Cinema Teatro Lux di Millesimo alle ore 21.

CAIRO MONTENOTTE
Con “La parola ai giurati” al teatro Chebello

Foto di Silvano Baccino

La compagnia
“Uno sguardo
dal palcoscenico”
in un nuovo debutto

Nella fotografia da “Svolta pericolosa” dello scorso anno
sono presenti alcuni degli attori del nuovo spettacolo
Cairo M.tte. Al Teatro “Chebello” di Cairo M.tte, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 aprile, sempre alle ore 21, debutta il secondo
spettacolo prodotto della Compagnia Stabile Uno sguardo dal palcoscenico per la Stagione 2017/18: “La parola ai giurati” di Reginald Rose. Con la regia di Luca Franchelli saliranno sul palco Alvaro Bazzano, Elena Ciarlo, Eleonora Demarziani, Elena Franchelli, Sonia Fraschetti, Paolo Lambertini, Monica Ponti, Fabio
Riva, Silvia Scarzella, Paolo Scorzoni, Linda Siri, Marilena Vergellato. Le scene sono di Silvio Eiraldi e Alvaro Bazzano.

dalle Note di reGia
il terribile compito
di giudicare
Chissà quante volte, al cinema, in televisione o tra le pagine di un libro, ci siamo trovati
di fronte ad una storia giudiziaria ambientata in una nazione con le regole di diritto anglosassoni, in cui il destino di
un qualche imputato si trovava
nelle mani di uomini e donne
comuni, chiamati a svolgere la
loro mansione di giurati.
Ci è capitato di pensare, al
momento del verdetto, che
tante decisioni rispondevano,
magari, più ad un senso di
umanità che ad una stretta applicazione della legge; ed abbiamo anche osservato la tremenda responsabilità assegnata a persone normali, lontane, nella loro vita quotidiana,
dal mestiere di giudice.
Sul palcoscenico assisterete al lavoro di una giuria chia-

mata a decidere su un delitto
del quale è imputato un ragazzo per il quale si profila addirittura la pena capitale. Dodici
persone dovranno dimenticare
la loro vita fuori dal tribunale,
mettere da parte le loro emozioni, le loro convinzioni politiche e quant’altro per concentrarsi sui fatti, sulle prove, sulla meccanica del delitto e pronunciare un’unica pazzesca
parola da scegliere tra: colpevole o innocente. A dire la verità non sembra davvero vi siano difficoltà, il caso pare semplice, le convinzioni dei singoli
appaiono chiare: fin troppo…
Ed è qui che inizia una discussione, una disamina più
approfondita e forse qualcosa
si incrina nella compattezza
della giuria: ci si accorge che
non tutti posseggono ferree
convinzioni, che qualcuno è in
preda a pregiudizi, altri hanno
fretta per chiudere la serata in

Per questo spettacolo la
biglietteria sarà aperta
venerdì 6 aprile dalle ore
16.30 alle 18.30 e - come
per le serate successive dalle 20 alle 21. Prenotazioni telefoniche al n. 333
4978510. Prezzi d’ingresso: venerdì 6 posto unico
numerato: € 10; sabato 7
e domenica 8 (posto non
numerato): intero € 10; ridotto (under 20) € 8.

maniera allegra e spensierata;
ma ad un certo punto nessuno
potrà più sfuggire all’insopportabile peso di emettere (o meno) una condanna a morte.
Saranno in grado questi personaggi, catapultati in una realtà straordinaria e probabilmente più grande di loro, di
prendere la decisione giusta?
Sapranno eliminare dalla società un infame colpevole?
Riusciranno a salvare dal boia
uno sfortunato innocente?
Nel segreto di una stanza
Nel 1957 un grande regista
come Sidney Lumet diresse un
film con un cast notevolissimo,
nel quale brillava Henry Fonda
(ma come dimenticare, tanto
per dire, Lee J. Cobb, Martin
Balsam, Jack Warden?…) per
proporre sul grande schermo
una sceneggiatura pensata
per la televisione da Reginald
Rose.
Il film era proprio La parola
ai giurati, ma la struttura che
veniva prospettata allo spettatore era quella di una rappresentazione teatrale: uno spazio delimitato con pochi movimenti degli attori e un andamento claustrofobico che sottolineava il pathos della scelta
dei giurati.
Qualche anno fa Alessandro
Gassman ha portato sui palcoscenici italiani questo copione,
riscuotendo un meritato successo ed oggi (senza nessuna
pretesa di emulazione) tocca a
noi offrire al nostro pubblico un
dramma così bello, convincente e che non risente affatto del
passare degli anni. Per farlo mi
sono avvalso di tante attrici e
tanti attori che ormai da sempre lavorano con me e che mi
hanno regalato tante soddisfazioni e che ringrazio per la loro
cifra artistica e umana; ma, accanto a loro, voglio con orgoglio rivendicare alcuni debutti
assoluti per la nostra Compagnia (Elena Ciarlo, Monica
Ponti, Silvia Scarzella, Marilena Vergellato) fondamentali
per rendere quella variegata
umanità chiamata ad un compito da far tremare i polsi.

Carcare • Al teatro
Santa Rosa

Gli “Atti Primitivi”
presentano
“Sette serate
per un amico”

Carcare - Ricordare un amico. Ricordare le avventure, il
divertimento, i valori condivisi.
Ricordarlo in una delle attività
che più amava: la recitazione.
Ricordarlo assieme al suo
pubblico a cui ha strappato
tante risate...
Questo è lo spirito di “ Sette
serate per un amico” durante
le quali, al teatro S.ta Rosa di
Carcare, la compagnia teatrale “Atti Primitivi”, attraverso la
rassegna dei video-filmati delle commedie portate in scena
nei sette anni di attività teatrale, vuole rendere omaggio ad
Alberto Gaggero, componente
storico del gruppo, scomparso
prematuramente lo scorso dicembre.
il programma delle serate
• Venerdì 7 aprile: “Il troppo
stroppia” (2011)
• Sabato 8 aprile: “Trapassato,
avanti il prossimo” (2012)
• Sabato 14 aprile: “ Indovina
chi sposa Gloria” (2013)
• Domenica 15 aprile: “Prove
di volo” (2014)
• Venerdì 20 aprile: “L’ amore
non si cura” (2015)
• Sabato 21 aprile: “A carte
scoperte” (2016)
• Domenica 22 aprile: “ 1m² di
Paradiso” (2017)
L’ingresso sarà ad offerta
(partendo da una base minima
di 5 euro) e l’intero ricavato sarà devoluto alla famiglia del caro Alberto.
La prevendita dei biglietti si
potrà effettuare presso la fiorista “ Mio giardino” di via Garibaldi - Carcare, oppure sarà
possibile acquistare il biglietto,
fino ad esaurimento dei posti,
direttamente in teatro, la sera
stessa delle proiezioni.

Carcare • Il 5 aprile al Centro Polifunzionale

Angela Ruffino presenta il libro
“Oltre la soglia di un Ospitale”
Castello Carrettesco

Parrocchiale San Lorenzo
Entità adorata dai Templari

Sabato 14 aprile gestita dall’ANTEAS

Visita cultuale a Saliceto
con lo scrittore Giorgio Baietti

Carcare – Sabato 14 Aprile
il Centro Polifunzionale del Comune di Carcare, gestito dall’
ANTEAS, organizza la visita
culturale guidata, con una guida d’eccezione, lo scrittore
Giorgio Baietti, alla scoperta
dei misteri che sono racchiusi
nel patrimonio artistico di Saliceto, dove tra i simboli trapela
la presenza dei Cavalieri Templari. Visiteremo il Castello
Carrettesco costruito tra il dodicesimo e il tredicesimo secolo - La chiesa di San Lorenzo
che è uno scrigno d’arte, sia
per i bassorilievi della facciata,
sia per le perfette armonie architettoniche, ma soprattutto, è
un misterioso libro aperto, intriso di simboli esoterici. Quali
nascosti misteri sono custoditi
tra quelle sacre mura? – poi La sacrestia dell’ex Oratorio di
Sant’Agostino, cappella trecentesca che conserva prege-
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voli affreschi quattrocenteschi
– La chiesa di San Martino a
Lignera, chiesa che conserva
all’interno affreschi del XV secolo, dichiarata “monumento
nazionale”.
La visita si svolgerà nel pomeriggio con partenza da Carcare, piazza del Collegio alle
ore 14,30 con mezzi propri, ci
saranno alcuni posti auto a disposizione. Per agevolare l’organizzazione, chi desidera
partecipare deve iscriversi
presso il Centro Polifunzionale
durante i pomeriggi di lunedì mercoledì - venerdì dalle ore
15 alle ore 18, pagando la
quota (biglietti d’ingresso/organizzazione) di € 7, affinché
si possa prenotare al castello
di Saliceto in anticipo, per avere i biglietti pronti al nostro arrivo, evitando perdite di tempo
e godersi al meglio l’interessante visita.
G.V.

Carcare. Per “I Venerdì Culturali” del Centro Polifunzionale di Carcare, venerdì 5 Aprile
alle ore 16 si svolgerà l’incontro di Angela Ruffino con il suo
secondo libro “Oltre la soglia di
un Ospitale”. Angela Ruffino
racconta con grande sensibilità e precisione le sue esperienze di pellegrina e in quest’ultimo libro la sua nuova
esperienza di Ospitaliera. Un
viaggio di emozioni nel suo
cammino. Libro interessante
che ci fa conoscere un mondo
ai più sconosciuto. Bellissime
foto e video illustrano i due
viaggi, rendendoci partecipi
della forte atmosfera che hanno quei luoghi.
I pellegrinaggi stanno conoscendo un rinnovato interesse.
Il bisogno di spiritualità emerge in questo periodo di arida
materialità, dove tutto è sacrificato in nome del profitto, sa-

crificando addirittura la vita del
nostro pianeta. Sempre più
persone di tutto il mondo, zaino in spalla iniziano a percorrere da soli o in gruppo, chi alla ricerca di se stesso, chi alla
ricerca di quella dimensione
umana che non trova più, le
vie segnate dagli antichi cristiani penitenti alla ricerca del
perdono. Angela ci racconta
della spiritualità e dell’amore
fraterno che si incontrano durante il cammino, esperienza
che rimarrà ricordo indelebile
nell’anima del pellegrino, donandole la forza che non
avrebbe altrimenti mai conosciuto.
Letture di alcuni significativi
brani del libro sono a cura dell’attrice del Terzo Millennio,
Fausta Odella. Al termine rinfresco con le torte casalinghe
di Angela. Un caloroso invito Ingresso libero.
G.V.

La costruzione dell’Unione europea a scuola

Diventare cittadini europei fin da piccoli

dego. Martedì 27 marzo,
nell’accogliente e colorata
Scuola Primaria di Dego, in
una giornata di sole primaverile sono state tenute due lezioni sulla costruzione dell’Unione europea da Desi Slivar, Segretaria regionale dell’AICCRE
Liguria (Associazione Italiana
per il Consiglio dei Comuni e
delle Regioni d’Europa) con il
patrocinio del Comune di Piana Crixia, storico Comune Socio.
Partendo da ciò che gli studenti delle classi quinte intendevano per Unione europea si
sono registrate interessanti definizioni: “è un’unione di Stati
europei” “è un’unione nata per
mantenere la pace”, “è
un’unione di persone”, “è nata
per far collaborare gli Stati e
non farsi la guerra”, fino all’illuminante “è un’unione che difende i diritti e non permette
che si possa prevedere la pena di morte”. Si è constatato
come la consapevolezza di
che cos’è l’Unione europea
fosse ben chiara in questi giovani e preparati studenti.
La seconda domanda posta
“Che cosa vuoi sapere sull’Unione europea?” ha avuto richieste molto interessanti:
“Come è nata l’Ue?, Chi l’ha
fondata? Come si prendono le
decisioni? C’è qualche Stato
che prevale sugli altri? Come
collaborano tra loro? Perché il
Regno Unito è uscito?”
Quindi partendo dal Manifesto di Ventotene e dalla famo-

sa Dichiarazione di Robert
Schuman del 9 maggio 1950
(“La pace non potrà essere
salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano. Il contributo che un’Europa organizzata e vitale può apportare alla civiltà è indispensabile per il
mantenimento di relazioni pacifiche…”) si è giunti ad evidenziare tutte le tappe che
hanno portato ad avere l’adesione dei 28 Stati dell’attuale
Unione europea (diventeranno
27 quando il Regno Unito avrà
terminato le procedure per
l’uscita). Gli studenti hanno lavorato in gruppo, si sono inventati un nome e un logo che
li rappresentasse e, anche in
questo caso vi sono state soluzioni intelligenti e creative.
Ad esempio il gruppo che ha
scelto come nome “Aeporue
Enoinu” definizione enigmatica
ad un primo approccio. Provate a leggere da destra verso sinistra e scoprirete di che cosa
si tratta…
Le due ore sono volate tra
racconti nella storia e della storia, tra osservazioni e riflessioni, tra collaborazioni e invenzioni perché ogni esperienza
collettiva è più ricca del miglior
lavoro individuale. I nostri cittadini europei di oggi e di domani hanno saputo così che
per collaborare bisogna sapersi confrontare, elaborare strategie, porsi delle domande e
soprattutto essere uniti.
desiderata Slivar

L’Ancora vent’anni fa
Da L’Ancora del 5 aprile 1998
Quando i destini della Lea e dell’Epaminonda ferito
facevano discutere amministratori e cittadini cairesi

Cairo M.tte. La proposta. contenuta nel progetto del Piano Integrato di Via approvato dall’ultimo Consiglio Comunale cairese, di sacrificare una parte cospicua della Lea per realizzarvi dei parcheggi ha scatenato l’opposizione nella Minoranza ed anche molte perplessità tra i cittadini cairesi. Il viale, oggi intitolato al sindaco Anseimi Cornelio, fu ufficialmente battezzato, all’atto della sua inaugurazione avvenuta il 28 agosto 1926, “Viale della Rimembranza” ma i cairesi cominciarono subito a chiamarla più familiarmente, e chissà perché, Lea
e come tale è ancora oggi conosciuta e frequentata. La vicenda della Lea è intimamente legata con un altro monumento
ormai entrato nella storia di Cairo: nello stesso giorno dell’inaugurazione del Viale della Rimembranza venne infatti anche scoperto il monumento di piazza Della Vittoria. Si era agli
albori del “ventennio” e monumento e piazza furono concepiti secondo i canoni ed i gusti allora vigenti per celebrare l’eroismo dei cairesi caduti nella prima guerra mondiale per la grandezza dell’Italia. La Lea, da parte sua, nobilitò il suo ruolo di
argine artificiale demandato a proteggere il centro di Cairo dalle rovinose piene del Bormida con un ampio parco dedicato allo svago ed al passeggio ma, soprattutto, al ricordo degli “eroi”
cairesi della guerra del Piave. Ad ogni pianta, e furono tante,
si sarebbe dovuto associare il nome di un caduto inciso su un
apposita targhetta affissa al fusto degli alberi, una volta che
fossero cresciuti.
Ma si sa, i tempi della natura sono più lunghi di quelli della
storia e le piante non fecero in tempo a crescere prima della
caduta del Fascismo. Con esso sulla Lea cadde anche il ricordo dei caduti e restarono solo le piante. Nel 1977 il monumento di Piazza Della Vittoria prese anch’esso atto delle nuove sensibilità politiche e sociali e l’eroe Epaminonda, senza
personalmente nulla aver demeritato, venne sepolto nel cortile delle scuole medie ove giace tuttora coperto da cumuli di
macerie per far posto ad una campana che ricorda ogni sera
i martiri cairesi di tutte le guerre.
Nel maggio del 1987, infine, la Lea cambio radicalmente nome e memorie. L’allora amministrazione di centro-sinistra concordò di ridedicarla ad Anseimi Cornelio, amministratore di
Cairo con vari incarichi dal 1920 fino al 1960, anno di abbandono dell’attività amministrativa, dopo essere stato confermato per tre legislature sindaco di Cairo.
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Romano Terzano sui mozziconi di sigarette

Il pesante inquinamento
e la sgradevole vista della “cicca”

Canelli. Romano Terzano ha, magistralmente, deciso di intervenire sulla questione delle numerose ‘cicche’ buttate per strada.
«Una fonte di pesante inquinamento, accompagnata da una vista sgradevole, è la grande
quantità di mozziconi di sigarette dispersi nell’
ambiente cittadino. Li trovi dappertutto, spenti,
fumanti, tra cubetti del porfido, nelle griglie dei
tombini, nell’erba, sui marciapiedi. Li vedi buttare con indifferenza, con naturalezza, sfrontatamente, con un po’ di timore.
Pericolosità
I mozziconi di sigarette sono pericolosi per l’
ambiente e per la salute quanto i rifiuti industriali. Contengono moltissimi inquinanti: nicotina, benzene, ammoniaca e acido cianidrico,
composti radioattivi come il polonio 210, acetato di cellulosa, catrame, composti organici volatili. Il filtro è composto di un materiale chimico
sintetico, molto resistente al degrado.
In condizioni normali, saranno necessari da
5 a 12 anni di tempo per essere distrutto. Attraverso i tombini e gli scarichi i suoi inquinanti finiscono nelle fogne e contaminano le acque superficiali, seguendo la corrente dei fiumi giungono fino al mare.
Vuoto culturale
Questo fenomeno è indice di un vuoto culturale e civile abissale. La cicca è un oggetto piccolo, ma, moltiplicato per un grande numero di
fumatori distratti che la buttano, diventa un cumulo enorme. La sigaretta è intatta fino a quando è custodita in tasca o nel borsello ed appar-

tiene al fumatore. Il mozzicone invece non ha
proprietario, diventa un rifiuto a carico della comunità. Buttarla è quasi un diritto! Un ridottissimo numero di fumatori sa che la cicca gli appartiene, se la custodisce nella sua scatoletta,
se la porta a casa per smaltirla correttamente. È
un cittadino virtuoso, attento alla custodia dell’
ambiente. Quando lo vedi compiere tale gesto ti
viene voglia di dargli un bacio in fronte, tanto il
nobile e raro gesto ti commuove, si !
No ai posaceneri
Non tutti però buttano i mozziconi per terra.
Molti li depositano nei numerosissimi posacenere della città, distribuiti dal Comune in como-

dato d’uso gratuito. Sono ricettacoli di cicche e di rifiuti vari,
orrendi a vedersi, schifosi. Li
trovi traboccanti davanti agli
esercizi commerciali, all’ ingresso del Municipio, addirittura davanti alla chiesa. Ce ne
sono parecchi, tanto che se vai
in un’ altra città, dove i cittadini fumatori usano il loro tabacchino, ti pare di vivere in un altro mondo, un mondo fantastico, fiabesco, quasi impossibile. Vai a cercare almeno una
cicca, negli anfratti, nei buchi,
nei tombini: non la trovi.
Sarebbe bello vivere in un
paese privo di cicche abbandonate, senza gli orrendi e schifosi posacenere pieni di mozziconi, in un paese civile dove chi
fuma usa il tabacchino e nutre l’
orgoglio di mantenere alto il decoro della sua città. Basterebbe
poco. Basterebbe far sparire
tutti i posacenere stradali e educare fumatori distratti al rispetto
per l’ ambiente e per il decoro
della città. Questo è il compito
di ogni cittadino, ma è anche
dovere di guida degli amministratori locali che invece di correre dietro agli incivili col posacenere in mano, dovrebbero
educarli ad assumere comportamenti rispettosi. Questo è auspicabile, ma certa politica dovrebbe cambiare direzione: invece di donare dovrebbe chiedere impegno civile a tutti, per
essere vera azione politica, alla
ricerca del bene comune».

Il concorso enologico “Selezione del Sindaco”

Canelli. Canelli, dal 31 maggio al 3
giugno, ospiterà la sedicesima edizione
internazionale della “Selezione del Sindaco”. Un concorso enologico internazionale ideato dall’Associazione Città del Vino
fondata nel 1987 che ha sede a Villa Chigi, in Castelnuovo Berardenga (Siena) e
raggruppa 480 Comuni in Italia e un migliaio in Europa.
In merito l’ex sindaco Oscar Bielli, in
qualità di “Ambasciatore” delle Città del
Vino, ha inoltrato la documentazione relativa al concorso.
«Ho avuto il piacere – sottolinea Bielli di veder nascere questa iniziativa in qualità di vice-presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Città del Vino e mi
appresto a collaborare con i promotori per
una buona riuscita dell’evento.» L’Associazione Nazionale Città del Vino organizza il XVII Concorso Enologico Internazionale “La Selezione del Sindaco”, che si

terrà, quest’anno, a Canelli dal 31 maggio
al 3 giugno 2018. Come sempre le aziende che parteciperanno alla Selezione del
Sindaco, parteciperanno anche gratuitamente al Forum degli Spumanti, con una
sezione apposita dedicata agli spumanti
doc e docg, il concorso enologico BiodiVino per i vini biologici e biodinamici, un riconoscimento speciale per il miglior vinoKosher, novità assoluta dell’edizione
2018».
Le aziende che intendono partecipare
possono aderire entro il 18 maggio 2018,
al costo di € 80,00 + Iva a campione, seguendo la procedura di iscrizione online
su www.cittadelvino.it.
Le scadenze previste dal concorso sono le seguenti: termine iscrizioni per le
aziende 18 maggio 2018, invio dei campioni di vino dal 23 aprile fino al 18 maggio 2018, al seguente indirizzo: Concorso
Enologico Internazionale “La Selezione

del Sindaco” - Enoteca Regionale di Canelli – via G.B. Giuliani, 29 – 14053 Canelli (At).
Le categorie saranno esaminate dai
commissari designati dal Comitato tecnico scientifico guidato dal professor Vincenzo Gerbi del Dipartimento di Scienze
Agrarie Forestali e Alimentari dell’Università di Torino e responsabile del Comitato
scientifico del concorso.
Il sindaco Marco Gabusi annota che «si
tratta di un’ottima opportunità e di una vetrina di grande importanza per la nostra
città e soprattutto per la produzione enologica locale fatta di storia e cultura millenaria. Sarà anche l’occasione per conoscere sempre di più le nostre colline e le
cantine storiche Ptrimonio Unesco».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla
Segreteria dell’Associazione Nazionale
Città del Vino: info@cittadelvino.com o
chiamando al numero 0577353144.

Da qualche mese

Grande allevamento di polli
e sala fumo in grande quantità

“Altare della Deposizione”
nella chiesa del Sacro Cuore

Canelli. Durante la settimana santa, come in tutte le chiese cittadine, si è rivissuto il
centrale evento della nostra
religione, l’ “Ultima Cena”, ovvero la prima Santa Messa celebrata da Gesù per la grande
istituzione
dell’Eucarestia:
«Quando venne l’ora, prese
posto a tavola e gli apostoli
con lui, e disse loro “Questo è
il mio corpo, che è dato per
voi; fate questo in memoria di
me”. E dopo aver cenato, fece
lo stesso con il calice, dicendo:
“Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che è
versato per voi” (Lc 22, 15-20).
Nella chiesa parrocchiale

del Sacro Cuore, i fedeli hanno potuto vedere l’ “Altare della Reposizione”, (un termine
non ideale, in sostituzione dei
simpatici, cosìdetti, ‘Sepolcri’),
sistemato in modo che l’Eucarestia, in alcuni giorni della settimana santa, venisse depositata con il tabernacolo, in
un’altra parte della chiesa, in
una zona diversa dal solito posto.
E la momentanea posizione
dell’altare al Sacro Cuore, ha
avuto la funzione, nei giorni di
giovedì e venerdì scorsi, di invitare per servire a far pensare
i fedeli che, in molti, hanno frequentato le ore di adorazione.

Mons. Luigi Testore a Canelli

Canelli. Si è venuto a sapere che il nuovo Vescovo diocesano,
Mons. Luigi Testore avrebbe destinato, molto intelligentemente, di
venire a conoscere meglio la sua zona, durante i primi cinque sei mesi di servizio, cominciando con l’incontro, a tu per tu, con i
suoi 80 parroci. In questo senso, sarà presente a Canelli, con la
santa Messa per il 60º Fidas, alle ore 16 di sabato 14 aprile in San
Tommaso; il 28 aprile con la celebrazione delle sante Messe e
Cresime alle ore 16, in San Leonardo e alle ore 17,30, in San Tommaso e sabato 2 giugno, per le Cresime, al Sacro Cuore.

Canelli. A seguito del pesante inquinamento delle acque del
torrente Belbo del 2008, che ha destato allarme in tutta la valle,
è sorta, per opera di Gian Carlo Scarrone, l’associazione “Valle
Belbo Pulita” che in questi anni è riuscita a tenere sotto controllo gli scarichi abusivi riportando un po’ di vita nel nostro corso
d’acqua. Ora che la situazione delle acque di scarico sembra
sotto controllo una nuova forma di inquinamento si profila all’orizzonte da qualche mese a questo parte. Riguarda la qualità
dell’aria che respiriamo.
A parte l’intenso traffico veicolare che interessa i due viali sui
quali insiste il pesante traffico veicolare, leggero e pesante, causa di inquinamento non indifferente, da qualche mese un’altra
fonte esala fumo in grande quantità nell’aria che respiriamo. È un
grosso camino che fuma quasi incessantemente ai confini di Canelli con Santo Stefano Belbo, dove viene incenerita la pollina
prodotta da un grande allevamento di polli. È un fumo, che nelle giornate con assenza di vento, rimane sospeso a bassa quota e raggiunge le abitazioni della città situate sulla sponda destra del Belbo.
Molti cittadini ne sono allarmati e vorrebbero essere rassicurati
circa la qualità dell’aria che respirano, chiedono rassicurazioni
alle autorità ed agli organi di controllo preposti alla tutela della salute pubblica e dell’integrità dell’ambiente.

Le “Carte da decifrare” di Beppe Pepe

Canelli. All’enoteca – ristorante, di corso Libertà 68, a Canelli, sabato 24 marzo è stata inaugurata la mostra “Carte da decifrare”, la personale del pittore Beppe Pepe. La mostra che durerà
fino al 24 giugno ha i seguenti orari: ore 12-14/ 19-22, e resterà
chiusa la domenica sera ed è chiusa al lunedì.
L’iniziativa è nata in collaborazione con il Museo di Arte moderna e contemporanea di Mombercelli ed è stata allestita da
Anna Virando. Informazioni: www.ristoranteenotecanelli.com –
0141.832182- pepe 3286861915.

La 60ª “Giornata Fidas”, sabato 14 aprile

Tre storici donatori,
nuovo direttivo, la festa,
i premiati e chicche
Canelli. Proseguono alacremente i preparativi per la 60ª
“Giornata del donatore di Sangue Fidas” di Canelli che raggiungerà, sabato 14 aprile,
l’importante traguardo dei 60
anni di fondazione. Per l’occasione è stato realizzato il logo
dell’evento.
Tre storici donatori
Durante la festa si ripercorreranno i sessanta anni di attività con una raccolta fotografica dei momenti salienti del
gruppo e verranno premiati tre
donatori “storici” che hanno
donato nel primo prelievo del 1
ottobre 1958 nel secondo prelievo del dicembre 1958.
Nei giorni scorsi è stato posizionato nel giardino di Palazzo Anfossi il banner di 4 metri
con il logo della festa, mentre
in molti bar sono state distribuite le bustine di zucchero
sponsorizzate Fidas.
Nuovo direttivo e chicche
Il nuovo direttivo, che rimarrà in carica per il prossimo
triennio, formato oltre che dal
presidente Mauro Ferro dai vice Elena Lovisolo, e Gianpaolo Galandrino, tesoriere Luciano Dridini, Segretario Angelo
Ascone e dai consiglieri Colla
Carlo, Ferro Amilcare, Nuara
Giovanna, Gandolfo Giuseppe,
Saracco Alda, Cavallero Alessia consigliere e rappresentante giovani, ha scovato, nell’archivio storico alluvionato, alcune “chicche”: il registro della
prima donazione assoluta del
1º ottobre 1958 con 20 donazione, con elenco dei 20 eroici
cittadini che avevano donato.
Solo uno di quei “mitici” è ancora in vita ed è Mario Calosso, canellese, per tanti anni
proprietario della storica cartolibreria di via Cesare Battisti.
Nei primi prelievi del 1959 altre
due donatrici sono ancora presenti: Giovanna Vercelli e Bice
Perrone. A loro tre, un momento speciale durante la giornata.
Foto feste
Ci sarà spazio per foto di feste passate, sedi di fortuna,
sedi distrutte dall’alluvione, ma
anche la costruzione dell’attuale sede realizzata grazie al
contributo di tanti amici in modo particolare dal Trentino, dal
Friuli, dalla Lombardia e da
tante altre regioni italiane,
l’inaugurazione il taglio del nastro ed il ricordo di due presidenti storici che non ci sono
più Armando Panattoni e Ferruccio Gai che furono seguiti
dal presidente Amilcare Ferro,
ancora oggi nel consiglio del
gruppo.

La festa
Per la giornata sono previsti
momenti di intrattenimento con
gli Sbandieratori di Costigliole,
la Santa Messa, alle ore 16,00
a San Tommaso, per l’occasione officiata dal nuovo Vescovo
di Acqui S.E. Luigi Testore.
Il programma della giornata:
alle 15,00 ritrovo dei partecipanti in piazza Cavour area
pedonale, esibizione degli
Sbandieratori “Gli Alfieri di Costigliole”, alle 15,45 corteo a
piedi alla chiesa San Tommaso dove alle 16,00 Santa Messa officiata da S.E. Luigi Testore. Al termine corteo a piedi
con i Tamburini di Canelli al salone delle Stelle del Comune,
“Storia dei 60 anni”, premiazione dei donatori e relazioni
sull’attività del gruppo.
Infine alle 19,00 aperitivo alla Foresteria Bosca, e conclusione con la cena al Ristorante Grappolo d’Oro di Canelli.
I premiati
Saranno 44 i premiati in
questa edizione: con la 5º medaglia d’oro per 150 donazioni, Luigi Boido, con 5 medaglie
d’oro a Barattero Antonio Carlo, Branda Massimo, Galandrino Gian Paolo, Messina Angelo, Tardito Lucio, seguiti dai distintivi d’argento, bronzo e diplomi.
Tante le delegazioni delle federate Fidas che presenzieranno alla manifestazione, oltre alle varie Associazioni canellesi e la delegazione Trentina, coordinata da Sergio Cappelletti, che, per sancire l’amicizia tra le due città, omaggerà
il gruppo con un particolare dono
r.c.

A quando la rotonda
tra via Riccadonna e Cassinasco?

Canelli. Nei giorni scorsi,
dal portone di una ex nota
grande cantina, un grosso trattore se ne stava uscendo in via
Cassinasco rendendo così
possibile, dal cancello aperto
in via Riccadonna, vedere un
nuovo aspetto della città di Canelli. Da parecchi abitanti della
zona si sono sentiti alcuni apprezzamenti favorevoli alla
possibile costruzione di una
nuova rotonda, giudicata indispensabile e di grande utilità
allo svolgimento di una normale viabilità della zona, con l’effetto di minori rischi da parte
dei passanti e dei mezzi.
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Gruppo del Progetto di Monitoraggio sulla Flavescenza

La lotta deve continuare
e farsi ancora più attenta

Canelli. La riunione tecnica aperta al pubblico, organizzata dal Gruppo del Progetto di Monitoraggio sulla Flavescenza dorata del Moscato Cuneese - Valli Belbo, Tinella e Bormida, si è
svolta presso la Fondazione Cesare Pavese a
Santo Stefano Belbo martedì 20 marzo ed è
stata piuttosto partecipata, anche da tecnici, rivenditori e rappresentanti di associazioni ed enti di categoria.
I lavori, coordinati da Luca Luigi Tosa assessore comunale di Cossano Belbo, hanno accolto le relazioni del dott. Aurelio Delvecchio e della dott.ssa Paola Gotta, del Settore Fitosanitario della Regione Piemonte, che sono state molto dettagliate ed hanno approfondito i diversi
aspetti dell’attività di controllo e di lotta che da
anni si stanno conducendo sulle nostre colline
contro lo Scafoideus titanus, principale vettore
della Flavescenza.
I dati relativi al 2017 confermano un quadro
stabile rispetto all’anno precedente, addirittura
migliore, se si considerano però diversi vigneti
mancanti, prima inseriti nella ricerca.
L’incidenza risulta presente sui vigneti di fondovalle, ma anche su quelli di versante, ovvero
sui vigneti storici, seguiti lungo un tracciato di
20 anni, si nota un incremento della malattia negli ultimi 2 anni. Nello Scafoideo, le ultime analisi evidenziano, in particolare, un ritardo del picco e della coda di volo, un risultato piuttosto
nuovo per la valle Belbo: significa che il suo movimento è più attivo verso la fine dell’estate e si
protrae più lungamente nell’autunno; gli adulti
risultano più longevi e le femmine più feconde.
Recentemente si è scoperto un altro dato importante: il periodo tra l’acquisizione e la trasmissione della malattia da parte del vettore è
molto breve, a differenza di ciò che si pensava
precedentemente.
La lotta deve quindi continuare e farsi ancora più attenta, mantenendo il lavoro dei progetti pilota che riguardano i gruppi di Comuni, alle-

Canelli. L’attore canellese,
Andrea Bosca, nella sala Patrone di Asti, dove è stato presentato il film “Si può fare”, giovedì 29 marzo, non ha potuto
essere presente perché impegnato a Dublino con le cineprese della tv americana. Ci
teneva molto a presenziare alla proiezione del film in quanto
veniva proiettata una delle sue
prime interpretazioni, la figura
del personaggio, il falegname
Genio, paziente psichiatrico.
Un film del 2008, diretto da
Giulio Manfredonia, che ha riscontrato notevoli riconoscimenti e che è stato presentato
durante la quindicesima edizione di Passapertout Cinema.
“Con il cast, Claudio Bisio e
Giuseppe Battiston, ho passa-

stendo azioni sinergiche e di informazione in cui
anche l’Associazione dei Comuni del Moscato
da sempre fa la sua parte.
Rimane fondamentale la gestione degli incolti e il controllo nei vivai, che devono investire
sempre più sulla tracciabilità, per fare in modo
che non venga trasmessa l’infezione, così come nei rispettivi barbatellai: qui la Regione Piemonte sta operando, ogni anno, verifiche su più
di 5 milioni di barbatelle. E’ ormai risaputo che
gli effetti della globalizzazione rendono la situazione difficile, sia per la trasmissione delle malattie che per i controlli, per i quali sono previsti
nuovi e maggiori investimenti per operare a livello europeo.
Nell’incontro si è parlato anche di un vettore
secondario responsabile della Flavescenza dorata: si tratta dell’Orientus ishidae, che risulta
presente in numerose piante e non solo sulla vite, dove può essere combattuto con gli stessi
trattamenti per lo Scafoideus. Sono stati infatti
trovati alcuni individui di questo insetto nelle
trappole per il monitoraggio in vigneto, anche
se oggi la sua incidenza risulta irrilevante.
Un accenno è stato rivolto anche alla nota Xilella fastidiosa e al suo vettore, responsabile dei
danni agli uliveti pugliesi. Pare sia presente, nelle Baleari, un ceppo specifico per la vite. Nessun problema per il Piemonte, i cui confini territoriali vengono comunque costantemente monitorati.
Infine, riscontra un vivace interesse, il tentativo combattere la malattia affiancando l’uso di
insetticidi con l’utilizzo di un nuovo minerale
chiamato Zeolite, che dovrebbe funzionare come “copertura protettiva” della pianta.
Analizzando i risultati delle prove, si saprà del
valore di questa nuova soluzione, ma è chiaro
che non bisogna abbassare la guardia per evitare che i vigneti di Moscato siano colpiti dalla
malattia, come già avviene per altre tipologie di
vitigno.

A “Si può fare”,
Andrea Bosca
non c’era, ma…

Inaugurato il “Giardino della salute”

Canelli. Giovedì pomeriggio, 29 marzo, assente l’assessore regionale Antonio
Saitta, è stato ufficialmente
inaugurato il “Giardino della
salute”, con la sistemazione
delle sue prime sessanta piante autoctone, alte tre metri.
Erano presenti il direttore
Asl, il direttore dell’Ospedale
Massaia Ida Grossi, Angelo
Porta di Legambiente, Giovanni Boccia, Marco Devecchi,
presidente dell’Osservatorio

del Paesaggio del Monferrato
e dell’Astigiano, il sindaco di
Asti Maurizio Rasero che ha
tagliato il nastro.
Tutti i presenti e che hanno
rimarcato non trattarsi solo del
grande “Giradino della Salute”,
ma del “Giradino di tutti”.
Infatti alla sua realizzazione
hanno partecipato e partecipano oltre la Asl di Asti, anche le
Associazioni onlus, gli Enti, i
Collegi, gli Ordini professionali, i privati, Legambie, Protezio-

to momenti bellissimi ha commentato Andrea - Mi ero ‘allenato’ e preparato per mesi ad
affrontare il ruolo: sono entrato
in contatto con i ragazzi del
mio territorio, il Melograno di
Vesime e la cooperativa Elsa
di Canelli.
Da loro, mettendomi soprattutto in ascolto, ho imparato
molto. È stato un viaggio umano meraviglioso: ogni giorno
c’era un’invenzione, un dettaglio, una cosa che ti colpiva.
Ed ho scoperto così un personaggio che, con il lavoro, si innamora, esce dall’anonimato e
dalla malattia, per diventare un
individuo che ha anche i suoi
bisogni, che può anche dire di
no, che ha una sua personalità”.
ne Civile, il Provveditorato e gli
studenti (Agrario Penna).
In merito, è in svolgimento
l’iniziativa “Dona un albero”
con la quale sarà possibile,
con 50 euro, fare impiantare e
anche dedicare ad un familiare, un amico, a chiunque, un
albero potendo inoltre usufruire delle detrazioni fiscali per gli
importi donati.
E si è anche sentito avanzare l’ipotesi di un altro Giardino,
in area più alta, da trasformare
in una nuova area adattandola
ad uso ospedaliero.

Tanto per sapere… a Canelli

La carità San Vincenzo. L’associazione “San
Vincenzo de’ Paoli”, in via Dante al martedì dalle 9 alle 11, riprende a distribuire abbigliamento, mentre gli alimenti vengono distribuiti al mercoledì dalle 15 alle 17 e al venerdì dalle 9 alle
11 verranno ritirati abiti e alimenti. L’attività della San Vincenzo cerca sempre nuove socie.
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 dell’Università 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
raccoglieranno le adesione. La quota (25 euro
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.

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 0.

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

“Ritmo Antico” di Beppe Pepe. Fino al 24 giugno, al ristorante Enoteca – Casa Crippa di corso Libertà, a Canelli, mostra del pittore autodidatta Beppe Pepe.

Fidas - 60º fondazione. Sabato 14 aprile, 60ª
giornata del donatore. Corteo – Premiazioni –
Aperitivo alla Foresteria Bosca - Cena. Presenzierà la Santa Messa delle ore 16, il nuovo Vescovo, S.E. Mons. Luigi Testore.

Donazione sangue. Sabato 7 aprile 2018, dalle ore 8,30 alle ore 12, nella sede sociale Fidas
di via Robino 131, a Canelli, mensile donazione
di sangue.
“AIDO tra le righe”. Domeni-ca 8 aprile, alle
ore 15, nella Biblioteca Monticone di Canelli, il
prestigioso evento.
Fiera di Primavera. A Canelli domenica 29
aprile si svolgerà la “Fiera di Primavera”.

Premiazione concorso Lions. Nel pomeriggio
di sabato 26 maggio, nelle cattedrali sotterranee della ditta Bosca, in via GB. Giuliani a Canelli, si svolgerà la premiazione del terzo premio sulle introduzioni dei testi sia da parte di
studenti che di super scrittori.

Canelli. Sulla cassa di
espansione di Canelli, grande
opera di ingegneria idraulica
costruita a difesa della valle
dalle disastrose alluvioni che
periodicamente si verificano,
sorgerà un parco naturalistico
che si estenderà per una superficie complessiva di ben 15
ettari.
Quel terreno
Quel terreno, fino ad una
decina di anni fa, area del letto di piena del torrente, era utilizzato per coltivazioni agricole
e per piccoli orti di famiglia,
con relativo impiego di fertilizzanti, di erbicidi e di pesticidi,
come ormai è d’uso fare nella
moderna agricoltura. Con lo
scavo dell’opera ha avuto una
diversa destinazione con totale sospensione delle coltivazioni.
La flora, come naturalmente avviene, ha colonizzato
l’area e sono cresciute piante
spontanee che ogni anno vengono trinciate per mantenere
la funzionalità della cassa. Diversa invece è la sorte della
fauna.
Prima scacciata a causa
delle presenza continua dei
coltivatori con le loro pratiche
agricole poco compatibili con
una vita sana e tranquilla di
molte specie di animali, poco a
poco è tornata a colonizzare
l’area. Sono arrivate diverse
specie di animali, in particolari
uccelli, anfibi, piccoli mammiferi e una numerosissima
schiera di microorganismi decompositori che vivono nel
suolo, ormai bonificatosi.
Rinaturalizzazione
Per sottolineare la rinaturalizzazione dell’area l’associazione di tutela e di cultura ambientale “Valle Belbo Pulita”,
fondata da Gian Carlo Scarrone nel 2008, è stato elaborato
un progetto diretto ad istituire
un parco naturalistico, realizzando un’idea lanciata dallo
stesso fondatore dell’associazione prima della sua morte
avvenuta lo scorso anno, nel
mese di aprile.
Inaugurazione
ufficiale
L’inaugurazione
avrà luogo domenica 15 aprile
2018, alle ore 15, col raduno
dei partecipanti presso la sede
della Protezione civile di via Alba. Il percorso che si snoda
per circa 4 chilometri sui bastioni della cassa da qualche
anno è meta di ritrovo e di sana pratica sportiva di molti canellesi amanti della natura:
passeggiano, corrono, vanno
in bicicletta, osservano la natura rinata.

Canelli. L’allevamento degli
ovini, sulle alte colline della nostra provincia, è fonte di reddito e di occupazione per diverse famiglie che amano la vita
di campagna, accanto ai loro
animali, immerse in un paesaggio ed in un ambiente sereno e maestoso.
I prodotti delle capre sono
apprezzati per la loro qualità e
genuinità. Ne sono ottimi
esempi la carne di capretti e le
robiole che tanto appassionano i buongustai.
Per tutelare questi prodotti
tipici di una zona di pregio recentemente è sorto, ad Asti, un
Consorzio-guida per gli allevatori di caprini, per lanciare un
marchio di “capretto piemontese” che tutela gli allevatori dai
prodotti stranieri importati. Il
numero dei capi è considerevole e supera già i 10 mila.
È una realtà produttiva molto importante sia dal punto di
vista occupazionale, sia da
quello della produzione tipica
della nostra felice e produttiva
terra.
Il Consorzio è nato ad Asti
ed è stato promosso da Coldiretti e dall’Asti associazione regionale allevatori del Piemonte.
L’atto costitutivo è stato redatto dal notaio Giorgio Gili alla presenza di Antonio Ciotta,
direttore di Coldiretti di Asti e di

Paola Bottero, Romano Terzano, Paolo Rizzola, Claudio Riccabone,
Paci Mirella, Umberto Gallo Orsi, Alessandro Negro

Terreno, censimenti, inaugurazione

La rinaturalizzazione
di 15 ettari del terreno
del torrente Belbo

Censimenti
Gli organizzatori che si occupano della realizzazione del
progetto da tempo studiano la
natura rinata ed hanno già
censito una ventina di uccelli
che nidificano e vivono nell’area, hanno rilevato la presenza di circa 5 anfibi autoctoni, di alcuni mammiferi, di numerosi animali che vivono e fecondano il suolo.
Quest’opera è svolta dal fotografo naturalista Paolo Rizzola che con la sua macchina
fotografica perlustra l’area, dal
presidente di Valle Belbo Pulita con la passione dell’ornitologia, da volontari della Lipu,
dal geologo Claudio Riccabone.
Non secondaria è la ricerca
e lo studio del suolo con la sua
vita recondita, azione che già
in parte è stata avviata con le
scuole durante la festa sul Belbo dello scorso autunno che
verrà approfondita con alcune
classi della locale scuola dell’Istituto comprensivo di Canelli. Il parco sarà dotato di tre
pannelli illustrativi di grandi dimensioni col primo posizionato
all’inizio del percorso in prossimità della zona umida, il secondo a metà strada ed il terzo
sul torrente. Verranno apposti
alcuni nidi, diretti a favorire la
riproduzione degli uccelli, uno

verrà posizionato sulla casetta
del bastione per attirare la civetta. L’ambiente verrà valorizzato anche dal punto vista storico e letterario. Esso è stato
uno dei principali luoghi della
Resistenza partigiana. È inoltre compreso tra alcuni dei luoghi letterari più famosi, citati da
Cesare Pavese ne “La luna e i
falò”.
La zona venne attraversata
ad esempio da Milton, il partigiano protagonista di “Una
questione privata” di Beppe
Fenoglio. I fondi per la realizzazione del progetto e per il
suo mantenimento sono stati
ottenuti grazie ai generosi contributi di privati, di associazioni, di ditte e di enti che operano sul territorio: Ambito territoriale di Caccia “Sud Tanaro”,
Associazione Memoria Viva,
Associazione Nuovo Cinema
Canelli, Associazione Università della Terza Età Nizza -Canelli, Associazione Valle Belbo
Pulita, Club Unesco Canelli,
Fondazione C R di Asti, l’Armangia, Colombardo, Leo
Club.
La festa si concluderà con
un rinfresco per tutti e con musiche dell’associazione Zoltan
Kodaly eseguite dal trio flauto,
violino e chitarra formato da
Simona Scarrone, Andrea Bertino e Francesco Golla.

Il Consorzio-guida per rilanciare
il “Capretto piemontese”

Tiziano Valperga, direttore di
Arap. Alla guida del Consorzio
è stato nominato Simone
Grappiolo, 47 anni, di Roccaverano, che alleva nella sua
fattoria ben 500 capi di bestiame ovino. Simone Grappiolo
era già presidente della sezione locale dell’Arap.
Il neo presidente ha dichiarato che il Consorzio è aperto
a tutti gli allevatori del Piemonte ed ha principalmente l’obiettivo di far conoscere sul mercato i prodotti di origine caprina ed in particolare le carni del
capretto.
Non secondario è l’impegno

a difesa del reddito degli allevatori, altamente professionalizzati, del benessere degli animali che ancora vivono a contatto della natura e della diffusione sul mercato delle eccellenze produttive delle nostre
zone.
Alla direzione del Consorzio
sono stati nominati Angelo
Gautero di Saluzzo, vicepresidente, e i consiglieri Giuliano
Andrea Fino di Revello, Ramon Pfister di Mombaldone e
Umberto Signorini di Quargnento.
Ora si procede alla raccolta
delle adesioni degli allevatori.

Gita-pellegrinaggio Unitalsi a Gonzaga e Mantova
Canelli. Il gruppo Unitalsi di Canelli organizza per lunedì 21 maggio una gita – pellegrinaggio al Santuario di San Luigi Gonzaga e a Mantova.
La gita – pellegrinaggio si svolgerà in pullman granturismo con partenza alle ore 6,30
da Canelli, piazza Gancia; verso le ore 10 si
arriverà al Santuario dove avrà luogo la santa

Messa e la visita libera al locale; alle ore 12,
partenza per Mantova, pranzo libero; alle ore
15, visita guidata alla città, ritorno in prima serata.
Viaggio in pullman e visita guidata, 38 euro.
Prenotazioni entro il 12 maggio. Tel. Antonella,
338.580315- Alessia 347.4165922 – Don Claudio 340.2508281
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Nizza Monferrato • In piazza XX Settembre

Un’aiuola con un grande ulivo
in sostituzione della fontana

Nizza Monferrato. Attraversando piazza XX Settembre a
Nizza Monferrato (Piazza della
Verdura oppure Piazza S. Ippolito per i nicesi) non si vedranno più gli zampilli della
fontana, sostituiti da un’aiuola
con al centro un grande ulivo.
In settimana si è provveduto
a sostituire il vecchio arredo
con la nuova soluzione scelta
dalla Giunta Nosenzo.
Naturalmente su questo
cambiamento si sono scatenati i commenti più disparati che
sono apparsi su facebook. Il
più critico è quello del Consigliere comunale Maurizio Carcione di Progetto Polis che definisce “Vergonoso, semplicemente vergognoso! Lascia
esterrefatti la decisione del sindaco Nosenzo di demolire la
fontana di Piazza XX Settembre e con essa, il desiderio di
due anziani genitori che avevano voluto donare a Nizza un
ricortdo perenne del proprio figlio, prematuramente scomparso”.
Naturalmente c’è chi si definisce contrario e critica aspramente l’Amministrazione comunale e chi invece plaude alla scelta effettuata.
Ricordiamo che la fontana di
Piazza XX Settembre era stata
fatta costruire, in Comune la
giunta guidata da Maurizio
Carcione, con il contributo (allora si era parlato di 100.000
euro) dei coniugi Pronzati
(Battista e Michelina Angeleri)
che volevano ricordare il figlio
Emilio “Emi” (come era famigliarmente chiamato), con uno
studio legale in Via Pio Corsi a
Nizza Monferrato, scomparso
tragicamente per uno shock
anafilattico, durante un semplice intervento.
Era stata inaugurata il 2
maggio 2009 alla presenza
delle autorità, di molti cittadini
al suono della Banda musicale
cittadini.
Il sindaco Simone Nosenzo
con alcuni assessori hanno
motivato questa loro scelta,
condivisa, peraltro anche dagli
eredi dei Pronzati (i coniugi
che avevano perorato la causa nel frattempo sono defunti)
con contatti anche formali.

Nizza Monferrato. La città
di Nizza Monferrato può annoverare fra le sue manifestazioni ben due appuntamenti fieristici: uno primaverile “La fiera
del santo Cristo” e l’altro autunnale, quella di “San Carlo”.
Se quella autunnale ha origine molto antiche, si fa risalire addirittura al 1516 quando
Guglielmo IX, marchese del
Monferrato, concesse ai nicesi il privilegio di organizzare
ogni anno la fiera, quella primaverile e molto più recente,
ed il nome trae le sue origini
da una statua del Cristo risorto
scolpita da un prigioniero tedesco della prima guerra mondiale, oggi conservata nella
Chiesa di San Giovanni Lanero. Alla Fiera del Santo Cristo
i contadini potevano acquistare attrezzature e sementi per
l’imminente avvio della campagna agricola ed è per questo
che ancora oggi sull’area di
Piazza Garibaldi si continua ad
esporre ogni tipo di mezzo per
la lavorazione della terra, oggi
(i tempi sono cambiati) integrata anche con l’esposizione
delle autovetture e di stand di
altre attività commerciali.
La fiera è stata presentata in
Comune dal sindaco Simone
Nosenzo, affiancato dagli Assessori Marco Lovisolo (Manifestazioni) e Domenico Perfumo (Agricoltura) con il Bruno
Verri, presidente della Pro loco
la cui collaborazione è indispensabile per organizzare al
meglio la manifestazione fieristica. Per la Fiera del Santo
Cristo è stato mantenuto il
trand tradizionale (mercato,
mercatone per le vie, e iniziative varie in piazza) e come fa
notare l’Assessore Lovisolo “E’
l’unica di questo tipo rimasta”
e per questo si è ottenuto il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Asti, della

La nuova aiuola con l’ulivo
(com’è ora)
L’Amministrazione ha comunque garantito che la memoria
di Emilio Pronzati sarebbe stata conservata con una speciale targa-ricordo.
Diverse sono le motivazioni
addotte per questa scelta: la
fontana rimaneva spenta per 5
o 6 mesi, mentre le pompe dovevano continuare funzionare,
pena la loro rottura; il costo annuale della manutenzione, almeno 4 volte l’anno bisognava
vuotarla e sostituire l’acqua,
vuoi per la presenza di alghe
(quante volte i nicesi hanno
potuto osservare il fondo verde della fontana) e per i rifiuti
che spesso venivano gettati; il
costo di gestione, valutato dai
7 ai 10.000 euro l’anno, dipendeva dal numero dlle pulizie.
Secondo l’Assessore Valeria
Verri questa nuova soluzione è
meno costosa (calcolato un
20% del costo di gestione della precedente fontana) ed il risparmio verrà utilizzato per interventi nelle aree verdi.
“Con questa aiuola ci sarà
una trasformazione ed riqualificazione di piazza XX Settembre, in un’area sempre pulita e
turisticamente più godibile”
conclude Marco Lovisolo, Assessore alle Manifestazioni ed
alla Promozione del territorio.
I lavori per la nuova aiuola in
Piazza XX Settembre sono
stati eseguiti dalla Ditta Euro-

L’inaugurazione
della fontana
con i coniugi Pronzati
ed il sindaco Carcione
(com’era)

garden, che già si occupa della manutenzione delle aree
verdi della Città di Nizza Monferrato, con un costo complessivo (Iva compresa) di euro
6.513,17 e nel medesimo tempo la nuova area viene integrata nel capitolato di manutenzione delle aree verdi in carico alla Eurogarden.

Bruno Verri (presidente Pro loco), Marco Lovisolo (Assessore
alle Manifestazioni), il sindaco Simone Nosenzo,
Domenico Perfumo (Assessore all’Agricoltura)

Sulle piazze e per le vie della città

Fiera del Santo Cristo
appuntamento
primaverile

Camera di Commercio di ASsti, e dell’Associazione per il
Patrimonio dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, avendo la città di Nizza
ottenuto il riconoscimento di
Patrimonio dell’Umanità Unesco. La Fiera del Santo Cristo
si svolgerà dal 20 al 22 aprile e
presenta alcune novità, oltre
alle consuete bancarelle per le
vie e piazze della città e la sagra della Torta verde in Piazza
del Comune. Sotto l’ombra del
Campanon, due iniziative per i
bambini: un laboratorio di pittura “Vivere a colori” ed uno

spettacolo di burattini “Le avventure di Mandarino”.
L’altra novità, come fa notare Domenico Perfumo, Assessore all’Agricoltura, aggiunto
fra gli eventi fieristici del “Giro
del Nizza” (8ª edizione) che
partirà dai Giardini di Palazzo
Crova e trattandosi di un evento cha come protagonista il vino “ci sembrava giusto inserirlo in una manifestazione che
richiama in città numerosi visitatori”.
Nei nostri prossimi numeri il
dettaglio del programma della
Fiera primaverile nicese.

Nizza Monferrato. Giovedì
29 marzo, al Foro boario di
Piazza Garibaldi a Nizza Monferrato, ultimo appuntamento
per la rassegna “Conosci Nizza”, serate di approfondimento organizzate dal Comune di
Nizza Monferrato in collaborazione con Nizza Turismo (sezione della Pro loco).
Tema della serata “La colture del territorio”, piante officinali, erbe aromatiche, canapa.
Dopo la presentazione del
dr. Maurizio Martino, vice presidente della Pro loco ed i saluti dell’Assessore alla Cultura,
Ausilia Quaglia, di fronte ad
una numerosa, attenta ed interessata platea, Gianfranco Miroglio, presidente del Distretto
Paleontologico Astigiano (hanno aderito 78 comuni, tutte le
associazioni agricole per delle
iniziative comuni e coordinate)
ha illustrato il territorio geofisico della provincia di Asti “pieno di reperti e di fossili, molti
scoperti con un colpo di fortuna, molto importanti ed una ricchezza per la nostra terra” che
hanno dato vita al Museo Paleontologico di Asti e prossimamente ad un geo-sito Unesco per cui si sta predisponendo la presentazione della richiesta. Secondo relatore della serata il dr. Claudio Accomazzo, titolare di un’azienda
biologica che, in particolare, ha
parlato di piante officinali, erbe
aromatiche (melissa, salvia,
menta piperita), del loro utilizzo (integratori alimentari, tisane, cucina, oli essenziali), di
coltivazione, trasformazione,
commercializzazione, costi,
ecc., serie di notizie utili per chi
volesse intraprendere un’attività in questo campo.
Altro argomento dell’incontro, lo zafferano. A parlarne il
produttore Nico Banchini che
ne ha ripercorso l’origine e la
storia; ha descritto il fiore ed i
pistilli (femminili), completamente rossi, che danno lo zafferano; la proprietà chimiche, il
ciclo biologico/semina. Il terreno del Monferrato è adatto alla
coltivazione dello zafferano, di
ottima qualità a livello europeo;
i bulbi del Monferrato e della
Sardegna sono quelli di maggiore qualità. Lo zafferano per
il suo valore (35/40.000 euro al
Kg.) veniva usato anche come
moneta di scambio. L’altro produttore, Silvano Roggero, invece, ha trattato più specificamente della coltura dello zafferano: si pianta a giugno e si ripianta ad agosto ed i fiori si

Gianfranco Miroglio con l’Ass. Ausilia Quaglia e Maurizio Martino

Giovedì 29 marzo al Foro boario

Ultima serata
“Conosci Nizza”:
con fossili
erbe aromatiche
e canapa

Alcuni dei relatori
raccolgono a fine ottobre/novembre; occorrono 150 fiori
per 1 grammo. A chiudere gli
argomenti della serata, Cesare Quaglia di Variglie, referente astigiano di Assocanapa. Ne
ha illustrato le caratteristiche
della pianta, il suo uso nel tessile, carta, edilizia, alimentare,
la produzione industriale.
La canapa coltivata in Piemonte fino agli anni 40 era la
più pregiata, 2º produttore al
mondo dietro la Russia. Dal
2012 a Carmagnola è in funzione un impianto di trasformazione. La canapa è una
pianta con poche esigenze;
non servono antiparassitari e

Nizza Monferrato. Il Convegno
degli Ex Allievi don Bosco dell’Oratorio di Nizza quest’anno è
dedicato in particolare è ricordare
i 110 anni dell’anniversario della
nascita di Don Giuseppe Celi, il
sacerdote salesiano che dell’Oratorio Don Boaco di Nizza ne è stato per 50 anni il Direttore e per 54
anni (tutto il tempo della sua presenza nella città del Campanon) il
delegato. Gli ex allievi oratoriani
per questa ricorrenza hanno preparato un nutrito programma di iniziative proprio per fare memoria
del sacerdote che ha Nizza ha lasciato un indelebile ricordo. Il primo appuntamento per domenica 8
aprire, alle ore 15,30, presso il Teatro della Torretta (in Piazza N. S. di
Lourdes ad Asti) dove i giovani della Compagnia teatrale di Spasso
carrabile saranno in scena con lo
spettacolo “Musical Aladino”, una
fiaba per bambini e famiglie. Il musical racconta in chiave moderna di
una principessa, di un ladro, e di
una lampada. Il testo delle canzoni è stato scritto dai ragazzi stessi.
Ingresso a euro 6; si può prenotare al n. 320 080 4257; al termine
merenda per tutti. Questo spettacolo teatrale è un omaggio alla figura di Don Giuseppe Celi ed al
suo amore e la sua passione per il
teatro. Con il suo arrivo a Nizza, la
sala delle rappresentazioni teatrali fu ampliata ed ingrandita e di le
recite si susseguirono quasi senza
continuità, con commedie di impegno, senza dimenticare i concorsi
teatrali che videro calcare il palcoscenico dell’Oratorio nicese fior di
compagnie.
Venerdì 13 aprile, alle ore 21,00,
l’Auditorium Trinità di Via Pistone a
Nizza Monferrato sarà il palcoscenico di una conferenza dell’Ex allievo dell’Oratorio Don Bosco, Graziano Dell’Acqua (ex sindaco di
Orbassano) che tratterà il tema
“Don Celi e l’Oratorio” e risponderà alla domanda: Ai giorni nostri
l’Oratorio è un progetto ancora at-

non serve irrigazione; le sue
radici vanno molto in profondità, si semina da S. Giuseppe a
giugno e si raccoglie a fine settembre/ottobre; è biologica ed
adatta rotazione delle colture
nei terreni. In conclusione è un
ottimo investimento per una
nuova coltura.
“Conosci Nizza” avrà una
coda, domenica 8 aprile, alle
ore 15,30: la vista all’Archivio
storico delle Figlie di Maria Ausiliatrice presso l’Istituto N. S.
delle Grazie di Nizza Monferrato, previa iscrizione presso
l’Ufficio turistico (tel. 0141 727
516) del Foro boario di Piazza
Garibaldi.

Convegno ex allievi oratoriani
teatro, conferenza e concerto
Ore 9,15: Ritrovo (accoglienza e tesseramento); ore 9,45:
S. Messa nella ricorrenza del 23º anniversario della scomparsa e del 110º anniversario della nascita di Don Giuseppe Celi. Animerà la funzione la Coraler Don Bosco; al termine
della celebrazione eucaristica, seguirà Il tema formativo:
“Don Bosco e Don Celi uomini da cortile” con la relazione di
Don Tommaso Durante, l’ultimo confratello che ha vissuto con
Don Celi all’Oratorio di Nizza; ore 11,30: gruppo fotografico;
ore 11,45: visita a preghiera sulla tomba di Don Celi presso
il Cimitero comunale di Nizza; ore 12,45: pranzo in amicizia
presso il Ristorante “La Rotonda”, via Migliardi, Nizza Monferrato; costo del pranzo euro 28; bambini fino a 12 anni, euro 15. Prenotazioni entro il 10 aprile, al n. 333 263 1593.
Il programma delle iniziative

Gli appuntamenti per il Convegno Ex Allievi 2018 si completeranno con il Concerto della Banda di Nizza Monferrato
che, martedì 17 aprile, alle ore 21, al Foro boario suonerà “Ricordando Don Celi” ricordando la sua passione per la musica con la formazione di una Banda giovanile prima e successivamente della banda, dalle quale, successivamente, prese le mosse la Banda della Città di Nizza Monferrato.

tuale? Il Convegno vero e proprio si terrà domenica 15 aprile
presso l’Istituto N. S. delle Grazie.
Purtroppo si è dovuto interrompere la centenaria tradizione
del convegno all’Oratorio Don Bosco perché attualmente non
è stato possibile avere la disponibilità della Chiesa e dei locali e quindi si è dovuto ricorrere alla disponibilità delle Figlie di
Maria Ausiliatrice che hanno messo a disposizione le loro strutture, locali e Santuario N. S. della Grazie, per la celebrazione
della funzione religiosa.
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Martedì 10 aprile al Teatro Sociale

“Tutti i colori del bianco”
per la Stagione teatrale

Nizza Monferrato. La Stagione teatrale di Nizza, martedì 10 aprile, alle ore 21, al Teatro Sociale prosegue con “Tutti i colori del bianco” di Massimo Cotto con Chiara Buratti,
Tommaso Rotella e Teresa
Gioda, per la regia di Tommaso Rotella.
Massimo Cotto, giornalista e
conduttore radiofonico, autore
di numerosi testi teatrali (Chelsea Hotel, All’ombra dell’ultimo
sole), regista di Giorgio Faletti.
“Tutti i colori del bianco” è
una commedia particolare dove i protagonisti si confrontano
tra loro come in un grande gioco degli specchi.
La scena teatrale si svolge
nell’interno di uno studio.
L’ambiente è asettico, tipico di
una sala d’attesa qualunque,
dove le persone si incontrano
senza conoscersi mai.
Una strana commedia perché strana è la vita, dove tutto
accade nei dialoghi e vai a sapere se è vero quel che si dice
o se tutto è burla.
A volte il dire costruisce più
del fare. Un gioco dove si ride
molto, ma dove la paura è
sempre dietro l’angolo, perché
niente è come sembra.

Sabato 7 aprile al Foro boario

Le iniziative “Adotta un coppo”:
musiche e canzoni di Branduardi

Lo spettacolo, pur inserito
nella Stagione teatrale di Nizza 2017/2018, è fuori abbonamento. Biglietto d’ingresso: euro 12,00; con le consuete riduzioni, previsto ingresso a costo
ridotto a euro 10,00 per gli abbonati alla stagione del Teatro
Alfieri di Asti, per i tesserati alla Biblioteca Astense Giorgio
Faletti e della Biblioteca comunale “Umberto Eco” di Nizza
Monferrato.
Prenotazioni telefoniche:
Agenzia La Via Maestra, al n.
0141 727 523 e per informa-

Giovedì 5 aprile incontro informativo

Corso gratuito
alla Croce Verde
per aspiranti
volontari soccorritori

zioni e urgenze ai nn. 0141
720 695 e 373 869 5116 (dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle
ore 15,30 alle ore 17,30), o inviando una mail a HYPERLINK "mailto:info@arte-e-tecnica.it" info@arte-e-tecnica.it.
La Stagione teatrale è organizzata in collaborazione con
la Fondazione Piemonte dal
Vivo ed è resa possibile grazie
al contributo del Comune di
Nizza Monferrato, delle Fondazioni CRT e CRAsti e la
sponsorizzazione della Cassa
di risparmio di Asti.

Nizza Monferrato. Giovedì
5 aprile presso la sede della P.
A. Croce verde di Nizza Monferrato, in Via Gozzellini 21, si
terrà un incontro informativo
per presentare il corso gratuito per aspiranti volontari soccorritori. Riconosciuto dalla
Regione Piemonte, il corso
abilità all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno in
ambito extraospedaliero.
Durante il corso saranno
trattati: il sistema di urgenza
sanitaria, i codici di intervento,
i mezzi di soccorso, il linguaggio radio, le comunicazioni, la
rianimazione cardiopolmonare, l’utilizzo del defibrillatore, il
trattamento del paziente traumatizzato, il bisogno psicologico della persona soccorsa.
Durata del corso: 50 ore complessive di parte teorica e 100
ore di tirocinio pratico protetto
di affiancamento a personale
più esperto.
Per informazioni e adesioni
contattare la Croce Verde di
Nizza, tel. N. 0141 726 390; e
mail: info@croceverdenizza.it
La P. A. Croce verde di Nizza può contare su 165 volontari, 53 le donne; nel 2017 ha
operato oltre 9.000 servizi e
percorso circa 427.000 Km.

Nizza Monferrato • Venerdì 6 aprile alla biblioteca comunale “Umberto Eco”

Ugo Vittorio Martino presenta il romanzo “L’uomo delle nevi”

Nizza Monferrato. Venerdì 6 aprile, alle ore 18,00, presso la Biblioteca comunale “Umberto
Eco” di Nizza Monferrato, via Crova, proseguono gli appuntamenti con gli autori. E’ il turno di Ugo
Vittorio Martino che presenta il suo libro”L’uomo delle nevi”, edito da Fabiani. Ugo Vittorio Martino, nativo di Bruino (Torino), classe 1972, consegue il diploma di Geometra e dal 1995 fissa la sua
residenza a Camo (nelle Langhe) per dedicarsi all’agricoltura. A 35 anni viene preso da una crisi
narrativa che lo porta in pochi anni a dare alle stampe 13 libri. A presentare l’autore ed a colloquiare con lui, il bibliotecario Eugenio Carena. Al termine rinfresco con la degustazione dei i vini
offerti dall’Enoteca regionale.

Anche a Castelnuovo Belbo la carta d’identità elettronica

Castelnuovo Belbo. Dal 20 marzo scorso anche il Comune di Castelnuovo Belbo, uno dei primi comuni astigiani a dotarsi di questa nuova procedura, si è dotato del Pos Pagobancomat per il
rilascio della “carta d’identità elettronica” in formato digitale, eliminando quindi il documento
cartaceo. Il costo della nuova “carta”, tipo tesserino, ammonta (prezzo imposto) a euro 22,21
così suddiviso: euro 16,79 a favore del Ministero degli Interni e euro 5,42 (quelli già previsti per
il documento cartaceo) per diritti di segreteria. Il
pagamento del costo si potrà effettuare o in contanti oppure con bonifico bancario (copia dovrà
essere presentata al momento della richiesta) e
dal mese di aprile anche tramite Pos che verrà fornito quanto prima al Comune. Il richiedente do-

vrà munirsi di una foto tessera (mm. 35x45) che
l’addetto provvederà a scannerizzare, oppure in
digitale su una chiavetta; la foto comparirà in
bianco e nero, stampata al laser, per garantire
un'elevata resistenza alla contraffazione, e sul retro sarà riportato il codice fiscale anche come codice a barre; oltre alla foto è necessario depositare l’impronta digitale (un dito della mani destra
ed uno della mano sinistra). Sul nuovo documento della dimensione di una carta di credito sarà possibile anche inserire le proprie volontà rispetto alla donazione degli organi. Per ulteriori informazioni telefonare agli uffici comunali al
0141799155. La nuova carta, su richiesta, arriverà
a casa entro 6 giorni lavorativi, oppure si potrà ritirare presso l’Ufficio comunale.

Nizza Monferrato • Appuntamenti in breve

Letture ad alta voce. Sabato 7 aprile, dalle ore 10 alle ore 11, alla Biblioteca comunale “Umberto Eco” di Via Crova a Nizza Monferrato proseguono gli incontri per le “letture ad alta voce”, promosse dal Comune di Nizza Monferrato, dalla Consulta Giovanile Nicese e dalla Biblioteca civica
per i ragazzi della Scuola primaria e della Media. I volontari de La Soffitta Giovani di Acqui Terme
leggeranno il libro: Scarpe verdi d’invidia. Incontri formativi Croce Verde. Giovedì 12 aprile, alle ore
21, all’Auditorium Trinità di Nizza Monferrato (non al Foro boario come erroneamente segnalato
nel nostro numero scorso), seconda serata degli incontri per le “conferenze mediche” organizzate dalla P. A. Croce Verde. Tema della serata “I molteplici volti della malattia di Parkinson, dalla diagnosi alla terapia”: ne parlerà il Dr. Maurizio Cavallini, medico chirurgo specialista in Neurologia.

Nizza Monferrato. L’Associazione musicale
Zoltan Kodaly proseguendo nelle sue proposte
di sostegno al progetto “Adotta un coppo” per il
restauro del tetta della Chiesa di San Giovanni
Lanero, propone, alle ore 18,00, presso il Foro
boario di Piazza Garibaldi un pomeriggio con
musiche e canzoni di Angelo Branduardi dal titolo “Con la testa fra le nuvole”.
Saranno eseguiti brani del famoso cantautore: Vanità di vanità, Colori, Donna ti voglio cantare, Il potere di corte, Il Sultano di Babilonia,
La canzone del rimpianto, La favola degli aironi, La luna, La pulce d’acqua, La raccolta, State buoni se potete, Il tema di Leonetta, Cogli la
prima mela, Dalla fiera dell’Est.
A condurci nell’itinerario musicale fra le …nuvole sarà il gruppo musicale ABAP in un “viag-

gio lungo e fantastico, nel tempo, nello spazio.
È un viaggio che iniziato alla Corte del Sultano
di Babilonia, un Salto nelle paludi di Venezia e
poi via Alla Fiera di Scarborough…”
ABAP (ABacousticProjecy) è un gruppo musicale nato nel 2007 con l’idea di riagganciare in
chiave acustica i brani di Angelo Branduardi.
Ogni musicista ha messo a disposizione la propria esperienza musicale nella realizzazione di
questo progetto: i brani, pur conservando la loro linea melodica, sono stati riarrangiati per diverse formazioni e rivisitati, colorati di influenze
classiche, irlandesi, bretoni e medio-orientali,
reminiscenze musicali progressive, melodie originali. La formazione ha conservato il nucleo
originale di musicisti, al quale se ne sono aggiunti altri lungo la strada.

Incisa Scapaccino • Lunedì 9 aprile al Foro boario

Convegno “gestire gli eventi”
dopo le ultime recenti direttive
Programma e argomenti trattati

Ore 17,30 – Saluti istituzionali: Dott. Fabio Isnardi, sindaco di
Calamandrana e presidente dell’Unione collinare “Vigne & vini” – Moderatore • Ore 17,40 – Il coordinamento delle misure
di securiy e di safety: Dott. Diego Dalla Verde, Capo di Gabinetto della Prefettura di Asti • Ore 18 – Profili pratici di salvaguardia dell’incolumità delle persone: Dr. Ing. Giuseppe Piazza, vice Comandante provinciale Vigili del Fuoco di Asti • Ore
18,20 – Profili pratici di sicurezza pubblica: Magg. Lorenzo
Repetto, Coandante Nucleo Investigativo Comando Provinciale Carabinieri di Asti • Ore 18,40 – Scia sanitaria: Dott.ssa
Renza Berruti, Dirigente medico Servizio Igiene alimenti e nutrizione ASL AT • Ore 19 – Dibattito.
A conclusione dei lavori: aperitivo per tutti gli intervenuti.

Incisa Scapaccino. Lunedì
9 aprile, alle ore 17,30, presso
il Foro boario di Incisa Scapaccino si terrà un convegno
sul trema “La gestione degli
eventi pubblici alla luce delle
recenti direttive del Ministero
dell’Interno, un gioco di squadra”. L’incontri in particolare interessa ed è rivolto ad organizzatori di eventi, associazioni, Pro loco, privati e singoli ed
è stato organizzato dalla Comunità Collinare “Vigne & vini”
in collaborazione con la Prefettura e i Comandi provinciali
dell’Arma dei Carabinieri e dei
Vigili del Fuoco di Asti.

Presso la sede del Cisa Asti Sud

Corso di italiano del CPIA
consegnati gli attestati

Nizza Monferrato. Il 23
marzo scorso presso la sede
del Cisa Asti Sud cerimonia di
consegna degli attestati di partecipazione alle 14 signore che
hanno frequentato, presso il
Foro boario di Piazza Garibaldi, messo a disposizione dall’Amministrazione comunale
nicese, il Corso di italiano promosso dal C.P.I.A. Hanno presenziato a tale evento il Presidente del Cisa Asti Sud, Dott.
Matteo Massimelli, il Direttore
Dott. Occhiogrosso ed alcuni
operatori dell’Ente, l’Assessore del Comune di Nizza Monferrato all’Istruzione, Cultura e
Servizi Socio Assistenziali,
sig.raAusilia Quaglia, la Vice
Preside del C.P.I.A. Dott.ssa
Pavone e 3 insegnanti che
hanno collaborato per la realizzazione del percorso. Il cor-

so nasce dalla richiesta di molte signore che già hanno preso
parte ad un precedente corso
di fine 2017. La realizzazione
di questi percorsi formativi è
frutto di una collaborazione territoriale nell’ambito del progetto SIA (Sostegno per l’inclusio-

ne attiva), ora denominato
R.E.I. nei processi di integrazione territoriale. Al termine
della cerimonia la richiesta di
molte signore per ulteriori opportunità di integrazione per
cui in futuro sono previsti ulteriori occasioni di incontro.

Domenica 15 aprile al Foro boario

Nizza Monferrato

Mostra mercato del vinile

Delibere di giunta

Nizza Monferrato. I “mercatini” di Nizza si arricchiscono di una nuova opportunità per gli amanti del
collezionismo. Gli appuntamenti della terza domenica del mese sono integrati di volta in volta di nuovi richiami. Domenica 15 aprile, nell’ambito del Mercatino della’Antiquariato, sotto l’area coperta del Foro boario troveranno spazio le bancarelle per la “Mostra mercato del vinile”, un’opportunità offerta ai tanti visitatori che transiteranno sull’area di piazza Garibaldi.
I gestori del “Mercatino fanno Sapere che praticamente tutti i posti sono già stati occupati dai numerosi espositori che hanno aderito all’iniziativa. Per ulteriori informazioni contattare: 338 761 1560; mercatinonizza@gmail.com; www.mercatinonizza.com

Valorizzazione via Pio Corsi
La Giunta comunale con sua delibera ha
inviato richiesta di partecipazione al bando
regionale “Percorsi urbani al commercio”
per il finanziamento per la “Valorizzazione
di via Pio Corsi”.
Il costo dei lavori ammonta a circa
290.000 euro complessivi, così suddivisi:
quali, euro 87.000 a carico della Regione e
euro 203.000 a carico del Bilancio comunale mediante l’utilizzo dell’Avanzo di amministrazione, anno 2017.
Allo scopo è stato redatto progetto definitivo dell’intervento ed inviata domanda di
accesso al finanziamento.
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Appuntamenti in zona

Cinema
ACQUI TERME
ARISTON (0144 58067) - da gio. 5 a mar. 10 aprile: Ready
player one (orario: gio. 21.00 in 3D; ven. 21.00 in 2D; sab.
16.30 in 2D, 21.15 in 3D; dom. 16.00 in 2D, 18.30 in 3D, 21.15
in 2D; lun. 21.00 in 2D; mar. 21.00 in 2D). Mer. 11 aprile riposo.

CRISTALLO, Sala 1, da gio. 5 a mer. 11 aprile: A quiet place
- Un posto tranquillo (orario: gio. 21.00; ven. 20.45-22.30;
sab. 16.30-20.45-22.30; dom. 16.30-18.15-21.00; lun., mar. e
mer. 21.00).
Sala 2, da gio. 5 a mer. 11 aprile: Contromano (orario: gio.
20.45; ven. 20.20-22.15; sab. 16.15-20.20; dom. 16.15-20.45;
lun., mar. e mer. 20.45). Sab. 7 e dom. 8 aprile: Il sole a mezzanotte (orario: sab. 22.15; dom. 16.30).

ALTARE
ROMA.VALLECHIARA (019 5899075), non pervenuto.

CAIRO MONTENOTTE
CINEMA TEATRO OSVALDO CHEBELLO (piazza della Vittoria 29) - dom. 8 aprile: È arrivato il broncio (ore 16.00).
NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788) - da ven. 6 a lun. 9 aprile: Contromano
(orario: ven. 21.00; sab. 20.30-22.30; dom. 17.30-21.00, lun.
21.00). Sab. 7 e dom. 8 aprile: È arrivato il broncio (orario:
sab. 17.30; dom. 16.00).
SOCIALE (0141 701496) - da ven. 6 a dom. 8 aprile: Ready
player one (orario: ven. 21.00; sab. 22.30; dom. 21.00). Sab.
7 e dom. 8 aprile: Il sole a mezzanotte (orario: sab. 20.30;
dom. 17.30).

OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) - da ven. 6 a dom. 8 aprile: Metti la nonna in freezer (orario: ven. 21.15; sab. 17.0019.00-21.15; dom. 16.30-18.30-20.30).

SASSELLO
CINEMA TEATRO PARROCCHIALE (019 720079) - ven. 6
aprile: A casa tutti bene (ore 21.15).
ROSSIGLIONE
CINEMA COMUNALE (010 924400) - da gio. 5 a lun. 9 aprile:
La forma dell’acqua -The shape of water (orario: gio., ven.
sab. 21.00; dom. 16.00-21.00).

Weekend al cinema

È ARRIVATO IL BRONCIO
(2018) Animazione di Andrés
Couturier, con Toby Kebbell e
Lily Collins.
Terry è un bambino che è
stato abituato a divertirsi in un
parco giochi gestito dalla nonna. Quando il parco chiude
Terry è stranito ma si imbatte
in un gioco magico che lo catapulta in un mondo di fantasia
che è costretto da un sortilegio
a vivere senza sorrisi. A lui il
compito di riportare la gioia.

A QUIET PLACE - UN POSTO TRANQUILLO (2018), di
John Krasinski, con Emily
Blunt e John Krasinski.
Un horror fantascientifico
atipico che annovera due
grandi attori moderni, lo stesso regista della pellicola e Emily Blunt, genitori di una famiglia, gli Abbot, che vivono in
piena solitudine e nel silenzio.
Il silenzio è proprio uno dei
protagonisti di “A quiet place”,
visto che le creature aliene che
dopo esservi sbarcate intendo-

no conquistare la terra sono
attirate dal rumore ed allora la
famiglia protagonista dovrà
cercare di farne il meno possibile se vuole sopravvivere anche iniziando a camminare a
piedi nudi e limitando i pianti
del neonato.

GIOVEDÌ 5 APRILE

Acqui Terme. Alle ore 21 a palazzo Robellini per la rassegna
“I giovedì musicali”, concerto
rock di “Le incognita” (Diana
Tizzani, Alessandra Sacchi, Cinzia Volpini, Cecilia Ponassi).
Nizza Monferrato. Alle ore 21
presso il Foro boario per il “Ciclo di conferenze di natura medica”, incontro sul tema “L’importanza del gioco spontaneo
nel bambino tra i 3 e i 7 anni”
con l’intervento della dott.ssa
Giulia Boido.
Ovada. Per i “Corsi e Percorsi
2017-2018 - Mutualità, cooperazione, salute, corsi, consumo
consapevole e cultura”, alle ore
15.30 nella Sala Punto d’Incontro Coop, incontro a cura di Ermanno Luzzani dal titolo “Santa Giustina… fascino di una Badia fra arte e spiritualità”.
Sezzadio. “83ª Festa delle viole”: ore 20, cena con “Polenta
e capriolo” e non solo…
Silvano d’Orba. Alle ore 17.30
presso la biblioteca per la rassegna “Silvano incontra - appuntamenti in biblioteca con
l’Autore”, Patrizia Ferrando
racconta il suo ultimo romanzo
“Il diario della contessa”.
VENERDÌ 6 APRILE

Acqui Terme. Alle ore 21
presso la chiesa di Cristo Redentore, concerto “Voci per la
solidarietà” con la partecipazione del Coro A.N.A. Acqua
Ciara Monferrina diretto dal
maestro M. Carini e degli alunni della scuola primaria Giulio
Monteverde di Bistagno diretti
dal maestro A. Bellati.
Acqui Terme. Nella Sala Santa Maria alle ore 21, racconto
teatrale multimediale dal titolo
“Prigioniero. Antonio Gramsci”
di Laurana Lajolo, interpretato
da Aldo Delaude; ingresso a
offerta.
Cassinelle. Alle ore 21 presso
il museo del territorio, incontro
su “Il lupo - Serata informativa
sulla gestione e monitoraggio
della specie in Piemonte e nelle aree protette regionali” con
l’intervento di Dino Bianchi
presidente dell’ente di gestione aree protette dell’Appennino Piemontese, Gabriele Panizza funzionario tecnico settore gestione ambientale e
conservazione, agro silvo pastorale e Germano Ferrando
guardiaparco.
Ovada. In piazza XX settembre, “Platea Cibis” con banchi
di gastronomia italiana e del
mondo.
SABATO 7 APRILE

Acqui Terme. In piazza Italia,
corso Italia e via Garibaldi,
“Festa di strada” con bancarelle e giochi.
Acqui Terme. Alle ore 10
presso la Basilica dell’Addolorata, presentazione della collocazione definitiva della “Lastra
dell’Annunciazione”.

Acqui Terme. Nella Sala Santa Maria alle ore 21, concerto
dei Krishnamurti (Lorenzo
Abattoir e Giovanni Lami) + Simon Whetham (sound artist
Uk).
Acqui Terme. Nella frazione di
Ovrano, serata delle erbe primaverili di bosco.
Bistagno. Alle ore 16.45 presso la Gipsoteca, presentazione della Coppa Piemonte
mountain bike “I Bricchi Bistagnesi” e altri eventi; a seguire,
rinfresco per tutti i partecipanti.
Bubbio. “Sagra del Polentone”: dalle ore 20, “Serata nel
Borgo Antico”, per le vie del
paese possibilità di incontrare
molti personaggi del tempo,
artisti di strada, spadaccini, briganti, cartomanti, streghe,
sbandieratori, possibilità di gustare vivande semplici e genuine, le osterie e le botteghe
del vino sono aperte sino a tarda sera e servono vini locali di
buon corpo da sorseggiare nei
tipici bicchieri-ricordo; il tutto è
allietato da momenti musicali e
attrazioni varie legate al mondo medievale in uno splendido
scenario; presenza delle guardie del castellano per assicurare l’ordine pubblico; ingresso
consentito solo a chi non rinuncia ai piaceri delle novità
collegare al passato e al divertimento, il tutto in una favolosa
cornice magica. In caso di maltempo la serata è rinviata a data da destinarsi.
Cassine. Alle ore 17 presso la
Società Militare di Mutuo Soccorso, conferenza sulle battaglie di Saati e Dogali e la commemorazione del Tenente Ernesto Sburlati cassinese caduto a Dogali, presentazione delle ultime lettere scritte da
Sburlati e lette da Alberto Caleppio.
Lerma. Per la rassegna
“Scuola di disegno naturalistico - Il pennello”, laboratori per
disegnare e dipingere la biodiversità.
Nizza Monferrato. “Letture ad
alta voce” presso la biblioteca
comunale: dalle ore 10 alle 11,
gli attori de “La Soffitta Giovani” leggono “Scarpe verdi di invidia”; al termine, spuntino per
i partecipanti.
Ovada. In piazza XX settembre, “Platea Cibis” con banchi
di gastronomia italiana e del
mondo.
Ovada. Dalle ore 16 alle ore
18 per la rassegna “Disegniamo l’arte - Laboratorio per
bambini dai 6 agli 11 anni”, incontro su “Paleontologia, matite e colori: a ‘caccia’ nella
Preistoria”.
Sezzadio. “83ª Festa delle viole”: ore 20 cena con “Grande
grigliata”.
DOMENICA 8 APRILE

Acqui Terme. In piazza Italia,
corso Italia e via Garibaldi,
“Festa di strada” con bancarelle e giochi.

Acqui Terme. In corso Bagni,
mercato straordinario.
Bistagno. Prova dei percorsi
mountain bike “I Bricchi Bistagnesi” con la partecipazione
del campione mondiale marathon Samuele Porro e camminata naturalistica di 8 o di 12
Km. circa: ore 8 in piazza Monteverde, ritrovo e iscrizioni con
offerta libera; ore 9, partenza;
al termine possibilità di fare la
doccia, lavare le bici e pranzo
nei ristoranti e bar convenzionati.
Bubbio. “Sagra del Polentone”: ore 9, il mercato del borgo
apre alle genti venute da ogni
dove, per le vie del paese antico esposizione e vendita di
prodotti tipici e mercanzie varie; ore 11, lettura sulla pubblica piazza dell’editto annunciante l’inasprimento delle tasse e dei dazi; ore 15, il popolo
radunatosi sulla pubblica piazza a cui si è unito il curato con
il suo seguito di chierichetti e
pie donne, si incammina verso
il castello per chiedere udienza al suo Signore; ore 15.30, il
castellano ordina alle guardie
di lasciare entrare il capo del
popolo e il curato, dopodiché
gli consegna la farina per sfamare con un’enorme polenta,
non solo il popolo ma anche
tutti i viandanti; ore 15.30, il castellano ordina l’inizio della
cottura della polenta ai cuochi
di corte; ore 15.35 per le vie
del borgo inizia una grande festa in onore del castellano, esibizione di gruppi folkloristici
con la presentazione del piatto in ceramica tipico della manifestazione; ore 16, il signore
offre al popolo l’esibizione del
gruppo degli sbandieratori del
gruppo “Asta” del Palio di Asti;
ore 16.30, il castellano nomina
due nuovi membri della confraternita “J’Amis del polenton
ed Bube” quali custodi nel tempo a vivere dei valori di questo
grande giorno; ore 17, il signore ordina lo scodellamento e la
distribuzione del polentone;
ore 17.30, il signore ordina che
le tasse e i dazi siano nuovamente ridotti e che la festa sia
ripetuta ogni anno, poi col suo
seguito rientra nel castello; per
tutta la durata della festa vendita del piatto commemorativo
per la 99ª edizione.
Canelli. In biblioteca alle ore
15, evento dal titolo “Aido tra le
righe” con l’intervento degli allievi della scuola “Teatralmente” diretta da Alessio Bertoli
che interpretano testi e poesie
inerenti la solidarietà e la donazione e i volontari Aido per
fornire informazioni riguardo
alla donazione di organi, tessuti e cellule.
Morbello. “Tiro con l’arco storico”: presso il parco Storico
dalle ore 8.30 alle 9.30, iscrizioni e controllo materiali; ore
10 nel parco del Castello, gara; a seguire nella Villa del Comandante, pranzo; dalle ore
15 alle 16, gara finale.
Ovada. In piazza XX settem-

Centro per l’impiego

Acqui Terme. Pubblichiamo le offerte di lavoro relative alla zona di Acqui
Terme ed Ovada pubblicate sul sito internet www.provincia.alessandria.it/lavoro
n. 1 piastrellista, rif. n. 4946; artigiano edile ricerca 1 aiuto piastrellista
- tempo determinato con possibilità di
proroga - con esperienza lavorativa
nel settore della pavimentazione iscrizione al centro per l’impiego da almeno 12 mesi - età superiore a 50 anni
n. 1 manovale di magazzino (riservato iscritti nelle liste art. 18 L. 68/99),
rif. n. 4935; azienda privata ricerca 1
magazziniere cellista per smistamento
merci nei magazzini a temperatura ambiente e nelle celle frigorifere - tempo
determinato mesi 6
n. 1 addetto agli sportelli assicurativi, rif. n. 4932; agenzia assicurativa
in Acqui T. ricerca 1 impiegata/o add.
gestione ufficio sinistri - tempo determinato con buona prospettiva di trasformazione - con esperienza lavorativa ambito assicurativo possibilmente
ufficio sinistri - spiccate doti relazionali - diploma maturità - gradita laurea
giurisprudenza e conoscenza lingua
inglese - buona competenza informatica
n. 1 aiuto cuoco di ristorante, rif. n.
4915; ristorante in Acqui Terme ricerca
1 tirocinante aiuto cuoco - durata tiro-

cinio mesi 6 con buona prospettiva di
inserimento lavorativo - gradito attestato qualifica prof.le indirizzo cucina - età
18/29 anni
n. 1 cameriere di ristorante, rif. n.
4914; ristorante in Acqui Terme ricerca
1 cameriere/a sala - contratto di apprendistato - tempo parziale ore 20 settim. - gradito attestato qualifica professionale indirizzo sala/bar - età 18/29
anni
n. 1 cuoco pizzaiolo, rif. n. 4910; ristorante con apertura stagionale a circa 10 Km. da Acqui T. ricerca 1 pizzaiolo - tempo determinato 6 mesi - con
esperienza nella stessa mansione o attestato di qualifica professionale, automunito/a
Inviare cv a: offerte.acqui@ provincia.alessandria.it

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 8.4512.30; lunedì e martedì pomeriggio su
appuntamento.

bre, “Platea Cibis” con banchi
di gastronomia italiana e del
mondo.
LUNEDÌ 9 APRILE

Ovada. Festa dell’Annunciazione: ore 8.30 e ore 17.30
nell’oratorio della S.S. Annunziata, messa.
MARTEDÌ 10 APRILE

Ovada. Alle ore 18.30 presso
la sede Equilibri, incontro su
“Perché prima e naturalmente?” su come apprendere una
lingua come e perché, con Allison Stephen linguista madrelingua e Alice Barbato psicologa dell’età evolutiva.
GIOVEDÌ 12 APRILE

Acqui Terme. Presso il Centro
Congressi, “Salone io lavoro”
con lo scopo di mettere a confronto le aziende e i giovani in
cerca di lavoro.
Acqui Terme. Alle ore 9.30
presso la ex Kaimano, convegno su “Che fare dell’ailanto”
con l’intervento del dott. Matteo Massara, del prof. Francesco Vidotto e della prof.ssa
Daniela Bouvet.
Acqui Terme. Alle ore 21 a
palazzo Robellini per la rassegna “I giovedì musicali”, concerto jazz di “Luigi Tessarollo e
Alessandro Chiappetta”.
Canelli. Presso “Il Segnalibro”
dalle ore 21 alle 23, nuovo corso “Dal dipinto al Racconto”
aperto a tutti, scrittori e aspiranti tali, parte dalle suggestioni di Barbara e Stefano che
presenteranno ogni volta un
dipinto con pittori in carne e
ossa che racconteranno i segreti di una loro opera, e si arriverà, ogni volta, compresa
una “Pausa Tisana” a reinventare “La storia del Quadro”
scrivendo un racconto; al termine del progetto i racconti saranno raccolti in un volume.
Nizza Monferrato. Alle ore 21
presso il Foro boario per il “Ciclo di conferenze di natura medica”, incontro sul tema “I molteplici volti della malattia di
Parkinson, dalla diagnosi alla
terapia” con l’intervento del
dott. Maurizio Cavallini.
VENERDÌ 13 APRILE

Acqui Terme. A palazzo Robellini alle ore 17.30 per la rassegna “Conversando con la
scrittura - Incontri di critica e
poesia”, incontro con il poeta
Giampiero Neri con l’intervento di Cecilia Ghelli.
Acqui Terme. Nella Sala Santa Maria alle ore 21, spettacolo dal titolo “Le due regine.
Teatro musicale da camera” di
Azio Corghi, con l’Ensemble
del Conservatorio “G. Puccini”
di La Spezia diretta da Piero
Papini, regia la prof.ssa Elena
Bakamova, in collaborazione
con il Conservatorio di La Spezia; ingresso a offerta.

Mostre e rassegne

ACQUI TERME
• Palazzo Chiabrera - via Manzoni 14: dal 7 al
15 aprile, mostra fotografica di Fabrizio Bellé
“People - Portrait”. Orario: sabato e domenica 10-19, dal lunedì al venerdì 16-19, (altri
orari su appuntamento). Inaugurazione sabato 7 aprile alle ore 16.
• Palazzo Robellini - piazza Levi: dal 7 al 21
aprile, mostra “Dalla Resistenza alla Costituzione”. Orario: dal lunedì al venerdì 15.30-18,
sabato 14, domenica 8 e domenica 15 10.3012 e 16.30-18. Inaugurazione sabato 7 aprile
alle ore 17.30.

CAIRO MONTENOTTE
• Palazzo di Città: fino all’8 aprile, esposizione
artistica “Sentimenti, Immagini, Colori” curata
da “I Cavalieri dei Ricordi” che presenta le opere di Roberto Greco e Marica Servolo. Orario:
16.30-19 tutti i giorni, anche 10-12 la domenica.

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

SILVANO D’ORBA
• Palazzo comunale - piazza Cesare Battisti,
25: fino al 14 maggio, visite alla mostra fotografica della Galleria Silvanese. Orario: 15.3018.30 sab. 7, sab. 21, mer. 25 aprile, mar. 1,
dom. 13 e lun. 14 maggio.

INFORM’ANCORA

NUMERI UTILI

La casa e la legge

Notizie utili

a cura dell’avv. Carlo Chiesa

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

Le diverse date del contratto di affitto

Mi è stato proposto di affittare il mio alloggio chiedendomi
di concederlo due mesi gratis,
perché l’inquilino vorrebbe ristrutturarlo tutto a nuovo. Effettivamente l’alloggio ha ormai quarant’anni e pur non
presentando delle rotture, è diventato vecchio. Lui farebbe
tutti i lavori a sue spese, ma
vorrebbe lo sconto di due mesi di affitto.
Le soluzioni che sono state
proposte sono due: la prima
prevederebbe che io lasciassi
entrare in casa senza contratto, oppure che si stipulasse un
contratto con decorrenza successiva di due mesi rispetto all’inizio. La seconda prevederebbe che sul contratto si precisasse che i primi due mesi di
affitto sono rinunciati da parte
mia in cambio dei lavori che
l’inquilino andrebbe a fare. Sono indeciso su quale delle due
soluzioni sarebbe per me la
migliore e chiedo consiglio su
cosa fare.
***
L’aver trovato un inquilino
che si presta ad effettuare a
proprie spese i lavori di ristrutturazione dell’alloggio, che intende prendere in locazione, è
sicuramente un grosso vantaggio. Il valore dell’immobile

ne trarrebbe un incremento,
anche se delle migliorie ne ricaverebbe una diretta utilità
l’inquilino che ha effettuato i lavori stessi.
Per quanto riguarda la forma
contrattuale prevista nelle due
ipotesi, non ci dovrebbero essere grosse diversità, salvo
che dal punto di vista fiscale.
Nel primo caso le imposte sul
reddito si inizierebbero a pagare due mesi dopo. Nel secondo, all’inizio del contratto.
Al di là di questo aspetto, è sicuramente sconsigliabile dare
l’unità immobiliare senza contratto. È noto che le locazioni
verbali sono nulle e consentire
l’ingresso in casa ad un soggetto, senza che sia stipulato
un contratto, potrebbe comportare serie conseguenze,
nel caso in cui successivamente questa persona si rifiutasse di firmare il contratto medesimo.
Per legge non c’è nessun divieto di stipulare un contratto
con data di stipula anteriore di
due mesi rispetto all’inizio del
rapporto locatizio.
L’unica avvertenza è che la
registrazione del contratto deve farsi entro trenta giorni dalla stipula e non dalla decorrenza contrattuale.

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
A chi competono le spese straordinarie
Sono proprietario di un alloggio sito in un Condominio al
piano rialzato. All’acquisto non
sono stato informato dalla costruzione di una nuova scala in
cortile adiacente ad una mia finestra, ne sono venuto a conoscenza al momento di abitarvi.
Io ho compreso la necessità
di questa scala di sicurezza
per i condòmini e di conseguenza non mi sono rivolto ad
un avvocato.
Al contrario un condòmino
del palazzo avendo lo stesso
problema chiede un risarcimento. A questo punto dovrei
pagare sia lui che le spese. Allora oltre il danno devo subire
la beffa?
***
Il quesito proposto dal Lettore si divide in due parti.
Per quanto riguarda il pagamento delle spese di acquisto
ed installazione della scala, si
deve tenere conto che al momento dell’acquisto l’opera era
già stata deliberata. Sul tema
di è recentemente pronunziata
la Cassazione enunciando il
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principio secondo il quale responsabile del pagamento delle spese condominiali per i lavori straordinari è il soggetto
che risulta essere proprietario
dell’immobile al momento della deliberazione dei lavori stessi. La successiva vendita dell’immobile prima che vengano
effettuati o ultimati i lavori non
comporta un diverso accollo,
anche se dette spese dovessero essere oggetto di delibera di ripartizione successiva alla vendita.
Questo, in quanto in questa
seconda delibera non si farebbe altro che precisare l’ammontare del dovuto.
Per quanto riguarda il risarcimento del danno richiesto
dal vicino di casa, la richiesta
pare un po’ strana. Casomai
costui dovrebbe principalmente domandare la rimozione del
manufatto in quanto costruito a
ridosso della propria finestra.
In ogni caso, anche per questa
vicenda, il Lettore non ne dovrebbe subire conseguenze,
visto che egli non ha contribuito alla deliberazione.

Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a: L’Ancora
“Cosa cambia nel condominio” - Piazza Duomo 7- 15011 Acqui Terme

ACQUI TERME

DISTRIBUTORI - nelle festività - in funzione gli impianti
self service.
EDICOLE dom. 8 aprile - regione Bagni; via Crenna; piazza Italia; piazza Matteotti; via
Moriondo; via Nizza. (chiuse
lunedì pomeriggio).
FARMACIE da gio. 5 a ven.
13 aprile - gio. 5 Bollente
(corso Italia); ven. 6 Albertini (corso Italia); sab. 7 Vecchie Terme (zona Bagni);
dom. 8 Centrale (corso Italia); lun. 9 Cignoli (via Garibaldi); mar. 10 Terme (piazza Italia); mer. 11 Bollente;
gio. 12 Albertini; ven. 13 Vecchie Terme.
Sabato 7 aprile: Vecchie Terme h24; Centrale 8.30-12.30 e
15-19, Baccino 8-13 e 15-20 e
Albertini 8.45-12.45 e 15-19;
Cignoli 8.30-12.30
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 8 aprile: via Torino, via Cairoli, corso
Saracco.
FARMACIE - da sabato 7 a
venerdì 13 aprile, Farmacia
Moderna - tel. 0143/80348.
Il lunedì mattina le farmacie
osservano il riposo settimanale, esclusa quella di turno notturno e festivo.
La farmacia Gardelli, corso
Saracco, 303, è aperta con
orario continuato dal lunedì al
sabato dalle ore 7,45 alle ore
20. tel. 0143/809224.
La farmacia BorgOvada, piazza Nervi, è aperta con orario
continuato dalle ore 8,30 alle
ore 19,30 dal lunedì al sabato.
Tel. 0143/ 821341.

ACQUI TERME
0141 823 464) - Via Testore 1
- Canelli: Domenica 8 aprile
2018: Farmacia S. Rocco (telef. 0141 702 071) - Corso Asti
2 - Nizza Monferrato; Lunedì 9
aprile 2018: Farmacia Baldi
(telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Martedì 10 aprile 2018: Farmacia Bielli (telef. 0141 823
446) - Via XX Settembre 1 Canelli; Mercoledì 11 aprile
2018: Farmacia Marola (telef.
0141 823 464) - Via Testore 1
- Canell; Giovedì 12 aprile
2018: Farmacia Baldi (telef.
0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato.

CAIRO MONTENOTTE

DISTRIBUTORI - domenica 8
aprile: A.P.I., Rocchetta; LIGURIA GAS, Via della Resistenza.
FARMACIE - domenica 8
aprile: 9 -12,30 e 16 - 19,30:
Farmacia Manuelli, Via Roma,
Cairo.
Reperibilità diurna e notturna. Distretto II e IV: 12,30 15,30 (fino alle 16 nei festivi) e
19,30 - 8,30 (fino alle 9 nei festivi): Sabato 7 e domenica 8
aprile: Dego e Mallare; lunedì 9
Ferrania; martedì 10 Rocchetta; mercoledì 11 Manuelli, via
Roma, Cairo; giovedì 12 Dego
e Mallare; venerdì 13 Altare.
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 5 aprile 2018: Farmacia Gai Cavallo
(telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Venerdì 6 aprile 2018: Farmacia S. Rocco (telef. 0141
702 071) - Corso Asti 2 - Nizza
Monferrato; Sabato 7 aprile
2018: Farmacia Marola (telef.

NIZZA MONFERRATO

DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività:
tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore
8,30-12,30/15,30-20,30): Farmacia S. Rocco (telef. 0141
702 071), il 6-7-8 aprile 2018;
Farmacia Baldi (telef. 0141
721 162), il 9-10-11-12 aprile
2018.
FARMACIE turno pomeridiano (12,30-15,30) e notturno
(20,30-8,30): Venerdì 6 aprile
2018: Farmacia S. Rocco (telef. 0141 702 071) - Corso Asti
2 - Nizza Monferrato; Sabato 7
aprile 2018: Farmacia Marola
(telef. 0141 823 464) - Via Testore 1 - Canelli: Domenica 8
aprile 2018: Farmacia S. Rocco (telef. 0141 702 071) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato;
Lunedì 9 aprile 2018: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162)
- Via Carlo Alberto 85 - Nizza
Monferrato; Martedì 10 aprile
2018: Farmacia Bielli (telef.
0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Mercoledì
11 aprile 2018: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Via
Testore 1 - Canell; Giovedì 12
aprile 2018: Farmacia Baldi
(telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato.

Spettacoli teatrali

BISTAGNO - Teatro Soms
• 6 aprile, ore 21, Cartellone Off “Il Ridondante
Circo dell’età adolescenziale”, drammaturgia
di Massimiliano Vado, coaching d’attore e regia di Monica Massone e Fabrizio Pagella.
• 7 aprile, ore 21, Cartellone Off “Borderline Storie d’ordinaria follia”, drammaturgia collettiva, coaching d’attore e regia di Monica Massone e Fabrizio Pagella.
• 21 aprile, ore 21, Cartellone Off “Io amo il mio
lavoro”, drammaturgia di Marianna Gioconda
Rotella, regia e interpretazione di Tommaso
Massimo Rotella.
• 25 aprile, ore 21 Cartellone Off e anniversario
della Liberazione d’Italia “Eroi per caso - Storie d’ordinaria resistenza”, testimonianze orali, diari e lettere, regia di Monica Massone.
Informazioni: Comune di Bistagno, Soms Bistagno, info@quizzyteatro.it - Biglietti: botteghino del teatro in corso Carlo Testa, ogni mercoledì dalle 17 alle 19; Libreria Cibrario Acqui
Terme.
CAIRO MONTENOTTE
Teatro del Palazzo di Città
• 6 aprile (repliche 7 e 8 aprile), “La parola ai
giurati” di Reginald Rose.
• 19 aprile, “Debora’s Love” di Debora Caprioglio e Francesco Branchetti, con Debora Caprioglio.
La biglietteria del teatro, in piazza della Vittoria,
è aperta lunedì, mercoledì, venerdì e sabato
dalle 10 alle 12; martedì e giovedì dalle 16.30
alle 18.30. Informazioni: www.unosguardodalpalcoscenico.it

CASTELNUOVO BORMIDA
al Teatro Bosco Vecchio, piazza Marconi
• 13 aprile ore 21, 14 aprile ore 18 e 21, “Il meraviglioso vestito color panna”, con Diego Azzi, Matteo Barbieri, Piero Carosio, Simone
Guarino e Andrea Robbiano.
Informazioni: ilteatrodelrimbombo@gmail.com

FONTANILE - Teatro comunale S. Giuseppe
“U nost teatro 20” rassegna dialettale
21 aprile, ore 21, la compagnia “La brenta” di
Arzello presenta “Per amur e per…” di Aldo Oddone.

NIZZA MONFERRATO - Teatro Sociale
• 12 aprile, ore 21, “Tutti colori del bianco” di
Massimo Cotto, regia di Tommaso Rotella, con
Chiara Buratti, Tommaso Massimo Rotella e
Teresa Gioda.
• 21 aprile, ore 21, presso Foro boario, “Carlo,
Ettore, Maria e la Repubblica - Storia d’Italia
dal 1945 a oggi”, con Marco Gobetti e Beppe
Turletti, co-direzione Anna Delfina Arcostanzo.
Biglietti e abbonamenti: agenzia viaggi “La via
Maestra” via Pistone 77. Informazioni: associazione Arte e Tecnica - info@arte-e-tecnica.it

Stato civile Acqui Terme

Nati: Spaho Aurora.
Morti: Isnardi Maria Domenica, Colamaio Michele, Villa Luigia, Di Franza Concetta, Vaccari Giuseppina.
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Carabinieri
0144 310100
Comando Compagnia e Stazione
Corpo Forestale
0144 58606
Comando Stazione
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
0144 322142
Informazione e accoglienza turistica

OVADA
Vigili Urbani
0143 836260
Carabinieri
0143 80418
Vigili del Fuoco
0143 80222
IAT
0143 821043
Informazioni e accoglienza turistica
Orario dal 1 marzo: lunedì chiuso;
martedì 9-12; mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 15-18; domenica 9-12.
Info Econet
0143-833522
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.
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
Vigili Urbani
Ospedale
Guardia Medica
Vigili del Fuoco
Carabinieri
Guasti Acquedotto
Enel
Gas

019 50707300
019 50091
800556688
019 504021
019 5092100
800969696
803500
80090077

CANELLI
Guardia medica N.verde 800700707
Croce Rossa
0141 822855
0141 831616 - 0141 824222
Asl Asti
0141 832 525
Ambulatorio e prelievi di Canelli
Carabinieri
0141 821200
Compagnia e Stazione
Pronto intervento
112
Polizia Pronto intervento 0141 418111
Polizia Stradale
0141 720711
Polizia Municipale
0141 832300
e Intercomunale
Comune
0141 820111
Enel Guasti
N.verde 803500
Enel Contratti
800900800
Gas
800900999
Acque potabili
clienti
N.verde 800 969696
Autolettura
800 085377
Pronto intervento
800 929393
IAT Info turistiche
0141 820 280
Taxi (Borello Luigi) 0141 823630
347 4250157

NIZZA MONFERRATO
Carabinieri Stazione 0141 721623
Pronto intervento
112
Comune
Centralino 0141 720511
Croce Verde
0141 726390
Volontari assistenza 0141 721472
Guardia medica N.verde 800 700707
Casa della Salute
0141 782450
Polizia stradale
0141 720711
Vigili del fuoco
115
Vigili urbani
0141 720581/582
Ufficio
N.verde 800 262590
relazioni
0141 720 517
con il pubblico fax 0141 720 533
Informazioni turistiche 0141 727516
Sabato e domenica: 10-13/15-18
Enel
Informazioni 800 900800
Guasti 800 803500
Gas
800 900 777
Acque potabili Clienti 800 969 696
Guasti 800 929 393
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Offerte valide fino al 15 Aprile

SCONTI
di Primavera
MARTELLO TASSELLATORE

DIVANO LETTO “NORA”

con braccioli, multifunzione, con pratico
cassettone interno, solida struttura in legno,
rivestimento in tessuto. Dim.: 210x80x90 cm

a batteria da 12V 1,3 Ah, adatto
per avvitare e perforare, mandrino
autoserrante con adattatore sds-plus per
inserti tradizionali, luce a led, completo
di caricabatteria rapido 30 minuti.

pratico cassettone

COMPATTO
E MANEGGEVOLE

trasformabile a letto

POT.1J
SDS-PLUS

-40

-40

229,90
,90

189

,90

129,99

89

,99

Prodotto in esclusiva

“SUN-DAY”

barbecue tondo con coperchio,
griglia superiore Ø 53,5 cm,
termostato, con ruote,
dim.: 65xp.58,5xh90 cm

LAVABILE
“TINTECH”

14 LITRI

Idropittura murale
ideale per camere
e soggiorni,
buona lavabilità,
ottima copertura,
extra bianca

-20
89,90

69

fusto in acciaio da 30 lt, funzione soffiaggio,
con pratica presa da 16A ideale per collegare
altri dispositivi elettrici, pot. 1600 watt.

59

,90

44,90

22%

,90

BIDONE ASPIRASOLIDI E LIQUIDI

34

,90

ROBOT DA GIARDINO

Base di carica
virtualmente
invisibile

NEW

Niente piastre

Niente piastre di plastica
di plastica sul tuo
sul tuo tappeto erboso

Taglia anche i bordi, per un risultato perfetto.

A differenza della
maggior parte ideibordi,
robot,
Taglia
anche
che non tagliano l’erba lungo i bordi del prato,
per
un risultato
il nuovo Landroid
S non lascia nulla alle sue spalle.
perfetto

-100

799,00

699

,00

A differenza della maggior parte dei robot, che non
tagliano l'erba lungo i bordi del prato, il nuovo
Landroid S non si lascia nulla alle sue spalle.

tappeto erboso

Landroid viene
programmato
alla nascita.
Tu non devi
fare nulla

•Taglio lame bidirezionale •Multi area •Sensore pioggia •Pendenza massima: 35%

PIÙ acquisti

PIÙ RISPARMI!
LA CARTA
È GRATUITA,
RICHIEDILA ORA.

Con

85

LA NUOVA RACCOLTA PUNTI 2018 È INIZIATA
punti Con 115 punti Con 140 punti Con

190 punti

10euro 15euro 20euro 30euro

in BUONI SPESA

in BUONI SPESA

in BUONI SPESA in BUONI SPESA

La nuova raccolta punti 2018 termina il 28 febbraio 2019.

LUNEDÌ 2 APRILE SIAMO APERTI
CONSORZIO

ACQUI TERME (AL)
Strada Savona, 44 - tel. 0144.313.340

Orari di apertura:
DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA
9:00 - 12:30 / 15:00 - 19:30

APERTI LA DOMENICA

I nostri punti vendita:

PIEMONTE: CARMAGNOLA / TO - CASTELL’ALFERO / AT - CHIVASSO / TO
GENOLA / CN - ROLETTO / TO - LIGURIA: ALBENGA / SV - ARMA DI TAGGIA / IM
VALLE D’AOSTA: SAINT CHRISTOPHE / AO

laprealpina.com

Le immagini e le caratteristiche sono puramente indicative degli originali. Prezzi comprensivi di IVA,
validi fino alla data riportata salvo esaurimento scorte ed eventuali errori tipografici.

