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Mercoledì 25 aprile il momento clou delle manifestazioni programmate
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Messa in sicurezza contro le alluvioni

Si celebra l’anniversario della Liberazione 4 milioni per salvare
per tenere vivi i valori della Resistenza
gli archi romani

Acqui Terme. L’anniversario della Liberazione è ormai
alle porte e, come ogni 25
Aprile, l’A.N.P.I sezione Pietro
Minetti “Mancini” di Acqui Terme, in collaborazione con il
Comune, organizza le celebrazioni per ricordare la Storia
gloriosa della Resistenza e festeggiare la fine dell’oppressione nazifascista.
Si comincia martedì 24 aprile con un doppio appuntamento: alle ore 17,30 a palazzo
Robellini ci sarà la presentazione del libro “Gli Uomini di
Mussolini. Prefetti, questori e
criminali di guerra dal fascismo
alla Repubblica italiana” di Davide Conti, saggio originale ed
estremamente approfondito in
un risvolto della nostra storia
spesso dimenticato.
L’autore, storico di fama nazionale nonostante la sua giovane età (classe 1977), ha collaborato con la Procura della
Repubblica di Brescia per la
strage di Piazza della Loggia e
dal 2011 è Consulente presso
l’Archivio Storico del Senato

25 aprile 1945: sul balcone delle Nuove Terme il sindaco Ivaldi
parla a nome del C.L.N., alla presenza di S.E. Mons. Dell’Omo,
vescovo della diocesi, con a fianco don Galliano
e il comandante Mancini
della Repubblica. A lui sarà affidata anche l’orazione ufficiale
del 25 Aprile, al termine del
corteo.
Alle ore 21,15 partirà poi da
piazza San Francesco, la Fiaccolata della Resistenza che,

Grande esercitazione all’Aviosuperficie

Preparati ad intervenire
in caso di esondazione

Acqui Terme. Le tecniche di
intervento da utilizzare nelle
zone colpite da calamità naturale è stato il filo conduttore di
una grande esercitazione organizzata presso l’Aviosuperficie di regione Martinetti mercoledì 18 aprile. Protagonista
di questo evento è stato il Reparto di Soccorso del 1° Reggimento CC “Piemonte” in collaborazione e raccordo con il
personale dell’Arma territoriale della Compagnia CC di Ac-

qui Terme ed il supporto delle
componenti specialistiche, in
particolare i Reparti Mobili (2°
Battaglione CC “Liguria” di Genova); NAS CC di Alessandria;
Nucleo CC Tutela Patrimonio
Culturale di Torino; Nucleo CC
Cinofili di Volpiano (TO); Gruppo CC Forestale di Alessandria ed il concorso di aeromobile del 1° Nucleo Elicotteri CC
di Volpiano.
Gi.Gal.
Continua a pagina
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ormai da qualche anno, illumina le vie della nostra città alla
vigilia della Liberazione.
Si visiteranno le lapidi commemorative del centro di Acqui, ripercorrendo in sintesi la
storia di quei giorni nella no-

Acqui Terme. Abbiamo ricevuto dal sindaco Lorenzo Lucchini una lettera aperta sulla situazione del Centro Congressi.
Eccone il testo integrale.
“Personalmente provo molta
amarezza per le vicende della
scorsa settimana relative al
Centro Congressi. Doveva essere una struttura fieristica all’avanguardia, invece ci troviamo di fronte a un edificio nato
con innumerevoli problemi, caratterizzato da rattoppi, rammendi e pezze. Pochi giorni fa
l’ultima “sorpresa”: un quadro
fessurativo importante ha causato il cedimento dei supporti
della controsoffittatura con relativa caduta dei pannelli.
Il danno conseguente più
grande l’hanno subito gli organizzatori di Gym Days. Io amo
lo sport, e mi è dispiaciuto molto dover dare a malincuore la
notizia agli organizzatori, che
hanno comunque portato con
grande spirito di entusiasmo
l’iniziativa a Bistagno, rimanendo sul territorio acquese. Ho
cercato in prima persona di supportarli per trovare un luogo alternativo dove svolgere le attività programmate.
Bertero negli ultimi giorni ci ha
attaccati per la scelta di chiudere dichiarando che «un sindaco si assume le responsabilità, come ho sempre fatto io».

stra città, accompagnati da
musica e dalla lettura di brani
che quest’anno saranno incentrati sulle Resistenze delle
Donne: dalle testimonianze dirette della guerra partigiana al
coraggio delle guerrigliere curde del Rojava, dai lasciti delle
grandi donne della Costituente alle nuove resistenze quotidiane e internazionali, in nome
di una lotta per i diritti e la parità reale che ancora oggi appare quanto mai urgente e lontana. Al termine della fiaccolata, previsto intorno alle ore
22,30 in piazza Italia, si festeggerà con canti e vino, per
commemorare in modo gioioso la fine del dominio nazifascista in Italia.
Il giorno successivo, mercoledì 25 aprile, l’appuntamento è alle ore 9 presso la
parrocchia di San Francesco
con la celebrazione della
Santa Messa officiata dal vescovo di Acqui, Mons. Luigi
Testore.
red.acq.
Continua a pagina
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tendenza ai Beni Architettonici
del Piemonte che, già da circa
un anno, ha messo a disposizione di Acqui 200 mila euro
per la messa in sicurezza dei
resti dell’acquedotto, vecchio
di oltre, duemila anni, messo a
dura prova dall’ultima alluvione del 2016.
Gi.Gal.
Continua a pagina
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Samantha
Cristoforetti
a tu per tu con
il “Montalcini”

A pagina

Centro Congressi: lettera aperta del sindaco

“Responsabilità politica
è tutelare integrità dei cittadini”

Quel che è stato fatto dalla sua
Amministrazione però consiste
in un susseguirsi di deroghe e
deroghette: un’azione politica
che nel tempo non ha risolto i
problemi di fondo del Palacongressi. La responsabilità di un
sindaco è quella di tutelare la
salute e la sicurezza dei propri
cittadini. Serve la perizia di un
tecnico, e non la mia, per capire se esistano le condizioni per
tenere aperta la struttura. Non
conoscendo l’entità del proble-

All’interno
• Ponti: premiazione concorso scolastico Serra Club di Acqui pag. 17
• La Brenta ricorda Aldo Oddone a
Fontanile e Arzello
pag. 17
• Maranzana: 14º “Giacomo Bove Day”
pag. 19
• Nuovo sito Web per i 14 Comuni della Langa Astigiana
pag. 21
• Monastero B.da ricorda la Resistenza
con libri e testimoni
pag. 23
• Successo per i Gym Days a Bistagno
pag. 24
• Pallavolo femminile: Carcare promossa in serie C
pag. 33
• Ovada: iniziati lavori rotatoria di
piazza XX Settembre
pag. 35
• La Lachera rocchese danza tra ponti e calli veneziani
pag. 37

Acqui Terme. Ammonta a
quattro milioni di euro la cifra
che la Regione Piemonte stanzierà per proteggere gli archi
Romani, monumento simbolo
della città. Una cifra importante dunque che servirà per effettuare ulteriori analisi sui monumenti.
Lavori che, naturalmente saranno coordinati con la Sovrin-

• Campo Ligure: approvato progetto palazzetto dello sport
pag. 38
• I “Tredici martiri di Masone” commemorati a Chiavari
pag. 38
• Cairo: nessun procedimento di Via
per Italiana Coke
pag. 39
• Cairo: inaugurazione del busto di
Osvaldo Chebello
pag. 40
• Carcare: dove pascolano le mucche
un enorme discount
pag. 41
• Canelli: 25 Aprile, la Liberazione
nel sud Astigiano
pag. 42
• Canelli: inaugurato il “Parco Gian
Carlo Scarrone”
pag. 43
• Nizza: fiera del Santo Cristo, mostre
e mercatone
pag. 44
• Nizza: è partito progetto “Pedibus”
pag. 44

ma, ci siamo assunti la responsabilità politica di chiudere momentaneamente il Centro Congressi in via precauzionale. È
probabilmente un elemento caratterizzante della mia Amministrazione tenere in stretta considerazione la salute e la sicurezza dei cittadini, così come
ampiamente dimostrato con la
prima esercitazione per l’alluvione.
Continua a pagina
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Convegno
su attualità
e futuro della
Costituzione

A pagina
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ACQUI TERME
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DALLA PRIMA

Si celebra l’anniversario
della Liberazione

Saranno presenti, oltre al sindaco Lorenzo
Lucchini, le autorità civili e militari, le associazioni combattentistiche e d’arma e di volontariato. Le celebrazioni proseguiranno alle ore 10
in piazza San Francesco, dove si radunerà il
corteo che, con in testa il Corpo Bandistico, seguito dalla A.N.P.I., dai gonfaloni dei sindaci dell’Acquese e dalle associazioni d’arma e di volontariato, si snoderà lungo la città per portare
omaggio ai nostri caduti e alla nostra Storia,
percorrendo prima la salita di piazza San Guido
per poi scendere in via Alessandria, attraversando il centro storico (via Raimondi, piazza
Bollente, corso Italia) per raggiungere il monumento ai caduti di Cefalonia e ritornare in prossimità del Liceo Saracco e dei suoi giardini, dove è collocato il monumento “Ora e sempre Resistenza”. All’arrivo, previsto alle ore 11,30, avrà
inizio la seconda parte della manifestazione,
che prevede i saluti del Sindaco di Acqui Lorenzo Lucchini, del Presidente dell’A.N.P.I. di
Acqui Adriano Icardi e l’orazione ufficiale dello
storico Davide Conti.
Questo il messaggio dell’Anpi acquese per
l’occasione: «L’A.N.P.I., Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, sezione Pietro Minetti Mancini di Acqui Terme, rivolge il più caloroso saluto ai cittadini acquesi, donne, giovani, uomini e
li invita alla grande manifestazione del 25 aprile, a ricordo del 73° anniversario della Liberazione della nostra patria e della nostra città dalla dittatura fascista e della feroce occupazione
nazista. Acqui Terme è stata liberata nella notte tra il 24 e il 25 aprile dai Partigiani garibaldini della XVI divisione “Viganò”, che erano scesi
dalle colline sotto la guida del comandante Pietro Minetti Mancini ed avevano percorso le vie

della città fino a Piazza Italia, davanti all’albergo Terme. Sul balcone i discorsi del sindaco
Ivaldi, a nome del C.L.N., di S.E. Mons. Dell’Omo, vescovo della diocesi, con a fianco don
Galliano e del grande comandante Mancini.
I valori bellissimi e più che mai attuali erano
quelli della democrazia, della libertà, del lavoro,
della giustizia sociale e della solidarietà internazionale, che i Partigiani avevano, poi, trasmesso nella Costituzione Repubblicana votata il 22 dicembre 1947 e promulgata il 1 gennaio 1948. Sono gli stessi valori ed ideali, così profondi e perenni, che abbiamo il dovere di insegnare e di tramandare ai nostri figli e a tutti i giovani per continuare a credere ed a lottare per
una società più giusta, più libera e più uguale,
specialmente in questo periodo così difficile e
tormentato dell’Italia, dell’Europa e del Mondo
intero. Viva la Liberazione. Viva il 25 Aprile».
Queste le parole del sindaco Lucchini: «La festa della Liberazione rappresenta un giorno importante per la storia d’Italia per ricordare la vittoriosa lotta di resistenza politica portata avanti dalle forze partigiane durante la Seconda
Guerra Mondiale a partire dall’8 settembre 1943
contro il governo fascista della Repubblica Sociale Italiana e l’occupazione nazista. Dalla Resistenza sono nati nuovi valori di libertà, uguaglianza, fraternità e pace, che sono alla base
della nostra Costituzione. Rivivere quei valori e
salvaguardare la Costituzione è il modo migliore per onorare chi li ha difesi anche con la vita.
Oggi più che mai è necessario trasmettere alle
nuove generazioni l’importanza di questo passaggio storico. La mia speranza è che esse
mantengano fede a questi valori con entusiasmo e l’impegno».

DALLA PRIMA

4 milioni per salvare gli archi romani

Tanto che per evitare possibili problemi, l’amministrazione
comunale ha emanato un’ordinanza che inibisce l’avvicinamento agli archi per ragioni di
sicurezza. Infatti, dall’analisi
effettuata dagli archeologi è
emerso che una parte delle colonne a sostegno dell’acquedotto ha subito una torsione

(bisogna capire se frutto della
recente alluvione o risalente a
eventi precedenti).
Un problema che si cercherà di risolvere proprio con questo nuovo contributo economico della Regione. In un secondo tempo si valuterà se rinforzare il secondo pilone del ponte Carlo Alberto. A decidere poi

come e in quali tempi intervenire con altre iniziative sarà un
pool di esperti che verrà scelto
dall’amministrazione comunale in comune accordo con la
Sovrintendenza. Va inoltre precisato che questi lavori dovranno essere effettuati in sinergia con la ricostruzione dell’argine destro del fiume Bormida al fine di evitare altre piene devastanti. Già perché uno
dei problemi che si dovranno
affrontare e risolvere sono proprie le piene del fiume Bormida.
Per questo motivo si sta valutando la realizzazione di una
briglia a pettine o comunque il
posizionamento di una sorta di
protezione per il monumento.
Sarà inoltre necessario proseguire con la pulizia degli argini
in maniera equilibrata eliminando i detriti ancora presenti,
lasciati dall’ultima piena ma
non tagliando le piante che potrebbero invece essere una
protezione naturale.

Acqui Terme. Lei, “Astro
Samantha”, ha conquistato
l’ampia platea di studenti che
frequentano l’indirizzo Biologico del Montalcini.
Sarà per quel suo modo di
guardare dritto negli occhi,
per quel piglio deciso e sorriso aperto, associato anche ad
un buon istinto di protezione
per i giovani, non ci ha infatti
pensato due volte, Samantha
Cristoforetti a “bacchettare”
insegnanti e preside che perdevano tempo per i saluti istituzionali, (“i venti minuti sono
tutti per i ragazzi”), ma i ragazzi sono rimasti ad ascoltarla in silenzio, quasi sospesi.
Tutto ciò è accaduto mercoledì 18 aprile al Montalcini dove i ragazzi hanno avuto modo
di collegarsi con l’astronauta
italiana, in questo momento
impegnata in un addestramento a Colonia, presso il centro
spaziale europeo.
Molte le domande che i ragazzi hanno rivolto ad Astro
Samantha, dagli esperimenti
su batteri e piante nello spazio
fino ad arrivare alle sensazioni
provate nel vedere con i propri
occhi quanto studiato solo nei
libri.
Domande a cui l’astrofisica
ha risposto con termini chiari e
semplici.
Per gli studenti, l’incontro di
ieri è stata la fase conclusiva
di una serie di progetti che
hanno avuto come protagonista lo spazio e che hanno preso il via il 16 ottobre scorso.
“Explora: Esplorazione umana

e robotica dello spazio” dell’ASI (Agenzia Spaziale Italiana) e “Vita”, in cui ha partecipato l’astronauta Paolo Nespoli membro dell’equipaggio
sulla ISS (Expedition 53/54),
sono solo alcuni dei progetti
educativi portati avanti dalla
scuola.
Progetti che continueranno
anche nel 2019 e che porteranno ad un contatto radio, tramite l’Ariss School Contact,
con Luca Parmitano che è stato il primo astronauta italiano
ad effettuare un’attività extraveicolare (EVA) il 9 luglio
2013, con 6 ore e 7 minuti di
passeggiata spaziale.

DALLA PRIMA

Dal 16 aprile al 10 maggio

“Responsabilità
politica”

InChiaro Internet Film Festival - IIFF

Non mi piace quindi prendere lezioni da una persona che
ha sottovalutato l’alluvione di
pochi anni fa. Le verifiche effettuate nella settimana scorsa
non ci hanno consentito di
avere un quadro preciso e sicuro della situazione. Tutti i
tecnici consultati non si sarebbero assunti la responsabilità
di dichiarare agibile il Centro
Congressi, previa una verifica
approfondita. Questa però è
un’operazione che richiede
tempo.
La struttura presenta sicuramente dei difetti, ma ci siamo
assunti l’impegno di fare le opportune verifiche e di risolvere
i problemi più evidenti del Centro Congressi. Nelle prossime
settimane aggiorneremo la cittadinanza».

STUDIO ODONTOIATRICO

DALLA PRIMA

Dott. V. Del Buono

Preparati ad intervenire

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

Durante la giornata è stato
simulato un intervento di emergenza presso un’area colpita
da esondazione del fiume Bormida, verificatasi nelle prime
ore del mattino, con conseguente necessità di procedere
ad attività finalizzate. Vale a dire il soccorso alla popolazione
e la messa in sicurezza della
zona interessata, oltre al monitoraggio dell’ordine pubblico,
al concorso nelle operazioni di
evacuazione e assistenza della popolazione.
La simulazione ha anche
previsto un momento dedicato alla prevenzione del fenomeno dello sciacallaggio
così come la verifica della
compromissione dell’aspetto
igienico sanitario della distribuzione degli alimenti e
salvaguardia dell’integrità del

patrimonio culturale. Particolare attenzione anche alla
ricerca di persone disperse e
alla prevenzione di atti di terrorismo nei confronti di specifici obiettivi, con l’intervento di due Squadre Operative
di Supporto (SOS) dello stesso Reggimento, di cui una
elitrasportata.
Uno dei momenti più importanti dell’esercitazione è stato
il briefing, al quale hanno partecipato il Prefetto ed il Presidente della Provincia di Alessandria, il Sindaco di Acqui
Terme ed il Responsabile della Protezione Civile della Provincia. Sono stati invitati all’esercitazione anche gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado degli
Istituti Comprensivi 1 e 2 di Acqui.

Collegamento via etere in digitale

Samantha Cristoforetti
a tu per tu col Montalcini

Acqui Terme. La prima edizione di “InChiaro Internet Film
Festival” è un concorso per video rivolto a tutti gli alunni e
studenti delle classi di ogni ordine grado e a tutte le persone
appassionate fino ai 18 anni. Il
Festival si basa su una serie di
eventi con appuntamenti sia
digitali che pubblici per la divulgazione dei video premiati.
La prima edizione è riservata
principalmente alle scuole di
Acqui Terme. Con questo concorso s’intende valorizzare e
incentivare la passione per il
racconto, la cura dell’osservazione e il lavoro di gruppo finalizzato alla scoperta dei temi
importanti della vita di collettività. Questa prima edizione di
IIFF, nello specifico, segue la
logica di dare la maggiore visibilità possibile ai cortometraggi che arriveranno, utilizzando
le nuove tecnologie e le opportunità fornite dai media.
Il concorso prevede una serie di temi di interesse e attualità, divisi in categorie, a cui i
partecipanti dovranno attenersi. I video non dovranno avere
la durata superiore ai 3 minuti
e saranno premiati in base alle categorie indicate, suddivisi
per ogni ordine scolastico. Le
opere verranno giudicate e
scelte da una giuria composta
da docenti e persone competenti e appartenenti al mondo
della cultura e dello spettacolo. La comunicazione dei risultati verrà effettuata singolarmente in base agli indirizzi
mail e, contemporaneamente i
risultati sa-ranno pubblicati sul
sito www.inchiaro.net. La cerimonia di premiazione avverrà
alle ore 9 di martedì 5 giugno
nella sala del Teatro Ariston in
Acqui Terme.
L’azienda di telecomunicazioni proprietaria del marchio
InChiaro, particolarmente sensibile alle istanze culturali e sociali del territorio indice IIFF affidandone organizzazione e
gestione alla propria consociata operativa Vie con l’aiuto, il
contributo e patrocinio del Comune di Acqui Terme.
Le categorie del concorso a
cui dovranno fare riferimento i
concorrenti sono le seguenti e

“I tesori
della Cattedrale”

Durante quest’anno inoltre,
si sono svolte visite guidate alle aziende spaziali torinesi:
Thales Alenia Space e Altec.
Pertanto la videoconferenza
di mercoledì 18 aprile è stato
un elemento di spicco di tutto
questo percorso per far capire
agli studenti l’affascinante
mondo dello spazio, la vita a
bordo della stazione spaziale e
le future missioni verso la Luna
e Marte.
Va infine aggiunto che la videoconferenza è stata possibile tecnicamente grazie alla disponibilità dell’Associazione
radioamatori di Acqui Terme.
Gi. Gal.

sono state indicate dalla giuria
del premio:
1) La mia città
2) La storia della mia città
3) La mia scuola
4) Giochi e passatempi della
mia età
5) L’ambiente e la natura
6) Racconto i miei amici
7) L’uso corretto della tecnologia
8) Immagini e musica
Le proposte dovranno essere inviate entro il 10 maggio
2018 sul sito www.inchiaro.net
IIFF, oppure con-segnati su
supporto usb sede di Inchiaro
ad Acqui Terme in via Ales-sandria, 2. Le istruzioni complete
possono esse-re reperite all’indirizzo www.inchiaro.net IIFF
I premi verranno assegnati
per categorie in base alla suddivisione per età.
Scuole Elementari
Primo: tablet più abbonamento internet con linea telefonica fissa valido 1 anno; Secondo: abbonamento internet
con linea tele-fonica fissa valido 1 anno; Terzo: abbonamento internet valido 1 anno.
Scuole Medie
Primo: smartphone più abbonamento internet con linea
telefonica fissa valido 1 anno;
Secondo: abbonamento internet con linea telefonica valido;
Terzo: 1 anno abbonamento
internet valido 1 anno
Scuole Superiori
Primo: notebook più abbonamento internet con linea telefonica valido 1 anno; Secondo: abbonamento internet con
linea telefonica valido 1 anno;
Terzo: abbonamento internet
valido 1 anno
Fuori Categoria
Primo: smartphone più abbonamento internet con linea
telefonica valido 1 anno; Secondo: abbonamento internet
con linea telefonica valido 1
anno; Terzo: abbonamento internet valido 1 anno
All’istituto/scuola in cui si registrerà il maggior numero di
adesioni, verrà premiato/a con
una connessione in banda larga dotata di filtro per la navigazione protetta.
Valore totale del montepremio €. 10.000,00

Acqui Terme. Venerdì 20 aprile alle
ore 17.30 presso “l’Auditorium” San
Guido in piazza Duomo ad Acqui Terme, si terrà la presentazione del libro “I
tesori della Cattedrale di Acqui”. Presenta Gian Luigi Rapetti Bovio della
Torre con l’intervento di alcuni autori.

ACQUI TERME
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In un volumetto della Biblioteca diocesana

Quel discorso di sei ore
del senatore Giuseppe Saracco

Acqui Terme. “Ma l’on, peul
nen fese”, “Ma questo, non si
può fare”, così il primo ministro
del Regno d’Italia, il senatore
Giuseppe Saracco, rispondeva al re Vittorio Emanuele III,
quando questi gli chiedeva un
piacere.
“Ha studiato dai preti (ndr in
seminario ad Acqui), dice di
essere un liberale, ma è un
reazionario del ‘48; nei suoi discorsi cita i salmi e ha un linguaggio da rivoluzione francese; è totalmente incapace di
qualsiasi favore a chicchessia”: con questo giudizio il re
Savoia liquidava il suo primo
ministro, di cui però non poteva fare a meno, soprattutto dopo l’uccisione di suo padre
Umberto I, il 29 luglio 1900.
Di fronte allo sciopero dei
portuali di Genova, Saracco fu
accusato, da destra e da sinistra, di non esser determinato
nell’affrontare la ribellione: più
propenso ad aprire un dialogo,
che a ordinare interventi incivili; si dimise e si ritirò nella sua
Bistagno nel 1904, per dedicarsi al più bel lavoro del mondo: fare il contadino nella sua
terra d’origine, fino alla morte,
il 19 gennaio 1907, a 85 anni.
“Durante 42 anni di rappresentanza parlamentare – ebbe
a dire il ministro degli esteri
Tommaso Tittoni, nella commemorazione funebre in Senato il 30 gennaio 1907 – la
voce di Giuseppe Saracco risuonò in quest’aula ascoltata e
rispettata; egli fu tra i senatori
più operosi. Illustre veterano
del Parlamento, vide gli albori
del nostro Risorgimento, fu cittadino integro, servitore fedele
del Re, in tutti i suoi atti ebbe
guida costante il pensiero della Patria”.
Ho approfondito la mia riflessione su Saracco, prendendo in mano un piccolo volume di 120 pagine mentre si
sta catalogando in Sbn (Sistema biblioteche nazionali) tutta
la raccolta del fondo del vescovo Contratto, che i padri
Cappuccini della Madonnina
hanno lasciato alla Biblioteca
diocesana, e questo grazie ai
fondi annuali della Cei dall’8
per mille.
Così la copertina del piccolo
volume: Discorsi del Senatore
Giuseppe Saracco, pronunziati in Senato, nella tornata del
26 e 28 giugno 1882. Roma
Forzani e C. Tipografi del Senato 1882. Il primo intervento
di Saracco occupa 94 pagine,
complessivamente 131.600
battute, corrispondenti a sei
pagine intere del nostro giornale: un discorso di sei ore.
Saracco all’epoca aveva 61
anni; aveva cominciato a frequentare il Parlamento Subalpino a Torino, quando appena
trentenne veniva eletto per il
collegio di Acqui; era poi stato
senatore a Firenze nei cinque
anni dell’Unità d’Italia. Dopo la
presa di Porta Pia, il XX Settembre 1970, si trovò a frequentare da Senatore, Ministro, Presidente la nuova sala
di Palazzo Madama, inaugurata il 28 novembre 1871. Capo
del governo era all’epoca Agostino Depretis, alessandrino
anche lui, che fu proprio Saracco a portare a Roma e in-

trodurre nella carriera politica.
Saracco era a capo della opposizione. “Per me signori Senatori, l’onorevole Agostino
Depretis, mio vecchio amico
sempre, amico politico a sbalzi, è il Pericle del suo tempo…
così Saracco concludeva il suo
intervento di voto sulla proposta di legge di “Nuove spese
straordinarie militari”. “Io vorrei
che il Ministero presieduto dall’onorevole Depretis tenesse
una linea di condotta, così nel
rispetto finanziario come in
quello politico, ferma, chiara e
prudente…”, “ma oggi la nostra Patria ha più urgenti necessità, che io ho voluto qui ricordare, per cui con animo più
sereno riporrò il mio voto bianco nell’urna”.
Nel suo intervento, lucido e
documentato, nel dimostrare
che alle spese non corrispondevano coperture ma soltanto
debiti, non era privo di sottile
ironia: “Signori Senatori! Profano, anzi incapace, lo dico
con mia grande vergogna, di
leggere nelle meravigliose pagine delle scritture a partita
doppia, devo confessare che
mi sono logorato il cervello per
salire alle origini di questa singolare attività di bilancio (si
stava analizzando il mostruoso debito di 24 milioni delle
Ferrovie dello Stato)”. “Ebbene, si, o Signori, questa perdita per il Tesoro dello Stato si è
verificata, e risulta dai documenti ufficiali anche superiore
a quella prevista. Ma è altrettanto vero che con una buona
trasposizione di cifre, e con
l’uso sapiente di alcuni numeri, si è ottenuto che la perdita
si convertisse in entrata, e
questa si è risolta in attività di
bilancio”.
Grande economista, Saracco usò sempre un linguaggio
comprensibile all’esperto e al
cittadino lavoratore: fu nel contempo della sua carriera poltica nazionale anche sindaco di
Bistagno e per alcune legislature sindaco di Acqui e presidente della Provincia. “Sindaco di Acqui per lunga serie di

I VIAGGI DI LAIOLO

anni, la sua città gode tuttora i
frutti della benefica sua opera;
poiché egli assestò il bilancio
del Comune, migliorò la viabilità stradale e ferroviaria, vi costruì un teatro, uno stabilimento balneario oltre la Bormida, vi
fondò un collegio convitto, e
contribuì possentemente alla
fondazione di una Banca Popolare di Acqui”, così nell’orazione funebre il presidente del
Senato Tancredi Canonico.
Nel suo discorso del 26 giugno 1882 così Saracco: “1) La
spesa deve, di regola, rimanere nei limiti dell’entrata; 2) in
tempo di pace e di prosperità il
debito perpetuo deve essere
ridotto; 3) le spese devono essere diminuite”. E al Ministro
dell’Istruzione: “In un paese,
che per degni riguardi non nomino (ndr Bistagno), alcuni
maestri, che avevano insegnato nelle scuole serali durante i
mesi dell’inverno, ai contadini
locali purtroppo analfabeti,
hanno ricevuto da lei Ministro
dell’Istruzione la magnifica
gratificazione di dodici lire ciascuno. Incredibile, ma vero”.
“E le strade comunali? Mi rincresce che non sia presente
l’onorevole Baccarini, ma io
voglio parlarne un’altra volta,
perché vi è pochissima gente
che s’incarichi delle condizioni
dei piccoli paesi. Le grandi città trovano sempre i loro grandi
difensori, i piccoli paesi mai”,
segue un preciso elenco di debiti e di necessità dei piccoli
comuni cui nessuno provvede.
“Io che sono l’ultimo di questo
alto Consesso ho mandato il
mio grido d’allarme, ed ho finito il mio compito. Posso ora
tornare più tranquillo ai vigneti
paterni della mia Bistagno”.
Doverosamente la città di
Acqui ha dedicato a Giuseppe
Saracco una statua bronzea,
inaugurata nel 1922 (ndr buona occasione per farne debita
memoria) in piazza Italia, opera magistrale dello scultore
Giulio Monteverde, amico di
Saracco e come lui insigne cittadino di Bistagno.
Giacomo Rovera

Acqui Terme. A chiusura
della mostra “Dalla Resistenza
alla Costituzione”, esposta a
Palazzo Robellini e dedicata
alle origini e ai principi della
Costituzione, nonché al percorso che ha condotto al riconoscimento del voto alle donne, sabato 21 aprile si terrà un
Convegno dedicato alla attualità e al futuro della nostra Carta Costituzionale. Il convegno,
proposto da Associazione Memoria Viva, Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale,
Azione Cattolica, ANPI, vedrà
la partecipazione di insigni relatori: Carla Nespolo, presidente nazionale ANPI, già presidente dell’Istituto storico della Resistenza di Alessandria,
Renato Balduzzi, costituzionalista e componente del Consiglio Superiore della Magistratura, Federico Fornaro, eletto
alla Camera dei Deputati per il
nostro territorio.
L’intento del convegno, a 70
anni dall’entrata in vigore della
Costituzione e in prossimità
della Festa della Liberazione,
intende riproporre il valore della nostra Carta, nel suo rapporto con la Resistenza e l’antifascismo, ed insieme fare il
punto sui possibili sviluppi e
aggiornamenti della nostra legge fondamentale.
Il senso di questa riflessione
da un lato vuole riproporre l’attualità dei principi fondamentali, che non esclude interventi
sugli ordinamenti istituzionali,
dall’altro esprime la preoccupazione ed anche l’impegno
per una conoscenza e una più
diffusa consapevolezza tra i
cittadini di quei valori essenziali per una convivenza civile
e per affrontare in modo positivo le trasformazioni che stanno investendo la nostra società.
Il convegno avrà inizio alle
16.30 con i saluti dell’assessore alla Cultura del Comune di
Acqui, Alessandra Terzolo e
delle associazioni organizzatrici; dopo l’introduzione a cura
del prof. Vittorio Rapetti e gli
interventi dei relatori, si svolgerà il dibattito.
È prevista la partecipazione

Venerdì 20
e sabato 21 in
Sala Santa Maria

Acqui Terme. Prosegue la
stagione musicale di Antithesis
nella Sala Santa Maria di via
Barone 3.
Venerdì 20 aprile
Alle ore 21, per lo “Spazio
Classica” appuntamento con
“Dedicato a Beethoven”, che
vedrà Roberto Issoglio al pianoforte esibirsi nel seguente
programma: Sonata in Sol
maggiore op.31 nr.1: Allegro
vivace, Adagio grazioso (in Do
maggiore), Rondò: Allegretto Presto
- 2 Bagatelle op.33
- Bagatella in la minore “Per
Elisa” WoO 59
- Rondo quasi un Capriccio
op.129
- 7 Variazioni su “God save the
King” WoO 78.
Sabato 21 aprile
Sempre alle ore 21, per la
sezione “Colophonia room. La
stanza della linfa. Forme e interpreti della musica di ricerca”, Mario Lino Stancati, Mattia Biondi e Marta Todaro in
“BST”. Si esibirà anche Federico Dal Pozzo in “Untitled
5aMeK”.

alle 18, sabato 21 dalle 10.30
alle 12 e dalle 16 alle 19, con
la collaborazione come guide
delle studentesse e degli studenti dell’Istituto “Levi-Montalcini”, sezione Tecnico-Turistica.

Una parola per volta
Gli altri
Leggo, sempre più frequentemente anche sui “social”, di persone che dichiarano di averne incontrate altre che le hanno fatte sentire “migliori”.
Non ho alcuna ragione per dubitare delle loro affermazioni.
Mi permetto solo di dire che a me capita spesso di incontrare
persone che mi fanno (certo senza che loro lo vogliano) sentire
“peggiore”.
Meglio: che mi fanno sentire come sono e come spesso mi dimentico di essere o, addirittura, come fingo di essere.
Ciò vale quando vedo donne che corrono tutto il giorno e
poi, alla sera, riescono ancora a giocare coi loro figli; uomini e
donne che cercano un lavoro con determinazione e magari con
un po’ di vergogna (come se fosse colpa loro del lavoro che
non hanno), che cercano un lavoro non tanto o non soltanto
per sé ma soprattutto per le persone verso cui sentono (magari
senza neppure dirlo) delle responsabilità; vecchi che attendono con pazienza davanti ai laboratori analisi e agli ambulatori
ospedalieri, raccontando di tempi che sanno che non possono
tornare; di bambini che sorridono; di ragazze/i (marocchine/i!)
che, nonostante la mia età, si azzardano a salutarmi (mi è successo in un discount a Bistagno, sabato della scorsa settimana!).
Che si tratti di quella santità anonima di cui parla il vescovo di
Roma (al paragrafo 7 della sua Esortazione “Gaudete et exultate”)?
Ad ogni modo, gli altri, secondo me, servono anche per tirare
un sospiro di sollievo e per dire che, anche se appartenere alla
razza umana non sempre è agevole (soprattutto quando questa
razza non sembra saper affrontare i problemi se non con la guerra, come oggi), comunque bisogna, o almeno, ci si può provare.
Altrimenti, aveva ragione Sartre a dire che “L’ènfer, c’est les
autres” (”L’inferno sono gli altri”).
M.B.
ACQUI TERME • Tel. 0144 356130 - 0144 356456
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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
Domenica 24 giugno

LE ISOLE BORROMEE
e i giardini di Villa Taranto

25 luglio
Galà
di ROBERTO BOLLE

del nuovo Vescovo di Acqui,
mons. Luigi Testore.
La Mostra storico-didattica
“Dalla Resistenza alla Costituzione” resta aperta giovedì 19
e venerdì 20 aprile dalle 15.30

Consultate i nostri programmi su www.iviaggidilaiolo.com

SPECIALE ARENA DI VERONA
17 luglio e 9 agosto 19 luglio e 7 agosto
LA CARMEN
AIDA
di G. Bizet
di G. Verdi

Convegno
su attualità e futuro
della Costituzione

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

GITE DI UN GIORNO

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
Domenica 13 maggio PISA e LUCCA
Domenica 20 maggio
LAGO di COMO: Villa Carlotta
Domenica 27 maggio LAGO D’ORTA

Ultimi giorni della mostra a palazzo Robellini

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

TOURS ORGANIZZATI
Dal 21 al 24 aprile COSTIERA AMALFITANA
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 18 al 20 maggio
Pellegrinaggio a LOURDES
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

Dal 18 al 22 luglio PRAGA
Dal 18 al 22 luglio BUDAPEST
Dal 6 al 22 agosto CAPO NORD
Dall’11 al 15 agosto Tour della POLONIA
Dal 12 al 15 agosto Tour delle DOLOMITI
Dal 12 al 16 agosto
PARIGI e la reggia di VERSAILLES
Dal 12 al 17 agosto
AMSTERDAM e l’OLANDA del Nord
Dal 12 al 21 agosto
Il cammino di SANTIAGO
e la SPAGNA del Nord
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ANNUNCIO

ANNUNCIO

TRIGESIMA

TRIGESIMA

Carmelo LICCIARDO
di anni 82

Emma Rosa CAPRA
ved. Ratto
di anni 85

Giovanni CARATTI
Ex Dipendente Enel

Maria Rosa REPETTO
in Martino
1957 - † 18/03/2018

Domenica 8 aprile è mancato
all’affetto dei suoi cari. Nel darne il triste annuncio la moglie,
i figli, le nuore, i nipoti ed i parenti tutti esprimono la più viva
riconoscenza a quanti, nella
dolorosa circostanza, hanno
voluto dare un segno tangibile
della loro partecipazione.

Venerdì 13 aprile è mancata all’affetto dei suoi cari. Nel darne il
triste annuncio, il figlio Mauro, la nuora Giovanna, i nipoti Enrico
e Giulia, la sorella Maria, ed i parenti tutti esprimono la più viva
riconoscenza a quanti, nella dolorosa circostanza, hanno voluto
dare un segno tangibile della loro partecipazione. La s.messa di
trigesima verrà celebrata sabato 12 maggio alle ore 18 in cattedrale.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Nicola BOVIO

Guido PELIZZARI

Cosimo VITA (Nino)

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Luigi Aldo MIGLIARDI

Giovanni Domenico LEVO

“Il tuo sorriso e la voglia di vivere è sempre dentro di noi”.
Ad un anno dalla scomparsa la
famiglia ed i parenti tutti lo ricordano con rimpianto nella
s.messa di suffragio che verrà
celebrata domenica 22 aprile
alle ore 11 presso il santuario
della “Madonna Pellegrina”.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

“Il vuoto che hai lasciato è tuttora grande. Vicini come in vita nel cuore e nella mente”.
Nel 1° anniversario dalla
scomparsa la moglie, i figli con
le rispettive famiglie, nipoti e
parenti tutti lo ricordano nella
s.messa che verrà celebrata
domenica 22 aprile alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di
Montabone. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

“Chi ti ha amato, chi ti ha conosciuto, ti ricorderà per sempre”. Nel 2° anniversario dalla
scomparsa la moglie Anna, le
figlie Marina e Paola, i generi,
i nipoti ed i parenti tutti lo ricordano nella s.messa che verrà
celebrata domenica 22 aprile
alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Castelletto d’Erro.
Si ringraziano quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Lucia GHIONE MONTELLI

Maria GARBARINO
in Gamba

Rina PASTORINO
ved. Gullino

te le persone che ti furono care nel ricordo di ogni giorno”.
1°

Gianfranco GUERRINA

ANNIVERSARIO

“Chi ti conobbe ti amò, chi ti amò ti piange”. Ad un mese dalla
scomparsa, la mamma Tersilla, il marito Franco, il figlio Nicolò, la
sorella Patrizia, unitamente a tutti i parenti, ringraziano commossi
quanti hanno partecipato al loro dolore. La s.messa di trigesima
verrà celebrata domenica 22 aprile alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Melazzo. Grazie a chi si unirà nel ricordo e nella preghiera.

“Caro Gian nel 14° della tua dipartita i ricordi, gli affetti, non
solo non mutano, ma rimangono e accrescono”. Sabato 21
aprile alle ore 17 nella chiesa
parrocchiale di “Santa Caterina” in Cassine, sarà celebrata
una s.messa in tuo suffragio.
Anticipatamente ringraziamo i
partecipanti.
Il papà e la sorella

“Sei rimasto con me, e con tutNel

ANNIVERSARIO

In un unico abbraccio, le figlie Nora e Laura, i generi Tino ed Enzo, i nipoti Fabio, Chiara e Simone, il fratello Livio, nel ringraziare quanti, in ogni modo, si sono uniti al loro dolore annunciano la s.messa di trigesima che si
celebrerà sabato 21 aprile alle ore
18 in cattedrale. La più sincera
gratitudine a quanti vorranno regalargli una preghiera.

anniversario

dalla

scomparsa la moglie ed i fami-

liari tutti, lo ricordano con immutato affetto a quanti l’hanno
conosciuto e stimato.

Da otto anni non sei più con

noi. Vivi nel cuore e nei pen-

sieri di sempre, e nel ricordo di

quanti ti hanno voluto bene e
stimato.

I tuoi cari

“La mancanza è la più grande presenza che si possa sentire.

Ciao Mamma”.

A tre anni dalla scomparsa Cinzia, Ivana e Giorgio ricorderanno

la loro Lucia nella s.messa celebrata domenica 22 aprile alle ore
11 nel santuario della “Madonna Pellegrina” in Acqui Terme.

“Ogni istante, con tanto amore, sei sempre presente nei
nostri pensieri e nei nostri cuori”. Nel 7° anniversario dalla
scomparsa il marito Piero, i figli con le rispettive famiglie, nipoti e parenti tutti la ricordano
nella s.messa che verrà celebrata domenica 22 aprile alle
ore 11 nella chiesa parrocchiale di Melazzo. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

“Dal cielo aiuta e proteggi chi ti
porta nel cuore”. Nel 16° anniversario dalla scomparsa la figlia Carla la ricorda nella
s.messa che verrà celebrata
lunedì 23 aprile alle ore 18 in
cattedrale. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
partecipare.

Mario SCIUTTO

“Resterai per sempre nel cuore e nel ricordo di quanti ti vollero bene”. Nel 6° anniversario
dalla scomparsa la figlia, il genero, il caro nipote Marco unitamente ai parenti tutti, lo ricordano nella s.messa che
verrà celebrata giovedì 26
aprile alle ore 17,30 nella cappella del “Santuario della Madonna Pellegrina”. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

Felice GUALA

“Resterai per sempre nel cuore e nel ricordo di quanti ti hanno voluto bene”. Nel 2° anniversario dalla scomparsa la famiglia ed i parenti tutti lo ricordano con immutato affetto e
rimpianto nella santa messa
che verrà celebrata sabato 28
aprile alle ore 17 nel santuario
della “Madonnina” in Acqui
Terme. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

MURATORE
Onoranze Funebri

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

La moglie Delfina, la figlia Graziella con Mario, Alessandro e
Francesca, porgono un sentito
ringraziamento a tutti coloro
che, in ogni modo, hanno partecipato con affetto al loro dolore. La s.messa di trigesima si
celebrerà domenica 22 aprile
alle ore 10,30 in cattedrale. Un
grazie di cuore a quanti si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Nell’anniversario della nascita

Nella serata di lunedì 16 aprile

Preghiera e musica a ricordo
di Mons. Giovanni Galliano

La comunità del Duomo
ha incontrato il vescovo

Acqui Terme. L’Associazione Mons. Giovanni Galliano
Onlus ha predisposto vari momenti per ricordare l’anniversario della nascita di Monsignore avvenuta a Morbello Costa il 24 aprile 1913. Per l’occasione ha curato la pubblicazione della raccolta delle sue
preghiere autografe dal titolo
“Preghiamo con Mons. G. Galliano”.
Due i momenti clou del programma, uno a Morbello Costa, l’altro ad Acqui Terme.
questi i dettagli:
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 musi-

cali del Mº A. Minetti; 18 Santa
Messa.
Entrambi gli eventi rivestono
particolare importanza per ricordare la figura dell’indimenticato parroco del Duomo.
Per chi fosse interessato, si
ricorda che si può sostenere
l’Associazione con una donazione, detraibile fiscalmente a

Carluccio GARINO

“Sei sempre nei nostri cuori”.
Nel 6° anniversario dalla
scomparsa la moglie, i figli unitamente ai parenti tutti lo ricordano con immutato affetto nella s.messa che verrà celebrata
domenica 22 aprile alle ore 10
nella chiesa parrocchiale di
Castel Rocchero. Un sentito
ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Giovanni SACCHI
Dottore

“Il tuo esempio di vita è per noi

guida e conforto”. Nell’anniversario i familiari tutti, lo ricordano nella s.messa che verrà ce-

lebrata domenica 29 aprile alle ore 17 nell’Oratorio di Rivalta Bormida.

I necrologi si ricevono
entro il martedì
presso lo sportello de

L’ANCORA
Piazza Duomo 7
Acqui Terme

Libri alla biblioteca del seminario

Una persona generosa, ha
voluto ricordare il nostro Marco Zanirato, seminarista di 23
anni scomparso tragicamente
al rientro dalle vacanze natalizie il 7 gennaio 2014, contribuendo all’incremento del nostro patrimonio librario attraverso l’acquisto di nuovi volumi.
Ricordando, con un po’ di
commozione la passione di
Marco per la liturgia, si è scelto di acquistare i volumi della
collana Analecta liturgica, pubblicati dal Pontificio Ateneo
Sant’Anselmo in Roma. All’interno di questo ateneo opera il
Pontificio Istituto Liturgico, fondato nel 1961 da papa Giovanni XXIII. L’istituto ha lo scopo di preparare attraverso un
corso di licenza e di laurea in
sacra liturgia professori, ricercatori e animatori pastorali nel
campo liturgico. Affidato all’ordine benedettino si pone a servizio della Chiesa intera, dal
momento che, pur prevalendo
lo studio del rito romano, si
studiano anche altri riti cristiani, occidentali e orientali. Debita attenzione è data anche alle scienze afferenti, quali l’architettura, l’arte e la musica liturgica, e le scienze umane,
quali l’antropologia culturale, la
linguistica, ecc. Facendo scorrere i titoli degli oltre venti vo-

Direttore
della struttura
complessa di
otorinolaringoiatria
dell’ASL-AL

lumi possiamo riscontrare studi di singoli professori o opere
realizzate in collaborazione,
miscellanee offerte ai professori emeriti, monografie su tematiche particolari e gli atti dei
congressi internazionali di liturgia che l’Istituto tiene ogni
tre anni.
Tra le monografie trovano
posto studi su personaggi celebri del movimento liturgico o
dei suoi precursori. Questi testi, che si qualificano per un
vero contributo alla scienza liturgica sono disponibili al prestito come tutti i volumi del fondo moderno della nostra biblioteca.

Mercoledì 25 aprile nel cortile del seminario minore e in Duomo si terrà l’81ª Festa dei chierichetti. Proseguendo nel cammino di riflessione sull’importanza dei Sacramenti in questa 81ª edizione della festa si ragionerà sul sacramento “dell’Ordine”. Una
parola che nasconde ben tre livelli di servizio nella Chiesa: Diaconato, Presbiterato ed Episcopato.
Questo il programma della giornata. Ore 9 - ore 9,30 Arrivo nel
Seminario Minore inizio prove: Canto, Liturgia, Cultura. Ore
11,15 Preparazione nel Cortile del Seminario Minore – vestizione e predisposizione del corteo per la S. Messa in Duomo. Ore
11,30 S. Messa presieduta dal nostro Vescovo Mons. Luigi Testore. Foto di gruppo. Ore 13 si mangia tutti insieme pranzo al
sacco. Un po’ di relax. Ore 13,30 tornei e grande gioco; ore 16
conclusione della festa. Preghiera finale, consegna degli attestati e premi ai vincitori dei tornei.

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

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

Acqui Terme. La comunità
parrocchiale del Duomo ha accolto con gioia l’invito del parroco, mons. Paolino Siri, a partecipare ad un incontro di conoscenza con il nuovo vescovo, mons. Luigi Testore, lunedì 16 aprile, nei locali della parrocchia. Erano presenti i membri del Consiglio pastorale parrocchiale e quelli del Consiglio
affari economici della parrocchia, catechiste, e molti fedeli
che hanno voluto partecipare a
titolo personale anche solo per
conoscere ed omaggiare il
nuovo pastore.
L’incontro è iniziato con un
momento conviviale che unisce e crea la giusta atmosfera
(grazie alle favolose Mariuccia
e Graciela!). Si è proseguito
con la preghiera dell’Ufficio
Mattutino, che aveva contenuti particolarmente adatti alla
serata, dalla “Moltitudine dei
segnati con il sigillo di Dio” nell’Apocalisse di san Giovanni
apostolo, alla “Stirpe eletta, sacerdozio regale” dal «Commento sulla prima lettera di
Pietro» di san Beda Venerabile. Il primo argomento di discussione è stato sollecitato
da una domanda di uno dei
presenti, sul ruolo dei laici nella Chiesa. Nella risposta la necessità di una loro preparazione a svolgere incarichi di responsabilità nelle comunità. I
sacerdoti devono lasciare loro
spazio, anche perché diminuiranno sempre più di numero,
vista l’età avanzata di molti
prelati.

Si è poi passati a presentare
l’operato del consiglio pastorale parrocchiale ed il Vescovo, sollecitato dai presenti, ha
dato preziosi suggerimenti, tra
cui quello di un consiglio pastorale interparrocchiale per la
città di Acqui, che unisca la comunità cristiana cittadina ed individui nuovi modi operativi,
per attuare un’opera di evangelizzazione, dovere del credente, secondo quanto suggerito e auspicato ripetutamente
da papa Francesco «La nuova
evangelizzazione non può che
usare il linguaggio della misericordia, fatto di gesti e di atteggiamenti prima ancora che
di parole». E bisogna «andare
verso gli altri», dialogando con
tutti. Di fronte alla problematica giovanile, il Vescovo ha
espresso compiacimento per
l’attività oratoriana presso l’Istituto Santo Spirito, che accoglie la preziosa opera di animatori appositamente preparati, unitamente agli eventi ed
ai suggerimenti della pastorale giovanile. Mons. Testore ha
concordato
con
quanto
espresso dai presenti, sulla
necessità di operare nei confronti delle famiglie per incidere positivamente sulla formazione educativa e cristiana dei
giovani.
E stata una serata particolarmente arricchente e positiva, che ha dato la “carica”, motivando e spronando i presenti
a perseguire l’obiettivo di essere una comunità sempre più
unita ed aperta agli altri. M.G.

Proroga accensione riscaldamento

Festa dei chierichetti

Dott. Salvatore Ragusa

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 annuale dei
redditi il Codice Fiscale dell’Associazione, 90021490066.

In ricordo
di Angela Illiante
ved. Barbero

In ricordo di Marco Zanirato

€ 26 i.c.
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Acqui Terme. Pubblichiamo
un ricordo di Angela Illiante
ved. Barbero
“Montechiaro d’Acqui, 26
marzo 2018.
Si chiude il capitolo della
mia vita di figlia: la mamma Angela se n’è andata ed ha lasciato vuota quella casa che
per sessant’anni è stata un rifugio per i figli ed i nipoti.
Sposata fin dal 1948 con papà – Sandro “el murinè” sei
stata per tutti “la murinera”,
una compagna sempre al fianco del marito, sincera, sorridente, disponibile ad aiutare e
ad ap-pianare ogni divergenza. Due figli, sei nipoti, la tua è
stata un’esistenza intensa, a
volte faticosa, piena di responsabilità ma ricca di sentimenti,
di dedizione alla cura della casa e delle tue orchidee.
Negli ultimi tre mesi hai salito uno scalino ogni giorno fino
a raggiungere quella meta che
il Signore ha scelto per te.
Buon viaggio, mamma! Vicino ad un grande uomo c’è stata una donna ancora più grande”.
Maria Antonietta
***
Per quanti volessero partecipare, domenica 22 aprile alle
ore 10, verrà celebrata la s.messa di trigesima in suffra-gio della cara Angela presso la chiesa
di “Sant’Anna” pieve in Montecharo d’Acqui, fraz. Piana.

DIETISTA

Dott.ssa

Martina Gabutto

Acqui Terme - Piazza Matteotti, 33 - Tel. 348 5189156
RICEVE SU APPUNTAMENTO

Acqui Terme. Con propria ordinanza datata 12 aprile il sindaco Lucchini ha disposto di autorizzare la proroga dell’accensione degli impianti termici di riscaldamento sino al 30 aprile, per
un massimo di 4 ore giornaliere, su tutto il territorio comunale.
La proroga è stata disposta per le avverse condizioni climatiche previste per le prossime settimane.

Pastorale
giovanile

Siamo ormai vicino al quarto
incontro di catechesi zonale in
preparazione del sinodo dei
giovani che sarà venerdì 20
aprile alle ore 20,45 presso la
Chiesa di San Domenico in
Ovada. La parola chiave che ci
accompagnerà sarà “la Cura”.
Sarà ospite Enzo Governale
di Alessandria che si occupa di
vari ambiti in diocesi di Alessandria.
Domenica 22 aprile presso
l’istituto Santo Spirito il primo
appuntamento diocesano di
formazione degli animatori ed
educatori della diocesi. Saranno presenti tutte le associazioni giovanili che operano nella
nostra diocesi.
Al mattino il momento formativo comunitario incentrato
sulla parola “legami”; ci aiuterà a riflettere Fabio Zanardi,
responsabile laico di oratorio
della arcidiocesi di Milano.
Siamo pronti per riflettere
pregare e imparare nuovi metodi per accompagnare sempre meglio i nostri ragazzi nella loro crescita umana e spirituale
Don Gian Paolo

Laboratori per bambini
con tecniche
di Arteterapia

SEGNI E DISEGNI

Dal mese di aprile
sabato pomeriggio
(su prenotazione)
orario: 15,30-17,30
Condotti dalla
dottoressa
Francesca
Lagomarsini
(psicologa)
Associazione
Luna d’Acqua
Via Casagrande, 47
Acqui Terme
Tel. 329 1038828
flagomarsini71
@gmail.com
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Sabato 14 aprile si è svolto il
consueto incontro di preghiera
tra le confraternite diocesane
alla presenza del nuovo vescovo Luigi Testore e dell’assistente spirituale Don Giovanni
Falchero.
Oltre 200 confratelli e consorelle, rappresentanti di quasi tutte le trenta confraternite
diocesane, si sono incontrati
come di consueto per tracciare
un bilancio dell’attività dell’anno passato e per trascorrere
una giornata di preghiera assieme al Vescovo.
L’incontro ha avuto inizio
con la presentazione dei priori
delle confraternite a Mons. Vescovo, che ha sottolineato i
due aspetti fondamentali delle
confraternite: custodire i luoghi
che e testimoniare le tradizioni che sono stati loro trasmessi.
Le confraternite possono essere quindi sorgente di cultura
in quanto permettono di studiare e conservare la storia dei
nostri luoghi, attuando una
presenza attiva sul territorio
capace di riscoprire i valori e di
tramandarli ai giovani, seguendo al contempo i cambiamenti che la società inevitabilmente porta con sé e adattando i propri scopi alle mutate
esigenze socio culturali.
Il priore generale Massimo
Calissano ha poi fatto una
breve relazione sull’attività
del priorato nell’anno precedente e ha illustrato le attività
dell’anno 2018 tra cui spiccano due momenti importanti: il
primo, in occasione del Giubileo per il 200° anniversario
della concessione dell’Indulgenza Plenaria al Santuario
di Nostra Signora della Bruceta a Cremolino, vedrà il raduno dei giovani confratelli liguri e il contemporaneo giubileo delle confraternite diocesane domenica 8 maggio
mentre il secondo evento
consisterà nel XXV cammino
nazionale delle confraternite
italiane a Milano, domenica

VITA DIOCESANA
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PER RIFLETTERE

“Gaudete et Exultate”
la santità quotidiana

Sabato 14 aprile. Presenti oltre 200 confratelli e consorelle

Le confraternite con il vescovo
al santuario NS delle Rocche

17 giugno, cammino nel quale si svolgerà in contemporanea l’XI cammino delle confraternite piemontesi.
Al termine di questa prima
parte il priorato diocesano ha
consegnato a Mons. Testore
una croce pettorale in filigrana,
dono di inizio episcopato da
parte delle confraternite.

È poi iniziata la parte più importante dell’incontro all’interno del santuario: l’ufficio delle
letture e l’Adorazione Eucaristica durante la quale le
2568/356,25confraternite si
sono poste in atteggiamento di
reverenza e accoglienza di tutto quanto proviene dal Signore, nella consapevolezza della

Le date delle settimane di campi-scuola a Garbaoli

Come preannunciato ecco le date dei
campi-scuola a Garbaoli organizzati dall’Azione Cattolica per tutti i ragazzi dai 9
anni in su, fino agli adulti e famiglie. Ogni
campo scuola inizia (salvo eccezioni segnalate) la domenica pomeriggio alle 18 e
termina il venerdì pomeriggio sempre alle
18.
L’ACR (Azione Cattolica Ragazzi) si occupa dei ragazzi fino ai 14 anni e offre la
possibilità di 5 campi scuola. Per i ragazzi dai 9 agli 11 anni: da domenica 24 a venerdì 29 giugno, il secondo turno da domenica 8 a venerdì 13 luglio.
Per i ragazzi di 12 e 13 anni si parte con
la prima Garbaoli domenica 1 luglio fino a
venerdì 6; la seconda da domenica 15 a
venerdì 20 luglio.
Infine il campo per 14-15 enni (preparato in collaborazione con il Settore Giovani) inizierà domenica 22 luglio e terminerà venerdì 27.
In ogni turno c’è un’equipe educatori, un
prete assistente e insieme si provvede a
tutto quanto necessario. Sono importanti
le figure adulte e i genitori con esperienza
educativa che dedichino 5 giorni dell’estate a dare un contributo. È difficile sacrificare 5 giorni di ferie per un servizio di
questo genere, ma magari ci sono persone che non osano proporsi ma ben sa-

rebbero felici di collaborare alla diffusione
del Regno che il Signore ci ha portato e
che l’esperienza di Garbaoli ha spesso
fatto sperimentare. Questo è il momento
giusto per proporsi, perché proprio venerdì scorso è iniziato il cammino di preparazione tracce, di formazione specifica degli educatori che saranno ai campi per cui
se qualche adulto ha piacere di dare la
propria disponibilità, è sufficiente chiamare il presidente Diocesano di AC (Flavio
Gotta 349.621.53.10) o i responsabili ACR
(Caterina Piana 340.914.5732, Carlo Tasca 348.455.9468) per accordarsi.
In una logica di responsabilità condivisa, che sempre più dovremo adottare nella nostra Chiesa, ci aiutiamo da laici in
modo volontario e gratuito a svolgere un
servizio prezioso per la crescita umana
dei nostri ragazzi.
Riservare del tempo per offrire esperienze importanti come Garbaoli è occuparsi della crescita dei figli altrimenti in balia di agenzie educative quali gli youtuber,
le organizzazioni economiche del divertimento, le interazioni virtuali dei social,
l’impegno di chi vuole inculcare ideologie
dal di fuori più che far emergere lo Spirito
di Dio che abita nelle persone. Attendiamo speranzosi di sentire squillare il telefono segno della voglia della comunità di

contribuire a rafforzare lo spirito dei nostri
giovani.
Ci sono poi i campi a Garbaoli per i giovanissimi e giovani: da domenica 29 luglio
a venerdì 3 agosto i ragazzi dai 16 ai 18
anni, mentre quella per i più grandi (dai 19
anni in su) è diversa, inizierà giovedì 16
agosto e terminerà domenica 19 agosto.
La settimana dal 6 al 12 agosto invece ci
sarà il pellegrinaggio regionale in occasione del sinodo dei giovani.
Non mancheranno gli appuntamenti per
gli adulti con o senza famiglia a carico (i figli al seguito sono ben accetti e custoditi):
un week-end il 7 e 8 luglio e un campo da
quattro giorni che parte venerdì sera 10
agosto e termina il 14 agosto. Ci sarà anche un’occasione specifica per curare la
dimensione affettiva e di coppia con il week-end fidanzati e giovani coppie a fine luglio (28-29 luglio).
Infine l’offerta dell’AC a Garbaoli comprende anche 3 weekend formativi di alto
profilo: formazione educatori (22-23-24
giugno), ecumenico (14-15 luglio) e per
responsabili-laici impegnati (21-22 luglio).
Le iscrizioni si apriranno il 22 maggio
con le modalità che indicheremo prossimamente. Con la gioia del Signore che attraversa questa nostra storia, buon tempo
di Pasqua.

In ricordo di don Angelo Siri

Riscoprire la figura di Fra Costanzo d’Acqui

Un cappuccino originario di
Acqui, vissuto a cavallo tra il
cinquecento e il seicento, tanto stimato e venerato all’epoca
quanto poco conosciuto oggi.
Questa indagine storico-archivistica che prende forma a partire da due testi manoscritti
inediti è l’oggetto della prossima pubblicazione promossa
dall’archivio vescovile per ricordare la figura del compianto don Angelo Siri.
Una nuova occasione per
rinnovare ai cappuccini il ringraziamento e l’affetto degli
acquesi per tutto il bene che
hanno fatto alla città nei lunghi
secoli della loro presenza sul
nostro territorio.
L’appuntamento è al Santuario della Madonnina, gentilmente reso disponibile dagli
Oblati di S. Giuseppe fondati
dal vescovo Marello, venerdì
27 aprile alle ore 18 per la presentazione del lavoro editoriale di Massimo Archetti Maestri,
dal titolo “Le vampe e gli ardo-

L’indimenticato don Angelo Siri al lavoro in archivio vescovile
ri del fuoco divino. La vita, le
estasi e i miracoli di fra Costanzo Bogogna”. Sarà presente padre Vittorio Casalino,
direttore del museo e dell’archivio storico dei Cappuccini di

propria funzione di testimonianza cristiana.
Il Priorato Diocesano desidera ringraziare il rettore del
santuario, Padre Massimiliano Preseglio ed i padri passionisti per l’ospitalità ricevuta
dandosi appuntamento come
di consueto per il prossimo
anno.

Genova
con
l’archivista
dott.ssa Simonetta Ottani che
ci aiuteranno a riscoprire la vita veramente straordinaria di
questo umile “agricoltore spirituale”.

Calendario
diocesano

Giovedì 19 - Alle ore 18 si
riunisce il Consiglio Affari Economici Diocesano in canonica
del duomo.
Venerdì 20 – Alle ore 20.45
nella chiesa di San Domenico
in Ovada incontro in preparazione al Sinodo Giovani
Sabato 21 – Alle ore 16.30
a Palazzo Robellini Convegno in chiusura della mostra
“Dalla Resistenza alla Costituzione”
Domenica 22 – Alle ore 11
Cresime a Cairo M.te; - Alle
ore 17 Messa incontro diocesano animatori (Istituto Santo
Spirito)
Martedì 24 - Alle ore 14,30 il
vescovo partecipa all’incontro
del Ricre Café
Mercoledì 25 – Alle ore 9 S.
Messa in S. Francesco per
l’anniversario della Liberazione;
- Alle ore 11,30 Messa in
Duomo per la festa diocesana
dei chierichetti, che si tiene nel
seminario minore.

È uscita in questi giorni la
terza esortazione apostolica di
Papa Francesco dal titolo
“Gaudete et Exultate”. Il filo
rosso della gioia continua a
rappresentare l’elemento che
unifica il magistero del Papa
che vuole cristiani gioiosi che
mostrino di aver incontrato il
Risorto e in lui il segreto di una
vita pacificata, realizzata, piena. Quasi facendo eco al dettato conciliare sull’universale
chiamata alla santità, la “Gaudete et Exultate” indica nella
santità l’orizzonte della esistenza del cristiano comune.
La prima cosa che colpisce
nel testo è la convinzione con
cui si sostiene che la santità
appartiene al “popolo di Dio
paziente”, alle persone che
hanno un’ordinaria vita quotidiana fatta delle cose semplici
che sono la struttura dell’esistenza di tutti.
Ci si dovrà abituare a riconoscere i santi della porta accanto: nei “genitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne
che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che continuano
a sorridere” (n. 7).
Dunque una santità che non
è per pochi eroi o per persone
eccezionali, ma il modo ordinario di vivere l’ordinaria esistenza cristiana. Non vi è vita
cristiana possibile al di fuori di
questo quadro esigente e appassionante: c’è un solo modo
di essere cristiani, quello che
si colloca nella prospettiva della santità.
La manifestazione della
santità della vita quotidiana
non va cercata nelle estasi o
nei fenomeni straordinari che
talvolta si associano ad essa,
ma in coloro che fanno delle
beatitudini la loro carta di identità e che vivono secondo quella “grande regola di comportamento” proposta nel capitolo
25 del Vangelo di Matteo: la
concreta misericordia verso il
povero. Queste persone, che
vivono “con amore e offrendo
ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni di
ogni giorno” fanno vedere il
volto del Signore (n. 63). Chi
vive nel dono di sé perché vive
secondo la parola di Gesù, è
santo e sperimenta la vera
beatitudine. Papa Francesco
però mette in guardia dalla

tentazione di considerare le
beatitudini come belle parole
poetiche: esse vanno controcorrente e delineano uno stile
diverso da quello del mondo.
La “grande regola di comportamento” traduce in modo
concreto le beatitudini, soprattutto quella della misericordia.
L’esempio che viene riportato
al n. 98 è molto concreto e mostra il discrimine tra l’essere
cristiani e non esserlo. “Quando incontro una persona che
dorme alle intemperie, in una
notte fredda” (n. 98) posso
considerarlo un imprevisto fastidioso o riconoscere in lui un
essere umano come me infinitamente amato dal Padre: dal
mio atteggiamento passa il
confine tra l’essere cristiani e
non esserlo!, perché, afferma
Papa Francesco, “non possiamo proporci un ideale di santità che ignori l’ingiustizia di
questo mondo”. Perché se la
santità è il dono di sé come lo
ha vissuto il Signore Gesù,
non si potrà passare distratti e
indifferenti accanto al fratello
che soffre. Vivere la santità richiede di avere realizzato nella propria esistenza quell’unità
per cui si passa dalla contemplazione del volto del Signore
alla concretezza del gesto di
carità, e dall’azione per l’altro
al mistero del Risorto come a
sua radice. L’Esortazione non
è un piccolo trattato, ma vuole
essere uno strumento per cercare le forme della santità per
l’oggi. Le cinque caratteristiche
che vengono proposte nel capitolo quarto indicano alcuni rischi e limiti della cultura di oggi: “L’ansietà nervosa e violenta che ci disperde e debilita; la
negatività e la tristezza; l’accidia comoda, consumista ed
egoista; l’individualismo, e tante forme di falsa spiritualità
senza incontro con Dio che dominano nel mercato religioso
attuale” (n. 111).
Di fronte ad essi, occorrono
fermezza e solidità interiore
per resistere all’aggressività
che è dentro di noi; la gioia e il
senso dell’umorismo; la parresia, come coraggio apostolico
e capacità di osare; la disponibilità a fare un cammino in comunità e infine la preghiera.
Così il cristiano potrà sperimentare quella gioia che il
mondo non gli potrà togliere.
Paola Bignardi

Il vangelo della domenica
Il buon pastore condivide la condizione del gregge, la sua fame, il suo fango; il buon pastore entra cioè nella fragilità del
gregge, la fa sua, non per starci, ma per portare il gregge fuori, nei verdi pascoli, nelle fresche acque.
Nel vangelo di domenica 22 aprile, quarta di Pasqua, si legge che Gesù è mandato dal Padre affinché gli uomini: “abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza”. Gesù dimostra di essere buon pastore perché dona la vita per il gregge. Tutti i pastori, ricordati nell’Antico Testamento, aiutavano il gregge, lo
conducevano ai pascoli, ma mai a costo della vita; Gesù è
l’unico che si mette al posto del gregge, per questo è nuovo.
Chi stava ascoltando le parole sapeva bene di cosa Gesù stava parlando: salendo al Tempio per l’offerta espiatrice, ma anche per esigenze quotidiane, di famiglia o di mercato, il pastore uccideva la pecora, la vendeva.
Ora Gesù rivela che egli solo è il buon pastore perché, per
amore del Padre, dona la vita, in riscatto di ognuna, di tutte le
pecore. “Io conosco le mie pecore… e io conosco il Padre”,
nel linguaggio biblico il verbo ‘conoscere’ indica amore totale,
dedizione di servizio: Gesù nutre per le pecore lo stesso amore che lo lega al Padre. E il Padre stesso, nell’amare il Figlio,
gli chiede di amare le pecore, ogni singola pecora, che gli affida personalmente, dello stesso amore. Solamente fissando
lo sguardo in Gesù il credente vede e comprende le parole
dell’apostolo Giovanni: “Vedete qual grande amore ci ha dato
il Padre in Gesù per essere chiamati figli di Dio? E lo siamo realmente!”. Riconoscere, come fa l’apostolo Pietro nella prima
lettura, che quello di Gesù è l’unico nome nel quale troviamo
salvezza, significa riconoscere che soltanto la qualità di questo amore, che si esprime nel dono della vita, è l’unico che ci
può liberare dal male, dall’egoismo. Riconoscerci figli di Dio significa riconoscerci nel suo amore che è dono, per divenire
simili a lui, facendoci a nostra volta dono per i fratelli.
Nell’antico oriente era usanza che i re designassero se stessi come pastori del popolo.
Questa era una immagine di potere, una immagine cinica: i
popoli erano trattati come pecore, delle quali il pastore poteva disporre a piacimento. “Non è il potere che redime – disse
Benedetto XVI nel discorso di inizio pontificato – ma l’amore!
Noi soffriamo a volte per la pazienza di Dio nei confronti del
male degli uomini. Dio, che si è fatto agnello, dice che il mondo viene salvato dal Crocifisso, non dai crocifissori. Il mondo
è redento dalla pazienza di Dio e distrutto dalla impazienza
degli uomini”.
dg
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«I giovani, la fede e il discernimento vocazionale» (3ª parte)

Concludiamo la pubblicazione del documento istruttorio
preparato dall’assemblea pre
sinodale in vista del prossimo
sinodo dei giovani. In seguito
su L’Ancora verrà creato un forum dove poter interagire con i
lettori e con tutti coloro che desiderano condividere le loro riflessioni. Il Signore ci offre un
tempo propizio per dialogare
con i giovani anche qui nella
nostra città, che necessita di
questo dialogo-confronto per
le varie problematiche giovanili che sempre più stanno diventando una piaga sociale,
nel cui contesto se non si cammina insieme sarà difficile diventare uomini e donne.

Parte 3ª
L’azione educativa
e pastorale della chiesa
(11) Stile di Chiesa
I giovani di oggi bramano
una chiesa autentica. Con
questo vogliamo esprimere, in
particolar modo alla gerarchia
ecclesiastica, la nostra richiesta per una comunità trasparente, accogliente, onesta, invitante, comunicativa, accessibile, gioiosa e interattiva.
Una Chiesa credibile è proprio quella che non ha paura di
mostrarsi vulnerabile. Per questo, la Chiesa dovrebbe esser
solerte e sincera nell’ammettere i propri errori passati e presenti, presentandosi come formata da persone capaci di
sbagli e incomprensioni.
Tra questi errori, occorre
menzionare i vari casi di abusi
sessuali e una cattiva amministrazione delle ricchezze e del
potere. La Chiesa dovrebbe
continuare nel rafforzare la sua
politica di tolleranza zero all’interno delle proprie istituzioni, e
così riconoscendosi umile e
umana potrà aumentare la
propria credibilità e la capacità
di entrare in empatia con tutti i
giovani del mondo. Tale atteggiamento da parte della Chiesa costituirebbe già una grande differenza rispetto a quelle
istituzioni e autorità verso le
quali i giovani di oggi, nella
maggior parte dei casi, già non
nutrono alcuna fiducia.
La Chiesa attira ancor più
l’attenzione dei giovani attraverso il suo radicarsi in Gesù
Cristo. Cristo, infatti, è quella
Verità che rende la Chiesa diversa da qualsiasi altro gruppo
secolare nel quale essi potrebbero identificarsi. Per questo
motivo, chiediamo alla Chiesa
di continuare a comunicare la
Verità sotto la guida dello Spirito Santo.
Desideriamo, inoltre, che la
Chiesa sia in grado di comunicare questo messaggio attraverso i moderni mezzi di comunicazione e di espressione.
I giovani hanno molti interrogativi, ma non per questo chiedono risposte annacquate o
preconfezionate. Noi, giovani
della Chiesa, chiediamo alle
nostre guide di parlare con una
terminologia concreta su argomenti scomodi, come l’omosessualità e il dibattito sul gender, riguardo i quali i giovani
già liberamente discutono senza alcuna inibizione. Alcuni
percepiscono la chiesa anche
come “antiscientifica”; per questo il dialogo con la comunità
scientifica è altresì importante,
in quanto la scienza è in grado
di illuminare la bellezza della
creazione. In questo senso, la
Chiesa dovrebbe anche prendersi cura delle tematiche ambientali, in particolar modo del

problema dell’inquinamento.
Desideriamo anche vedere
una Chiesa solidale e protesa
verso coloro che lottano nelle
periferie, verso chi è perseguitato e chi è povero. Una chiesa
attraente deve essere necessariamente relazionale.

(12) Giovani protagonisti
La chiesa deve coinvolgere
i giovani nei processi decisionali e offrire loro ruoli di leadership. Questi devono essere
individuati in parrocchie, diocesi, a livello nazionale e internazionale, e persino a livello
delle commissioni in Vaticano.
Siamo fermamente convinti di
esser pronti per poter essere
guide, capaci di maturare e imparare da membri più esperti
della Chiesa, siano essi religiosi o laici. Abbiamo bisogno
di programmi di leadership o di
formazione, uno sviluppo continuo e qualificante di giovani
guide. Alcune giovani donne
percepiscono una mancanza
di figure di riferimento femminili all’interno della Chiesa, a
cui anch’esse desiderano donare i loro talenti intellettuali e
professionali. Riteniamo inoltre
che seminaristi e religiosi, a
maggior ragione, dovrebbero
essere ancor più capaci di accompagnare i giovani che ricoprono tali ruoli di responsabilità.
Oltre a questo maggior coinvolgimento, vogliamo anche
essere una presenza gioiosa e
entusiasta e missionari all’interno della Chiesa. Inoltre
esprimiamo fortemente il desiderio di una voce creativa prominente. Questa creatività trova sua naturale espressione
nella musica, nella liturgia, nelle arti; purtroppo, al giorno
d’oggi, questi aspetti sono un
potenziale inespresso, essendo il lato creativo della Chiesa
sovente dominato dai suoi
membri più anziani.
Si aspira inoltre ad avere comunità nelle quali i giovani
condividono le loro battaglie e
dove possono essere testimoni l’uno per l’altro. In molti luoghi ciò sta già accadendo attraverso iniziative laicali, ma
c’è comunque bisogno di maggior supporto, sia a livello istituzionale che economico.
I giovani della Chiesa vogliono avere uno sguardo in
uscita. I giovani sono interessati alle attività politiche, civili
e umanitarie. Da cattolici, essi
vogliono essere attivi nella sfera pubblica per il miglioramento della società comune. In tutte queste iniziative, i giovani
chiedono di essere accompagnati e di essere presi seriamente in considerazione in
quanto membri responsabili
della Chiesa.
(13) I luoghi
da privilegiare
Auspichiamo che la Chiesa
ci venga incontro nei diversi
luoghi in cui è poco o per niente presente. In particolar modo, il luogo in cui speriamo di
essere incontrati dalla Chiesa
sono le strade, dove si trovano
persone di tutti i tipi. La Chiesa
dovrebbe provare a sviluppare
creativamente nuove strade
per andare ad incontrare le
persone esattamente là dove
stanno, nei luoghi a loro consoni e dove comunemente socializzano: bar, caffetterie, parchi, palestre, stadi, e qualsiasi
altro centro di aggregazione
culturale o sociale. Andrebbero
presi in considerazione anche

spazi meno accessibili, quali
gli ambienti militari, l’ambiente
di lavoro e le aree rurali. Ma è
altrettanto importante che la luce della fede giunga in luoghi
travagliati come orfanotrofi,
ospedali, periferie, zone di
guerra, prigioni, comunità di
recupero e quartieri a luci rosse.
Se da una parte la Chiesa
viene già a incontrarci attraverso le numerose sue scuole
e università sparse in tutto il
mondo, vorremmo vederla qui
ancora più presente e efficace.
Le risorse non sono mai sprecate se investite in questa
area, in quanto è proprio qui
dove molti giovani trascorrono
la maggior parte del loro tempo, coinvolgendosi con persone provenienti da varie provenienze
socio-economiche.
Molti di noi sono già fedeli
membri di comunità parrocchiali o membri di varie istituzioni, associazioni e organizzazioni all’interno della Chiesa.
Supportare chi è già impegnato in questi contesti è un imperativo della comunità ecclesiale, in modo che costoro siano
rafforzati e ispirati nella loro
missione di evangelizzazione
del mondo.
Allo stesso modo dei vari
luoghi fisici in cui può essere
incontrata, la Chiesa deve
prendere in considerazione il
mondo digitale. Auspichiamo
una Chiesa accessibile attraverso i social media e i vari
spazi virtuali, cosi da poter offrire una informazione più fruibile ed efficace sulla Chiesa e
sui suoi insegnamenti per poter contribuire alla formazione
del giovane.
In breve, vorremo essere incontrati dove siamo — intellettualmente, emotivamente, spiritualmente, socialmente e fisicamente.

(14) Le iniziative
da rafforzare
Bramiamo esperienze che
possano accrescere la nostra
relazione con Gesù nel mondo
reale, iniziative efficaci ci offrono un’esperienza di Dio. Per
questo apprezziamo particolarmente le esperienze che ci
permettono di comprendere i
Sacramenti, la preghiera e la
liturgia, al fine di poter condividere e difendere la nostra fede
nel mondo. I Sacramenti hanno un forte valore per noi e
perciò vogliamo sviluppare un
più profondo senso di ciò che
significano nelle nostre vite.
Ciò vale per la preparazione al
matrimonio, per il sacramento
della riconciliazione, la preparazione al battesimo dei bambini, etc. A causa della mancanza di una chiara ed attraente presentazione di ciò che i
Sacramenti veramente offrono, alcuni di noi li ricevono
senza tuttavia valorizzarli adeguatamente.
Alcune iniziative feconde sono: eventi come la Giornata
Mondiale della Gioventù, corsi
e programmi che forniscono risposte e formazione (specialmente per coloro che sono
nuovi alla fede), pastorale sociale, catechismo per i giovani,
ritiri nei fine settimana ed esercizi spirituali, eventi di stampo
carismatico, cori e gruppi di
preghiera, pellegrinaggi, iniziative sportive cristiane, gruppi
giovanili parrocchiali e diocesani, gruppi di studio della
Scrittura, gruppi cristiani universitari, app riguardanti la fede, e l’immensa varietà di mo-

vimenti e associazioni all’interno della Chiesa.
Ci piacciono gli eventi su larga scala, ma non necessariamente devono avere tutti la
medesima estensione. Anche
piccoli gruppi locali dove possiamo esprimere i nostri interrogativi e condividere la fraternità cristiana sono di primaria
importanza nel conservare la
fede.
Questi piccoli eventi nei vari
contesti sociali hanno la capacità di colmare il divario tra gli
eventi di grande scala nella
Chiesa e la dimensione parrocchiale. Incontrarsi in queste
modalità è inoltre molto importante in paesi dove i cristiani
sono poco accettati. La dimensione sociale e spirituale delle
iniziative della Chiesa possono
completarsi l’un l’altra. Si nota
inoltre un desiderio di uscita
verso il sociale e di evangelizzazione nei confronti di coloro
che lottano contro la malattia e
le dipendenze, e allo stesso
tempo entrando in dialogo con
persone appartenenti alle diverse tradizioni religiose e culturali e ai vari contesti socioeconomici. La Chiesa dovrebbe
rafforzare iniziative volte a
combattere la tratta degli esseri umani e la migrazione for-

zata, così come il narcotraffico,
tema urgente particolarmente
in Sud America.

(15) Gli strumenti
da utilizzare
La Chiesa deve adottare un
linguaggio in grado di relazionarsi con gli usi e i costumi dei
giovani, in modo che tutti possano avere l’opportunità di
ascoltare il messaggio del
Vangelo. Siamo molto entusiasti della varietà delle espressioni della Chiesa. Alcuni di noi

vivono il “fuoco” degli odierni
movimenti carismatici che sottolineano l’azione dello Spirito
Santo; altri sono invece attratti dal silenzio, la meditazione e
le tradizioni liturgiche.
Tutto ciò è utile, in quanto è
di aiuto per pregare in molti
modi diversi. Al di fuori della
Chiesa, molti giovani vivono
una spiritualità combattuta, ma
la Chiesa potrebbe relazionarsi con loro attraverso strumenti adeguati.
3-fine
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Occhio alla velocità

Una replica del sindaco

Arrivano in città
altri 8 Velo Ok

Acqui Terme presente
PD poco informato

Ospitata delegazione rumena
Acqui Terme. Per gli automobilisti dal piede pesante non
si preannunciano di certo tempi facili. In città sono infatti in
arrivo altri otto Velo Ok. Un
progetto questo annunciato
già lo scorso 3 novembre dall’amministrazione comunale,
impegnata a presentare la
campagna di sensibilizzazione
sulla sicurezza stradale.
Un progetto che dalle parole
passerà ai fatti. I Velo Ok, in
caso di necessità, saranno dotati di autovelox. Entro al massimo una quindicina di giorni
gli 8 Velo OK (il cui investimento economico è pari a circa 50 mila euro) saranno piazzati in punti strategici della città. «Per noi la sicurezza stradale è diventata una priorità –
spiega il sindaco Lorenzo Lucchini – faremo in modo che il
codice della strada venga rispettato».
Una scelta questa giustificata dai controlli messi in campo
dai vigili urbani. Gli ultimi dati
ufficiali parlano di auto sfreccianti anche a 160 km orari (è
successo in viale Einaudi). Ecco allora il nuovo giro di vite
che dovrebbe scoraggiare gli
animi più intemperanti. Oltre a
viale Einaudi e via Nizza i nuo-

vi velo ok dovrebbero essere
sistemati in via Cassarogna
(nella foto), via Alessandria,
strada Moirano e corso Divisione. «Naturalmente stiamo
parlando di attrezzature mobili – spiegano in Comune - che
potranno essere spostate a
seconda dell’occorrenza e delle segnalazioni».
Va anche aggiunto che lunedì 16 aprile, è partita una sperimentazione a sorpresa per il
rilevamento della velocità attraverso l’utilizzo di radar. «Chi
viaggia entro i limiti, non dovrà
ovviamente preoccuparsi –
spiega l’assessore alla Polizia
Urbana Maurizio Giannetto – Il
cittadino virtuoso non ha nulla
da temere. Le centraline di dissuasione e di controllo sono
un’importante forma di prevenzione».
Chi rispetta le regole questi
strumenti saranno compagni di
viaggio in quanto limiteranno
le situazioni di pericolo su tratti sensibili. Per il momento le
colonnine serviranno per fare
rilevamento ed essere un deterrente. Passata la fase sperimentale si potrebbe dunque
decidere per il posizionamento degli autovelox.
Gi. Gal.

Acqui Terme e Tasnad
sempre più unite

Acqui Terme. Giorni molto
speciali per la città di Acqui
Terme. Una delegazione guidata dal sindaco e da alcuni
amministratori del Comune di
Tășnad, città rumena conosciuta per le sue acque termali, è stata ospite dell’Amministrazione comunale.
Una visita di fondamentale
importanza per rafforzare il gemellaggio tra le due cittadine,
sancito con il Giuramento di
Fedeltàdell’8 settembre 2017.
Un percorso nato grazie alla
forte sinergia di intenti creatasi tra i due Comuni che hanno
condiviso questo progetto grazie alle caratteristiche storiche,
paesaggistiche, socioculturali
ed economiche che li accomunano.
La delegazione rumena è
giunta ad Acqui Terme nella
serata di mercoledì 11 aprile
ed è stata accolta dal sindaco
Lorenzo Lucchini. Sono seguiti momenti di incontro con la
Giunta e visite turistiche della
città. Non sono mancati attimi
di confronto tra le due realtà

cittadine, in cui sono emerse
importanti tematiche sulle attività politiche che caratterizzano l’azione di governo delle
due comunità.
«Il gemellaggio con Tășnad
– dichiara il sindaco Lorenzo
Lucchini – rappresenta un importante momento di crescita
per la nostra comunità locale.
Incontri come questi permettono di scoprire affinità, di coltivare simpatia e suscitare
emozione, sino a farci comprendere che tra le nostre due
ci àesiste una forma sincera di
amicizia. Abbiamo scoperto di
avere molte somiglianze riguardo l’identità storico-culturale. Le nostre città sono entrambe località termali e ci riconosciamo in questa caratteristica. Sulla base di tale rapporto di amicizia profonda si
svilupperanno le nostre azioni
in futuro».
In autunno le due realtà si
confronteranno per analizzare
dettagliatamente la partnership per la ricerca di fondi europei.

Acqui Terme. Pubblichiamo una replica del sindaco Lorenzo
Lucchini all’articolo “Stati Generali del Turismo. Acqui assenza
colpevole” a firma dei consiglieri del Partito Democratico.
«Quando tacere è meglio che parlare. Ho avuto modo di leggere su L’Ancora una nota di Carlo De Lorenzi e Milietta Garbarino sull’assenza del Comune di Acqui Terme agli Stati Generali
del Turismo. Una comunicazione sotto tutti i profili arrogante e faziosa. Prima di tutto, non posso tollerare lo scherno verso l’importante lavoro dell’assessore al Turismo Lorenza Oselin, impegnata ogni giorno a 360 gradi nella creazione e promozione di
una Destinazione Acqui. Nella nostra città termale sono state
portate tantissime realtà a conoscere le nostre bellezze sia termali che enogastronomiche: Cral, tour operator nazionali e internazionali, giornalisti e blogger, che contribuiscono con il passaparola e con la relazione con i propri clienti e i propri utenti alla promozione di Acqui Terme. Inoltre, sarebbe opportuno che
all’arroganza dell’opposizione seguisse anche una discreta raccolta di informazioni. Il Comune di Acqui Terme è infatti stato presente agli Stati Generali del Turismo per il Piemonte nella giornata di mercoledì 11 aprile con la mia diretta partecipazione. Ho
tenuto, inoltre, un intervento nella mattinata. Personalmente, insieme all’assessore al Turismo Lorenza Oselin, coltivo un rapporto assiduo con l’assessore regionale Antonella Parigi, con cui
condivido non solo l’importanza dell’iniziativa, ma pure lo spirito
di costruire un piano strategico per il turismo regionale, che sarà presentato in autunno con un incontro conclusivo degli Stati
Generali. Acqui Terme farà la sua parte, anche grazie al prezioso lavoro di consolidamento dei rapporti con enti e aziende di
cui si sta occupando il nostro Assessorato al Turismo. I nostri territori hanno grandissime potenzialità, che devono crescere rafforzando le sinergie con gli operatori turistici, così tanto derisi dal
Partito Democratico. Peccato, è mancata l’occasione per rimanere in silenzio da parte del PD. Una pessima figura. Acqui c’è
stata con la mia diretta partecipazione».

Centrosinistra “Sui posti Cavs
moderare i toni”

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo: «I sottoscritti, Milietta Garbarino e Carlo De Lorenzi, consiglieri comunali del
Gruppo Centro Sinistra per Acqui, in merito all’attivazione dei
posti per la Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria di cui
agli articoli ed interviste apparsi su L’Ancora della scorsa settimana, ritengono che debba esser prioritario l’interesse dei pazienti definendo l’assegnazione in base alle migliori ragioni tecniche evitando ogni ulteriore polemica.
Osservano peraltro che l’argomento non deve diventare occasione di scontro tra Acqui e il territorio, ma anzi essere occasione per definire unitariamente una politica che tenga anche
conto sia delle esigenze del territorio che di quelle della città.
Bisogna quini moderare i toni e capire che solo uniti Acqui e il territorio possono affrontare le sfide che ci attendono nel futuro, sia
per la sanità che in altri settori».

Ci scrive la Sezione acquese della Lega

“Amianto: non è pericoloso
solo quello dei privati…”

Acqui Terme. Ci scrive la
segreteria della Sezione di Acqui Terme della Lega.
«Preso atto dai giornali e dai
social della volontà di dichiarare “guerra” all’amianto. riteniamo sicuramente lodevole l’iniziativa dell’attuale giunta in
merito agli incentivi rivolti ai
privati per aiutare la rimozione
dell’amianto in città. Tuttavia,
ritenendo corretto che la popolazione sia meglio informata
sulle iniziative pubbliche per
poter giudicare l’operato degli
amministratori vorremmo fare
alcune precisazioni in merito.
Leggendo l’intervento del
Sindaco su Facebook non
possiamo non notare come
manchi il riferimento alla provenienza dei fondi stanziati per
l’opera. Cosa che invece è
presente sul sito del comune
stesso e che per completezza
riportiamo:
“Il Comune di Acqui Terme,
(insieme a quelli di Terzo e
Strevi, aggiungiamo noi) ha ottenuto un contributo regionale
per la raccolta, trasporto e
smaltimento gratuito di piccoli
quantitativi di rifiuti contenenti
amianto (pari a 40 mq. o 450
kg) di proprietà di privati.”
Quindi si tratta di fondi dove
il Comune ha il merito di aver
avviato una procedura messa

a disposizione dalla Regione,
merito che noi riteniamo dovere visto che fa parte delle procedure di un’amministrazione
quello di attivarsi a intercettare
i vari contributi messi a disposizione nell’arco di una legislatura. In più non viene evidenziato che tali contributi coprono tutte le spese necessarie
per la sola bonifica. Si può notare infatti che i toni trionfalistici usati cozzino con la pratica
del provvedimento stesso, dato che: “L’amianto deve essere
rimosso dal privato a proprie
spese nel rispetto della normativa vigente, rivolgendosi a
Ditta autorizzata ai sensi della
vigente normativa o incaricando la Ditta individuata dal comune di Acqui Terme per la
raccolta e smaltimento gratuito, tenendo conto che la rimozione sarà a carico del proprietario, oppure effettuando la
rimozione personalmente […]
come stabilito nel D.G.R. n.
25-6899 del 18.12.2013”.
Quindi il privato ha comunque dei costi da sostenere e
non tutto è coperto dalla Regione/Comune: va bene, meglio che niente ma negli spot
sui social sarebbe bene essere più chiari. Ci preme anche
sottolineare che ci sono strutture non esclusivamente priva-

te, come per esempio nella zona del cimitero degli ebrei o
dell’ex caseificio Merlo, che
sono già identificate nei controlli comunali e che sicuramente meritano uguale attenzione. Non essendo strutture
private forse verranno escluse
da questo provvedimento o comunque non risultano iniziative in merito, ma la pericolosità
è la stessa.
La sensibilità della giunta
verso il tema della salute per
noi della Lega deve essere a
360°, non solo dove c’è possibilità di fare propaganda a costo zero pertanto, trattandosi
quelli citati ed altri esistenti edifici di proprietà comunale, ci
aspettiamo una programmazione d’interventi (possibilmente con analisi dei costi ed
assegnazione d’incarichi previa confronto dei preventivi) su
un tema così delicato.
Ribadiamo che l’iniziativa
merita sicuramente un plauso,
ma come spesso accade, non
vorremmo che venga fatta
passare questa solo come una
propaganda come altre in corso da parte dell’Amministrazione Lucchini sulle quali avremo
modo e tempo per valutare.
Attendiamo fra qualche mese un resoconto sull’iniziativa».

ACQUI TERME

ra, sulla risagomatura dei tombini e sul rialzo dei chiusini.
Un’operazione ampia, a cura
di Egea, che riguarderà diverse zone della città. Si partirà
da corso Divisione e via Savona, per poi proseguire su via
Crispi, tutta via Berlingeri (in
collaborazione con il Comune
di Acqui Terme) e via Amendola. Un piano lavoro che vedrà
coinvolti 2.786 mq di strada.
«È evidente che l’ondata di
maltempo con neve e gelo e
intense piogge – dichiara l’assessore alla Polizia Urbana
Maurizio Giannetto – ha colpito le nostre strade. Un cocktail
micidiale. Siamo stati costretti
durante il periodo invernale a
causa del gelicidio a intervenire, tenendo conto anche delle
numerose richieste cittadine,
con dosi superiori alla media di
sale che ha danneggiato le

strade. Ad aggravare ulteriormente la situazione ci si è poi
messa le neve che abbiamo
dovuto spalare con veicoli appositi. Infine, molte operazioni
di riparazione svolte in questi
mesi sono saltate a causa della pioggia intensa. Sabato
scorso siamo di nuovo intervenuti con i nostri operatori comunali appena il tempo ce l’ha
permesso. I nostri uomini stanno lavorando in via prioritaria
sulle strade di tutto il territorio
sperando che le condizioni
meteo rimangano favorevoli
per il tempo necessario. Di seguito, inizieremo con un piano
lavoro sui tappetini di usura.
Con l’inizio di questi nuovi lavori intendiamo dare una risposta rapida a tutte le segnalazioni che ci sono giunte attraverso i nostri canali ufficiali
nell’ultimo periodo».

Unitre acquese
Acqui Terme. Il fumetto è letteratura? Come
esposto mercoledì 11 aprile all’Unitre acquese
dall’avv. Elisabetta Raviola, può essere considerato anche letteratura.
Nasce nel ‘900 come comunicazione di massa e lo scrittore Umberto Eco nel 1964 ne pubblicò un saggio.
Nel 1965 la rivista Linus, che non era un prodotto per l’infanzia, ha valorizzato il fumetto dal
punto di vista poetico satirico. Nel XIX secolo,
su un supplemento a colori di un giornale americano, vengono rappresentate delle vignette
con la cronaca di avvenimenti malfamati con il
dialogo a forma di nuvoletta. ln quel periodo nasce il personaggio dei fumetti Yellow Kid e il fumetto prende piede nei lettori come la forza comunicativa del romanzo.
Nel 1890 più di ventimila giornali americani
pubblicavano strisce di fumetti che interessavano anche la classe media della popolazione.
Nascono nel 1919 anche agenzie del fumetto e
in quel periodo compare Braccio di Ferro. ll fumetto prende piede con il valore della famiglia
americana. Il fumetto con Mandrake passa al
super-eroe. Il personaggio di Topolino appare
nel novembre del 1928 dapprima come cortometraggio e poi sulla carta come eroe positivoonesto -laborioso ecc.
Il numero di fumetti e personaggi aumenta
sempre più come rappresentazione del sogno
americano.
ln Italia Umberto Eco e Elio Vittorini valorizzano la cultura del fumetto con festival a Lucca
per Comix (1966), convegno sul fotoromanzo in
Francia e nel 1968 il fumetto diventa uno strumento di protesta.
Nel 1969 esce un libro di Buzzati e poi arte,
cinema e canzoni. Infine nel 1970 Renzo Biagi
scrive la Storia di Italia a fumetti. Con l’avvento
di internet nasce un genere letterario disegnato
e quindi il fumetto è diventato qualcosa di più
maturo con stili diversi.
Diventa un genere che può superare ogni valore letterario anche come segno grafico e quindi una forma artistica. Nasce infatti dal fumetto
la pop-art (1950). Anche Italo Calvino ha dato
importanza al fumetto nel 1981con il saggio su
Pinocchio e considera il libro con la dimensione
di favola e visioni immaginistiche dell’uomo moderno. Per scoprire un lato inedito dell’arte dello scrittore ltalo Calvino, che tradusse in strips



«L’origine degli uccelli». ma che trasse elementi
dal linguaggio dei fumetti, è stato recitato un
pezzo della storia ad opera dell’artista lris Devasini che accompagnava la relatrice.
***
È in atto un notevole cambiamento nell’ambito della legge sul divorzio breve, come esposto
dall’avv. Alessandra Caldini nella lezione di lunedì 16 aprile. Il divorzio breve è entrato in vigore il 6 maggio 2015 con la legge n.55 che modifica la legge sul divorzio, esistente dal 1974,
che scioglie il matrimonio.
Con il divorzio breve il diritto italiano sta andando verso uno status unico di scioglimento,
come in Europa, perché la separazione è solo
una sospensione.
Le novità del divorzio breve, oltre alla durata
che è di sei mesi per la separazione consensuale, sono la possibilità di negoziazione assistita, la possibilità di non andare né dall’avvocato né dal giudice in casi ben precisi come per
coppie senza figli minori o maggiorenni senza
bisogno di tutela e nessun trasferimento immobiliare, con costi minimi e senza entrare nel merito della decisone.
Come risaputo nelle unioni civili non esiste
la separazione ma subito il divorzio. Un’altra
svolta notevole è il problema dell’assegno di
mantenimento e dell’assegno di divorzio che
non è più in base al tenore di vita precedente
allo scioglimento ma è dovuto se il coniuge non
è economicamente indipendente. L’assegno di
divorzio non è dovuto se il coniuge ha reddito,
cespiti patrimoniali, possibilità o capacità di lavorare in relazione all’età, al sesso, al mercato
del lavoro, alla salute e poi se possiede una abitazione.
Tutto questo non succede per la separazione
che resta ancorata al tenore di vita.
Ovviamente è diventato difficile stabilire, caso per caso, quale è la soglia minima di reddito
per definire l’importo dell’assegno e quindi ci sono sentenze di Cassazione spesso contrastanti. Si attende entro la fine del mese prossimo
una sentenza delle Sezioni Unite di tutte le Cassazioni Italiane per trovare un nuovo criterio che
non venga applicato in modo assoluto.
***
La prossima lezione sarà lunedì 23 aprile con
l’Assemblea degli Iscritti e a seguire l’apericena.

Commissari Movimento Nazionale per la Sovranità

Maurizio Zingales

Daniele Carbone

Acqui Terme. Il commissario regionale del Movimento Nazionale per la Sovranità nei giorni scorsi ha provveduto a
nominare, in accordo con il Consigliere
regionale Vignale, nuovi commissari per
il territorio alessandrino. “Sono nomine
di grande portata – dichiarano all’unisono il Coordinatore regionale Marco Botta e il Consigliere regionale Gian Luca
Vignale – a dimostrazione che il Movimento Nazionale per la Sovranità c’è e
si ingrandisce sul territorio alessandrino”. Il nuovo commissario provinciale di
Alessandria è Daniele Carbone, il suo
vice è Maurizio Zingales.

Per Franca Arcerito

Il periodo più buio
per la Città Termale

non vi è più contatto reale con
chi amministra la Città; quella
virtuale via chat, indicata per
segnalare le varie problematiche crea un vuoto, un’impossibilità reale di parlare con chi
siede a Palazzo Levi, una situazione paradossale!
Ci vuole una progettualità,
non si gestisce una Città improvvisandosi amministratori!

Chiediamo sicurezza, strade
percorribili, una maggior attenzione del Decoro Urbano delle
aree verdi, delle vie del concentrico, un programma di sviluppo concreto perché questa
Città e i nostri Cittadini meritano il meglio!»
Franca Arcerito
Presidente del Circolo
“Acqui è Sociale” del MNS

Assemblea annuale dei soci del Centro di ascolto

Acqui Terme. Giovedì 19 aprile alle ore 16
presso la sala della parrocchia di san Francesco
avrà luogo l’assemblea annuale dei soci del Centro di ascolto di Acqui Terme onlus per discutere
e deliberare il seguente ordine del giorno:
- comunicazione del presidente e relazione attività 2017
- presentazione ed approvazione bilancio consuntivo 2017
- presentazione bilancio preventivo 2018
- dimissioni e nomina nuovo presidente
- varie ed eventuali.
Tutti i soci sono invitati a partecipare.

Si ricorda che sono in distribuzione le nuove
tessere 2018 e che in occasione della prossima
denuncia dei redditi si conta vivamente sull’apporto dei soci che devolveranno il loro 5 per mille all’associazione.
Sul sito www.centrodiascoltoacqui.it si potrà
verificare mensilmente la rendicontazione di
ogni attività in una logica di assoluta trasparenza.
Tutta la documentazione relativa al bilancio
sarà visionabile presso la sede del Centro di
Ascolto in via Cassino 27, mercoledì 18 aprile
dalle ore 9 alle 12.

ACQUI TERME - Via Cassarogna, 89/91
Tel. 0144 356006 - acqui@bmcolor.it

SERRAVALLE SCRIVIA - Quartiere Ca’ del sole
(di fronte al McDonald’s) - Tel. 0143 61793 - serravalle@bmcolor.it

 ?

Le muffe non sono
solo un problema
estetico ma causano allergie. Tra le principali patologie legate alla presenza di
muffe in casa vi sono riniti, tosse secca, asma, cefalee ed allergie.



Disinfettante Igienizzante
Per l’eliminazione della muffa.
Idoneo per ambienti alimentari

Pittura speciale
Con azione antimuffa,
traspirante e lavabile

Pittura termica riflettente
Anticondensa, antimuffa,
traspirante

Vasto assortimento di pitture e smalti ecologici
Prodotti decorativi
Vernici
per
l’industria

del ferro

«Nuovi interventi previsti
per la prossima settimana»

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«La Città Termale per eccellenza vive forse oggi il periodo
più buio della sua storia.
Il degrado prende forma per
le strade cittadine, dal dissesto
del manto stradale, alle aiuole
in stato di abbandono, panchine rotte, buche in prossimità
degli attraversamenti pedonali,
si evidenzia così l’imbarazzante incapacità di gestione, di
progettazione ed attenzione
per il Decoro Cittadino di una
Città Termale Turistica. Gli Amministratori a guida Lucchini,
ovvero i Cinque Stelle, dimostrano tutti i loro limiti nel programmare uno sviluppo che
parte dalla valorizzazione dei
giardini, delle aree verdi e di
quanto bene era stato fatto dagli Amministratori precedenti,
lavoro che ha fatto di Acqui
Terme un gioiello di Storia, Arte, Cultura, con angoli suggestivi, fontane ammirate da migliaia di turisti, oggi basiti nel
vedere tale inaspettata decadenza che ferisce la Città ed i
suoi abitanti!
In pieno centro storico, in
p.zza Italia, ciò che resta della
famosa fontana voluta dal sindaco leghista di allora Dino
Bosio, oggi è visibile a tutti con
una parte dei marmi rotti e non
più sostituiti; una ferita a cielo
aperto, un pericolo per le persone ed i bambini che sovente
siedono e corrono nell’area più
frequentata della Città.
Questo sfregio alla bellezza
diviene ancora più pesante da
tollerare, ci si sente in una situazione di impotenza, perché

del legno

L’assessore Giannetto sulle strade comunali

Acqui Terme. Neve, sale e
gelo hanno ammalorato il
manto stradale nel periodo invernale. Le piogge delle ultime
settimane hanno ulteriormente
aggravato la situazione, allargando le buche delle strade.
Secondo i dati ISAC - CNR,
tra pioggia, gelo e neve è caduto il 59% di acqua in più a
febbraio rispetto alla media e il
maltempo è tornato ad abbattersi ad aprile dopo un mese di
marzo con straordinarie piogge e neve che ha fatto registrare la caduta del 74% di acqua in più rispetto alla media
storica in Italia.
Dopo il periodo di pioggia intenso, che ha reso impossibile
un pronto intervento, gli operatori comunali supportati dalla
Protezione Civile sono ritornati a lavoro per le riparazioni più
urgenti.
Come misura immediata,
l’Amministrazione ha disposto
il ripristino urgente delle buche
più profonde e pericolose presenti sul territorio comunale.
Questa attività di pronto intervento stradale ha riguardato le
seguenti strade: via Savona,
via della Polveriera, via Santa
Caterina, piazza San Guido,
strada Maggiora, via Romita,
via Fleming, via Crenna, corso
Divisione e corso Roma. Nei
prossimi giorni si interverrà
presso la rotonda di via Alessandria.
A partire dalla prossima settimana, invece, è previsto un
intervento sui tappetini di usu-
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Confraternita di Misericordia

Concluso il corso
di primo soccorso 118

Acqui Terme. Si èconcluso
nei giorni scorsi il corso di primo soccorso 118 che ha visto
una grande partecipazione di
aderenti, che per 3 mesi sono
stati impegnati in un corso severo, ma allo stesso tempo appassionante che ha visto una
solida e costruttiva aggregazione, unitamente a momenti
di vera e sincera amicizia, che
sicuramente continuerà nel
tempo.
Un momento importante per
questi volontari confratelli che
hanno iniziato da subito il tirocinio delle 100 ore necessarie,
per poter dare un servizio professionale, responsabile, altamente qualificato, umanizzandolo e rendendolo molto importante per la popolazione
che ne usufruisce.
Nuovi volontari che operano
gratuitamente, per scopi profondamente nobili il che sta a

significare che la solidarietà e
lo spirito di sacrificio sono ben
presenti, la misericordia rappresenta per tutti una testimonianza fattiva sul territorio che
da ben 19 anni rappresenta
ancora quei valori umani ben
presenti in ognuno di noi, ma
dobbiamo tutti insieme estenderli se si vuole raggiungere gli
obbiettivi che avevamo smarrito.
Per i giovani un invito a partecipare con entusiasmo alla
vita associativa perché aderire
significa concorrere insieme
ad una scuola di vita, infatti le
esperienze che si condividono
sono inevitabilmente occasione di crescita personale che
riempie il cuore di bontà verso
il prossimo.
Un sentito grazie ai 28 nuovi angeli della solidarietà: Aceto Vera, Benzi Chiara, Benzi
Marzia, Brusco Lorenzo, Cani

Angela, Ciarmoli Cristina, Colla Massimo, Cozzo Alessia,
Deligios Alessio, Di Marco Giulia, Di Marzio Matteo, Es Salmany Bouchra, Farina Lorenzo, Forlani Matilde, Guerrina
Sara, Guidotti Fabio, Malvicino
Andrea, Monighini Paolo, Pane Antonino, Panera Gabriele,
Poggio Jessica, Rosso Dario,
Sanguedolce Umberto, Sirio
Stefano, Trinciarelli Elena,Varrucciu Marta, Viazzi Gloria e
Vicari Gabriele, che hanno brillantemente superato l’ esame
del corso 118, ai loro istruttori
Matteo Polo, Manuel Poggio,
Raffaella Satragno, Walter
Bocchino e Desireè Balsamo,
un particolare affettuoso abbraccio alla signora Simona
Bazzano certificatrice del 118,
per l’impegno premuroso e per
l’amicizia da sempre accordataci.
A tutti i volontari, ai soci, ai
dipendenti, agli amici della sezione di Spigno Monferrato e
non certo ultimi ai diplomati del
corso 118, un augurio sincero
di un proficuo lavoro al servizio
del prossimo.
“Che Iddio ve ne renda merito”.
Confraternita di Misericordia

Forever

cult

NUOVA 500 COLLEZIONE. ISPIRATA A SÉ STESSA.
L’ULTIMA EDIZIONE DI UN’ICONA CAPACE DI REINVENTARSI, RIMANENDO SEMPRE FEDELE A SÉ STESSA.
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E DOPO 48 MESI PUOI DECIDERE DI TENERLA, CAMBIARLA O RESTITUIRLA.
E SE APRI CONTO DEPOSITO ONLINE
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fiat.it

FINO AL 30 APRILE 2018 SU UN NUMERO LIMITATO DI VETTURE IN PRONTA CONSEGNA
Iniziativa valida con il contributo Fiat e dei Concessionari aderenti su un numero limitato di vetture in pronta consegna da immatricolare entro il 30 aprile. 500 Pop - 1.2 69 cv Euro 6 - prezzo promo 10.950 € (IPT e contributo PFU
esclusi). Es. Finanziamento Fiat Più: Anticipo € 3.310,00 - 49 mesi, 48 rate mensili di € 99,00, Valore Garantito Futuro pari alla Rata Finale Residua € 4.654,73 (da pagare solo se il Cliente intende tenere la vettura). Importo
Tot. del Credito € 8.189,83 (inclusi servizio marchiatura € 200, polizza pneumatici € 33,83 per tutta la durata del contratto, spese pratica € 300 + bolli € 16). Interessi € 1.048,90, Importo Tot. dovuto € 9.421,73, spese incasso
. Documentazione precontrattuale e assicurativa in
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Camparo Auto srl

Acqui Terme (AL)
Stradale Alessandria, 136
Tel. 0144 325184

La serata conclusiva del progetto

“P.R.I.M.A i Giovani”
al Rotary Club di Acqui Terme

Acqui Terme. Uno degli
scopi fondamentali del Rotary
è quello di valorizzare i giovani e promuoverne la partecipazione e l’impegno nella società.
Giovedì scorso 12 aprile nella sala Belle Epoque dell’Hotel
Nuove Terme di Acqui si è tenuta la serata conclusiva del
progetto “Prima i Giovani”, già
intrapreso negli anni precedenti, che costituisce un fiore
all’occhiello del Club acquese
e coinvolge gli studenti del IV
e V anno degli Istituti Superiori locali.
Si tratta di un progetto “contenitore” nel quale confluiscono varie iniziative: per tutte è
stata necessaria la collaborazione con le scuole cittadine e
non solo.
Il Presidente del Rotary
club di Acqui Terme, Avv. Maria Vittoria Buffa, ha introdotto
la serata e ha via via illustrato le iniziative che compongono il progetto cominciando da
quella che ha visto la partecipazione di tre studenti, (Rebecca Fortunato e Caterina
Parodi dell’Istituto Rita Levi
Montalcini e Umberto Baldizzone del liceo Parodi) ad uno
stage di una settimana presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Piacenza, durante il quale hanno potuto
frequentare le lezioni ed i laboratori. In questo modo, allo
stesso tempo teorico e pratico, gli studenti hanno potuto
acquisire una conoscenza diretta del mondo universitario
e professionale.
Un particolare ringraziamento è stato riservato da Maria
Vittoria Buffa al Prof. Dante
Marco De Faveri, ordinario di
Impianti dell’Industria Alimentare e coordinatore del progetto, che ha sottolineato l’alto livello di preparazione degli studenti che arrivano alla sua Università provenendo dalle scuole di Acqui.
La seconda iniziativa è stata
la partecipazione di due studenti universitari (Alessandra
Rapetti –Università Cattolica di
Milano, corso di laurea in giurisprudenza e Alexander Ndour
–Università del Piemonte
Orientale sede di Alessandria,
corso di laurea in politiche internazionali) al Ryla, un percorso di formazione che si rivolge ai giovani che stanno per
affacciarsi o si sono affacciati
da poco al mondo del lavoro e
delle professioni cercando di
svilupparne, attraverso seminari e attività, le capacità comunicative e l’ attitudine a risolvere i problemi, trasmettendo forti stimoli per la ricerca
dell’eccellenza personale.
I due ragazzi premiati hanno
descritto con entusiasmo il
percorso svolto durante la set-

timana di formazione, equiparato ad un vero e proprio master. Tutte le giornate sono state dense ed interessanti, davvero utili nel fornire strumenti
nuovi per affrontare e pianificare lo studio e la professione.
Sempre nell’ ambito del progetto “Prima i Giovani”, diciannove studenti del IV anno delle scuole superiori cittadine
hanno partecipato allo svolgimento di un tema proposto dal
Rotary Club di Acqui, riguardante l’ambiente e la sua salvaguardia.
È stato il tema di Chiara
Pronzato ad essere giudicato il
migliore dopo l’attento esame
di un’apposita commissione.
costituita dai professori e da
soci rotariani. Si sono classificati: secondo l’elaborato di
Nausica Anerdi. e terzi a pari
merito quelli di Lorenzo Crosetti ed Edoardo Briano.

A tutti i ragazzi partecipanti,
che hanno dimostrato grande
sensibilità ed attenzione al tema proposto, sono stati distribuiti dal Rotary premi di utilità
scolastica, in relazione al merito, per un totale di 3.500 euro.
Si è potuto capire, dalle risposte sincere ed appassionate degli studenti premiati alle
domande del Presidente Rotary che le parole scritte nei temi
erano vere e sentite.
Un doveroso ringraziamento
è andato quindi agli insegnanti e ai dirigenti delle scuole cittadine che non hanno mai fatto mancare la loro collaborazione per promuovere e supportare il progetto “Prima i Giovani”.
La serata si è poi conclusa,
per gli alunni premiati, gli insegnanti e i soci rotariani con
un apericena all’Hotel Meridiana.
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Sabato 21 aprile a Santo Spirito

Concerto di Primavera
Corale Città di Acqui Terme
La lastra prima dell’intervento
La lastra restaurata

Basilica dell’Addolorata

Lastra dell’Annunciazione
nuova collocazione

Acqui Terme. Sabato 7
aprile alle ore 10, presso la Basilica dell’Addolorata, è stata
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 Zanini. La collocazione definitiva è nella navata laterale, a destra, nella prima
campata, come da indicazione
della Soprintendenza. Pubblichiamo la scheda, curata dall’arch. Armanda Zanini, relativa al restauro de L’Annunciazione del Signore, restauro a
cura del laboratorio Zanini Restauri di Acqui Terme.
«Il bassorilievo in ardesia si
presentava ricoperto da incrostazioni di calcare che ne imbiancavano la superficie e mostrava segni di abrasioni e
graffi provocati molto probabil-

mente da una spazzola in ferro all’epoca del rinvenimento
(1850).
La pietra molto fragile ha richiesto una delicata pulitura
eseguita – per ammorbidire lo
sporco poi asportato con tamponcini in cotone imbevuti di
acqua deionizzata – con un
impacco di polpa di carta imbevuta di AB57 (miscela messa a punto dall’Istituto Centrale del Restauro di Roma composta di sali, complessanti al
fine di impedire la produzione
di reazioni chimiche, elementi
tixotropici per rendere consistente il materiale ed assorbenti).
L’ardesia è stata consolidata con imbibizione, per immersione, in silicato di etile con
l’obiettivo di raggiungere gli
strati più profondi dell’ardesia
rendendola di nuovo compatta
e solida. Inoltre la saturazione
del materiale ha ristabilito il

giusto indice di rifrazione facendo risaltare il colore originale dell’ardesia.
I due frammenti, infine, sono
stati accostati su un pannello
che ripropone la dimensione
originale del manufatto».

PARRUCCHIERA UOMO•DONNA

DOMENICA 22 APRILE
dalle ore 16 in poi

INAUGURAZIONE
CENTRO ESTETICO
E SOLARIUM
Personale con 30 anni di esperienza

Pioneering Beauty

Semipermanente per unghie

Via Nitto De Rossi, 38 - 15012 Bistagno (AL) - Tel. 338 7572504

Acqui Terme. Sabato 21 aprile la Corale Città di Acqui Terme eseguirà il tradizionale Concerto di Primavera, uno degli eventi annuali che
iniziano la ricca stagione canora del coro della
nostra città. Il concerto avrà luogo alle ore 21
nella Chiesa di Santo Spirito o Chiesa della Sacra Famiglia. L’edificio ecclesiastico edificato all’inizio del 1900 e consacrato nel 1908 si presenta come un piccolo gioiello architettonico e
ricco di opere significative dal punto di vista religioso, ma anche un luogo di eccezionali prestazioni dal punto di vista canoro. La “sonorità”
della Chiesa è subito stata notata dalla Corale
acquese, in occasione di un recente concerto e
pertanto si è voluto riutilizzare il prestigioso palcoscenico, anche grazie alla disponibilità delle
padrone di casa, le Suore di Maria Ausiliatrice,
sempre attive quando si parla di iniziative a favore e nell’interesse della città.
La Corale Città di Acqui Terme diretta dal
Maestro Annamaria Gheltrito è conosciuta in
Italia ed all’estero, per i suoi innumerevoli concerti, oltre che per la partecipazione a trasmissioni televisive, registrazioni per la RAI, partecipazione e qualificazione a concorsi e festival
canori.
Il concerto di Primavera sarà costituito da una
quindicina di brani, scelti tra i molti presenti nel
repertorio del coro, che toccano le varie tipologie musicali normalmente eseguite dal sodali-

zio acquese.Tre brani del concerto, dato il luogo ospitante, saranno dedicati alla Madonna,
quello iniziale sarà la famosa Ave Maria di J. Arcadelt, a seguire l’Ave Maria di De Marzi e quello conclusivo sarà la suggestiva Maria Lassù
sempre del Maestro B. De Marzi, recentemente insignito del titolo di Commendatore della Repubblica per la sua attività in campo musicale.
La prima parte del concerto sarà costituita da
brani legati al tema religioso e spirituals, in onore del luogo ospitante, mentre la seconda parte
sarà costituita da brani di musica leggera e popolare che compiranno una carrellata geografica lungo alcune regioni della nostra penisola e
anche all’estero. L’ingresso è libero.

Giovedì musicali

Acqui Terme. Si terrà il 19 aprile alle ore 21,
a Palazzo Robellini, il nuovo appuntamento della rassegna musicale organizzato dall’Assessorato alla Cultura. Il terzo incontro, dopo quelli del 5 e del 12 aprile, vede coinvolti i musicisti
Silvio Barisone, Enrico Ciampini e Loris Tarantino. Una serata all’insegna delle note jazz.
Il prossimo appuntamento è previsto giovedì
26 aprile con l’Ensemble di musiche possibili,
che vedrà protagonisti Andrea Cavalieri, Fabio
Martino e Marcello Crocco.
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Associazione Need You

Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:
«Carissimi amici lettori,
sabato 14 aprile si è svolta,
presso la sala conferenze della Ex Kaimano, l’assemblea
annuale della nostra associazione. La nostra Onlus è costituita da 143 soci attivi, e circa 2.000 simpatizzanti, non
solo in Italia, ma anche in Germania, Inghilterra, Francia,
Stati Uniti, Olanda, ecc. …
Tutti gli anni presentiamo i
progetti che portiamo avanti in
28 Paesi nel mondo, ricordiamo chi ci ha aiutato e ci aiuta,
raccontiamo le fantastiche storie che ci sono dietro le nostre
iniziative.
Il sindaco di Acqui Terme Lorenzo Lucchini, nostri soci, numerosi benefattori e rappresentanti delle associazioni con
cui collaboriamo hanno presenziato con entusiasmo alla
riunione. È stata un’occasione
per incontrarsi, conoscersi e
confrontare esperienze e conoscenze.
Nel mondo del volontariato
non ci devono essere gelosie
e invidie, ma solo collaborazione: è stato emozionante vedere la sala gremita di persone accomunate dagli stessi
ideali di solidarietà e condivisione… trovare molte delle
persone con le quali lavoriamo, spesso a distanza, a volte
da vicino, tutte insieme è davvero un’esperienza che ci dà la
forza e la voglia di continuare,
che fa capire quanto bene si
possa fare se ognuno fa la
propria parte.
La Provvidenza è così: incontri casuali e passaparola
fanno nascere collaborazioni
importanti e portano alla realizzazione di quei piccoli grandi miracoli che fanno la differenza nella vita di migliaia di
persone.
Quando ci viene presentato
un progetto che riteniamo valido e davvero necessario, ci affianchiamo e mettiamo in moto
tutti i nostri benefattori che, come noi, hanno la volontà di
adoperarsi per far del bene.
Abbiamo quasi perso il conto dei bambini che abbiamo
aiutato e stiamo aiutando dalla
Mongolia al Brasile, dalle Filippine al Congo, dalla Guinea

Bissau all’Italia.
Durante l’incontro, abbiamo
ricordato e reso omaggio al
aott. Mario Fontana e ad Antonio Carcione, nostri soci scomparsi recentemente, che si sono sempre adoperati per i l
“nostri” bambini, andando in
missione, seguendo progetti e
cercando fondi. È stato un momento commovente, ed era il
minimo che potessimo fare per
ringraziarli.
Sono queste le persone che
danno un esempio al nostro
Paese.
Abbiamo parlato dei numerosi progetti, facendo riferimento ai referenti presenti,
che sono intervenuti a raccontare le loro esperienze con il
sorriso e la trasparenza che
contraddistingue chi alle parole fa seguire i fatti.
Grazie ai volontari che lavorano tutti i giorni nei nostri uffici ed in magazzino, a quelli
che vanno in missione a loro
spese e seguono i progetti, a
quelli che ci portano i beni
umanitari, a chi crede in quello
che facciamo e ci fa donazioni, ci sostiene, dice una preghiera per noi.
Ringraziamo il Capitano della Compagnia Carabinieri di
Acqui Terme, Angeletti, che ha
mandato in sua vece il Vicecomandante Roberto Casaroli. Abbiamo già collaborato con
loro tramite le Soroptimist, e
siamo felicissimi di continuare
in futuro, in particolare contro
la violenza alle donne.
Un grazie anche ai volontari
della Protezione Civile che
hanno lavorato per garantire la
sicurezza a tutti gli invitati.
In questa bella riunione abbiamo seguito l’esempio di
Don Orione “Fare del bene

sempre, del male mai a nessuno”, ed in particolare ai bambini.
Chi volesse maggiori informazioni, o decidesse di diventare nostro socio può contattarci: saremo felici di metterci
a disposizione. Diventare socio comporta una spesa di soli 50€ all’anno, e vi dà l’opportunità di mettere in atto il nostro motto “…almeno noi ci
proviamo…”.
Per chi volesse la relazione
completa che abbiamo presentato, con tutti i progetti in
essere, informazioni e fotografie, non esiti a contattarci, saremo felici di spedirgliela.
Tutte le persone che hanno
partecipato seguono perfettamente le indicazioni di Papa
Francesco: “Il male del secolo
è l’indifferenza”… questo è un
esempio per tutti. 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 328834, Fax 0144
356868, 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 1503 2000 0000 3184
112 - Banca Carige Iban IT65
S061 75479 4200 0000
583480 - Need You Onlus Ufficio Postale - C/C postale
64869910 - Iban IT56 C076
0110 4000 0006 4869 910 oppure devolvendo il 5 X MILLE alla nostra Associazione
(c.f. 90017090060)

Attività Oftal

Grandi novità attendono i pellegrini che quest’anno vorranno passare alcuni giorni presso il
Santuario di Lourdes. Sono giunti infatti ormai
a termine i lavori che hanno coinvolto il rifacimento e la riorganizzazione degli spazi del Santuario resisi necessari dopo le recenti ondate alluvionali che avevano messo a dura prova sia la
zona delle piscine che lo spazio antistante la
Grotta. I lavori sono durati circa 3 anni e hanno
visto il rifacimento della zona delle fontane con
il posizionamento di nuovi rubinetti anche in zone diverse da quelle tradizionali.
E’ stato riorganizzato anche lo spazio davanti alla Grotta rendendolo più accogliente per pellegrini e malati. Quest’anno infine alcuni nostri
volontari che ogni anno si recano per un periodo di volontariato al Santuario in occasione della Pasqua hanno potuto assistere all’inaugurazione da parte del Vescovo di Tarbes-Lourdes
della nuova area delle Piscine, sicuramente più
accogliente funzionale per i malati desiderosi di
lavarsi con l’acqua della fonte scoperta da Bernadette.
Infine i Pellegrini troveranno nuove strutture
ampie e ordinate poste sulla riva opposta del
fiume Gave destinate ad accogliere le migliaia
di candele che ogni giorno vengono accese per
chiedere l’intercessione alla nostra Madonna di
Lourdes. Ricordiamo quindi le date del pellegrinaggio diocesano che si svolgerà dal 30 luglio
al 4 agosto con la possibilità di viaggiare in bus
o in aereo con decollo da Cuneo.
Nell’occasione dell’articolo l’associazione ringrazia di cuore don Roberto Feletto e tutta la
comunità di Rivalta, che ci ha accolti in occasione dell’ottava di Pasqua e ci ha fatto davvero sentire a casa.
Acqui Terme. Domenica
22 aprile, la Virtus di Ezio
Rossero, durante le gare di
duathlon per il circuito regionale giovanile Piemonte e Valle d’Aosta, che si svolgeranno
a Visone, presenterà la nuova
squadra di triathlon “special
olimpics” nata da un progetto
Anffas di Acqui Terme-Asca
(Associaz. Comuni dell’Acquese).
I ragazzi speciali di questa
squadra sono affiancati ognuno dal proprio operatore con la
supervisione di Ezio Rossero
che, tutti i lunedì, li allena nel
suo Centro Sportivo Asd Virtus a Visone alternando nuoto, bici e corsa.
«Li abbiamo visti – commentano dall’Anffas -impegnarsi e imparare a pedalare,

È stato particolarmente significativo condividere il pranzo fra le navate della chiesa, e partecipare poi alla S.Messa celebrata con grande
gioia e significative parole durante l’omelia da
un caro amico dell’Oftal come è don Roberto.
L’associazione ha poi partecipato alla processione insieme alla comunità.
Ricordiamo i numeri delle segreterie zonali,
per le informazioni: Carla 347/0151844, Gianni
347/0151845, Valeria 347/0151748, e la nuova
mail segreteria-acquiterme@oftal.org
Per chi volesse contribuire anche con una
piccola offerta, per pagare un viaggio ad un anziano o a un malato, forniamo l’Iban IT 61 X
02008 47590 000102991553 - Oftal Acqui Onlus

Sarà presentata domenica 22 aprile a Visone

Squadra triathlon Special Olimpics

chi ancora non lo sapeva fare,
o vincere la paura dell’acqua e
raggiungere così un traguardo
soprattutto nell’autostima cosi
importante per loro che gioi-

scono per ogni piccola conquista! Grazie a tutte le persone
che credono sempre in noi e ci
sostengono nei nostri progetti».

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

Servizio Tecnico
Autorizzato
www.riello.it

Si
prenotano
capponi
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Mostra fotografica da sabato 28 aprile

“When the black comes”
alle ex segrete del castello

Acqui Terme. «Ricordi, vite vissute,
emozioni. Se fotografo un tavolo penso
che a questo tavolo qualcuno avrà riso,
pianto, cenato, pranzato o preso decisioni importanti. Abbandono non è dimenticare ma far rivivere la vita di qualcuno».
Le parole di Ddaystone (pseudonimo di
Luca Moretti, che però ci prega di chiamarlo solo così) dicono tutto della mostra
fotografica che lo vedrà protagonista a
partire da sabato 28 aprile nelle ex carceri del Castello dei Paleologi. Una ambientazione evocativa, per una mostra di grande impatto visivo, e con caratteristiche assolutamente innovative. Soprattutto per il
processo che porta alla loro realizzazione.
DayStone va alla ricerca di case abbandonate, di salotti diventati ruderi, di
scorci di un’epoca ormai indefinibile. Per i
suoi scatti, rigorosamente realizzati con
un cellulare («è una scelta: non c’è mai

niente di deciso a priori ma quando gli oggetti “chiamano” io devo essere pronto a
scattare», ci dice), Ddaystone sceglie
aree abbandonate, isolate, casolari abbandonati, dove entra e cattura la storia
che gli oggetti e le ambientazioni trasmettono al suo sguardo. La sua opera è una
applicazione della fotografia al concetto di
“Urbex”, parola inglese che sta per “Urban
Exploration” e indica l’esplorazione di
strutture costruite dall’uomo, spesso rovine abbandonate o componenti poco visibili dell’ambiente urbano. («con tre regole
fondamentali però - ci tiene a precisare: si
entra solo se esiste un varco o se la struttura è aperta, non si sposta né si porta via
nulla, e si rispetta ciò che si trova senza
rompere niente»).
E così, statue in cemento di vecchie ville, lampioni, case nel bosco, fabbrica abbandonate, il cielo nudo, una fessura tra
le pareti, sono tutti possibili spunti di ispirazione.
Il risultato di una lunga esperienza di
“catturatore di immagini” è questa mostra:
74 foto, racchiuse sotto il titolo “When the
black comes”, perfette per l’ambientazione ‘dark’ delle ex segrete del Castello, dove saranno visitabili tutti i giorni dalle 16
alle 19 fino al 6 maggio.
Sarà una mostra “Pret-a porter”, o “take
away”, fate voi: l’ingresso sarà gratuito,
ma se vi dovesse piacere una foto, si potrà direttamente comprarla (a prezzi, ci dicono “popolari”) e portarsela a casa. Così
com’è perché ogni opera (stampata con il
supporto di Impressioni Grafiche) sarà inglobata in una speciale cornice in fustella
che può diventare un piccolo quadretto.
Inoltre, già dall’inaugurazione (il 28 aprile alle 16. Seguirà rinfresco), e per tutta la
sua durata, la mostra sarà accompagnata

da musiche d’ambientazione composte
per l’occasione da Valter Cirio.
La parte critica è stata invece affidata a
Mario Morbelli, che ci presenta così la mostra e il suo autore: «Ci sono artisti che
non amano definirsi in una parola sola,
tantomeno in una categoria.
Le cose belle si vedono da lontano e
per usare una licenza poetica, le cose bellissime si vedono anche al buio. Nel lavoro di Ddaystone La tecnica è lasciata al
mezzo di ripresa, non c’è una post produzione, c’è solo il soggetto e l’artista.
Essenzialmente tutto in bianco e nero,
violento, profondo, è veramente la fine
della luce. E le tematiche vengono a galla semplicemente guardando le sue immagini, non bisogna interpretare un concetto, bisogna solo far passare attraverso
un sentimento la storia che queste opere
raccontano. (…)
Il viaggio di questa esposizione è intimo, è un percorso che attraversa la vita di
altri, la staticità, l’attimo dell’ultimo respiro
dell’oggetto vissuto.
La cifra stilistica è matura, seria e definitiva, il colore non esiste quasi, le figure
umane non gli interessano come soggetto ma quanto di quell’umano è rimasto addosso al frammento dimenticato. La sua
personalità è composta da una sensibilità
spiccata per il genere umano trasversale,
è un finissimo esperto di Hip Hop Americano e Italiano, appassionato e preciso intenditore del Profumo Artistico, ricercatore
di luoghi che grazie a lui rivivono per un
secondo e poi per sempre l’eterna rassegnazione alla vita delle cose dopo la vita
delle persone».
Abbiamo visto in anteprima qualche
scatto: la mostra merita una visita.
M.Pr

“Le note sono Sette”
al concerto
degli Afterhours

Acqui Terme. “Per trarre ispirazione per i nostri concerti è necessario assistere a quelli dei colleghi famosi”. È per questo motivo, ma anche per trascorrere una serata ricca di emozioni e pura energia rock, che una piccola rappresentanza della band “Le
note sono sette” (composta da ragazzi diversamente abili del
centro diurno Aliante di Acqui Terme e della Comunità Alloggio “Il
Giardino” di Castelnuovo Bormida - CrescereInsieme Onlus) si è
concessa il privilegio di assistere al concerto degli Afterhours tenutosi al Mediolanum Forum di Assago lo scorso 10 aprile. La
nota band milanese, capitanata da Manuel Agnelli, ha riempito il
forum con più di undicimila spettatori, festeggiando i loro trent’anni di carriera e offrendo al loro fedelissimo pubblico alcune
delle canzoni più intense. Brani come “Quello che non c’è”, “Voglio una Pelle Splendida”, “Veleno”, “Non è per Sempre”, li hanno portati al meritatissimo successo. È così che anche noi de
“Le note sono Sette” abbiamo pensato di omaggiarli, preparando per il nostro prossimo concerto un loro brano intitolato “Bianca”.
Non vediamo l’ora di farvelo ascoltare al consueto concerto di
fine estate per trasmettevi e restituirvi tutte le emozioni che abbiamo vissuto al bellissimo concerto degli Afterhours! Nel frattempo aspettiamo che riprendano le attività di canto (previste per
fine maggio ed aperte a tutti i ragazzi curiosi di partecipare),
mentre il 20 giugno assisteremo al concerto di Cesare Cremonini!
Stay Tunes… “Le note sono Sette”

Domenica 15 aprile, a Cristo Redentore

Festeggiata la leva del 1948

Tutti gli appuntamenti del CSI

Assemblea delle società e Pasqua dell’Atleta

Acqui Terme. Domenica 15
aprile, alle ore 9.30, si è svolta
l’assemblea delle società presso la sede del Centro Sportivo
Italiano acquese alla presenza
di 16 società su 39 affiliate per
l’approvazione del bilancio
2017 e per la programmazione
dell’attività sportiva del 2018.
Era presente il vice presidente vicario regionale, Amedeo Ripane che ricopre anche
la carica di vice presidente del
Comitato acquese, il quale ha
portato il saluto del presidente,
impegnato a Torino, e che, nel
suo intervento, ha sottolineato
la volontà dell’istituzione regionale di stare al fianco dei Comitati locali nelle attività di programmazione e formazione,
sia di dirigenti che di allenatori.
Nell’occasione ha comunicato che da pochi giorni don
Gianpaolo Pastorini è stato
nominato consulente ecclesiastico regionale in sostituzione del Verbanese don Roberto Sogni: l’assemblea ha
accolto la notizia con un lungo appaluso.
Era anche presente il Discobolo d’argento al merito sportivo l’acquese Luigi Pitagora,
memoria storica del Centro
Sportivo Italiano cittadino. Al
termine del Consiglio la Santa
Messa a Cristo Redentore e
pranzo sociale.
È toccato alla presidente
Carmen Lupo snocciolare i dati del bilancio e dell’attività
svolta: con segno più il primo,
per altro approvato all’unanimità, e, soprattutto, il secondo
del quale, su tutte, si segnala
l’attività svolta nelle scuole, sia
acquesi che di alcuni paesi del
circondario, da parte dei tecnici CSI Tiziano Canepa, Jessica e Federica Corsico e che
vede il coinvolgimento di numerosi bambini delle classi
elementari. Al termine del Con-

siglio la Santa Messa a Cristo
Redentore e pranzo sociale.
Tra le attività principali programmate ricordiamo i tornei
giovanili di calcio, che si svolgeranno nel mese di maggio a
Cassine; l’8º torneo di calcio
“Giovanni Paolo II” riservato alle parrocchie della Diocesi,
programmato per il 2 giugno a
Monastero Bormida; le Olimpiadi delle Comunità riservate
agli ospiti delle Comunità per
giovani con handicap, programmato per il mese di settembre, e la Pasqua dell’Atleta.
Così piace chiamarla ai dirigenti del Comitato acquese
così come l’avevano battezzata i dirigenti dell’epoca quando
era stata avviata. Ora si chiama Meeting Giovani - Festa
Regionale dello Sport e quest’anno si svolgerà in città nel
ponte del primo maggio.
Saranno rappresentati i Comitati di Torino, Alba e Cuneo
che si affronteranno nelle discipline sportive della pallavolo e del calcio oltre che, nelle
fasce giovanili, nel polisportivo
che quest’anno avrà come discipline il salto in lungo, la corsa campestre e gli 80 metri di
velocità.
Il programma vede l’arrivo
dei partecipanti nella mattinata di domenica 29 aprile, sistemazione nei rispettivi alberghi
e riunione tecnica per la messa a punto del programma.
Nel pomeriggio avvio delle
gare che, solo per la pallavolo,
proseguiranno anche alla sera. Il 30 aprile gare per tutto il
giorno sino alle 18.00 quando
tutti i partecipanti si ritroveranno nella chiesa di Cristo Redentore per la Santa Messa
celebrata da S.E. Mons Luigi
Testore Vescovo diocesano e
concelebrata dal consulente
ecclesiastico del Comitato don
Paolo Parodi e di quello regio-

nale don Gianpaolo Pastorini.
Dopo la cena serata associativa nel Dancing Gianduja, per
l’occasione tutto riservato al
Centro Sportivo Italiano.
Martedì 1 maggio gare sino
alle ore 11 poi tutti a Mombarone per le premiazioni per le
quali è prevista la presenza del
sindaco Lucchini.
Nel pomeriggio appuntamenti sui vari campi cittadini
per le finali regionali del Calcio, in tutte le sue categorie,
della pallavolo e della pallacanestro.

Acqui Terme. Domenica 15 aprile, a Cristo Redentore, i coscritti della leva del 1948 si sono ritrovati tutti insieme per il momento di riflessione e di preghiera, quindi la foto di rito. Questo il commento dei coscritti “70enni, solo all’anagrafe, animo giovane, tanta allegria, è questa giornata speciale per noi”. La giornata è stata adeguata alle intenzioni espresse.
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ALLTTRE SEDI:
MIRABELLO MONFERRAATTO (AL)
Via M. TTaalice 115 - TTeel. 0142 63124
CASALE MONFERRAATTO (AL)
Strada Valenza 7/S - TTeel. 0142 435281
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All’Istituto Santo Spirito

Mini-rassegna
teatro ragazzi

Acqui Terme. Il Comune di Acqui Terme, Assessorato alla Cultura e Pubblica
Istruzione, nella persona della Dott.ssa
Alessandra Terzolo, e l’Associazione Stella Nova/Quizzy Teatro, diretta da Monica
Massone e gestita in collaborazione con
Francesca Pasino, hanno organizzato una
mini-rassegna di due spettacoli per le
scuole primarie della città.
Gli spettacoli sono stati ospitati presso
l’Auditorium dell’Istituto Santo Spirito, disponibile e lieto di poter fornire un servizio alla comunità tutta.
Il primo appuntamento è stato lunedì 9
aprile con La Fiaba di Re Orcone e la magica pozione, della Compagnia C’è un asino che vola, destinato a bambini delle prime e delle seconde classi.
Lo spettacolo, con pupazzi e attore,
portato in scena di Giorgio Rizzi e Roberto Scala, racconta la storia di un regno tiranneggiato dal perfido Re Orcone che
vuole mangiare tutti i bambini.
Carletto e Carlotta, i due amici protagonisti, vengono nascosti dai loro genitori nel
bosco dove incontrano Gigione, orco buono e vegetariano, vero erede al trono. Una
storia di amicizia, coraggio ed eroismo
che coinvolge i due bambini, il loro amico
e i genitori complici di un piano ingegnoso
per sconfiggere il perfido orco.
Il secondo appuntamento si è tenuto venerdì 13 aprile, sempre presso l’Auditorium dell’Istituto Santo Spirito, e destinato
agli allievi delle terze, quarte e quinte. In

Soroptimist Acqui Terme

Spettacolo teatrale
all’IC1 Saracco-Bella

scena la Compagnia Coltelleria Einstein,
con lo spettacolo Il principe Felice e la
rondine d’inverno, tratto dalla fiaba di
Oscar Wilde.
Protagonista della storia è una rondine
che decide di restare in città durante l’inverno, sacrificando la propria vita, per aiutare lo spirito del Principe Felice, incarnatosi in una statua d’oro a lui dedicata, a
distribuire tra i più poveri della città le
gemme preziose che rivestono il monumento.
Accanto a lei un corvo, amico ed aiutante, che le terrà compagnia nella sua
avventura. Una storia sulla povertà, sulla
generosità e sul sacrificio per aiutare gli
altri, una bella storia che insegna ai bambini il potere dell’amore.
Presenti numerosi alunni delle classi
degli Istituti Santo Spirito e IC 2 San

Defendente, accompagnati dalle loro insegnanti e dai rappresentanti dei genitori.
I piccoli hanno assistito con partecipazione ed entusiasmo alle rappresentazioni, interagendo con gli attori e i pupazzi.
Al termine di entrambi gli spettacoli è
stato possibile fare domande agli artisti in
scena, per scoprire tanto i segreti che nasconde la baracca del burattinaio, quanto
l’allestimento scenografico delle compagnie, come viene realizzato uno spettacolo, i tempi di produzione e gli escamotage tecnici per rendere alcuni effetti speciali.
Entrambi gli spettacoli sono stati scelti
da Monica Massone e Francesca Pasino,
sulla base dei desideri emersi da un’indagine preventiva svolta parlando con le insegnanti.

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

Acqui Terme. Giovedì 12 aprile, presso il teatro della Scuola Primaria Saracco, alcune classi terze dell’IC 1 hanno partecipato
allo spettacolo “Le fate incantatrici” offerto dal Soroptimist di Acqui all’interno del service “ScegliAMO il teatro”, volto all’avvicinamento all’arte teatrale dei bambini delle scuole primarie. Lo
spettacolo, scritto e messo in scena da Monica Massone e Laura Formenti della compagnia “Quizzy Teatro”, trae spunto dalle
fiabe popolari del Piemonte e della Valle d’Aosta. I bambini, coinvolti direttamente dalle attrici, hanno partecipato con grande entusiasmo. Molto apprezzato anche dalle insegnanti presenti. Il
Club desidera ringraziare la Dirigente Scolastica Silvia Miraglia
per la disponibilità e la sensibilità dimostrata verso il service.
Il service è stato proposto anche all’IC2.

Con Luciana Ziruolo dell’Isral

“Installazioni Resistenti” all’Artistico Parodi

Acqui Terme. Ci scrivono
l’ANPI Valle Bormida e l’ANPI
Acqui Terme:
«Martedì 10 aprile, il progetto “Installazioni Resistenti” ha
vissuto un’altra bellissima giornata. Luciana Ziruolo, direttrice dell’ISRAL (Istituto Storico
della Resistenza di Alessandria), ha tenuto una bella e
condivisa lezione presso l’istituto Artistico “Parodi” di Acqui
Terme. La richiesta che avevamo fatto alla dott.ssa Ziruolo
era di parlare ai ragazzi del Liceo “Parodi” della Resistenza
ed in particolare del ruolo delle donne, tema difficile da affrontare in meno di due ore,
ma la formula che la Direttrice
ha scelto di usare ha conquistato sia noi che i ragazzi.
La lezione si è trasformata
da subito in una condivisine di
gruppo, la dott.ssa Ziruolo ha
portato i ragazzi a ragionare
sui vari passaggi della Resistenza, dall’8 settembre in
avanti, invitandoli a pensare alle partigiane e partigiani non
come a figure mitologiche e
lontanissime, ma come ragazze e ragazzi come loro che si
sono trovati a dover scegliere
che ruolo avere e che parte
prendere nella lotta di liberazione dal nazifascismo.
Durante la lezione si è an-

che parlato, sempre con lo
stesso metodo maieutico, del
bellissimo libro “La ragazza
nella foto, un amore partigiano” (il libro di Donatella Alfonso
e Nerella Sommariva), libro
che racconta la storia d’amore
tra una giovane ragazza e un
partigiano lungo le rive del
Bormida.
Questo libro è stato usato
dalla dott.ssa Ziruolo, per far
comprendere ancora meglio ai
ragazzi quanto i famosi partigiani altro non erano, che persone come loro, che hanno
avuto la grande forza di scegliere la parte più difficile e pericolosa durante la guerra di
Resistenza, una scelta pericolosa ma piena di vita tanto
quanto la scelta dell’adesione
alla Repubblica Sociale era

Donazione organi: novità

una scelta di morte.
Come abbiamo detto non
era facile parlare del ruolo delle donne nella Resistenza in
poco tempo, ma la dott.ssa Ziruolo è riuscita a trasformare
una lezione in un incontro di
condivisione, parlando di storia non in modo retorico ma facendo emergere le emozioni e
i sentimenti e le scelte che caratterizzarono i lunghi mesi
della guerra di Liberazione.
Ricordiamo per finire che il
progetto “Installazioni Resistenti” che vede la collaborazione di ANPI Acqui Terme,
ANPI Valle Bormida, liceo Artistico “Parodi” e il collettivo Didymos vivrà di altri incontri per
arrivare alla produzione di un
Installazione legata al tema di
Resistenza e Natura».

Acqui Terme. Anche in città è possibile aderire alla campagna promossa dal Centro Nazionale Trapianti “Una scelta in Comune”. Presso l’Anagrafe, al momento del rilascio della carta d’identità, è possibile dichiarare la propria volontà alla donazione degli organi ovvero, un atto di civiltà e
generosità che può salvare la vita di altre persone. Praticamente, le nuove disposizioni dispongono che ogni cittadino avrà la possibilità di effettuare questa scelta in totale libertà e nel modo più
rapido possibile. Questa modalità si aggiungerà alle altre già esistenti e che permettono alle persone di manifestare le proprie intenzioni in ordine alla donazione di organi, tessuti e cellule. Ad Acqui Terme è possibile rivolgersi allo sportello ASL, all’AIDO della sezione di Alessandria oppure all’Ufficio Anagrafe del Comune. Per quanto riguarda il Comune va comunque precisato che la dicitura donatore di organi non comparirà sul documento per una questione di privacy e che nemmeno il personale del Comune potrà fornire informazioni tecniche o sanitarie. Dovrà essere il cittadino stesso che dovrà fare richiesta. Se così sarà, al cittadino verrà rilasciato un modulo di adesione non vincolante da firmare e da conservare. «La donazione degli organi e dei tessuti è un bellissimo atto di solidarietà verso il prossimo – spiega l’Assessore alle Politiche Sociali Alessandra
Terzolo. – siamo felici di aver attuato un nuovo servizio per la cittadinanza. È nostro interesse, come istituzione, fare in modo che si diffonda una forte sensibilità su questo tema e che vi sia un aumento del numero di dichiarazioni sul territorio, sarebbe un grande gesto di civiltà».
Gi. Gal.

ACQUI TERME
All’Istituto Comprensivo 1 di Acqui Terme

Nota di merito
e ringraziamento
del MIUR

Acqui Terme. L’Istituto
Comprensivo 1 di Acqui Terme
“Saracco-Bella” ha ricevuto
una nota di merito e ringraziamento dal Ministero e dalla Direzione Generale per la partecipazione della scuola, dei
suoi docenti, delle sue studentesse e dei suoi studenti all’iniziativa #ilmioPNSD.
La gradita comunicazione
ha espresso apprezzamento
per l’attenzione che l’Istituto ha
avuto e ha nei confronti della
didattica digitale, dell’innovazione, della formazione.
Nella nota di ringraziamento
pervenuta al Dirigente Scolastico si legge in particolare:
“L’organizzazione di iniziative
a livello locale e nella sua
Scuola rappresenta per il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca un importante segnale di attenzione
verso la didattica digitale e di
coinvolgimento dei territori per
la promozione di comunità
scolastiche sempre più proiettate verso l’innovazione e la ricerca”.
L’iniziativa dell’IC1 “Sarac-
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co-Bella” ha avuto come tema
la robotica: è stato molto apprezzato l’intervento del prof.
Rodolfo Zunino realizzato in
collaborazione con l’ing. Lorenzo Ivaldi del DITEN dell’Università di Genova, ente
con cui la scuola collabora dal
2016 per iniziative inerenti non
solo alla robotica ma anche alla sicurezza in rete e alla prevenzione del cyberbullismo. La
nota di ringraziamento al Dirigente si conclude definendo
l’iniziativa realizzata dalla
scuola come “il risultato del lavoro, dell’entusiasmo e della

passione che quotidianamente vede coinvolti Lei e tutto il
Suo personale scolastico nell’impegnativo compito educativo dei giovani”.
Il Dirigente Scolastico nell’esprimere vivo apprezzamento all’Università di Genova, all’Animatore Digitale, al team
per l’Innovazione, alla Funzione Strumentale Aggiornamento e Supporto Tic, estende i
ringraziamenti a tutti coloro
che quotidianamente contribuiscono e contribuiranno a
migliorare e innovare la qualità
didattica dell’Istituto.

Le nuove dipendenze nelle giovani generazioni

Acqui Terme. Nuove dipendenze si diffondono. Negli ultimi anni, con l’avvento di Internet e delle
nuove tecnologie della telefonia e dell’informatica si sono diffuse nuove forme di dipendenza comportamentale legate all’uso di questi strumenti. Un fenomeno che non fa ancora notizia per i grandi
numeri di chi chiede aiuto per uscirne, ma che sta crescendo. Tra le persone dipendenti molti sono i
giovanissimi, che frequentemente vanno incontro a problemi legati al rendimento scolastico, oltre che
all’isolamento e al ritiro sociale. Innumerevoli sono, inoltre, i casi di ragazzi che nella navigazione si
imbattono in comunità settarie che amplificano il loro isolamento sociale. Sono proprio questi i temi al
centro del convegno Dipendenza da magia, Internet e rischi connessi organizzato dal Gris e dal Comune di Acqui Terme, che si terrà ad Acqui Terme il 20 aprile nella Sala convegni della ex Kaimano,
rivolto in particolare alle classi delle scuole medie e agli insegnanti di religione. La giornata, alle ore
9.30, inizierà con i saluti dell’assessore alle Politiche Sociali Alessandra Terzolo e del presidente del
Gris della Diocesi di Acqui Terme. In seguito, si porrà l’attenzione sulla realtà emergente con un’introduzione alle nuove dipendenze. L’incontro proseguirà con la sessione sulle dipendenze da magia
ed esoterismo, curata dalla dott.ssa Elena Melis, psicologa e psicoterapeuta e con la sessione sulle
dipendenze da Internet e rischi connessi, curata dal dott. Roberto Capra, giurista informatico.

Acqui Terme. Ariston gremito con oltre 400 ragazzi per
lo spettacolo “Il folle volo”, in
scena mercoledì 11 aprile alle
ore 11, con una replica in
esclusiva per gli studenti dell’Istituto Parodi di Acqui Terme.
L’organizzazione ha visto la
collaborazione della cooperativa CrescereInsieme e della
Compagnia Teatro degli Acerbi
di Asti con l’Istituto Parodi e
con il patrocinio dell’Assessorato all’Istruzione e Cultura del
Comune di Acqui Terme.
“Il folle volo. Odissea in
bianco e nero”, scritto e diretto
da Elena Romano e Fabio
Fassio, è una eccezionale rilettura di un grande classico
con gli occhi di chi ha compiuto l’Odissea dei nostri giorni. Il
luogo è lo stesso: il Mediterraneo.
Da qualche anno il Teatro
degli Acerbi collabora con CrescereInsieme realizzando un
laboratorio teatrale che coinvolge migranti e residenti con
l’intento di creare nuove relazioni e nuove possibilità di
espressione.
Da questa attività è nato “Il
folle volo”, un progetto nuovo
con la partecipazione di giovani e promettenti talenti provenienti da Gambia, Mali, Senegal, Camerun, Egitto. Sul palco: Hadim Babou, Mohamed
Djallo, Eslam Karan Elshalakany, Fabio Fassio, Mamadou
Ndiaye, Elena Romano, Patrick Zen.
Odisseo si trova a ripercorrere con i suoi compagni le imprese vissute nel viaggio attraverso il dono del teatro, dono
ricevuto dalla moira Cloto, figlia di Zeus, dea del destino.
“L’epopea di Ulisse non è nulla in confronto a quelli dei suoi
compagni - spiega Fabio Fassio - lui ha un luogo da raggiungere, dei progetti da realizzare. Loro no, partono perché non hanno alternative, non
sono eroi, sono semplicemente fedeli all’eroe e a una scelta,
fino alla fine, sono folli in un
certo senso, e follemente volano con lui fra le isole e i flutti.
Difficile partire, difficile tornare
e difficile scegliere se dimenticare o ricordare, se iniziare

Rappresentazione per gli studenti del Parodi

Il folle volo di Ulisse
“sbarca” ad Acqui

una nuova vita lasciandosi tutto alle spalle o mantenere un
filo sottile con il passato”. Una
lezione sul cadere e ripartire,
sul mettersi in gioco e non
smettere mai di aver voglia di
giocare. La storia di in viaggio,
di difficoltà e tentazioni, di lutti
e incontri, la storia della vita. E
il teatro, con l’alternanza di ironia, magia e commozione ben
si presta a questo gioco, senza
pietismo e retorica.
Vista la ricchezza di stimoli,
la cooperativa offre la possibilità di approfondire le tematiche dello spettacolo con incontri nelle classi (contattando
Monica Gallone, responsabile

dei percorsi scuola per la CrescereInsieme).
Con pochi oggetti, interazioni fisiche, musiche azzeccate
e fervida immaginazione si fa
il teatro d’attore. “È bello sentire il pubblico cosi partecipe e
coinvolto”, afferma Fabio Fassio con soddisfazione al termine dello spettacolo.
Molti gli apprezzamenti degli
studenti che hanno espresso il
desiderio di incontrare gli attori e addirittura di rivedere lo
spettacolo.
Un ringraziamento particolare ai rappresentanti degli studenti per la preziosa collaborazione.

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

Approvazione bando Misura M13
La Determinazione dirigenziale n.
977 del 9 aprile 2018, approva
l’operazione 13.1.1 (Indennità compensativa per le zone montane),
bando campagna 2018.
Le indennità a favore degli agricoltori operanti nelle zone montane
sono erogate annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi
aggiuntivi e il mancato guadagno
dovuti ai vincoli cui è soggetta la
produzione agricola nella zona interessata.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande alle Strutture
Temporanee della Direzione Agricoltura è stabilito alle ore 23.59.59

del 15 maggio 2018.
Il soggetto richiedente, alla data di
presentazione della domanda di
sostegno, deve:
a) essere agricoltore in attività ai
sensi dell’art. 9 del Reg. (UE) n.
1307/2013 e s.m.i. e della normativa collegata;
b) operare in una zona montana
del Piemonte nell’anno di presentazione della domanda;
c) condurre superfici agricole ricadenti nelle zone della Regione Piemonte classificate montane;
d) raggiungere un importo del premio annuo erogabile di almeno
200,00 euro.
Il contributo consiste in un premio

annuo per ettaro di superficie agricola aziendale ricadente in zona
montana.
Il livello dei pagamenti è stato diversificato, tenendo conto:

a) della gravità del vincolo permanente identificato che pregiudica le
attività agricole;
b) del sistema agricolo.

Sono state definite quattro classi di gravità del vincolo permanente e tre
sistemi agricoli che incrociati tra loro determinano i seguenti premi in
euro/ha:

Sistema agricolo

A coltivazioni legnose
A seminativi

A pascoli e a prati permanenti

CLASSE DI SVANTAGGIO

1

200

150

130

2

200

150

180

3

250

230

230

4

250

230

280

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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La Croce Rossa sempre con te
Comitato di Acqui Terme

Alunni di quinta del Montalcini

Visita al polo spaziale torinese

Acqui Terme. Il 28 marzo,
le classi 5I e 5G, ad indirizzo
elettronico dell’IIS “Rita LeviMontalcini” di Acqui Terme, si
sono recati in visita presso il
polo spaziale torinese, accompagnati dai docenti Brusasco
Claudia, Mercurio Marco e
Campisi Corrado. La visita è
durata tutta la mattinata, sia in
Thales Alenia Space che in Altec. La prima rappresenta
un’azienda leader nell’ingegnerizzazione ed assemblaggio dei sistemi satellitari e delle infrastrutture orbitanti. Dalla
navigazione alle telecomunicazioni, dalla meteorologia al
monitoraggio ambientale, dalla difesa e sicurezza all’osservazione e scienza, l’azienda è
impegnata in tutti i più importanti progetti della filiera aerospaziale europea e mondiale.
La seconda, ALTEC - Aerospace Logistics Technology
Engineering Company - è il
centro di eccellenza italiano
per la fornitura di servizi a supporto delle operazioni e dell’utilizzazione della Stazione
Spaziale Internazionale, oltre
al supporto operativo e di sviluppo delle missioni di esplorazione planetaria. Gli studenti, hanno iniziato la loro visita
partendo da Thales proseguendo poi in Altec.
L’Ing. Casacci di Thales, ha
accompagnato gli studenti in
una visita ai laboratori dove si
realizzano i moduli della Stazione Spaziale Internazionale,
filo conduttore della visita, che
rappresenta il più̀ grande progetto di infrastruttura orbitante
nella storia dell’uomo.
Al suo sviluppo lo stabilimento torinese, ha dato un
contributo fondamentale, realizzando numerosi moduli della “casa orbitante”. Tra i progetti-simbolo ci sono i tre
MPLM (Multi-Purpose Logistic
Module), i moduli logistici per il
trasporto merci ed esperimen-

ti da e per la ISS utilizzati in sinergia con la NASA durante il
programma Space Shuttle.
Da notare, a tale proposito,
che uno di essi, il modulo Leonardo, è stato rimodernato ed
allestito per una maggiore permanenza in orbita ed oggi, al
termine del programma Shuttle, continua la sua vita operativa come modulo permanente
PMM (Permanent Multi-Pourpose Module) agganciato alla
ISS.
Altri fiori all’occhiello delle
attività̀ torinesi, sono il Laboratorio europeo Columbus per le
ricerche in microgravità̀; i moduli ATV (Automated Transfer
Vehicle), sistemi logistici automatici con carichi massimi di
rifornimenti e materiali per gli
astronauti fino a 7.300 chilogrammi; i NODI 2 e 3, elementi che connettono tra loro i moduli pressurizzati della “casa
orbitante”, e la CUPOLA, uno
speciale osservatorio per consentire agli astronauti a bordo
della Stazione di manovrare il
braccio robotico canadese durante le operazioni di assemblaggio dei moduli. Thales Alenia Space realizza inoltre i moduli cargo pressurizzati (PCM)
per la navetta di rifornimento
Cygnus, ed è “Prime Contractor” per i dimostratori di rientro
IXV ed Expert per conto dell’ESA. Infine partecipa alla realizzazione del modulo di servizio della capsula spaziale della NASA Orion, il nuovo veicolo per l’esplorazione dello spazio con equipaggio umano. In
Altec, le classi quinte sono state accolte dal dott. Navone che
con molta disponibilità ha mostrato diverse zone operative
dell’azienda.
Il Mission Support Center
(MSC) è l’elemento qualificante di ALTEC come centro di
terra dedicato alle attività di
supporto real-time (ossia in
collegamento diretto) alle ope-

Cercansi annate de L’Ancora

Acqui Terme. Per completare una raccolta “preziosa” si cercano le seguenti annate complete de L’Ancora: 1907; 1961;
1964.
Si cercano inoltre numeri sparsi delle seguenti annate: 1912;
1923; 1924; 1927.
Si prega contattare il numero telefonico 333.4636370.

Orario biblioteca civica

SU TUTTE LE BOTTIGLIE

Il buon vino a chilometri zero

Promozione valida dal 20 aprile al 20 maggio

La Biblioteca Civica di Acqui Terme, nella sede dei locali de
La Fabbrica dei libri di via Maggiorino Ferraris 15, (telefono 0144
770267 - 0144 770219, fax 0144 57627 e-mail: AL0001@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it, catalogo della biblioteca on-line:
http://www.librinlinea.it) osserva dall’11 settembre 2017 all’8 giugno 2018 il seguente orario:
lunedì: 8.30-13, 14.30-18; martedì: 8.30-13, 14.30-18; mercoledì: 8.30-13, 14.30-18; giovedì: 8.30-13, 14.30-18; venerdì:
8.30-13.

razioni di missione. Il Centro
ALTEC è parte del segmento
di terra nazionale che l’Agenzia Spaziale Italiana ha implementato per il supporto alle attività relative al programma
Stazione Spaziale Internazionale.
La Neutral Buoyancy Test
Facility (NBTF) permette di simulare i movimenti tipici di un
ambiente a ridotto valore di
gravità. L’impianto è utilizzato
per l’ottimizzazione dei progetti dei Moduli Abitati della Stazione Spaziale Internazionale
(ISS) così come permette di
sviluppare e verificare le operazioni di volo e l’addestramento degli Astronauti sia con
simulazioni di attività all’interno dei moduli (IVA) sia all’esterno (EVA).
Un’altra area estremamente
interessante è rappresentata
dal Mars/Moon Terrain Demonstrator (MMTD) dove vengono simulati alcuni aspetti del
terreno Marziano. Questo dimostratore è stato sviluppato
nell’ambito del programma
STEPs presso le strutture di
ALTEC, e viene utilizzato per
le prove di veicoli e degli atterraggi sul terreno marziano.
Ed infine le aree delle “Camere Pulite” dove si considerano le specifiche aree tecniche denominate, più rigorosamente, come “Green Room” e
“Clean Room”. Questi ambienti, in cui vengono svolte le attività di integrazione e test di sistemi di volo, sono caratterizzate da dati di temperatura,
umidità e pulizia dell’aria e dell’ambiente controllati e tenuti in
limiti predeterminati.
La visita ha suscitato molto
interesse tra gli studenti dell’istituto Levi-Montalcini, che
ringraziano i responsabili delle
due Aziende per la grande opportunità offerta loro di visitare
eccellenze italiane nel settore
spaziale.

Laringiti
I processi infiammatori della
laringe, denominati laringiti,
sono frequenti in età pediatrica e possono costruire una vera emergenza respiratoria, in
particolare nel bambino in età
inferiore ai due anni.
Le laringiti vanno divise in:
1) laringiti sopraglottiche, vale
a dire infiammazioni che interessano la zona dell’epiglottide della laringe. Sono
le forme più gravi ma anche
le più rare.
I segni ed i sintomi
prevedono:
- febbre solitamente elevata
- mal di gola con difficoltà durante la deglutizione
- marcata difficoltà respiratoria
- voce ovattata con tosse debole od assente
- salivazione intensa
- postura seduta, con il tronco
spostato in avanti ed il mento
sporgente, per agevolare il
più possibile la respirazione.
L’evoluzione può essere rapida e drammatica, con ostruzione completa delle vie respiratorie ed arresto cardiorespi-

Laringo-tracheo-bronchiti
Si tratta di processi infiammatori di origine prevalentemente infettiva che interessano rispettivamente la laringe,
la trachea ed i bronchi. L’esordio di una laringotracheobronchite è solitamente lento e graduale ed i segni e sintomi tendono ad essere simili a quelli
delle laringiti sottoglottiche:
- febbre raramente elevata

- voce rauca con tosse abbaiante (possibile espettorato
giallognolo)
- grado variabile di difficoltà respiratoria con respiro rumoroso (stridore) che aumenta
con il pianto e l’agitazione.
L’evoluzione è favorevole
con risoluzione del quadro clinico dopo terapia farmacologica.
Soccorso:
- tranquillizzare il bambino
evitando manovre che possano agitarlo/spaventarlo
- mettere il bambino in posizione seduta o semiseduta senza costringerlo a sdraiarsi
- allentare gli indumenti che
stringono per favorire la respirazione
- chiamare il 112 richiedendo
soccorso sanitario
- tenere sotto controllo le funzioni vitali
- nell’attesa dei soccorsi praticare le manovre di rianimazione se il bambino è incosciente e smette di respirare.
Lisa Abregal
Monitore di Primo
Soccorso CRI Acqui Terme

a cura della dott.ssa Francesca Angeletti
Il sonno è un meccanismo fisiologico fondamentale per
permettere il riposo fisico e
mentale del nostro organismo.
Purtroppo nella popolazione si
sta osservando un incremento
dei disturbi del sonno (difficoltà di addormentamento, risvegli notturni, breve durata del
sonno) strettamente legato allo stile di vita attuale.
Infatti lo stress, l’esposizione continua alle luci artificiali,
l’utilizzo di pc e cellulari prima
dell’addormentamento e uno
stile di vita poco salutare incidono negativamente sui meccanismi biologici che regolano
il sonno. L’alimentazione è un
altro fattore centrale che può
influire in modo positivo o negativo sulla qualità del sonno,
la scelta e l’abbinamento degli
alimenti nei pasti che precedono il sonno incide sulla produzione di fattori e neurotrasmettitori che possono promuovere
o bloccare il processo di addormentamento.
Tra questi neurotrasmettitori
la serotonina e melatonina
svolgono un ruolo importante
nella regolazione del ritmo

Acqui Terme. Pubblichiamo le novità librarie di aprile, seconda parte, reperibili, gratuitamente, in biblioteca civica.

LETTERATURA
• Baldacci, D., Doppia verità,
Fanucci;
• Barnes, J., Il rumore del
tempo, Einaudi;
• Bracken, A., Traveller,
Sperling & Kupfer;
• Carayon, C., Un respiro nell’ombra, Sperling & Kupfer;
• De Filippis, C. F., Il para-

ratorio.
2) laringiti sottoglottiche, vale a
dire infiammazioni che interessano la zona di laringe al
di sotto dell’epiglottide. E’ la
forma più comune causata
solitamente da virus.
I segni ed i sintomi:
- febbre
- voce rauca con tosse abbaiante, cioè tosse che simula il
latrato del cane
- grado variabile di difficoltà respiratoria con respiro rumoroso che aumenta con il pianto e l’agitazione.
L’evoluzione è in genere favorevole dopo il trattamento
farmacologico.

Il parere del nutrizionista

Novità librarie in biblioteca civica

SAGGISTICA
Animali psicologia
• Garnier, S., La felicità è un
gatto, Sperling & Kupfer;
Baglioni, Claudio
• Jachia, P., Claudio Baglioni:
un cantastorie dei giorni nostri (1967-2018), Frilli;
Buddismo
• Franci, G., R., Il buddhismo,
Il mulino;
Dislessia
• Stella, G., La dislessia, Il
mulino;
Finanza internazionale –
1980-2014
• Ferrarese, M. R., Promesse
mancate: dove ci ha portato
il capitalismo finanziario, Il
mulino;
Omicidi
• Picozzi, M., Mente criminale: storie di delitti e assassini, La Nave di Teseo;
Psicologia applicata
• Morelli, R., La vera cura sei
tu, Mondadori;
Reddito minimo garantito
T• oso, S., Reddito di cittadinanza o reddito minimo?,
Il mulino.

Infiammazioni pediatriche

dosso di Napoleone, Mondadori;
• Du Brul, J., Operazione vulcano, Rusconi;
• Grebe, C., La sconosciuta,
Einaudi;
• Haddon, M., I ragazzi che
se ne andarono di casa in
cerca della paura, Einaudi;
• Moyes, J., Sono sempre io,
Mondadori;
• Poore, M., Reincarnation
blues, e/o;
• Power, R., Karma Express,
Mondadori;
• Rees, T., Florence Grace,
Neri Pozza;
• Storia di Mario: Mario Rigoni Stern e il suo mondo,
Transeuropa;
• Thomson, B., Un misterioso
incidente, Elliot.

LIBRI PER RAGAZZI
• Domes, R., Nebbia in agosto, Mondadori;
• Federle, T., Meglio Nat che
niente, Il castoro;
• Gag, W., Milioni di gatti, Elliot;
• Nesbo, J., Il dottor Prottor
e la vasca del tempo, Salani;
• Stilton, G., Cercasi eroe per
Castel Leggenda, Piemme;
• Stilton, G., In volo con Leonardo, Piemme;
• Stilton, G., Super banchetto nell’antica Roma, Piemme;
• Stilton, T., Detective del
cuore, Piemme.

Alimentazione e insonnia
sonno veglia. Questi neurotrasmettitori sono prodotti nel nostro organismo a partire dall’amminoacido triptofano, ovvero un componente delle proteine che si può assumere attraverso gli alimenti.
Alimenti ricchi di questo amminoacidi sono le uova, il salmone, la frutta secca oleosa e
i semi, i legumi tra cui i ceci, le
lenticchie e i fagioli e infine gli
spinaci e i vegetali a foglia verde e larga. Una proteina molto
ricca di triptofano è l’alfa- lattoalbumina, una proteina del latte, presente nel latte materno
e in concentrazioni più basse,
ma ben rappresentata nel latte
d’asina.
Il semplice aumento dell’assunzione di proteine ricche in triptofano non è però
sufficiente a favorire l’utilizzo
di questo amminoacido da
parte dei neuroni, un pasto
contenente un eccesso di
proteine infatti potrebbe ridurre l’assorbimento del triptofano a livello cerebrale,
mentre l’assunzione di triptofano in presenza di carboidrati complessi (cereali in-

tegrali) ne favorisce l’assorbimento da parte del cervello.
Esistono invece alimenti
che al contrario esercitano un
effetto negativo sul processo
di addormentamento, tra questi ricordo gli alimenti contenenti caffeina, la quale esercita un’attività eccitante sul sistema nervoso, tra cui il caffè,
il tè e il cioccolato; anche una
dieta troppo ricca di zuccheri
e di cibi raffinati può agire negativamente sul sonno, l’eccesivo consumo di zucchero
favorisce infatti un aumento
elevato della glicemia nel sangue con un conseguente rilascio di grandi quantità di insulina creando sbalzi glicemici
che oltre ad essere dannosi
per la salute inibiscono il sonno e favoriscono uno stato di
stress.
Infine attenzione anche ai
pasti troppo ricchi di grassi
prima di coricarsi, la digestione di un pasto più ricco richiede una digestione prolungata
con la conseguente riduzione
della qualità o della durata del
sonno.

Centro per l’impiego

Pubblichiamo le offerte di lavoro relative alla zona di Acqui
Terme ed Ovada pubblicate sul
sito internet www.provincia.alessandria.it/lavoro
n. 1 estetista, rif. n. 4975; centro estetico in Acqui Terme ricerca 1 tirocinante estetista - durata
tirocinio mesi 6 con successivo
contratto di apprendistato - età
18/29 anni - corso professionale
biennale ind. estetico - richieste
buone doti relazionali e predisposizione alla mansione
n. 1 addetto/a sala bar, rif. n.
4971; ristorante in Acqui Terme
ricerca 1 addetto/a sala bar da
inserire mediante tirocinio della
durata di 3-6 mesi e successiva
stabilizzazione - età compresa
tra i 18 e i 29 anni - doti relazionali - predisposizione alla mansione - gradita qualifica nel settore alberghiero
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 tirocinio
mesi 6 con buona prospettiva di
inserimento lavorativo - gradito
attestato qualifica prof.le indiriz-

zo cucina - età 18/29 anni
Inviare cv a: offerte.acqui
@provincia. alessandria.it
***
n. 1 operaio, rif. n. 4968; ditta di Ovada ricerca 1 operaio
posatore/installatore meccanico
per infissi con piccola parte elettrica - con minima esperienza si richiede patente B - automuniti - diploma di perito meccanico - e/o elettromeccanico - età
compresa tra i 25 e i 35 anni contratto di lavoro iniziale a tempo determinato - orario di lavoro
full-time
n. 1 parrucchiera/barbiere,
rif. n. 4965; parrucchiera/barbiere dell’ovadese ricerca 1 collaboratore/collaboratrice - acconciatori neo diplomati - o con
esperienza nella professione età compresa tra i 18 e i 30 anni - si propone iniziale tirocinio orario full-time da concordare
Per candidarsi inviare cv a
st.ovada@provincia.alessandria.it o presentarsi presso il
Centro per l’impiego di Ovada.

Informazioni ed iscrizioni:
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: 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: dal lunedì al venerdì
8.45-12.30; lunedì e martedì pomeriggio su appuntamento.
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Ponti • Domenica 22 presentazione del libro

La ragazza nella foto
“Un amore partigiano”

Ponti • Premiazione del concorso scolastico

Serra Club di Acqui Distretto 69

Ponti. Nella Chiesa Antica
di Ponti nel pomeriggio di venerdì 13 aprile si è svolta la
premiazione dei vincitori del
concorso scolastico del Serra
Club di Acqui Terme, con la
partecipazione di mons. Luigi
Testore Vescovo di Acqui e del
governatore del Distretto Serra 69 dott. gen. Paolo Rizzolio
accolti dal presidente del Serra Club Acqui Terme dott. Marco Pestarino, dal sindaco dott.

Piero Roso, del vicario mons.
Paolino Siri e dal parroco don
Giovanni Falchero. A presentare l’evento è stato il dott. Michele Giuliano, past governatore del Serra.
La giuria del concorso per
l’anno sociale 2017-2018, era
coordinata dal segretario del
club Giuseppe Baldizzone, e
composta dalle insegnanti Lucia Barbarino, Giuliana Gallo e
Luigina Tardito ed ha così as-

segnato i premi messi in palio.
Scuola Primaria: 1) premio
ex aequo: Parrocchia N.S.Assunta (Duomo) e Istituto S.
Spirito di Acqui Terme (gruppo
ministranti), 150 euro. 2) Istituto Comprensivo Pertini, Scuola Primaria Damilano, Classe
5ª C, Ovada, 150 euro.
Scuola Primaria: 2º premio
ex aequo: 1) Scuola Primaria
San Giovanni Bosco Rocca
Grimalda, 50 euro. 2) Scuola

Primaria U. Bosca, Canelli,
Classe 1ª D e 1ªE, 50 euro.
Scuola Secondaria di 1º
grado: Primo premio alla
Scuola Media Carlo Gancia,
Canelli, Classe 2ª B, 300 euro.
Scuola Secondaria di 2º
Grado: 2º Premio Putarani
Francesco Diego, 3ª Liceo
Classico Statale S.G. Calasanzio, Carcare, 100 euro. Al
termine gran rinfresco del
gruppo parrocchiale di Ponti.
G.S.
Galleria fotografica su
settimanalelancora.it

Il 21 e 22 aprile a Fontanile e ad Arzello

Montechiaro d’Acqui • Il 29 aprile l’8ª edizione

La Brenta ricorda Aldo Oddone

“Sentiero degli alpini”

Fontanile. Sabato 21 aprile, nel teatro comunale S.
Giuseppe, si conclude a Fontanile la 20ª rassegna di teatro dialettale “U nost teatro
20” organizzata dal comune
di Fontanile in ricordo di Aldo
Oddone, iniziata sabato 20
gennaio.
Grande è stata la partecipazione alle serate precedenti, è stato proprio rispettato il
motto: “surtuma d’an cà, divertumse e stuma ticc ansema”.
La Brenta rappresenta per
l’occasione “Per amur o per...”
scritta e sceneggiata dieci anni fa da Aldo, grande punto di
riferimento della compagnia
stessa.
Domenica 22 aprile, alle ore
21,15, la compagnia la ripresenta nel teatro parrocchiale di

Arzello, dove è nata vent’ anni
fa.
La commedia brillante in 3
atti “Per amur o per...” narra situazioni comiche in cui si vengono a trovare i due protagonisti stanchi di una vita monotona, ma il cui destino verrà
sconvolto da una notizia inaspettata...
Personaggi e interpreti: Irma, la mujè, Daniela Pronzato; Nando, el marì, Enzo Roffredo; Marta, amisa ed Irma,
Marinella Bocchino; Rino,
amis ‘d Nando, Massimo Ferrando; Notaio, nudòre Scartoffia, Stefano Piola; Gina,
mòre ed Nando, Francesca
Pettinati; Tilio, amis ‘d Nando,
Franco Garrone; Nibale, amis
‘d Nando, Gianni Trinchieri;
Amalia, mòre ed Nibale,Daniela Ravera.

A Bistagno cerimonia per il 73º
anniversario della Liberazione

Montechiaro d’Acqui. Domenica 29 aprile 8ª edizione
della camminata “Sentiero degli alpini” a Montechiaro d’Acqui. Il programma prevede le
iscrizioni alle ore 8, la partenza
alle ore 9 Sono gradite le prenotazioni ai numeri: Giuseppe
348 5228365, Roberto 340
4102075. Punti di ristoro lungo
il percorso e presso l’Ostello.
Obbligatorio indossare scarpe
o pedule da trekking ed abbigliamento adeguato. Il sentiero
degli alpini n. 577 di Montechiaro è così formato. Il primo
tratto del percorso ricalca la
strada comunale che scorre tra
i campi coltivati a grano della
zona della Pieve, poi al primo
bivio tiene la destra, sovrapponendosi per circa 1 km al sentiero 573 (Anello di Montechiaro). Il sentiero procede in conti-

nua salita, supera Cascina
Mancina, ormai abbandonata,
fino a giungere sulla SP225 all’altezza del km 3 (continua,
con ampi dettagli sul percorso,
su L’Ancora di giovedì 26 aprile). Menùdell’8ª edizione della
camminata comprende: chiciule al Capanno degli Amici (Focaccine calde), aperitivo ai Baluci, alla Pro-Loco acciughe di
Montechiaro affettati Monferrini, pasta al sugo o minestrone
spezzatino con patate, dolce vino e acqua a 12 euro. Dopo
pranzo ci sarà la possibilità di
una visita guidata al centro storico di Montechiaro Alto, al museo contadino nella chiesetta
dei Battuti, alla chiesa parrocchiale di San Giorgio e ai ruderi del Castello. Gli interessati alla visita sono pregati di prenotarsi al momento dell’iscrizione.

Sabato 28 aprile, “Puliamo Bistagno”

Ponti. Il comune di Ponti, l’associazione culturale La Pianca
e il comune di Cartosio organizzano, domenica 22 aprile,
alle ore 15.30, presso sala Borgo Castello, in regione Chiesa
Vecchia a Ponti, la presentazione del libro dal titolo «La ragazza nella foto “Un amore partigiano”» di Donatella Alfonso e
Nerella Sommariva. All’incontro intervengono le autrici Donatella Alfonso e Nerella Sommariva, il sindaco di Cartosio
Mario Morena, il sindaco di Ponti Piero Luigi Roso, il sindaco di
Denice e presidente Unione
Montana “Suol d’Aleramo” Nicola Papa e il poeta pontese
Giampiero Nani. Nel libro si parla del «Febbraio 1945, una strada nelle Langhe. Una ragazza
dai capelli neri che corre trafelata in bicicletta viene fermata
da una pattuglia di soldati tedeschi, che la portano davanti al
capitano. Lui la apostrofa: “Conosci Ermanno Vitale?” E’ un
nome famoso, in quelle campagne, quello del partigiano Ermanno, che combatte con le
truppe degli azzurri di “Mauri”.
Lei, Agata Maria Berchio, nega. Ma il capitano le mette bruscamente una fotografia sotto
gli occhi abbassati. “Strano, perché abbiamo trovato una tua
foto nella tasca di lui” le dice il
capitano, facendo un cenno all’attendente che mette sulla scrivania un paio di scarponi infangati: “Ed era ancora caldo quando glieli abbiamo tolti”. Maria
sviene, ma il suo amore per Ermanno, quello non svanirà mai.
Anche dopo la fine della guerra,
con una sua famiglia, Maria racconterà ai figli quella storia

d’amore quasi impossibile tra
lei, la bellissima e fiera figlia di
contadini e lui, erede di una ricca famiglia ebrea di Alessandria, che sa che nella guerra
partigiana rischia il doppio degli
altri. Le restano le foto e le lettere, che la accompagneranno
anche quando sarà a sua volta
il momento di andarsene.
Una storia d’amore partigiano, una testimonianza sull’impegno degli ebrei nella Resistenza, vissuta attraverso le testimonianze dei protagonisti,
che è anche il modo per riflettere sulle differenze sociali e le
scelte che le superano ed uniscono». Donatella Alfonso, giornalista, scrive per La Repubblica è autrice di libri sulla Resistenza e il secondo Novecento
italiano. Tra i più recenti, Animali
di periferia. Nerella Sommariva è la figlia di Maria Berchio.
Questo è il suo primo libro.

Quaranti • Domenica 29 aprile

50ª Sagra dei ceci e 24ª torta delle rose

Quaranti. La pro loco, in
collaborazione con il comune
di Quaranti, organizza domenica 29 aprile la 50ª “Sagra dei
ceci” e la 24ª “Festa della torta
delle rose”. Il programma della
giornata prevede: alle ore
12.30, pranzo campagnolo
con menu completo a 18 euro
per gli adulti che comprende
tris di antipasti: vitello tonnato,
frittatine, insalata russa, ceci
(ricetta classica), penne all’amatriciana, stinco di maiale
alla birra, patate rustiche, torta
delle rose, panna cotta con
frutti di bosco, acqua e vini inclusi; invece, menu bimbi dai 6
e a 10 anni a 10 euro formato
da affettati misti: prosciutto
cotto, salame crudo, penne al
pomodoro, penne in bianco
(olio o burro), petto di pollo impannato, patatine fritte, budino
al cioccolato, coca-cola o estathè. Alle ore 14.30, dal Festival
internazionale della Canzone
al tartufo, straordinario intrattenimento popolare col gruppo
spettacolo “Luigi d’Alba e i Gat
Ross”. Distribuzione di… ceci,
panini e torta delle rose.
Il pranzo si tiene al coperto.
E gradita la prenotazione. Info:
presidente (347 0568433).
La Poro Loco èstata fondata nel 1968 da un gruppo di vo-

lontari. L’impegno e la loro
creatività ha portato a far conoscere il piccolo borgo di
Quaranti nelle varie iniziative
intraprese: l’organizzazione
dei mitici tornei notturni dove
sul locale campo di calcio si
sono esibite stelle del calcio
italiano. La partecipazione a
sfilate con carri allegorici ai
carnevali di Bistagno, Mombercelli, Sezzadio, Costigliole.
È stata una delle prime Pro Loco che ha partecipato alla Sagra delle Sagre attualmente
evento di ri-sonanza nazionale, dove èna-ta la preparazione dei ceci, di-ventata tradizione tipica di Quaranti giunta alla 50ª edizio-ne. L’ente ha collaborato con la Bottega del Vino a diffondere la promozione
vinicola dei vini doc e docg dell’astigiano. L’impegno e la passione di uomini e donne ha fatto si che le tradizioni del nostro
territorio siano giunte sino a
noi. Questo è l’organigramma
2016-2018: presidente Bertero
Carlo, vice presidente Martina
Robba, segretario Daniele
Massone. Consiglieri: Federica Bertero, Andrea Arelio, Carla Balocco, Barbara Scarfiello,
Guido Botto, Paola Pagliano,
Lorenzo Gabetto e Maria Zanotti.

Bistagno. Il comune di Bistagno organizza mercoledì 25 aprile la Cerimonia di commemorazione del 73º anniversario della Liberazione. Il programma prevede: alle ore 15,30, ritrovo presso il
Municipio e partenza in corteo per la visita ai cippi commemorativi con la partecipazione degli insegnanti e degli alunni delle
Scuole di Bistagno; parole e musica sulla Resistenza Bistagnese;
commemorazione ufficiale presso il cippo dei caduti durante la
guerra di liberazione situato nel cortile della Gipsoteca Monteverde con l’intervento del consigliere regionale Walter Ottria. Intervengono Celeste Malerba sindaco di Bistagno, Nadia Baldovino assessore Comune di Bistagno. Partecipate numerosi.

Bistagno. La Banca del Tempo, la Pro Loco, il gruppo alpini, il
gruppo comunale protezione civile, in collaborazione con il comune di Bistagno, organizzano, sabato 28 aprile, “Puliamo Bistagno”. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza per sensibilizzare
grandi e piccini ai problemi dell’ambiente e durante la quale vorremmo ripulire sentieri e strade. Tutti i partecipanti dovranno presentarsi muniti di guanti, i bambini dovranno essere accompagnati. Alle ore 9, ritrovo in Piazza Monteverde (presso gazebo fermata autobus); alle ore 9,15, inizio interventi (sono previsti itinerari di diversa lunghezza e durata); alle ore 11, rinfresco offerto
per tutti i partecipanti. Tutti coloro che amano il proprio paese sono invitati a partecipare. Un grazie di cuore a tutti i volontari che
parteciperanno per una buona riuscita della manifestazione.

Azienda di Cartosio fra le 250 ammesse

Morsasco • Nella chiesa di “S. Bartolomeo apostolo” 1ª Comunione per 6 bambini

La Valle Erro ad Euroflora
con il miele e lo zafferano

Cartosio. C’è un angolo di valle Erro all’edizione 2018 di “Euroflora”, al via questo sabato, 21 aprile, a Genova. Fra i 250
espositori (florovivaisti, decoratori, paesaggisti) che hanno ottenuto l’accesso all’ambita esposizione internazionale, c’è infatti
anche una ditta di Cartosio.
La Zafferano della Valle Erro – Az. Agricola Giaminardi, di
Gianluigi Giaminardi, Wilma Poggio e Federico Sburlati porterà
a Genova la sua attività di apicoltura sostenibile, organizzata cioè
con piante e fiori coltivati senza uso di antiparassitari, e affiancata alla coltivazione dello zafferano.
Da diversi decenni la ditta produce miele, seguendo una antica tradizione della Valle Erro, dove l’apicoltura è diffusa sin dall’antichità; da cinque anni, si è deciso di differenziare, introducendo anche la coltura dello zafferano (in epoca medievale molto diffusa nelle nostre zone, poi progressivamente abbandonata).
Ora la vetrina di Euroflora, che dal 21 aprile al 6 maggio, nella splendida cornice dei parchi di Nervi, a due passi dal mare,
proporrà le ricchezze e le peculiarità della Valle Erro a un pubblico ampio e qualificato, proveniente da tutta Europa. Una bella vetrina, per chi, da tempo, fa della qualità una caratteristica
distintiva del proprio lavoro.

Morsasco. Domenica 15 aprile, a Morsasco, sei giovanissimi hanno partecipato per la prima volta al banchetto del Pane della vita, che è Cristo Signore. Nella chiesa parrocchiale di “S. Bartolomeo apostolo”, davanti ai loro parenti e amici commossi e sorridenti,
i piccoli Matteo, Nicolò, Diego, Gaia, Isabella e Gaia hanno ricevuto per la prima volta, dalle mani del parroco, don Luis Giraldo Roman (amministratore anche della parrocchia di Prasco), il sacramento della Comunione, e con essa hanno accolto con profonda riconoscenza Gesù, presente nell’Eucarestia che sarà loro sostegno nel cammino della vita.
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Strevi. “Come migliorare
l’aroma del Moscato mitigando
l’impatto dei cambiamenti climatici”. Questo l’interessante
tema affrontato in un convegno di alto livello che si è svolto a Strevi lo scorso 4 aprile,
nel salone Pro Loco del Borgo
Inferiore, alla presenza di tanti
nomi di grande rilievo del mondo dell’enologia. Un’occasione
per produttori e ricercatori di
confrontarsi, su un tema quanto mai attuale, che metteva in
relazione una delle ricchezze
del territorio, il Moscato, con le
problematiche legate ai mutamenti climatici e le ultime pubblicazioni in materia di tecnica
delle coltivazioni.
Si tratta del secondo importante convegno organizzato a
Strevi sull’enologia, un evento
che dà seguito a quello dell’aprile 2016 in cui si era discusso delle nuove qualità di
viti resistenti alle malattie, a riprova di come l’argomento della viticoltura stia particolarmente a cuore all’amministrazione comunale guidata dal
sindaco Alessio Monti. E proprio il sindaco, portando i suoi
saluti alla platea, numerosa e
costituita soprattutto da addetti ai lavori, ma non solo, a testimonianza di quanto l’evento
fosse sentito, ha annunciato
l’intenzione di poter dare il via,
prima della fine del proprio

DALL’ACQUESE

| 22 APRILE 2018 |

Strevi • Importante convegno nel salone Pro Loco del Borgo Inferiore

“Come migliorare l’aroma del Moscato?”

mandato, ad un Biodistretto
del Moscato.
Ad aprire il convegno, moderato dal direttore di “Millevigne”, Maurizio Gily, l’intervento
di Andrea Costa, della Cantina
Marenco, che è capofila fra i
partner di un progetto di filiera,
condotto da UniTo e Comune,
che si propone di valorizzare il
Moscato.
«Per me è bello - ha esordito - parlare di Moscato di Strevi a Strevi; è la prima volta che
questo mi capita nel mio paese”. Nel suo intervento Costa
ha spiegato come già nel 1911
le aree di Canelli e Strevi fossero state individuate come
quelle maggiormente vocate
alla coltivazione del Moscato.
Oggi, quello stesso territorio è
la sottozona di Strevi del Moscato: comprende un territorio
che abbraccia 9 Comuni e
1580 ettari vitati, e ha il suo
cuore nella Valle Bagnario, a
Strevi. Il Moscato di Strevi è
conosciuto in tutto il mondo (e
a riprova sono state riportate
testimonianze raccolte in Russia e in Cina) e sarebbe bello,
con la nascita di questo Distretto, mettere nero su bianco

tutto quanto è stato scritto negli anni sul Moscato di Strevi.
Qui il percorso per una viticoltura sostenibile è iniziato da un
po’, e sarebbe bello valorizzare la nostra Valle».
Anche da qui nasce il progetto “Scrapona” per la conservazione dell’aroma, un progetto di ricerca i cui dati sono a
disposizione di tutti. Da questi
dati fra l’altro è già stata ricavata una tesi di laurea, e un’altra è in attesa di pubblicazione.
Dopo il contributo di Costa,
gli interventi si sono fatti più
tecnici. Vincenzo Gerbi, dell’Università di Torino, ha trattato de “La sostenibilità e l’innovazione nelle cantine come
strumenti di valorizzazione del
territorio”. Tra gli spunti più interessanti nel suo discorso,
che è partito da un assunto
quale la sempre maggiore crescita di impianti di viti biologiche (in Piemonte +42%), a riprova di come la sostenibilità,
rispetto a qualità e sicurezza
sia diventata la principale priorità nella viticoltura, c’è sicuramente il distinguo fatto sul concetto stesso di sostenibilità.
«Bisogna capire quale sia la

sostenibilità che si vuole ottenere, quale protocollo abbracciare, anche e soprattutto nell’ottica della nascita di un Biodistretto. Certificare un processo è importante e non si può
essere autoreferenziali: occorre rifarsi a elementi scientifici e
certificabili, avendo chiaro in
testa ciò che si vuole ottenere». A questo quadro generale
è poi seguita una dissertazione piuttosto tecnica legata all’annoso argomento dei solfiti.
Quindi. il microfono è passato nelle mani di Guido Bezzo, del Laboratorio del Consorzio dell’Asti. Il suo intervento, intitolato “Il laboratorio degli
aromi: Le attività di routine e di
ricerca sviluppate dal laboratorio” ha illustrato l’attività del
Consorzio del Moscato nell’ambito della ricerca. Il Consorzio ha a disposizione un laboratorio attrezzato che viene
studiato per monitorare, fra
l’altro, gli aromi, grazie ai dati
raccolti in 45 vigneti campione.
Detto che ogni uva ha peculiari aromi varietali, per il Moscato sono importanti anche i cosiddetti “aromi di fermentazione”.

Negli ultimi anni, gli studi
hanno evidenziato una progressiva, per ora fortunatamente molto modesta, riduzione di questi aromi. Le cause
non sono ancora chiare: si può
pensare all’aumento delle temperature, ma nel corso degli ultimi 20 anni (tanto indietro arrivano i monitoraggi) le condizioni climatiche non sono state
univoche. Un’altra ipotesi riguarda l’utilizzo dei concimi,
ma non vi sono certezze. Di sicuro i rilevamenti raccolti in
questi anni (che ogni anno
vengono effettuati anche e soprattutto per capire quale sia il
momento migliore per vendemmiare) rappresentano un
patrimonio prezioso in termini
di conoscenze e presto saranno a disposizione di tutti sul sito del Consorzio.
Gli interventi si sono poi susseguiti con due approfondimenti più tecnici con gli interventi di due prestigiosi consulenti del Consorzio dell’Asti:
Rocco Di Stefano, ha parlato
de “Il patrimonio aromatico del
Moscato e le possibilità offerte
dalle conoscenze attuali”,
esplorando anche le potenzia-

lità insite nelle diverse condizioni di fermentazione del mosto mentre Daniele Eberle, ha
dato il suo contributo su “Gestione del suolo e nutrizione
della pianta per enfatizzare il
potenziale aromatico” in cui,
partendo dalla considerazione
che gli eccessi termici opposti
influiscono sempre più sulla
maturazione dell’uva, sul quadro aromatico del Moscato,
sulla fertilità dei suoli (accelerando il consumo di sostanza
organica) e sottolineando che
gli eventi temporaleschi aumentano il fenomeno dell’erosione superficiale. Su queste
basi è opportuno migliorare
l’inerbimento semipermanente
nei vigneti, proprio per aumentare la sostanza organica stabile. Attraverso l’analisi di un
vigneto sperimentale (la Scrapona di Strevi) che presenta
bassa sostanza organica e
bassa copertura vegetale, e in
cui negli anni la qualità delle
uve ha messo in evidenza negli anni una diminuzione di sostanze aromatiche; possibili
soluzioni, oggetto di monitoraggio, sono la concimazione
mirata del terreno, una migliore gestione della vegetazione,
la pacciamatura (copertura
con uno strato di materiale)
verde al suolo, che permetta di
ridurre la perdita di acqua, e la
M.Pr
crescita di infestanti.

Strevi • Bella commemorazione domenica 8 aprile in Comune

Un tango ricordando Alberto Moràn

Strevi. Domenica 8 aprile, nella splendida sala consigliare del Comune di Strevi, si è svolta una piccola commemorazione di Alberto Moràn, al secolo Remo Recagno, noto cantante di tango nato a Strevi e trasferitosi con la famiglia in Argentina
alla fine degli anni ’20 del 1900. L’iniziativa curata da “El Rebelde”, persona appassionata di tango ed estimatrice del
cantante, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ha voluto coinvolgere i parenti del noto cantante di tango ancora residenti nella nostra zona. Sono infatti intervenuti due cugini primi e alcuni discendenti, che hanno preso parte ad una
“charla”, un dialogo che ha voluto ripercorrere gli aneddoti della vita di Moran sottolineando quali fossero le sue radici strevesi; è intervenuta anche la proprietaria attuale della casa dove Alberto Moran risulta essere nato, edificio posto in via Garibaldi. Sono state effettuate delle
riprese/interviste da parte di Radio Tango
Magazine, emittente di Milano specializzata nel settore musicale del Tango, che
daranno luogo ad un video ricordo divulgato mediante Youtube. L’importanza di
questa giornata è stata soprattutto nel ricordo di Alberto Moran, ma anche nell’opportunità di abbozzare qualche discorso
su cosa si potrà fare in futuro: ci sarà probabilmente un atto ufficiale del Comune
che apporrà una targa nei pressi dell’abitazione in cui nacque il cantante e si è discusso anche dell’opportunità di organizzare un piccolo festival dove poter mettere in risalto proprio le canzoni e le musiche cantate da Moran attirando sul territorio comunale ballerini ed appassionati del
settore.
Un ringraziamento è stato rivolto a tutti
gli intervenuti, in particolare ai parenti e a
tutti i fan che tramite internet, con dimostrazioni di vario genere, stanno dimostrando immenso affetto nei confronti di Alberto Moran.

Visone • C’è il duathlon: per sei ore il centro chiuso al traffico

Visone. Disagi per la viabilità sono in previsione domenica prossima, 22 aprile. Infatti. Il Comune di Visone fa sapere che, a partire dalle 12 e fino alle 18 di domenica, la sp 456 del Turchino sarà interrotta, all’interno del paese, dall’intersezione con via Pittavino fino all’intersezione con il passaggio a livello e la strada per regione Chiodi, per permettere il passaggio della competizione sportiva su strada “Primo Duathlon di Visone”.
Il traffico sarà completamente interdetto, si raccomanda pertanto agli utenti residenti a Visone
o che si trovino in paese e abbiano necessità di spostarsi con il proprio mezzo a parcheggiare le
loro autovetture fuori dall’area interessata dalla chiusura prima che questo avvenga, perché diversamente sarà impossibile transitarvi.
Il transito sarà garantito unicamente ai mezzi di soccorso o in caso di necessità e urgenze contattando il 347 6264004.

Strevi • Con un laboratorio rivolto ai bambini di 5 anni

La grafomotricità approda
alla scuola dell’infanzia

Strevi. Le insegnanti della
Scuola dell’Infanzia di Strevi
hanno partecipato ad un corso di grafomotricità, in seguito
al quale hanno svolto un laboratorio rivolto ai bambini di 5
anni di entrambe le sezioni.
A fare da sfondo al laboratorio è stato il racconto di
Noémie Révah “Il signor Orizzontale e la signora Verticale”.
In seguito al racconto della
storia, si è proceduto con una
drammatizzazione in forma ludica per mezzo del vissuto
corporeo con la guida dell’insegnante che, man mano,
proponeva delle varie posture
del signor Orizzontale e della
signora Verticale.
In una seconda fase, i bambini sono stati divisi in due

gruppi, ciascuno dei quali con
un “capitano” in rappresentanza delle due linee: un capitano per la linea orizzontale
ed un capitano per la linea
verticale.
Anche in questo caso le
due squadre proponevano
con il loro corpo le posizioni
orizzontali e verticali acquisite
dal racconto e dalla drammatizzazione, ma questa volta in
forma libera ed autonoma,
con proposte nate dalla fantasia e dalla creatività dei bambini.
La terza ed ultima fase si è
svolta con il ritorno grafico, in
cui ogni bambino rappresentava i vari momenti della storia. Per la linea orizzontale i
bambini hanno rappresentato

Bistagno • In ricordo di Mario Costarelli

il signore che pattina, il signore che rotola, il signore che
scivola sul mare con una barca, il signore che osserva gli
insetti in fila indiana, il signore
coricato sul divano ed il signore che rastrella e semina;
per la linea verticale hanno
rappresentato la signora che
salta, la signora che sale la
scala a pioli, la signora che
sale verso il cielo su un razzo,
la signora che guarda in su i
grattacieli che vanno verso
l’alto, la signora che viaggia
sulla mongolfiera e la signora
che si arrampica sugli alberi.
L’ultimo ritorno grafico rappresenta l’unione delle due linee, il cui incrocio ha dato origine a dei piccoli quadrati frutto del loro amore.

In ricordo di Mario Costarelli, titolare del “Colorificio Panizza” di Acqui Terme, deceduto il 3 marzo 2018, i famigliari ringraziano. «Le famiglie Novarino e Costarelli vogliono porgere i più sentiti ringraziamenti a tutti coloro che hanno partecipato alle raccolte in ricordo di Mario. Valeria, Gianluca
e Angelica ringraziano affettuosamente: gli amici, i compagni della scuola secondaria di primo grado con i loro genitori, di Bistagno; le care amiche di Valeria, i colleghi, il personale tutto e la dirigente
dell’Istituto Comprensivo di Spigno Monferrato. Colgono inoltre l’occasione per porgere gratitudine
e riconoscenza a tuti coloro che hanno preso parte alle funzioni e che calorosamente sono vicini in
questo triste periodo. La cifra totale raccolta è di 830 euro. - 150 euro verranno devoluti alla chiesa
parrocchiale di Ponti. - 680 euro all’Istituto Comprensivo di Spigno Monferrato per l’acquisto di materiale didattico per il plesso di Bistagno. “La morte non è niente. Rassicurati, va tutto bene. Asciuga le tue lacrime e non piangere: il tuo sorriso è la mia pace”».
Valeria, Angelica, Gianluca
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Rivalta B.da • Esposizione sulla deportazione, inaugurazione il 25 aprile

A palazzo Bruni in mostra
“Il treno di Teresio”

Maranzana • Domenica 22 aprile si ricorda il grande esploratore

14ª edizione “Giacomo Bove Day”

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 14° “Giacomo Bove Day”.
L’ormai tradizionale appuntamento si articolerà tra mattino
e pomeriggio: con apertura al
mattino del museo nella sede
del Municipio; con l’omaggio
alla tomba dell’eroe esploratore, al monumento ai Caduti, e
con la santa messa celebrata
dal parroco don Flaviano Timperi e ci sarà anche l’accompagnamento della Fanfara Sezionale Acquese, offrendo anche la possibilità di pranzare
presso la Cantina Sociale “La
Maranzana” e di degustare i
suoi preziosi vini.
L’incontro, nell’edizione di
quest’anno, prevede tanto la
partecipazione di diverse delegazioni dell’Associazione
Nazionale Marinai d’Italia,
quanto degli Alpini.
«E questo perchè Bove non
fu solo marinaio, ma anche un
amante della montagna ed uno

scalatore. Nel 1872 salì, infatti,
con il comm. Felice Giordano,
ingegnere capo del Reale Corpo delle Miniere, il Monte Kinabalu, la più alta vetta del SudEst asiatico, e, in Patagonia, il
Monte Sarmiento». Così ci
scrive Maria Teresa Scarrone,
a nome dell’associazione culturale che porta il nome di questa illustre figura.
Nel pomeriggio, verrà proiettato il filmato, relativo alla serata di Marco Albino Ferrari (direttore de “Meridiani Montagne”), al “Festival della Mente
di Sarzana” e dedicata a Giacomo Bove. In uno spettacolo
di parole suoni ed immagini, il
giornalista compie un viaggio
nel tempo ripercorrendo la vita
e le imprese di questo maranzanese degno di memoria: ecco La Via Incantata. Dalla Val
Grande ai Ghiacci Polari.
Il Bove Day 2018, promosso
all’Associazione “Giacomo Bove & Maranzana”, gode del
supporto del locale Municipio,
della Provincia di Asti, del patrocinio della Regione Piemonte, e della collaborazione di
Marina Militare, CAI, Associa-

zione Geografica Italiana e diversi partner del territorio.
Il programma prevede: fra le
ore 9 e le ore 10, il ritrovo presso la Cantina sociale “La Maranzana”, alzabandiera al monumento di Giacomo Bove,
omaggio alla tomba dell’esploratore, onore ai Caduti 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,
bounet, caffè, vini della Cantina “La Maranzana”. Alle ore
15.30, Marco Albino Ferrari
presenta “La via incantata Pensieri inediti su G. Bove”. Infine la casa museo del grande
esploratore “Giacomo Bove”
sarà aperta dalle ore 10.30 alle ore 12.
Nelle foto alcuni momenti
dell’inaugurazione del monumento nel maggio 2017.

Rivalta Bormida • Un libro di Pierpaolo Pracca

A palazzo Bruni si presenta
“I sogni della Bollente”

Rivalta Bormida. Mercoledì
25 aprile a Rivalta Bormida, a
partire dalle ore 21, nei locali
di Palazzo Bruni, si svolgerà la
presentazione del libro “I sogni
della Bollente” (ed. Erba Moly)
di Pierpaolo Pracca. Nelle sue
pagine, Pracca racconta di un
amore impossibile e misterioso… e la storia di una piazza,
la piazza più amata di Acqui
Terme. La biografia di questa
piazza - e del monumento che
la caratterizza e la rende unica
- è l’amalgama di due distinte
forze: quella dell’acqua sulfu-

rea che riemerge dalla pancia
di Madre Terra e quella delle
genti che l’hanno vissuta per
un istante o per una vita.
Da qui, da questo equilibrio
tra reale e super-reale, fra realtà e fantasia, fra vissuto e immaginato, prendono forma le
storie che Pracca ha narrato
nel libro.
Storie profondamente private, che proprio per questo possono essere raccontate al pubblico sapendo che intimamente potrebbero appartenere a
ciascuno di noi.

Cassine • Il 23 aprile in biblioteca.
Il 24 le celebrazioni

Una lettura scenica
per ricordare
la Liberazione

Cassine. Anche quest’anno
Cassine celebrerà la Liberazione dal nazifascismo con
una serie di eventi, commemorativi e culturali, che si svolgeranno lunedì 23 e martedì 24
aprile, ad introdurre idealmente la manifestazione unitaria
che si svolgerà mercoledì 25
ad Acqui Terme.
Il programma prenderà il via
lunedì 23 aprile quando i locali della Sala Cultura “Gabutti”

della Biblioteca di Cassine
ospiteranno un doppio spettacolo (ore 15 per le scuole, ore
20,30 per la cittadinanza) dal
titolo “A Ottant’anni dalle leggi
razziali... ‘Niente, si è voltata
pagina’...”: una serie di immagini e racconti a sei voci, tratti
da “Storia a Memoria”, con cui
saranno rievocate vicende della Liberazione accadute a
Cassine fra l’8 settembre 1943
e il 27 aprile 1945.

Rivalta Bormida. In concomitanza con il 73º anniversario
della Liberazione dal nazifascismo, il Comune di Rivalta
Bormida invita tutti a visitare
una mostra di grande significato e spessore storico.
Si intitola “Il treno di Teresio”, è stata realizzata da Maria Antonietta Arrigoni e Marco
Savini sotto l’egida dell’ANED
(Associazione Nazionale Ex
Deportati nei campi nazisti), e
ricostruisce le vicende di 432
deportati che, a bordo del cosiddetto “Trasporto 81”, un lungo convoglio di carri merci stipato di prigionieri, vennero
condotti da Bolzano al lager di
Flossenbürg in Alta Baviera.
Tra di loro spicca (tanto da
ispirare il nome della mostra)
la figura di Teresio Olivelli,
esponente di area cattolica,
autentico esempio di difesa
della propria e altrui umanità
nel lager.
La mostra, che sarà aperta
a partire dal 25 aprile a Palazzo Bruni (l’inaugurazione avverrà proprio al termine delle
celebrazioni che saluteranno
in paese il 73º della Liberazione), approfondisce la tematica,
spesso sottovalutata, della
partecipazione dell’Italia fascista alla barbarie dell’Olocausto, facendo luce sulla deportazione politica dall’Italia, e prima di giungere a Rivalta, è
stata esposta per un breve periodo anche nel chiostro delle
scuole di Cassine.
«L’intento che ci ha animati
quando abbiamo deciso di fare
arrivare a Rivalta questa mostra – spiega il sindaco Claudio Pronzato – è legato alla
convinzione che la giornata
della Liberazione debba essere anche e soprattutto un’occasione per riflettere, un momento per approfondire temi e
avvenimenti che altrimenti col

passare del tempo rischiano di
essere cancellati».
L’esposizione, che sarà strumento didattico importante per
l’istituto comprensivo “Norberto Bobbio” e i suoi alunni, è
giunto a Rivalta grazie all’interessamento della professoressa Luisa Bocca, insegnante
della secondaria di primo grado in paese, che si è adoperata per far sì che l’esposizione
approdasse in paese, e all’aiuto di Marco Biglia, ricercatore
dell’ANED, che si è dimostrato
molto sensibile a questa richiesta.
I 432 deportati, una volta
raggiunta Flossenbürg furono
smistati in diversi lager e sottocampi: molti finirono a Hersbruck, sottocampo di Flos-

senbürg, dove la mortalità superò l’80%. A Kottern, sottocampo di Dachau, al contrario
due terzi riuscirono a sopravvivere. Tutti i 17 trasferiti a Gusen vi persero la vita. Alla fine
della guerra i sopravvissuti furono 112; di 18 persone non si
seppe mai la fine, 5 morirono
nel giro di alcuni mesi per le
conseguenze della prigionia, e
297 furono i decessi accertati
in prigionia. La mostra consente di ricostruire la biografia
dei deportati grazie all’uso di
molteplici fonti, e con le sue tavole garantisce un forte impatto emotivo.
Sarà visitabile ogni sabato e
domenica, dalle 15 alle 18, fino
al 6 maggio. L’1 maggio è prevista un’apertura straordinaria.

Strevi • Alla casa di riposo Seghini Strambi e Giulio Segre

Incontro sulla prevenzione
delle fratture nella terza età

Protagonisti sul palco saranno sei studenti di seconda e
terza della scuola Secondaria
di Primo Grado di Cassine,
sotto la regia di Alberto Calepio, grazie a testi elaborati da
Ines Toselli e alle videoproiezioni di Pino Corrado. Si tratta
di uno spettacolo che merita
davvero l’attenzione del pubblico: sin dallo scorso febbraio
i giovani interpreti, Amal Mouadny, Eleonora Milenkovska,
Ilaria Ferraro, Lorenzo Ricci,
Marta Binotti e Matteo Zaccone, stanno lavorando incessantemente al suo allestimento. Ad affiancarli, l’indispensabile accompagnamento musicale di Carlo Olivero, Stefano
Oddone, Massimo Conte, Balazs Csaba e Egidio Rangone.
Martedì 24, invece, sarà la
volta del ricordo dei caduti per
la Libertà: già a partire dalle
9,15, l’Amministrazione comunale, l’Anpi e le associazioni
combattentistiche deporranno
fiori sui monumenti, le lapidi e
i cippi posti nelle varie aree del
paese per ricordare la Resistenza e i suoi Caduti.
Alle 11, in piazza Vittorio Veneto e in piazza della Resistenza, sono previsti l’alzabandiera, la benedizione e la
deposizione di corone presso
il monumento ai Caduti e il monumento alla Resistenza con
la partecipazione degli studenti delle scuole di Cassine.
Nel corso della manifestazione, presterà servizio il corpo bandistico “Francesco Solia” diretto dal maestro Stefano
Oddone.

Strevi. Come da programma, venerdì 13
aprile presso la Casa di Riposo Seghini Strambi e Giulio Segre di Strevi è avvenuto un incontro con la cittadinanza avente per oggetto “La
prevenzione delle fratture nella terza età”.
L’evento, che ha registrato una partecipazione folta e soprattutto molto interessata, ha visto
quale moderatore il Commissario Straordinario
della Casa di Riposo, Maria Rosa Gandolfo e
quale relatore il dottor Maurizio Mondavio, già
Primario del Reparto di Reumatologia del Civico Ospedale Mons. Galliano di Acqui Terme
che, in oltre un’ora di relazione ha toccato diversi punti di particolare importanza.
In sintesi l’intervento di Mondavio si è soffermato sulla possibilità di ottenere buoni risultati
in termini di prevenzione delle fratture ossee attraverso la regolare somministrazione di dosi di
vitamina D.
Tale prassi, già seguita in numerose strutture
che si occupano di ospitalità di anziani, consente di verificare una importante diminuzione
della patologia.
Il relatore ha sviluppato analiticamente tutti i
temi relativi a tale prassi e ha manifestato l’intenzione di porre in essere, con l’indispensabile collaborazione di tutti i soggetti interessati, un
analogo “screening” presso la Casa di Riposo
di Strevi.
Ma altre iniziative sono in cantiere e stanno
per essere portate all’attenzione degli interessati: ci riferiamo in particolare alla volontà,
espressa in tale occasione, di mettere gratuitamente a disposizione di tutti coloro che risiedono sul Territorio e che vorranno usufruirne, visite gratuite in campo reumatologico sempre
presso la Casa di Riposo che metterà a dispo-

sizione le strutture e gli spazi necessari.
L’auspicio chiaramente espresso da Mondavio, sulla scia di analoghe esperienze in altre
parti d’Italia, è che medici di altre specializzazioni, di chiara fama, mettano anche loro a disposizione di chi ne avesse bisogno, la loro
competenza e capacità per effettuare visite e
diagnosi in maniera totalmente gratuita.
Non sfugge a nessuno il positivo impatto che
tale iniziativa potrebbe avere in un periodo nel
quale note sono le conseguenze che i tagli di
spesa nel settore sanitario hanno causato in
quella fascia meno abbiente della popolazione.
Numerosi ed interessati gli interventi dei partecipanti che non hanno mancato di sottolineare l’importanza ed il positivo influsso che gli argomenti trattati potrebbero avere per il nostro
Territorio: tutti hanno sottolineato la necessità
che dalle parole di passi velocemente ai fatti.
(Ha collaborato Maria Rosa Gandolfo)

Rivalta Bormida • Mercoledì 25 aprile dalle ore 17,45

73º Liberazione: orazione dell’on. Federico Fornaro

Rivalta Bormida. Nel pomeriggio di mercoledì 25 aprile, dopo aver preso parte, in mattinata, alla manifestazione unitaria organizzata
dall’ANPI ad Acqui Terme, il Comune di Rivalta
Bormida celebrerà anche in paese il 73º anniversario della Liberazione, ricordando i valori
sanciti dalla Costituzione e onorando i caduti
della Resistenza.
Le celebrazioni cominceranno alle 17,45 con
il ritrovo presso il Municipio. Dopo la santa messa, intorno alle ore 18,45 le autorità comunali
insieme a tutti i presenti deporranno una coro-

na presso il Monumento ai Caduti. A seguire, è
in programma l’orazione ufficiale, affidata quest’anno all’onorevole Federico Fornaro.
In chiusura della commemorazione, a Palazzo Bruni, sarà effettuata la solenne apertura della mostra “Il Treno di Teresio”, racconto del trasporto di 432 deportati.
Durante le celebrazioni, a cui prenderanno
parte attiva gli alunni della Scuola Primaria di
Rivalta Bormida, presterà servizio il Corpo Bandistico “Francesco Solia” di Cassine.
La cittadinanza è invitata a partecipare.
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Carpeneto • Venerdì 20 aprile in biblioteca presentazione del libro

“La figlia sbagliata”
di Raffaella Romagnolo

Carpeneto. Come ogni anno, di questo periodo, la biblioteca di Carpeneto “G. Ferraro” organizza degli incontri culturali aperti al pubblico
presso la propria sede sita all’interno del palazzo comunale, ospitando alcuni degli scrittori più
importanti e in ascesa della provincia.
È ormai una tradizione che si perpetua da tre
anni e che sta riscuotendo un favorevole consenso. Si parla di cultura e attualità, di libri e storie ovviamente, concludendo infine gli incontri
con piccole degustazioni di prodotti locali. Il via
è stato dato, come riportato brevemente sul numero scorso del giornale, lo scorso venerdì 13
con la presentazione del libro di Michaela Benevolo e Donatella Taino, autrici de “Il tempo di
dire”, edito nel 2017 da Edizioni Pendragon.
Trattasi di un romanzo che racconta le vicende
di due famiglie di diverso ceto sociale durante la
seconda metà del Novecento. Uno spaccato di
vita che accomuna e divide tre donne, tra sentimenti, dolori, speranze e sogni.
Secondo incontro, venerdì 20 aprile, con la finalista del prestigioso Premio Strega 2016 Raffaella Romagnolo, con “La figlia sbagliata” edito nel 2015 da Frassinelli. Storia enigmatica e
incentrata sul dolore, di una donna che perde
all’improvviso il proprio marito, e che parla di
rapporti familiari complessi: marito e moglie,
madre e figli, fratello e sorella. Raffaella Romagnolo è nata a Casale Monferrato nel 1971 e vive a Rocca Grimalda. Laureata in Lettere presso l’Universitàdi Genova, con una tesi dedicata al libro Cuore. Nel 2001 ho conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Letterarie
presso l’Università di Pavia. Per circa 13 anni
ha lavorato presso una società di consulenza
informatica, occupandomi di web. Dal 2014 è
docente di ruolo, prima nella scuola media ed
attualmente in un istituto tecnico, dove insegna
Italiano e Storia. Nel 2007 ha pubblicato per
Fratelli Frilli Editore di Genova il suo primo romanzo, “L’amante di città”, un poliziesco ambientato sulle colline del Monferrato. Ha pubblicato in seguito altri 3 romanzi “La masnà”
(Piemme, 2012, tradotto in francese dell’editore
Les Escales), “Tutta questa vita” (Piemme
2013, finalista al Premio Peradotto) e “La figlia
sbagliata” (Frassinelli, 2015, vincitore del premio dei Lettori di Lucca, candidato al LXX Premio Strega). In veste di autrice è stata invitata al
Salone del Libro di Torino, al Festivaletteratura
di Mantova, a Scrittorincittà, a Bookcity e a diverse trasmissioni radiofoniche e televisive (Fahrenheit, TG3 Linea notte, Pane quotidiano,

TG2 Achab...). Nel 2017 ho collaborato con la
trasmissione di RAI TRE Quante Storie, con un
breve reportage dedicato all’eccidio della Benedicta. È stata inoltre ospite dei Comitati Dante Alighieri di Skopje e Rostov sul Don. Tiene
abitualmente corsi di scrittura presso l’Associazione Bottega di storie e di parole di Cuneo
(www.bottegadistoriediparole.it).
Mentre, venerdì 4 maggio, sarà la volta di
Pietro Rainero, che presenterà le sue “Novelle
geografiche” (Print Me, 2018). Pietro Rainero vive, insegna e scrive ad Acqui Terme. La pubblicazione costituisce il premio per il primo posto
ottenuto nella sezione narrativa nel concorso
Città di Taranto 2017. Si tratta di 14 racconti, dei
quali 7 sono inediti e gli altri, invece, compaiono in qualcuno dei suoi libri precedenti. Sono
tutti ambientati in Italia, o comunque poco lontano dai confini nazionali.
Infine ancora due appuntamenti, prima del
gran finale di venerdì 18 maggio. L’11 maggio,
per esempio, sarà la volta dell’autore Pietro Reverdito che presenterà il suo ultimo lavoro letterario “Ci vediamo da grandi” in uscita proprio
a maggio.
Infine, il 18, appuntamento finale con una serata dedicata alla poesia dialettale e alla musica con Gianpiero Nani e Gian Paolo Scarsi. Tutti gli appuntamenti inizieranno alle ore 21, presso la biblioteca ubicata all’interno dei locali comunali, in Piazza Vittorio Emanuele.
D.B.

Prasco • Scomparso a 64 anni in un incidente con il trattore

Un ricordo di Mauro Pareto

Prasco. La tragica notizia
della morte di Mauro Pareto,
pensionato di 64 anni la scorsa
settimana a Prasco, schiacciato dal proprio trattore, ha scosso non solo il paese in cui
l’agricoltore viveva, ma tutta la
zona circostante, i paesi limitrofi, i conoscenti, gli amici vicini e lontani.
Una testimonianza d’affetto
continua, perché Mauro era
una brava persona, termine fin
troppo utilizzato in situazioni
come questa, ma nel caso
specifico assolutamente vero.
Come già ci aveva detto nell’ultimo numero del giornale il
sindaco di Prasco Piero Barisone, Mauro era benvoluto da
tutti perché buono, disponibile,
un grande persona. Lavoratore incallito, da quando il padre
era morto e lui aveva dovuto
da giovanissimo portare avanti l’attività agricola di famiglia,
si era speso per se stesso e
per gli altri, pulendo il paese
quando nevicava o porgendo
sempre la mano a chi ne aveva bisogno. Aveva subito un
trapianto di cuore e nonostan-

te questo, dopo poco tempo,
era tornato ai suoi campi, alle
sue vigne, sul suo trattore. Prima della fatalità, a quel tragico
sabato mattina.
A pochi giorni dal suo funerale, la famiglia di Pareto tiene
a ringraziare tutte le persone e
gli amici che sono stati loro vicini. Un gesto dovuto e sentito, a testimoniare di riflesso
l’affetto ricevuto.

A parlare è la nipote Cinzia:
«Volevamo ringraziare tutti
quelli che in questi difficili giorni hanno dimostrato affetto nei
nostri confronti, standoci vicini,
facendoci sentire meno soli. È
la dimostrazione di chi era mio
zio, una persona di una volta,
un gran lavoratore legato ai
valori della campagna: famiglia
e lavoro, lavoro e famiglia».
Il ricordo è doloroso e commosso. «Zio Mauro ha passato
una vita complicata, resa ancor più difficile dai problemi di
saluti degli ultimi anni. Ha subito un trapianto di cuore che ne
ha inevitabilmente debilitato il fisico ma non lo spirito. Non ha
mai mollato, dando la forza a lui
e a tutti noi, insegnandoci come
si affrontano e superano le difficoltà. Aveva grandissima volontà di vivere. Purtroppo però
il destino è stato beffardo e se
lo è portato via troppo presto.
Per questo, a nome della famiglia, vogliamo rivolgere un ringraziamento di cuore a chi ci è
stato vicino, uno per uno. Grazie davvero, e un abbraccio globale a tutti».
D.B.

Bubbio • Federica Sartori è direttore

Cremolino. Domenica 6
maggio avrà inizio un anno
straordinario per Cremolino e
particolarmente per il Santuario di Nostra Signora della Bruceta, millenaria Chiesa posta
sul poggio omonimo che da
sempre è meta di pellegrinaggi, luogo di pace e meditazione
che favorisce la riscoperta dei
valori autentici della vita e dell’incontro e riconciliazione con
il Padre del cielo.
Per una singolare quanto
documentata vicenda, il Santuario gode di una delle più fulgide gemme che Dio tramite la
Chiesa Cattolica elargisce ai
suoi fedeli, la grazia dell’indulgenza plenaria, concessa da
Papa Pio VII con rescritto del
19 Maggio 1818.
La prima concessione viene
fatta nel 1808 dallo stesso
Pontefice al Cappellano del
Santuario Don Francesco Giacobbe “Viva voce oracolo “, dal
1809 e successivamente con
suppliche e relative concessioni si giunge a sancire tale privilegio in perpetuo.
Per solennizzare tale ricorrenza, la Parrocchia di N.S. del
Carmine sotto la cui giurisdizione il Santuario appartiene,
nella persona del Parroco, don
Claudio Almeyra, ha inoltrato
alla Sacra Penitenzieria Apostolica, formale richiesta di
concessione di un Anno Santo
Straordinario che verrà celebrato dal 6 Maggio 2018 al 19
Maggio 2019 proprio per sot-

Prime anticipazioni sul programma

Cremolino: il 6 maggio
inizio dell’Anno Santo

tolineare l’importanza dell’evento, risultando per altro
l’unico Santuario dell’Italia settentrionale a godere tale privilegio, e uno dei pochissimi
Santuari al Mondo.
L’apertura solenne della
Porta Santa verrà sancita da
un raduno dei giovani Confratelli della Regione Ecclesiastica Ligure e dal Giubileo delle
Confraternite della Diocesi di
Acqui. Proprio le Confraternite,
antichissime associazioni laicali di fedeli dedite alla preghiera, alla carità e al culto Divino pubblico, saranno le protagoniste di quest’evento, perché da sempre al Santuario
della Bruceta si sono recate e
si recano le varie Comunità
Parrocchiali, ancora è vivido il
ricordo sino agli anni 50/60 del
secolo scorso, quando i fedeli
a piedi con in testa alla processione la Croce portata dalla Confraternita si recavano al
Santuario, segno di una comune condivisione del cammino
della vita, un andare per le
strade del mondo verso la patria del cielo al seguito della
sequela di Cristo Morto e Risorto.

Programma
Dalle ore 8,15 in piazza San
Bernardino il ritrovo delle
Confraternite; poi alle 9,45 il
saluto delle autorità convenute, alle 10 l’inizio della
processione verso il Santuario, alle 10,45 l’apertura della Porta Santa e la solenne
messa pontificale presieduta da mons. Alberto Maria
Careggio, Vescovo Emerito
di Sanremo e Ventimiglia e
delegato del Cardinale Arcivescovo Metropolita di Genova Cardinale Angelo Bagnasco. Al termine Benedizione Apostolica e congedo.

Giusvalla • Grazie al Servizio Veterinario ASL2 ed all’Enpa

Giusvallini impietositi salvano un gatto ferito

Giusvalla. Un bel gatto nero
di una colonia felina di Giusvalla, gravemente ferito forse a seguito dell’investimento di un’auto, è stato recuperato dal Servizio Veterinario ASL2 e consegnato alle cure dei volontari
della Protezione Animali savonese (ENPA). Gli operatori del
Servizio, chiamati da alcuni residenti impietositi dalle condizioni della bestiola, che si trascinava penosamente ai bordi
di una strada, non esistendo al-

Ponzone. Anche l’amministrazione comunale
di Ponzone ricorderà,
con varie iniziative, la lotta di liberazione, particolarmente vissuta nel suo
territorio.
Ponzone, soprattutto
l’area Cimaferle – Toleto
-Piancastagna, fu uno dei
primi avamposti della Resistenza italiana subito
dopo l’8 settembre 1943.
Visse i tragici fatti dell’ottobre 1944 con la morte
di “Mingo” (e di altri sette
partigiani) a Piancastagna, medaglia d’oro; ebbe nel conte Giuseppe
Thellung uno dei riferimenti piemontesi della
Resistenza, poi medaglia
d’argento.
Trovò nelle donne e nel
clero figure eroiche, con
don Boido (decorato di
medaglia di bronzo) e
con Ambrogina Ravera.
Proprio in virtù di questa storia, il comune realizzò alla fine degli anni
Ottanta del secolo scorso
il Sacrario della Resistenza e ancora oggi ricorda
quel periodo.
Sabato 21 il sindaco e
gli amministratori, accompagnati dai rappre-

cuna struttura o servizio comunale che potesse farsene carico, si sono rivolti all’Enpa che,
è bene ricordarlo, è un’associazione privata di volontari che
non ha alcun legame o aiuto
dallo Stato; per legge infatti dal
secolo scorso sono a carico dei
comuni non solo la custodia dei
cani randagi ma anche la cura
dei gatti liberi feriti e malati. Il
micio si sta lentamente riprendendo ma non è ancora fuori
pericolo, anche se si spera che

le cure dei veterinari e l’amore
dei volontari possano salvarlo.
Sono numerosi i gatti feriti e
malati presi in cura dall’Enpa
nei comuni savonesi.

Sabato 21 e domenica 22 aprile

Si ricorda
nel Ponzonese
il 73º della
Liberazione

sentanti degli alpini e
dei marinai, porteranno corone di alloro al
monumento di Lodovico Ravera nel capoluogo e ai bronzi che
fanno da cornice al
Sacrario di Piancastagna. Domenica 22
aprile alle 10.30, vi sarà un incontro con il
CAI di Cengio (SV) e il
CAI di Acqui, guidati
da Franco Moretti, per
ripercorrere il “Sentiero della libertà” lungo il
percorso Piancastagna – Bandita -Olbicella, realizzato nell’ambito del progetto europeo “Memoria delle Alpi”.
Il 25 Aprile il Comune, guidato dal Sindaco, parteciperà con il
Gonfalone alla manifestazione unitaria in Acqui Terme, mentre una
delegazione guidata
dal vicesindaco, riceverà al Sacrario i rappresentanti del Comune di Sassello che, come tutti gli anni, renderanno omaggio ai caduti nello scontro contro le truppe naziste e
fasciste.
m.c.m

Olmo Gentile • Gran festa in regione Boglioli

È stato eletto il nuovo consiglio
Nozze di diamante per i coniugi Anna e Aurelio Lemasson
Gentile. È stata gran festa domenica
alla biblioteca comunale “Gen. Leone Novello” 15Olmo
aprile, in regione Boglioli, dove Anna Tardito,

Bubbio. La biblioteca comunale di
Bubbio “Gen. Leone Novello” informa
che nel mese di aprile è stato rinominato dal sindaco Stefano Reggio il nuovo consiglio che è costituito da: Federica Sartori, direttore, che oltre alla passione e all’impegno dimostra di essere
competente e preparata per questo
non facile compito.
Consiglieri sono: Faggiani Maria
Cleo, Fazio Valeria, Lucini Alessandra,
Poggio Flora e Stefano Reggio rappresentante del Comune.
«Ci impegneremo – dicono i nuovi
consiglieri - per offrire un servizio continuativo e per creare incontri ed eventi che possano interessare tutta la popolazione. Informiamo inoltre che la bi-

blioteca dispone di circa 5000 volumi di
cui una parte è rivolta verso bambini e
ragazzi, volumi antichi di consultazione
e molti libri in lingue straniere. Grazie
all’impegno di Federica, consiglieri e
volontari stiamo riordinando tali volumi
negli appositi scaffali dopo averli controllati e numerati. Stiamo anche creando uno spazio dedicato al territorio e
allo sport locale (pallapugno)».
Ricordiamo che gli orari di apertura
sono: giovedì pomeriggio dalle ore 15,
alle 17, e sabato pomeriggio dalle ore
16, alle 18, durante i quali gli studenti
potranno utilizzare il locale per eventuali ricerche e per ampliare le loro conoscenze. La biblioteca è aperta a tutti; vi aspettiamo.

77 anni di Roccaverano e Aurelio Lemasson, 86
anni di Olmo Gentile hanno festeggiato le nozze di diamante circondati dall’affetto dei figli
Elia, Giuseppina, Graziella, Enrico, di generi e
nuora e dai nipoti Valerio, Mara, Michela, Davide e Daniele, e dai pronipoti Alessandro a Diana.
Anna e Aurelio si erano uniti in matrimonio,
60 anni fa, era il 12 aprile del 1958, nella parrocchiale di Roccaverano e poi si sono trasferiti ad Olmo dove hanno sempre lavorato la terra.
Un traguardo davvero invi-diabile che racchiude una vita vissuta insieme e che rinnova
nella memoria e nei sacrifici, l’amore e tutto il
cammino per-corso in tanti anni.
Ad Anna e Aurelio le felicitazioni vivissime,
dall’intera comunità e dai lettori de L’Ancora.
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Da Melazzo e Cartosio al Santuario
di Nostra Signora delle Rocche

Ritiro
interparrocchiale
di catechismo

Molare. Domenica 15 aprile
i ragazzi del catechismo delle
parrocchie di Melazzo e Cartosio hanno vissuto con i loro genitori, i padrini e madrine della
Cresima e il parroco don Domenico Pisano, una giornata di
ritiro al Santuario N. S. delle
Rocche, in preparazione ai sacramenti per alcuni e per gli altri un’opportunità per riflettere
sul sacramento dell’Eucaristia
e della confessione. Dopo la
Santa Messa nelle rispettive

parrocchie catechiste genitori
ragazzi e parroco sono partiti
alla volta del Santuario. Grazie
alla presenza e collaborazione
dei padri Passionisti Andrea
Claudio e Diego che hanno
condotto il gruppo degli adulti,
dei cresimandi e dei bambini
delle elementari ad approfondire la loro fede in Dio, la loro
amicizia e testimonianza cristiana.
Un pomeriggio breve ma intenso che rimarrà nel cuore di

La scuola media di Bistagno e di Spigno Monferrato

Giornata sulla neve per gli alunni

tutti e aiuterà a vivere con più
responsabilità il proprio ruolo
di bambino ragazzo o adulto
nel mondo di oggi.
Vedere tante famiglie giovani muoversi incolonnate verso
un santuario, vederle pregare
Maria per il bene e per il futuro
dei loro figli è stata una bella
esperienza cristiana che ha
stupito in maniera positiva tanti pellegrini che frequentano il
santuario la domenica pomeriggio.

Sessame
Il 6 e 7 maggio

“Sagra
del risotto”

Alunni dell’Istituto Comprensivo di Spigno

“In piscina con la classe”

Spigno Monferrato. In questi tre anni, noi ragazzi della scuola
secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Spigno
Monferrato, abbiamo partecipato al progetto “In piscina con la classe” nella piscina del Centro Sportivo “Virtus” di Visone di Ezio Rossero. Per quattro martedì consecutivi, accompagnati dalla nostra
professoressa di educazione fisica, con il pulmino scolastico, ci
siamo recati presso il Centro Sportivo. Qui abbiamo svolto la lezione di nuoto di 45 minuti circa, con dei bravissimi insegnanti. Abbiamo perfezionato i nostri stili di nuoto e di tuffi, per questo siamo molto felici di aver partecipato a questo progetto e di averlo
condiviso tutti insieme. Questa esperienza ha coinvolto le classi di
Spigno e le classi prime di Bistagno. Tutti i ragazzi e la docente ringraziano le amministrazioni comunali di Bistagno, Spigno Monferrato, Pareto e Montechiaro per la disponibilità dei trasporti.

Sessame. Domenica 6 e lunedì 7 maggio la Pro Loco, il
circolo “Amis del Brachet Sessame”, il Gruppo Alpini, la
Protezione Civile e il comune
di Sessame organizzano, a
Sessame, la “Sagra del risotto”.
Domenica alle ore 10, apertura mercatino con esposizione 2018 di prodotti artigianali;
ore 11, apertura banco di beneficienza; ore 12, tradizionale risotto di Sessame no stop
accompagnato da bollito misto
e vino a volontà, durante la
giornata intrattenimento musicale con i Cervicals di Acqui
Terme.
Lunedì dalle ore 20, verrà
servito il tradizionale “Risottino” con menu completo su
prenotazione
(tel.
328
8253377).
La manifestazione si svolgerà nella nuova struttura coperta del comune anche in caso di
maltempo.

Spigno Monferrato. Anche quest’anno, come tutti gli altri anni, la professoressa di scienze motorie e sportive ha organizzato una giornata in montagna. La location destinata era Prato Nevoso.
La giornata per la scuola di Bistagno doveva
essere in origine l’1 marzo, ma è stata rinviata
al 21 marzo per condizioni metereologiche sfavorevoli, mentre la scuola di Spigno è andata
regolarmente il 20 febbraio. C’erano due possibilità di scelta: scuola sci con i maestri o passeggiata con le ciaspole con accompagnatore.
Mercoledì 21 marzo, alle 7.30 del mattino, siamo partiti da piazza Don Francesco Formica
con due pullman, c’erano tutte le classi, 90 alunni e 7 docenti. Siamo arrivati a Prato Nevoso
verso le ore 9.30 accompagnati da una bella
nevicata…
Scesi dal veicolo nel parcheggio di Prato Nevoso abbiamo preso gli zaini nel portabagagli,
quindi ci siamo divisi in due gruppi, il primo
gruppo è sceso in conca al noleggio ad affittare
i caschi, gli sci, gli scarponi, e le ciaspole, mentre il secondo gruppo, ha indossato la propria
attrezzatura ed ha raggiunto i compagni. Nel
frattempo sono arrivati i maestri che, dopo una
breve spiegazione delle regole da seguire, ci
hanno suddiviso in gruppi secondo il livello tecnico di ognuno di noi. I compagni che hanno deciso di fare la passeggiata con le ciaspole si so-

no separati da noi e hanno incontrato il loro accompagnatore insieme ai professori Galaro e
Oliveri. Hanno fatto una camminata di due ore
al mattino e di altre due ore al pomeriggio nella
neve fresca… che era abbondante.
Contemporaneamente noi sciatori con i maestri abbiamo raggiunto la seggiovia o il campo
scuola; da qui abbiamo fatto percorsi diversi: i
medi le piste blu più facili, i principianti sul tapis
roulant a sciare e gli esperti le piste rosse e anche delle piste nere.
Non sono mancate alcune discese nella neve
fresca. I professori Ratto, Balza, Novelli, Cannonero e Vandone hanno sciato con noi… suddivisi tra i vari gruppi. Al 13 siamo tornati in conca per mangiare e andare ai servizi e alle 14
eravamo di nuovo sugli sci. Dopo altre due ore
di sciata ci siamo ritrovati di nuovo per recuperare gli zaini e restituire l’attrezzatura noleggiata. Verso le ore 17 eravamo nuovamente tutti
sui pullman, stanchi ma tutto sommato contenti della piacevole giornata… anche il tempo nel
pomeriggio è migliorato. Il viaggio di ritorno è
stato tranquillo, siamo arrivati a Bistagno alle
18.45 circa.
Questa non è stata solo una gita didattica, ma
anche un’opportunità di vivere due nuove esperienze sulla neve. Speriamo di poter ripetere
questa esperienza il prossimo anno magari prolungando la gita a tre giorni.

Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida

Nuovo sito Web per i 14 Comuni

Roccaverano. Nuovo sito
per l’Unione Montana Langa
Astigiana Val Bormida, attivo
da lunedì 16 aprile, dove sarà possibile trovare notizie,
modulistica, servizi e link dei
14 Comuni aderenti alla stessa.
«Il cambiamento si è reso
necessario - spiega il presidente dott. Giorgio Bonelli,
sindaco di Mombaldone - dopo la fine del progetto “Comuni in Rete” della Provincia di
Asti che coinvolgeva oltre 120
Enti della provincia di Asti
(Comuni, Unioni Collinari e
Comunità Montane).
È possibile accedere alla
home page cliccando su
http://www.unionelangastigiana.at.it e da qui navigare visionando la galleria fotografica o cercare notizie ed approfondimenti, consultare l’Albo
pretorio on-line o tornare al

sito precedente tramite un
link dedicato, accedere al
portale SUAP per presentare
pratiche edilizie e commerciali o avere informazioni per la
Commissione Locale Pae-

saggio. Una nuova vetrina
con nuova veste grafica a
servizio degli utenti e dei tecnici».
Langa Astigiana una terra
tutta da scoprire.

Castelletto d’Erro • In calendario sagra delle fragole e delle pesche

Manifestazioni ed eventi del 2018 della Pro Loco

Ponzone • È tornato il weekend “Fiori d’azzurro” di Telefono Azzurro

Tutti insieme contro gli abusi su bambini e adolescenti

Ponzone. Sabato 14 e domenica 15 aprile anche Ponzone si è tinto di azzurro: è tornato il weekend “Fiori d’azzurro” con lo scopo di sensibilizzare le persone contro gli abusi nei confronti di bambini e
adolescenti. L’amministrazione
comunale e la Pro Loco, con i
bambini di tutto il territorio ponzonese, hanno provveduto all’installazione di un gazebo in
piazza Italia dove sono stati
venduti colorati fiori, il simbolo
di queste due giornate dedicate a combattere qualsiasi forma di abuso o violenza.
Tutti noi siamo chiamati a
scendere in campo in questa
importante battaglia in difesa
dei più deboli contro la violenza e ogni forma di sopruso.

Castelletto d’Erro. La Pro
Loco di Castelletto d’Erro, durante la prima riunione dell’anno, ha stilato il calendario delle sue manifestazioni per il
2018. Il paese, nonostante sia
uno dei più piccoli dell’Acquese, si trova in una posizione favorevole non solo per “dominare” la Valle Erro ma anche
per sviluppare da decenni le
sue ormai famose produzioni
locali: le fragole e le pesche.
La Pro Loco stessa, sempre
guidata dal presidente Levo
Anselmo, cerca di fare della
propria attività una propaganda delle produzioni locali. Infatti, forte dei successi ottenuti finora, la Pro Loco ha deliberato di proporre anche per
quest’anno i suoi appuntamenti tradizionali. Il primo di
questi sarà la 22ª Sagra delle
Fragole che si terrà domenica
20 maggio: in mattinata ci sarà
l’incontro tra i sindaci dei paesi recanti il nome “Castelletto”
in Piemonte, seguirà il consueto ed atteso pranzo (a menù e prezzo fisso) dalle ore 12

alle 13.30. La festa continuerà
poi nel pomeriggio, a partire
dalle ore 15, con un meeting
per celebrare i 50 anni di coltivazione delle fragole e delle
pesche sul suolo comunale castellettese, a cui seguirà la degustazione del prelibato frutto
rosso e intrattenimento musicale dal vivo. Per tutta la giornata, ci saranno i produttori locali che venderanno fragole ed
altri prodotti del nostro territorio. Ci sarà inoltre, ma ancora
in fase di definizione, una serata in cui il coro “Acqua Ciara
Monferrina” della Sezione Alpini di Acqui Terme presenterà il
proprio repertorio.
Gli appuntamenti successivi
saranno poi a luglio: il primo
weekend, sabato 30 giugno e
domenica 1 luglio, la Pro Loco
di Castelletto d’Erro parteciperà alla Festa delle Pro Loco a
Ponzone dove proporrà le sue
gustose pesche. E poi c’è la
Sagra delle Pesche in concomitanza con la festa patronale
di S. Anna. Sabato 14, domenica 15 e lunedì 16 luglio ci sa-

ranno invece le tre serate enogastronomiche e danzanti accompagnate da tre ottime orchestre, mentre per tutta la
giornata di domenica si potranno ammirare ed acquistare diversi prodotti tipici esposti
dai produttori locali.
La festa patronale si concluderà poi la domenica successiva (22 luglio) con la tradizionale processione religiosa della statua di S. Anna dalla chiesa parrocchiale della SS. Annunziata alla chiesetta di S.
Anna.
Avviandosi verso l’autunno,
la Pro Loco castellettese ha
ancora un importante appuntamento: l’8 e il 9 settembre
parteciperà, con il proprio
stand, alla Festa delle Feste
ad Acqui Terme portando il suo
piatto tipico (le tagliatelle al sugo di funghi).
La Pro Loco, quindi, invita
tutti a Castelletto d’Erro per
scoprire uno dei paesi più piccoli ma deliziosi dell’Acquese,
a pochi chilometri da Acqui
Terme.

22

Ponti. La famiglia Adorno è
presente in regione Cravarezza a Ponti dal 1600. In passato
la località si chiamava contrada Preli. Il nome Cravarezza,
secondo alcune ricerche storiche effettuate nell’archivio del
Comune, si deve al fatto che
nella zona si allevassero le capre il cui nome dialettale era
“crava”.
La storia
Racconta Adriano Adorno,
58 anni, oggi responsabile dell’azienda: «Mio papà Giuseppe, che era nato nel 1921, si è
insediato qui subito dopo il suo
rientro dalla Russia - nel 1942
aveva partecipato alla spedizione militare italiana, negli Alpini della divisione Cuneense e il suo matrimonio con Anna
Anita Gallo». Giuseppe Adorno
nel dopoguerra è stato un dirigente della Coldiretti alessandrina diventandone, negli anni
’80 e per sei anni, presidente
provinciale unanimemente stimato e apprezzato per le sue
doti umane, di saggezza e
buon senso con le quali si rapportava sui vari problemi. Adorno, mancato nel mese di luglio
del 2013, ha ricoperto anche
altre cariche sindacali ed è stato vice sindaco di Ponti. All’inizio l’azienda era formata da vigneti di Barbera e Dolcetto e
da una piccola stalla con vacche e capre con il cui latte la
moglie Anita ricavava un’ ottima formaggetta che veniva
venduta sul mercato di Acqui.
L’azienda alla fine degli anni
‘70, con il subentro del figlio
Adriano, si è molto trasformata. Dal matrimonio, nel 1984, di
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Ponti • Viaggio attraverso le ricchezze
del nostro territorio

Adriano Adorno
dalla produzione
alla vendita diretta

Adriano e Lucia sono nati tre figli: Alice che adesso si occupa
prevalentemente dell’agriturismo e supporta la mamma nel
caseificio; Andrea che si occupa dell’azienda agricola e dei
lavori meccanici, nei quali fino
al 2017 è stato coadiuvato dal
fratello Mirco che adesso ha
scelto un’attività professionale
fuori dell’azienda.
I cambiamenti
«Quando sono arrivato nel
1979 – racconta Adriano Adorno – il primo atto fu quello di
demolire la vecchia stalla e di
realizzarne una nuova, più ampia. Così nel volgere di poco
tempo si salì a 30 vacche piemontesi e si iniziò l’allevamento delle capre, tutte di razza
“Camosciata delle Alpi”. Oggi,
nella stalla ci sono 10 vacche e
12 vitelli, mentre nel tempo le
capre sono passate da poche
unità ad oltre 200, divise in due
gruppi per la programmazione
dei parti: una parte a febbraiomarzo, l’altra a settembre.
Questo ci consente di avere
mediamente per tutto l’anno la
stessa produzione di latte che

viene tutto trasformato in azienda per la produzione di Robiola dop, la cui vendita viene effettuata, oltreché nello spaccio
aziendale, nei mercati di Acqui
e Ovada e in quelli di Campagna Amica e tramite alcuni
grossisti. Nel mese di febbraio i
parti sono stati particolarmente
numerosi: mediamente 1,8 per
parto. Le femmine vengono
quasi tutte avviate all’allevamento per il ristallo aziendale o
per la vendita ad altri allevatori.
I maschi invece vengono macellati e le loro carni vengono
vendute nello spaccio aziendale o utilizzate per le cene nell’agriturismo dove il capretto al
forno è una delle specialità. Anche la carne dei vitelli viene destinata allo spaccio aziendale
che funziona mensilmente: chi
vuole sapere la data di apertura deve consultare il nostro sito
internet www.agriturismoadorno.it . Nella lavorazione del latte e nell’ arte della produzione
del formaggio, prima a mia
mamma si è affiancata mia moglie che adesso è aiutata da
mia figlia».

La carne
«Quella di aprire, nel 1998,
lo spaccio aziendale per la
vendita della carne - continua
Adriano Adorno - è stata una
scommessa che posso dire di
aver vinto e questo nonostante lo scandalo legato alla mucca pazza che ne ha danneggiato l’immagine. Nel mio caso
sono stato favorito enormemente dalla vendita in azienda
al consumatore finale e, fatti
tutti i conti, questo segmento
rappresenta ancora un punto di
forza della nostra attività, anche se il consumo della carne
in questi anni è notevolmente
diminuito, perché, oggi, molti
consumatori, specie tra i giovani, dopo mucca pazza sono
diventati molto attenti nel consumo di carne».
Il caseificio e le vigne
Mediamente vengono prodotte 200 Robiole dop al giorno e questo rappresenta un
punto di forza economico notevole, ma il lavoro è tanto ed impegna tutti i santi giorni dell’anno, Natale e Pasqua compresi.
Negli anni, ai vigneti di Barbe-

ra e Dolcetto si sono aggiunti
quelli di Brachetto e di Piemonte Albarossa. Giuseppe
Adorno vendeva tutto il vino a
damigiane, ma i tempi sono
anche qui cambiati come i gusti dei consumatori. Oggi il vino prodotto viene quasi tutto
imbottigliato e servito nell’agriturismo. I vigneti oggi sono seguiti personalmente da Adriano, con il solo supporto del figlio Andrea quando serve l’utilizzo di macchine agricole.
L’agriturismo
È l’ultima scommessa della
famiglia Adorno, ma, come riconosce Adriano «è stata una
bella sorpresa per tutti il ritorno
prima economico e dopo di immagine». A fianco dell’attività di
ristorazione, aperta tutto l’anno
solo su prenotazione, con 120
posti disponibili, spesso tutti
esauriti, ci sono anche due camere e tre appartamenti per un
totale di 7 posti letto. Sono molto richiesti e nei week end sono
sempre occupati. Per loro, in
estate, oltre al mini parco gioco per i bambini c’è anche la
piscina aperta da giugno a set-

tembre. «Quando gli ospiti prima di andare via ti fanno i complimenti o quando i piatti di servizio tornano in cucina vuoti,
questo diventa un segnale inequivocabile che la gente si è
trovata bene e ci ripaga di tutti
gli sforzi fatti e delle ore di lavoro che non finiscono mai»
chiosa Adriano Adorno. Il menù che viene proposto è quello
tipico langarolo con tutti prodotti che arrivano dall’azienda:
si parte con il tagliere di salumi
ottenuti con la lavorazione delle carni di maiali allevati in zona, dopo la loro carne battuta
al coltello, il vitello tonné, la torta verde con fonduta di Robiola dop o il flan di asparagi o carote.
Per quanto riguarda i primi la
pasta è sempre fatta in casa:
crespelle, ravioli, pasta al forno
e tagliatelle. Il secondo è sempre con la carne di capretto o
di vitello, dopo non manca mai
la Robiola dop con la mostarda
d’uva e il gelato con latte di capra o di vacca. Tutti prodotti
aziendali, come la legge sull’agriturismo impone.
O.P.

Spigno Monferrato. Ci eravamo lasciati tre settimane fa con l’appuntamento a domenica 15 aprile per proseguire l’attività di pulizia a bordo della nostra provinciale e così è stato. I volontari della Protezione Civile dell’Unione Montana “Suol D’Aleramo” e del Gruppo AIB Merana - Spigno
coadiuvati da alcuni volenterosi concittadini si sono ritrovati di prima mattina a riempire sacchi e
sacchi di spazzatura gettata dai soliti incivili... Questa volta il gruppo, essendo più numeroso, ha
potuto operare in più punti del Comune di Spigno Monferrato ed il risultato è stato di una grande
catasta di sacchi di immondizia, alcune gomme (anche di camion...) e addirittura cartelli stradali
abbandonati. Visto l’ottimo risultato speriamo di organizzare altre giornate ecologiche con ancora
maggiore adesione. Un grazie a tutti i partecipanti per l’ottimo lavoro.

Santo Stefano Belbo. Tutto
è pronto per il 10º raduno alpino Alpini in Langa, a Cherasco
il 20, 21 e 22 aprile. Spiega Walter Santero, presidente dell’organizzazione Alpini in Langa e
capogruppo Alpini di Santo Stefano Belbo: «“Alpini in Langa” é
l’unione di oltre 20 gruppi Alpini in seno alla Sezione di Cuneo
che da 10 anni si è associata
per meglio coordinare le azioni
e gli eventi dei Gruppi Alpini della Langa. Si tratta di un grande
raduno di zona che ogni anno si
svolge in una diversa città del
territorio langhetto.
Lo scopo è duplice, teso a
coniugare sotto il cappello alpino da un lato la coagulazione di
tutte le forze alpine della Langa
coinvolgendo il bacino Piemonte, Lombardia e Liguria in una
unica più grande festa e dall’altro di promuovere il territorio
delle Langhe patrimonio dell’umanità in chiave paesaggistica, enogastronomica, sportiva ed intellettuale, esponendo
ed assaporando ciò che di meglio la Langa ha da proporre. Il
raduno infatti è certamente organizzato e dedicato agli Alpini,
ciò che sono e che fanno e ciò
che vogliono trasmettere ma
anche costellato da una serie di
eventi tesi a far conoscere ed
approfondire le peculiarità che
caratterizzano ognuno dei singoli gruppi o città di Langa. Questo attraverso una giornata di
esposizione non solo enogastronomica a scopo divulgativo, ove gli Alpini di Alba porteranno ciò che meglio li rappresenta, Cherasco, Barolo, altrettanto e così via per ognuno dei
24 comuni della Langa.
La manifestazione è completamente gratuita e si sviluppa su

“Urbe vi aspetta” a fare trekking ogni fine settimana

Merana • Domenica 22 aprile escursione sui calanchi

Spigno M. • Volontari Protezione Civile e Gruppo AIB Merana-Spigno

Pulizia dei bordo della provinciale

Urbe. “Urbe vi aspetta” promosso da Comune, provincia di Savona e Pro Loco grazie al
progetto “Turismo Attivo – Sistema Turistico Locale “Italian Riviera” propone una serie di iniziative per promuovere il territorio, ad ogni fine
settimana.
Tra i luoghi scelti, il passo del Faiallo, angolo
incantevole dal quale la vista spazia sul mare e
sul porto di Genova che sembra essere sotto i

piedi. Con “Urbe vi aspetta”, ospiti d’un giorno e
villeggianti vivono una bella primavera grazie ai
sentieri di “tuffati nel verde” che toccano tutte e 5
le frazioni di Urbe. I 6 sentieri di difficoltà facile e
di media difficoltà che rientrano nel progetto “Tuffati nel verde” sono percorribili a piedi, in mountain bike a cavallo, o anche in moto e poi nella
stagione invernale, si possono prenotare le ciaspole e programmare ancora belle escursioni.

Il 20, 21 e 22 aprile con 23 gruppi, la 10ª edizione

Raduno “Alpini in Langa”

tre giorni. Venerdì sera 20 aprile ed il Sabato 21 dalle 16 a
notte fonda saranno più dedicati
alla parte ludica e festosa di socialità ed amicizia con canti, balli, degustazioni di prodotti tipici,
caroselli, sbandieratori e molto
altro con raviolata gratuita finale. Mentre Domenica 22 aprile
sarà più concentrata sulla parte istituzionale con sfilate bande musicali, salmerie, mezzi
d’epoca e la messa al campo
con al termine un grande pranzo alpino aperto a tutti». Venerdì 20: ore 21,30: esibizione
del Coro ANA Bergamo Orobico Gruppo di Boccaleone presso il Santuario “Madonna del
popolo”. Sabato 21: ore 12 ad
Alba: cerimonia presso il monumento agli Alpini nei giardinetti del piazzale della ferrovia.
Seguirà la Fiaccolata alpina con
partenza della staffetta Gruppo
Podistico Sezionale. Percorso:
Alba, Roddi, Verduno, Rivalta
con arrivo verso le ore 16 a
Cherasco presso il monumento
ai caduti e poi accompagnata
alla sede Alpini di Cherasco dalla fanfara Colle di Nava. Alle
ore 16,30: Alzabandiera nella
piazza della Sede Alpini di Cherasco. Alle ore 16,45: apertura
Gazebi territoriali fino a tarda
notte, con intermezzi della Banda di Cherasco tra i gazebi. Alle ore 17: premiazione del concorso “Vetrina alpina” a cura del
Lions Club Cherasco. Alle ore
17,30: parata della Fanfara
“Colle di Nava” della Sez. ANA
di Imperia nelle vie del paese

con carosello finale. Alle ore 18:
esibizione degli Sbandieratori
“Gruppo Cherasco 1243”. Alle
ore 21: serata corale presso il
Santuario della Madonna con
la partecipazione del Coro
“Congedanti della Taurinense” e
gli amici del “Coro Alpino di Bergamo”. Alle ore 23,30: grande
raviolata gratuita aperta a tutti,
di fronte al Municipio. Domenica 22: ore 8-8,30, ammassamento nella piazza antistante
la sede Alpini di Cherasco con
prenotazione pranzo, premiazione dei gagliardetti e prima
colazione per tutti. Alle ore 9
sfilata per le vie della città. Parteciperà la Fanfara Alpina “Colle di Nava”, la Banda di Cherasco, crocerossine, muli imbastati e molto altro. Alle ore 10,30
allocuzioni e benedizione della
nuova campana patrocinata dagli Alpini. Premiazione mostrina
ritrovata in Russia. Ore 11,30
messa concelebrata da mons.
Marco Brunetti, Vescovo di Alba, col cappellano militare sezionale don Roberto e don Angelo. Alle 12,30 rancio alpino
presso la palestra comunale in
piazza Salomone col catering
Bellavista (euro 25). Gruppi partecipanti: Alba, Borgomale, Barolo, Camo, Castino, Castiglione Tinella, Cossano Belbo,
Cherasco, Diano d’Alba, Dogliani, La Morra, Mango, Monforte, Montelupo, Neive, Neviglie, Roddino, Serralunga, S.
Stefano Belbo, Treiso, Trezzo,
Tinella, Verduno, Serralunga
d’Alba.
G.S.

Merana. La Pro Loco di Merana, unitamente al CAI di Acqui Terme e al World Friends organizzano, domenica 22 aprile, una escursione sui “Calanchi di Merana” sia con la mountain bike sia a piedi.
Alle ore 8 presso il piazzale della pro loco, è previsto il ritrovo. Il costo delle iscrizioni è di 5 euro interamente donati al Word Friends onlus, colazione alla partenza e aperitivo alla torre, pranzo facoltativo con ricco menu alla Pro Loco. Il percorso delle mountain bike prevede un giro di 25 chilometri, dislivello 750 metri. L’escursione a piedi sui calanchi alla scoperta delle orchidee selvatiche; la partenza è prevista per le ore 9 e possibilità di essere accompagnati dal prof. Renzo Incaminato, grande esperto della flora e fauna dei nostri territori e non solo. Per informazioni: 348 6715788 (Valter), 339
8521896 (Renato) e 348 9041499 (Luciano). Obbligo di casco e protezione consigliate.
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Bistagno • Sabato 21 e mercoledì 25 aprile, ore 21, al teatro della Soms

“Io amo il mio lavoro” e “Eroi per caso”

Francesca Pasino

Massimo Rotella

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.
Sabato 21 aprile, alle ore 21, è la volta di
Tommaso Massimo Rotella con Io amo il mio lavoro, di Marianna Gioconda Rotella, prodotto da
Magdeleine G, per il cartellone Off organizzato
da Quizzy Teatro. Se vi chiedessero della morte, che cosa direste a riguardo? La domanda
corretta, però, è: chi mai vorrebbe parlare di
morte? Si vive e si muore, ma vivere il concetto di morte è un processo complesso e personale.
Abituati a conferirle un’accezione negativa,
dimentichiamo che l’idea di morte benefica, portatrice di quiete e serenità per l’animo, è insita
in noi dalle epoche più antiche.
Questione di prospettive, insomma, di substrato culturale e sociale, più o meno radicato
in noi.
Ecco, quindi, un uomo, un monologo, che
svela il quotidiano, quello composto di piccole
abitudini e gesti automatici che ognuno di noi
compie quasi ritualmente e… di scheletri nell’armadio.
Una storia in bilico tra razionalità e follia, un
labile confine tra ciò che appare 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.
Infine mercoledì 25 aprile, alle 21, in scena
Eroi per caso – storie d’ordinaria resistenza,
scritto e diretto da Monica Massone, con Monica Massone e Francesca Pasino, prodotto da
Quizzy Teatro, per il cartellone Off organizzato
da Quizzy Teatro e dalla Soms di Bistagno. La

Monica Massone

serata è organizzata con la collaborazione di
ANPI Valle Bormida e ANPI provinciale di Alessandria, in occasione dell’anniversario della Liberazione.
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.
Vediamo la storia di un giovane italiano
che parte entusiasta della guerra e del fascismo per poi rimettere in discussione i
suoi valori e la sua visione del mondo e
scegliere di cambiare tutto aiutando la resistenza, ma anche le storie comuni e quotidiane di orrore e tragedia, vissute da persone
che incontra sul suo cammino.
L’interpretazione d’attore di episodi attribuibili a chi è stato ignorato della Storia, ma che la
Storia ha contribuito a scriverla attraverso tutta
l’apparente semplicità e ordinarietà delle proprie azioni.
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; Fa-cebook e Instagram: Quizzy Teatro di Monica
Massone.

Monastero Bormida • Sabato 21 aprile nel castello

Ricordo della Resistenza con libri e testimonianze

Monastero Bormida. Il Comune di Monastero Bormida,
la sezione ANPI della Valle
Bormida “Donne Partigiane” e
la biblioteca civica “Franco e
Carolina Franzetti” organizzano per sabato 21 aprile a partire dalle ore 16,30 un pomeriggio di studio e di testimonianze sul periodo della Resistenza.
L’evento, che si terrà nella
sala consigliare del castello
medioevale, prevede la presentazione di tre libri che si
collegano al periodo dell’antifascismo e della seconda
guerra mondiale.
Ospite d’onore della giornata sarà “Meghi”, nome di battaglia come staffetta partigiana
di Margherita Mo, una delle ultime testimoni viventi di quel
periodo drammatico in cui l’occupazione nazifascista dell’Italia del Nord portò alla formazione delle brigate partigiane e

allo sviluppo del movimento di
liberazione. A lei è dedicato il
libro di Giovanna Zanirato e
Donato Bosca, “Meghi, la staffetta delle Langhe libere”, edito da Araba Fenice e che verrà presentato dal coautore Donato Bosca, studioso della vita
di Langa, delle tradizioni popolari, degli episodi storici del territorio e custode delle testimonianze materiali, orali o scritte
della piccola storia quotidiana
delle colline.
Un altro scrigno di storie e
personaggi, di vicende e di fatti spesso dimenticati ma di
grande importanza per la nostra storia è la rivista “Astigiani”, ideata e diretta da Sergio
Miravalle, giornalista e già direttore dell’edizione astigiana
de “La Stampa”, che presenterà alcuni articoli degli ultimi numeri e in particolare quello dedicato alla figura e all’opera
dello scrittore, antifascista e in-

segnante monasterese Augusto Monti.
Infine, il dott. Antonio Visconti racconterà alcuni episodi del libro “Quattro passi di
storia a Spigno Monferrato”,
scritto in collaborazione con
Vittorio Rapetti e pubblicato da
Impressioni Grafiche. Oltre a
rievocare vicende di un passato più remoto, come il famoso
processo per stregoneria del
XVII secolo che portò alla
sbarra un gran numero di “masche” e “masconi” dell’Alta
Langa, il libro contiene un articolo di grande interesse dedicato all’odissea dello spignese
Carlo Visconti, internato militare italiano in Germania a seguito dell’armistizio dell’8 settembre 1943.
Per informazioni: Comune
(tel.
0144
88012,
328
0410869),
ANPI
(333
9958866), Biblioteca (33
7357871).

Tre tele all’ANC Sezione di Bubbio

Opere di Beppe Ricci donate ai Carabinieri

Monastero Bormida. Nella mattinata di domenica 8 aprile a Monastero Bormida il presidente dell’A.N.C.
(Associazione Nazionale Carabinieri –
Sezione di Bubbio - maresciallo Villani cav. Giovanni ha incontrato il maestro Beppe Ricci, già Sindaco del Comune di Orsara Bormida, accompagnato dal geom. Gianluigi Carozzo di
Monastero Bormida, che ha voluto
omaggiare la Sezione di tre sue opere raffiguranti i Carabinieri e le loro
uniformi.
Il presidente maresciallo Villani ha
ringraziato a nome dei soci, l’illustre
ospite, augurandogli il raggiungimento
di risultati sempre più prestigiosi nel
campo professionale.

Cartosio. Martedì 3 aprile le
comunità parrocchiali di Cartosio, Melazzo e Arzello hanno
vissuto un’altra esperienza interparrocchiale a Notre Dame
de laghet in Francia a 27 chilometri da Ventimiglia e 10 chilometri da Monte Carlo.
Un viaggio con rappresentanti di ogni età dai piccoli ai
ragazzi agli adulti e dai diversamente giovani. Il santuario
dal 1652 è molto frequentato
da pellegrini francesi ma anche del Piemonte e della Liguria. Entrando nel santuario si
possono notare tanti ex voto
antichi che riportano miracoli e
grazie ricevute sulle barche o
su terra ferma, in pace o in periodo di guerra.
Un clima di silenzio di contemplazione di fede e di devo-

Bistagno. Sabato 7 aprile, a
Bistagno, presso la sala multimediale del palazzo Gipsoteca, davanti ad un numeroso
pubblico, è stata presentata ufficialmente la 7ª edizione della
coppa Piemonte di mountain
bike “I Bricchi Bistagnesi” con
relativa prova dei percorsi di
gara. Il tesoriere della pro loco
Fabio Torrielli non ha fatto la
sola presentazione del singolo
evento, ma un riepilogo dei 6
anni di attività svolti fino all’edizione di quest’anno che
andrà in scena domenica 27
maggio. La vice presidente Michela Perletto ha anche ricordato tutti gli eventi per l’anno
2018, svelando particolari interessanti. Sono intervenuti durante la conferenza il sindaco
di Bistagno Celeste Malerba, il
presidente della Provincia di
Alessandria Gianfranco Baldi,
Sergio Piva del gruppo “ribotarive” che ha ricordato gli amici
Luciano e Giancarlo Borgio ed
il responsabile delle riprese video dei bricchi bistagnesi Stefano Rizzi che ha intervistato il
campione di mountain bike Samuele Porro.
La presenza di Porro è stata
molto apprezzata anche perché il comasco, vincitore di 4
edizioni dei bricchi bistagnesi
ed oramai atleta di livello mondiale, si è dimostrato un ragazzo semplice, umile e molto
preparato.
Spiega il presidente della
pro loco, Roberto Vallegra:
«Da 6 anni la “nostra” associazione unitamente alla bicicletteria di Fabio Pernigotti ed
Ombretta Mignone, organizza
questo importante evento, unico nella provincia di Alessandria. Per noi non è una “semplice” competizione sportiva
agonistica, ma una grande
possibilità di valorizzazione del
territorio. Ultimamente la frase:
“valorizziamo il territorio” viene
usata un po da tutti per propagande varie o facili slogan…
Valorizzarlo sul serio non è così facile e richiede tanta passione ed impegno.
Noi pensiamo di esserci riusciti discretamente bene.
“Noi”, non vuol dire la pro loco,
la bicicletteria o altro ente; vuol
dire un grande gruppo di persone formato da tante singole

Esperienza delle comunità
di Cartosio, Melazzo e Arzello

Pellegrinaggio
a Notre Dame de laghet

zione alla madre di Gesù si respira ovunque. Un pellegrinaggio nel tempo di Pasqua dopo
Pasquetta in un Santuario mariano ha aiutato a ripensare il
ruolo di Maria nella storia della
salvezza e anche riscoprire
ancora che il suo amore è contraccambiato ovunque in ogni
Valle. Lei vede, ascolta, capisce, ci accompagna ad una
conoscenza sempre più pro-

fonda del figlio suo e intercede
per noi donando tante grazie a
tutti i figli suoi. Dopo aver pensato allo spirito, il pranzo e poi
una nuova tappa per visitare
una fabbrica di profumi creme
e saponi per il corpo.
La giornata è stata benedetta dal cielo che ha dato ancora
una volta l’opportunità di camminare e pregare insieme per
tutti.

Bistagno • Alla presenza del campione
di mountain bike Samuele Porro

Presentati
“I Bricchi Bistagnesi”

associazioni, enti e volontari
che insieme sono riusciti ad ottenere un risultato importante.
Oramai i sentieri bistagnesi sono diventati una meta fissa per
tutti i bikers e camminatori dell’acquese e non solo.
Questo è potuto succedere
per il grande impegno che da
anni è sempre continuo e costante. Cercheremo in futuro di
proseguire quest’opera anche
se non sarà per nulla semplice. Domenica 8 aprile c’è stata la prova dei percorsi di gara
con relativa camminata. Anche
in questo caso l’affluenza di
appassionati è stata ottima. Alle nove sono partite circa 150
persone per percorrere i sentieri dei bricchi bistagnesi. Un

particolare grazie va a tutti gli
iscritti ed alla loro generosità.
Le loro offerte (505 euro) ci
consentiranno di continuare la
nostra opera di manutenzione
dei tracciati già esistenti. Quest’anno siamo dovuti intervenire in modo pesante per diverse
piante cadute e varie frane. Ricordo a tutti che in data 27
maggio anche i non agonisti
potranno partecipare alla 7ª
edizione dei Bricchi bistagnesi, iscrivendosi alla pedalata
ecologica.
Per saperne di più potete visitare il sito www.prolocobistagno.com e cliccare il link “I
Bricchi Bistagnesi”. Vi aspettiamo numerosi e ancora grazie a tutti».
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L’Acqui torna a vincere
dopo quattro partite

Merlo e Boveri squalificati
guardano la gara
da dietro le sbarre

Il rigore dell'1-0 di Rondinelli
PRO COLLEGNO
ACQUI

0
3

Collegno. Per una volta,
una trasferta nella cintura torinese lascia buoni ricordi all’Acqui. Non capitava da Grugliasco, oltre un girone fa, e
già questo basterebbe per festeggiare.
Ma c’è anche di meglio: anzitutto la sconfitta della Santostefanese ad Arquata, che
riporta i bianchi a -8 dal secondo posto (e quindi a una
distanza che consentirebbe la
disputa dei playoff) e quella
del Mirafiori contro la Valenzana Mado, che aumenta il
margine fra l’Acqui e la più
immediata inseguitrice: una
domenica favorevole sotto
ogni aspetto.
Il racconto non può che partire dal centro sportivo di Collegno; ci era stato descritto come un’area depressa, invece è
meglio di tanti altri, anche se la
tribuna ha visto giorni migliori
e la pista di atletica (ricoperta
di asfalto) allontana il campo e
in combinazione con una rete
in stile casa circondariale disturba non poco la visuale.
Conta però molto di più quel
che accade in campo e qui il
copione della partita è abbastanza chiaro: Acqui a fare gioco, Pro Collegno a difendersi
con (poco) ordine. La differenza di livello fra le due squadre
appare subito evidente.
Nell’Acqui, fuori Motta, giocano Gai e Massaro, con
Campazzo a svariare dietro le
punte, e proprio Campazzo, in
giornata di gran vena, sarà
mattatore dell’incontro.
Subito due chance per Gai,
che allarga troppo il tiro sulla
prima, e trova il piedone di
Sergi sulla seconda. Poi al 21°
la partita si sblocca: Campazzo parte palla al piede, salta un
difensore, aggira il portiere e
viene steso: rigore. Siccome è
una giornata perfetta, Rondinelli trasforma.
L’Acqui per tutto il primo
tempo controlla la situazione
senza difficoltà, e nella ripresa,
preso atto che la Pro Collegno
non rappresenta un pericolo,
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va in rete altre due volte: al 60°
su una punizione da sinistra di
Mirone, Campazzo di testa (!)
anticipa tutti e gira sul secondo palo.
La sfera batte sul montante
e supera la linea bianca prima
che Sergi se la ritrovi in mano.
Mica facile vedere il gol, ma da
quella parte c’è un guardalinee
donna, e si sa che al gentil
sesso i particolari non sfuggono: 2-0.
Il terzo gol, su spunto e
cross del solito Campazzo, è

frutto di uno spettacolare tuffo
di testa di Gai, che al 74° chiude il conto. Nei minuti che restano, la Pro Collegno sbaglia
un paio di occasioni, coglie un
palo con Bommaci, ma la vittoria dell’Acqui non sembra mai
in dubbio.
Anche se Merlo (fuori campo, squalificato) preferisce non
sbilanciarsi neppure al 94° e
30 secondi: «Siamo capaci di
tutto, anche di prendere 4 gol
in un minuto». Beh, non stavolta…
M.Pr

Le pagelle di Giesse

Rovera 7: Spesso in gita turistica fuori dall’area, forse allergico ai pali della porta, fa vedere, nella ripresa, come si sbloccano le palle a terra, specialità della casa.
Piccione 6: Un superconcentrato di anticipi e pulizia difensiva.
Mirone 7: Salvataggio amore mio: quando, non certo nell’immediato, deciderà di smettere, la canottiera di bagnino di salvataggio, sarà tutta sua.
Morabito 6,5: Capitano di lungo corso, nemmeno un mezzo
infortunio ne frena capacità e valore assoluto.
Manno 7: Essenziale ed insostituibile: se c’è chi si agita, interviene, un po’ come la Croce Rossa.
Rondinelli 6,5: Segna, finalmente, su rigore: che saranno, è
ufficiale, tutti i suoi.
Cavallotti 6: È il suo turno, come ragazzo del ’99. (51° Cocco 6): Rompiscatole, il suo mestiere, anche se il Collegno, di
scatole non ne ha più.
Lovisolo 6: Si inserisce spesso sulla destra e manca di poco
il gol di testa.
Gai 7: Fischio d’inizio e manca di poco il gol, si ripete poco dopo, ed infine segna su invito di Campazzo al quale non si può
certo dire di no (84°De Bernardi sv)
Massaro 6: Sempre presente in attacco, esce per Motta, a
partita chiusa (75° Motta sv): Non ha tempo per ridimostrare
il suo valore.
Campazzo 8: Migliore in campo: ampi spazi ed immarcabile,
piedi buoni e idee chiare, si procura il rigore per il primo gol
apripista di Rondinelli, ne fa uno lui, di testa, ed esce poi alla
fine, tutti in piedi, per Aresca. Se lo viene a sapere Allegri, lo
chiama per un provino (91° Aresca sv): La partita è finita, solo il tempo di dividere con gli altri, gli applausi finali.
Allenatore: Merlo 7: Ancora in squalifica, ma libero dagli assilli della panchina, gli viene l’idea, come una apparizione della Madonna, l’impiego di Campazzo dietro le punte Gai e Massaro, finalmente insieme dal primo minuto, per una mossa tattica che vale la partita, i tre punti, e la corsa immediata a segnalarla all’ufficio brevetti per la immatricolazione.
Arbitro: Castelletto da Chivasso: Abita a Chivasso, praticamente a cinque minuti di macchina da Collegno ed a quindici in bici. Non era meglio trovarne uno almeno da Asti? E meno male che non ne ha combinate di grosse.
Il caso: Le quattro sconfitte consecutive? E chi se le ricorda
più.

Per Bertoncini anche un “Caffè” di Gramellini

Da terzino dell’Acqui a “Venditore dell’anno”

Acqui Terme. Dalla maglia
bianca alle prime pagine dei
quotidiani nazionali. Gramellini gli ha addirittura dedicato
una puntata della sua rubrica
“Il Caffè”. Mirko Bertoncini,
classe 1986, è passato anche
di qua.
Ha vestito, e molti se lo ricordano ancora, la maglia dell’Acqui nella stagione 2010-11.
Buon calciatore (nella sua carriera una presenza in B con
l’Empoli, e tanta serie C, con
Carrarese, Prato, Valenzana,
Sangiovannese…), terzino sinistro di buon piede e ottima
corsa, ha scoperto che quello
che gli riusciva meglio non era
giocare al pallone.
Un premio ha sancito che lui
è oggi il miglior agente di vendita “porta a porta” d’Italia. Da
tre anni lavora per il brand di
aspirapolveri “Folletto” e gira la
Toscana suonando campanelli per trovare nuovi clienti o as-

sistere gli affezionati.A trovargli il lavoro è arrivato in aiuto il
suocero, anch’egli agente Folletto con 30 anni di esperienza, che gli ha chiesto di provare. Poi lui ci ha messo del suo.
In fondo, il venditore porta a
porta non è mestiere più precario del calciatore dilettante,
dove le società in crisi finanziaria abbondano, e i dirigenti
che promettono dieci mensilità
di rimborsi spese e poi te ne
danno cinque (forse) sono
molto diffusi.
Con 1371 apparecchi venduti dopo un solo anno di
esperienza sul campo, Bertoncini ha capito che probabilmente c’era qualcosa che
sapeva fare meglio dei cross
o dei tackle. Quest’anno ha
fatto ancora meglio con oltre
1500.
L’1 aprile, a Torino, durante la
“Festa Nazionale della Vendita”
che ogni anno premia i migliori

rappresentanti del celebre elettrodomestico, Bertoncini è stato incoronato venditore dell’anno. Un traguardo raggiunto con
la stessa naturalezza con cui
fermava l’ala destra della Caperanese.
M.Pr

Domenica in Promozione

Il Barcanova non è domo
ma i 3 punti sono d’obbligo

Acqui Terme. La vittoria di
Collegno ha rilanciato le speranze di playoff dell’Acqui: si
tratta ora di proseguire il cammino, nelle 4 partite che ancora mancano alla fine della regular season, senza altri scivoloni.
Il calendario, per ora, dà una
mano ai Bianchi, che affronteranno in successione le ultime
due della classifica, Barcanova in casa e Savoia fuori.
A questo punto della stagione, la classifica ha un suo valore: i 20 punti di margine che
ci sono fra l’Acqui e il Barcanova certificano che la partita
è ampiamente alla portata. A
patto, naturalmente, di non ricadere nelle amnesie che tante volte hanno attanagliato la
squadra, e che fra l’altro erano
costate un incredibile ko nella
gara di andata.
Il Barcanova non è un avversario rassegnato: in stagione ha cambiato 3 allenatori: ha
cominciato Ambrosini, poi è
stato il turno di Nanni, durato
lo spazio di un mese, e ora è il
turno di Serra, ex mister della
Juniores, che sembra se non
altro avere stimolato la voglia
di lottare della squadra, reduce da una importante vittoria
sul Canelli: guai, dunque a
prendere sottogamba l’impegno.
Il commento preparatorio
alla partita è presto scritto:
gara che bisogna vincere, e
visto che mancano 4 giornate

GINNASTICA ARTISTICA

BARCANOVA (4-3-3)

RENEGALDO
BADURA
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BIASIOTTO
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SCHEPIS
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CAGLIOSTRO

alla fine, ci sembra anche giusto cominciare a guardare il
calendario: cominciamo dalle
due squadre su cui l’Acqui
deve fare la corsa davanti
(per mantenere il distacco
sotto i 9 punti). La Santostefanese ha un impegno di difficoltà più o meno equivalente ai
bianchi, ricevendo la visita del
Rapid Torino, mentre la Vale
Mado fa visita alla capolista
Vanchiglia, e spera che i festeggiamenti per l’acquisita
promozione ne abbiano un po’
fiaccato la feroce determinazione mostrata lungo tutta la
stagione.
Alle spalle dell’Acqui, derby
torinesi per Mirafiori (a Chieri
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col San Giacomo) e Cit Turin
(in casa col Cenisia): due avversari assetati di punti per
cercare di uscire dalla zona
playoff.
Sulla carta, per l’Acqui, può
essere una giornata potenzialmente favorevole. A patto di
battere il Barcanova...
Probabili formazioni
Acqui: Rovera; Piccione,
Morabito, Manno, Mirone; Lovisolo, Rondinelli, Cavallotti;
Campazzo; Gai, Massaro. All.:
Art.Merlo
Barcanova: Aleati; Renegaldo, Barrella, Faggio, Monica; Biasiotto, Traorè, Idahosa;
Badura (Cardilli), Schepis, Cagliostro. All.: Serra
M.Pr

Riuscita la manifestazione di Artistica 2000

I Gym Days 2018: successo nonostante tutto

Bistagno. Nonostante le difficoltà sorte per l’inattesa inagibilità del Centro Congressi, i
Gym Days 2018 hanno avuto
regolarmente svolgimento, nel
fine settimana di sabato 14 e
domenica 15 aprile, a Bistagno.
Oltre un migliaio, i partecipanti all’evento, come sempre
ben orchestrato da “Artistica
2000”, società organizzatrice,
che è riuscita a superare tutte
le problematiche e a realizzare
un’edizione che può dirsi pienamente riuscita.
«Ha vinto lo sport - dichiarano gli organizzatori - con questi Gym Days abbiamo potuto
dimostrare ciò che insegniamo
ogni giorno ai nostri allievi.
Che non contano le parole, ma
i fatti. Ciò che conta di più è
non mollare, mai. Siamo andati avanti: oltre le polemiche, oltre le fake news, oltre i battibecchi politici, oltre le previsioni, oltre le invidie e oltre le strumentalizzazioni.
Il Gym Days ha davvero dimostrato quale ruolo abbia il
valore dello sport nel cuore
delle persone. Nelle difficoltà,
abbiamo avuto supporto e incoraggiamento da parte di
aziende, associazioni e scuole. Il territorio, quello fatto di
persone, genitori, insegnanti,
professionisti e volontari si è
attivato per noi. Il merito di
ogni sorriso e la gioia di ogni
partecipante ai Gym Days va a
loro. Per questo incredibile risultato vogliamo ringraziare
l’Asd Sirius Bistagno nella persona di Maurizio Abbate e il
suo staff, L’Istituto Santo Spirito, e in particolare modo Suor
Michelina, Vita e Milena, lo
staff della Pastorale Giovanile
coordinato da Amedeo Ripane, Cuvage per gli omaggi alle
società partecipanti, Giorgio
Travo e il Circolo Tennis, la
Dottoressa Ivana Bazzano e i
militi della Croce Bianca, il pre-

side Bruzzone, l’Istituto NS
delle Grazie di Nizza Monferrato, tutti gli sponsor, i genitori,
le ex atlete della società e Danilo Legnaro per aver curato le
classifiche. E ancora: Roberto
Vallegra e la Pro Loco di Bistagno. Mario Zaccone della National Show Service. Giovanni
Caneparo per l’audio e Dj Set.
Monica e tutto lo staff del Gianduja Acqui Terme per l’impeccabile servizio catering, Davide Zendale e i volontari de La
Banda della Bollente, I volontari dell’Ass Carabinieri in Congedo. I volontari della Protezione Civile. Carlo Martinotti
della CDM Movie per il supporto video e luci. Il progetto
Acqui Terme Pro per la promozione e lo streaming della gara, tutti gli alberghi e attività
commerciali che hanno aderito e le amministrazioni comunali coinvolte».
Dopo la notizia dell’inagibilità del Centro Congressi la società si è stretta in un rigido silenzio stampa, attivando una
fitta rete di collaboratori.
Ad aggravare la situazione
c’è stato anche l’emergere di
false notizie su una presunta
cancellazione dell’evento. Infatti molte società partecipanti,
leggendo della chiusura del
Centro Congressi e relativa
cancellazione degli eventi, sono state prese dal panico. Gli

alberghi sono stati i primi ad
essere colpiti, rischiando la
cancellazione delle prenotazioni. Solo grazie a un intervento tempestivo è stato possibile evitare che la situazione
precipitasse.
La due giorni di gare è stata
interessante e partecipata, con
grande soddisfazione di genitori e società. ASC, l’ente di
promozione sportiva che supporta la manifestazione si è
detto entusiasta del suo esito
e soprattutto del grande coinvolgimento che è riuscita a
creare.
Particolarmente toccante,
fra i momenti più strettamente
agonistici, la premiazione di
Amedeo Martini, del Casarza
Ligure, il più giovane degli atleti in gara, che ha ricevuto il
Trofeo Giovanni Sgura, dedicato alla memoria del giovane
ginnasta acquese prematuramente scomparso, direttamente dalle mani della sorella di
questi.
«Il ricordo di Giovanni rivive
nel più piccolo dei nostri atleti», ha commentato Raffaella
Di Marco, direttrice tecnica di
Artistica 2000.
Anche nelle difficoltà, lo
sport e il divertimento possono
andare insieme.
I Gym Days 2018, su questo, sono stati un’esperienza
paradigmatica.
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Promozione girone D

Canelli, inatteso ko
ora la salvezza si complica
BARCANOVA
CANELLI

1
0

Torino. Il Canelli inciampa e
viene sconfitto per 1-0 nel posticipo del Girone D di Promozione (si è giocato alle 18) contro l’ex fanalino di coda Barcanova, e vede la sua posizione
in classifica farsi veramente
complicata: ora gli spumantieri hanno un solo punto di vantaggio sulla zona playout e sul
quint’ultimo posto in questo
momento occupato dal Cenisia.
La gara ha visto un primo
tempo assai abulico da parte
dei belbesi, a cui ha fatto seguito una ripresa stradominata
ma gravata dal solito problema: la mancanza di concretezza e scaltrezza al momento di
concretizzare e buttare la sfera in rete.
Il Canelli parte con un 3-5-2
con Gallo ed El Harti in avanti
e dopo venti minuti lo stesso El
Harti centra in pieno la traversa ad Aleati battuto.
Il Barcanova passa in vantaggio al terzo minuto di recupero del primo tempo quando
il tentativo di rinvio di Mondo
incoccia contro il ginocchio di
El Aqir e provoca un pallonetto beffardo nei tre metri finali
che supera l’incolpevole Contardo.
Nella ripresa Tona rimescola
le carte inserendo Zanutto e
Troni che vanno a comporre il
nuovo attacco e Ischaak in fascia per Saviano, con Gallo
esterno di destra alto e El Harti sulla corsia opposta.
Il Canelli domina la gara,
centra il palo su un calcio
piazzato di El Harti e manca il
pareggio al 68° quando un
fallo di mano di Fiore è punito
con un penalty, ma Zanutto si
fa respingere il tiro dall’ex
Aleati.
Gli ospiti non si danno per
vinti e al 72° El Harti trova ancora Aleati pronto a salvare di
piede e successivamente al
78° Gallo su punizione sfiora
l’incrocio dei pali.
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Canelli contro Savoia:
la paura fa novanta… minuti

Canelli. Si salvi chi può…o meglio: la paura fa 90.
È la giusta presentazione della gara di domenica al “Sardi”
dove il Canelli di Tona dovrà cercare un pronto riscatto nel
match interno contro il fanalino di coda Savoia; ecco cosa ci ha
detto al riguardo il mister canellese: «Sarà una gara da vincere, ma avrò anche delle difficoltà di formazione, visto che mi
mancherà con certezza il giovane Mingozzi, espulso dalla panchina nella gara contro il Barcanova», con - aggiungiamo noi possibile maglia da titolare nel reparto under per il giovanissimo Tagnesi.
Per quanto riguarda la formazione del Savoia, è possibile
un inserimento dal primo minuto di Zanutto e Troni a comporre il reparto avanzato con Gallo ed El Harti cursori sulle
fasce. Nel Canelli, la sconfitta interna nello scontro diretto
contro il San Giacomo Chieri per 3-1 ha ridotto al lumicino le
speranze di raggiungere almeno i playout con la retrocessione diretta che incombe li dietro l’angolo ma con mister
Ammirata che vuole continuare a tener viva una speranza di
salvezza.
Per riuscirci, la squadra dovrà necessariamente fare punti
nella trasferta di Canelli.
Nel Savoia per quanto riguarda la formazione, è da valutare in settimana l’entità del colpo al naso subito da Brites, uscito anzitempo nella gara contro il San Giacomo Chieri.
Probabili formazioni
Canelli: Contardo, Gallizio, Pietrosanti, Macrì, Ischaak, Tagnesi, Mondo, Gallo, El Harti, Zanutto, Troni. All: Tona
Savoia: Brites (Canelli), Mundula, Grimaldi, Di Stefano, Caroppo, Giuliano, Mofena, Orsi, El Amraoui, La Piana, Miglioli.
All: Ammirata.

Nel finale una clamorosa occasione per il pari capita sui
piedi di Macrì che servito da
Troni entra in area e anziché
servire lo smarcato e ben appostato Zanutto prova lo “scavetto” sul portiere, ma la sfera
che arriva lemme tra le mani di
Aleati.
L’1-0 finale consegna tre
punti d’oro al Barcanova, e al
Canelli una sconfitta che deve
essere metabolizzata subito
da parte ritrovando verve e
punti nelle prossime gare per
centrare la salvezza senza dover ricorrere ai playout.
Ultima annotazione, l’espulsione di Mingozzi, che sostituito all’82° da Tagnesi riceve il
secondo giallo quando si trova
in panchina, proprio per un pugno sferrato alla panchina

stessa, viene espulso e non
sarà a disposizione per la
prossima gara.
HANNO DETTO
Tona: «Se sbagliamo anche
i rigori è dura fare punti. Nel
primo tempo abbiamo fatto veramente male, mentre nella ripresa con i cambi la squadra
ha dominato. Creiamo tanto
ma purtroppo difettiamo di cinismo sotto la porta avversaria».
Formazione e pagelle
Canelli
Contardo 6,5, Gallizio 6,
Barotta 6 (46° Zanutto 6,5),
Vuerich 6 (46° Troni 6,5), Pietrosanti 6, Macrì 6,5, Saviano
5,5 (46° Ischaak 6,5), Mingozzi 6 (82° Tagnesi sv), El Harti
6,5, Mondo 6, Gallo 6. All: Tona.
E.M.

Promozione girone D

Il campo di Arquata è fatale anche alla Santostefanese
ARQUATESE
SANTOSTEFANESE

1
0

Arquata Scrivia. Si ferma a
4 la serie positiva di risultati
della Santostefanese che cede
l’intera posta nella trasferta
contro l’Arquatese per 1-0.
Si tratta della quinta sconfitta stagionale, ma i belbesi
mantengono la seconda piazza in graduatoria con un punto
di vantaggio sulla terza, la Valenzana Mado, e 3 sul Cbs Torino, quarto.
Robiglio dà riposo agli esterni bassi titolari delle ultime gare, ossia il giovane La Grasta,
rilevato da Galuppo, e Balestrieri, utilizzato solo in corso
d’opera e rilevato da A.Marchisio; per il resto in campo gli
stessi 9 undicesimi delle ultime
gare.
La partenza degli ospiti è assai soft e difatti al primo affondo al 5° l’Arquatese passa in
vantaggio: un lancio di Spiga
trova Dell’Aira che in area piccola batte l’incolpevole Favarin.
La Santostefanese reagisce immediatamente e timbra
la traversa al 12° con incornata di Gueye, ma lo stesso
Gueye quattro minuti dopo
riceve il secondo giallo di
giornata e lascia suoi in inferiorità numerica per tutto il
resto del match. Nonostante
questo i ragazzi di Robiglio
sfiorano il pari con testa di
Roveta sul quale Gabriele
Torre vola a dire di no al 20°
e poi ancora con Chiarlo al
30° che sempre di testa centra in pieno il palo.
Nella ripresa la Santostefanese fa la partita ma non crea
occasioni di rilievo con i locali
che si difendono ermeticamente sino al quarto d’ora finale quando Roveta ci prova
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Merlano serra le fila:
“Avanti a testa alta”

Santo Stefano Belbo. «Sono certo che sapremo rialzarci subito, tornare al successo dalla gara interna contro il Rapid e mantenere il secondo posto in graduatoria»;
sono queste le parole dell’attaccante della Santostefanese, Merlano, che poi aggiunge: «In questa stagione a
Santo Stefano abbiamo vinto tante battaglie sportive, anzi ultimamente quasi tutte, e ancora tante ne vinceremo
da qui al termine della stagione, perciò dobbiamo stare sereni e a testa alta: non sarà certo lo scivolone di Arquata, peraltro maturato avendo giocato in 10 contro 11 per
circa 85 minuti, recupero compreso, a fare saltare la catena al giochino della nostra squadra».
Possibile che Robiglio riproponga negli undici titolari sia il
giovane La Grasta per Galuppo che Balestrieri in luogo di
A.Marchisio.
La certezza dovrebbe essere rappresentato dall’impiego di
F.Marchisio in avanti al posto dello squalificato Gueye. Sul fronte Rapid Torino, i ragazzi di mister Oppedisano sono appena
sopra la linea dei playout con i loro 33 punti e devono fare ancora qualche risultato per avere la certezza della permanenza
in Promozione.
Da temere nell’undici torinese è soprattutto il duo di attaccanti composto da Palmieri e Daggiano.
Probabili formazioni
Santostefanese: Favarin, La Grasta, Chiarlo, Balestrieri,
Roveta, Zefi, Dispenza, Bortoletto, Meda, F.Marchisio, Merlano. All: Robiglio
Rapid Torino: Borga, Rammah, De Matteis, Quatela, Kasa,
Mastroeni, Robucci, Miscia, Palmieri, Daggiano. All: Oppedisano.

con una conclusione di piede
che esce di un paio di centimetri.
Poi proprio al 90° Zefi imbecca Merlano che gira di testa dal dischetto la sfera, stavolta Torre è battuto ma il cuoio termina di un nonnulla sul
fondo, e il successivo fischio finale sancisce una sconfitta dura da digerire per i belbesi.
HANNO DETTO
Robiglio: «Abbiamo pagato
una brutta partenza… Ora dovremo lottare con le unghie e
con i denti per mantenere la

25

seconda piazza visto che Valenzana e Cbs si sono avvicinate a noi.
Non rimane che tornare a
vincere già da domenica, ritrovando piglio e ardore».
Formazione e pagelle
Santostefanese
Favarin 6, Galuppo 5,5,
A.Marchisio 5 (60° Balestrieri
6), Chiarlo 5,5 (85° Ghione sv),
Roveta 6, Zefi 5, Meda 5,5,
Bortoletto 5 (77° Becolli sv),
Dispenza 5,5 (70° F.Marchisio
6), Gueye 4, Merlano 6. All:
Robiglio.

PROMOZIONE - GIRONE D
Risultati: Arquatese Valli Borbera – Santostefanese 1-0, Barcanova – Canelli 1-0, Cenisia – Bsr Grugliasco 3-2, Cit Turin – Vanchiglia 1-1, Mirafiori –
Valenzana Mado 2-3, Pro Collegno – Acqui Fc 0-3,
Rapid Torino – Cbs Scuola Calcio 1-2, Savoia – San
Giacomo Chieri 1-3.
Classifica: Vanchiglia 62; Santostefanese 49; Valenzana Mado 48; Cbs Scuola Calcio 46; Acqui Fc
41; Mirafiori, Cit Turin 37; Bsr Grugliasco 36; Arquatese Valli Borbera 35; Rapid Torino 33; Canelli
31; Cenisia 30; San Giacomo Chieri 27; Pro Collegno 22; Barcanova 21; Savoia 18.
Prossimo turno (22 aprile): Acqui Fc – Barcanova,
Bsr Grugliasco – Arquatese Valli Borbera, Canelli –
Savoia, Cbs Scuola Calcio – Pro Collegno, Cit Turin
– Cenisia, San Giacomo Chieri – Mirafiori, Santostefanese – Rapid Torino, Vanchiglia – Valenzana
Mado.
PROMOZIONE - GIRONE A LIGURIA
Risultati: Arenzano – Alassio 0-2, Borzoli – Ospedaletti 4-3, Bragno – Ceriale 2-0, Loanesi S. Francesco – Praese 3-1, Pallare – Cairese (0-3 per il ritiro del Pallare), Sant’Olcese – Legino 1-1, Taggia –
Campomorone Sant’Olcese 1-2, Voltrese Vultur –
Campese 1-1.
Classifica: Cairese 68; Alassio 53; Arenzano 52;
Campomorone Sant’Olcese 51; Bragno 48; Ospedaletti, Sant’Olcese 43; Loanesi S. Francesco 40;
Legino 39; Taggia 37; Ceriale 33; Voltrese Vultur
31; Campese 28; Borzoli 27; Praese 16; Pallare 11.
Prossimo turno (22 aprile): Alassio – Borzoli, Cairese – Voltrese Vultur, Campese – Bragno, Campomorone Sant’Olcese – Loanesi S. Francesco, Ceriale – Sant’Olcese, Legino – Taggia, Ospedaletti –
Pallare (3-0), Praese – Arenzano.
1ª CATEGORIA - GIRONE H
Risultati: Canottieri Alessandria – Castelnuovo
Belbo 3-0, Fulvius Valenza – Junior Pontestura 01, Gaviese – Bonbon Lu 3-3, Hsl Derthona – Cassine 7-0, Libarna – Sexadium 1-1, Ovadese Silvanese – Aurora AL 3-1, San Giuliano Nuovo – Felizzano 1-1. Riposa Pozzolese.
Classifica: Bonbon Lu 59; Gaviese, Hsl Derthona
58; Junior Pontestura 38; Libarna, Felizzano 36;
San Giuliano Nuovo 35; Ovadese Silvanese, Fulvius Valenza 34; Pozzolese 29; Castelnuovo Belbo
27; Canottieri Alessandria 24; Sexadium 17; Aurora AL 15; Cassine 1.
Prossimo turno (22 aprile): Aurora AL – Canottieri Alessandria, Bonbon Lu – San Giuliano Nuovo,
Cassine – Libarna, Castelnuovo Belbo – Pozzolese, Fulvius Valenza – Hsl Derthona, Junior Pontestura – Felizzano, Sexadium – Ovadese Silvanese. Riposa Gaviese.
1ª CATEGORIA - GIRONE A LIGURIA
Risultati: Altarese – Pontelungo 2-0, Aurora Cairo – Sanremo 2-1, Bordighera Sant’Ampelio – Quiliano 3-0, Camporosso – Don Bosco Valle Intemelia 1-1, Letimbro – Veloce 1-1, S. Bartolomeo –
Speranza 2-7, San Stevese – Celle Ligure 4-1, Sassello – Dianese e Golfo 2-3.
Classifica: San Stevese 57; Celle Ligure, Dianese e
Golfo 56; Veloce 54; Don Bosco Valle Intemelia 50;
Pontelungo 45; Speranza 44; Aurora Cairo 39; Bordighera Sant’Ampelio 36; Letimbro 34; Quiliano 33;
Camporosso 27; Altarese 24; Sanremo 18; Sassello 15; S. Bartolomeo 13.
Prossimo turno (22 aprile): Celle Ligure – Altarese, Dianese e Golfo – Letimbro, Don Bosco Valle
Intemelia – Aurora Cairo, Pontelungo – S. Bartolomeo, Quiliano – Camporosso, Sanremo – San Stevese, Speranza – Sassello, Veloce – Bordighera
Sant’Ampelio.
2ª CATEGORIA - GIRONE I
Risultati: Caramagnese – Sportroero 1-2, Dogliani – Cortemilia 2-1, Garessio – Ceresole d’Alba 21, Monforte Barolo Boys – Bandito 1-0, Piobesi –
San Bernardo 0-0, San Michele Niella – Orange
Cervere 1-0, Tre Valli – Stella Maris 3-1.
Classifica: Tre Valli 43; Dogliani 42; Monforte Barolo 40; San Bernardo 37; Sportroero 35; San Michele Niella, Piobesi 34; Caramagnese 33; Garessio 31; Orange Cervere 29; Cortemilia, Stella Maris 21; Ceresole d’Alba 9; Bandito 4.
Prossimo turno (22 aprile): Bandito – Tre Valli, Ceresole d’Alba – San Michele Niella, Cortemilia –
Garessio, Orange Cervere – Monforte Barolo, San
Bernardo – Caramagnese, Sportroero – Dogliani,
Stella Maris – Piobesi.
2ª CATEGORIA - GIRONE L
Risultati: Bistagno – Costigliole 2-2, Calamandranese – Stay O Party 1-2, Monferrato – Don Bosco
Asti 1-1, Ponti – Fortitudo 6-1, Refrancorese –
Quargnento 2-3, Solero – Casalcermelli 4-1. Riposa Spinettese.
Classifica: Monferrato, Ponti 50; Stay O Party 48;
Spinettese 34; Costigliole 32; Don Bosco Asti 30;
Refrancorese 27; Fortitudo 26; Quargnento 25; Casalcermelli 21; Solero 17; Bistagno, Calamandranese 11.
Prossimo turno (22 aprile): Don Bosco Asti – Calamandranese, Fortitudo – Monferrato, Casalcermelli – Ponti, Quargnento – Bistagno, Spinettese
– Solero, Stay O Party – Refrancorese. Riposa Costigliole.

2ª CATEGORIA - GIRONE M
Risultati: Capriatese – Serravallese 3-0, Casalnoceto – Molinese 1-2, G3 Real Novi – Mornese 2-2,
Garbagna – Ovada 1-0, Pro Molare – Vignolese 43, Tassarolo – Cassano 0-0, Viguzzolese – Castelnovese 1-1.
Classifica: Tassarolo 52; Castelnovese 47; Viguzzolese 45; Capriatese 44; Mornese, Molinese 38;
Cassano 36; Vignolese 32; G3 Real Novi 28; Pro
Molare 24; Garbagna 21; Ovada 17; Casalnoceto
15; Serravallese 8.
Prossimo turno (22 aprile): Cassano – Capriatese,
Castelnovese – Garbagna, Molinese – G3 Real Novi, Mornese – Viguzzolese, Ovada – Tassarolo, Serravallese – Pro Molare, Vignolese – Casalnoceto.
2ª CATEGORIA - GIRONE B LIGURIA
Risultati: Cengio – Mallare 2-4, Fortitudo Savona –
Rocchettese 3-4, Nolese – Dego 2-2, Olimpia Carcarese – Millesimo 2-4, Priamar Liguria – Murialdo 4-5, Santa Cecilia – Plodio 0-1.
Classifica: Millesimo, Plodio 54; Dego 38; Priamar
Liguria, Rocchettese 34; Murialdo 31; Olimpia
Carcarese, Mallare 27; Cengio 21; Nolese 19; Santa Cecilia 18; Fortitudo Savona 12. Millesimo promosso; Plodio, Dego, Priamar e Rocchettese ai playoff
2ª CATEGORIA - GIRONE D LIGURIA
Risultati: Bolzanetese Virtus – Carignano 1-1, Casellese – Campi Corniglianese 3-1, Don Bosco –
Atletico Quarto 0-3, Mura Angeli – Mele 2-0, Olimpia – Anpi Sport e Casassa 2-4, Pontecarrega –
Masone 1-4, Rossiglionese – Guido Mariscotti 31.
Classifica: Guido Mariscotti 57; Rossiglionese 52;
Anpi Sport e Casassa 51; Atletico Quarto 45; Masone 38; Olimpia 36; Carignano, Campi Corniglianese 34; Mele 33; Bolzanetese Virtus 29; Mura Angeli 25; Pontecarrega 24; Don Bosco 18; Casellese
12.
Prossimo turno (22 aprile): Anpi Sport e Casassa
– Pontecarrega, Atletico Quarto – Bolzanetese Virtus, Campi Corniglianese – Don Bosco, Carignano
– Mura Angeli, Guido Mariscotti – Olimpia, Masone – Casellese, Mele – Rossiglionese.
3ª CATEGORIA - GIRONE A ALESSANDRIA
Risultati: Aurora – Piemonte 2-0, Marengo – Pizzeria Muchacha 0-5, Sale – Stazzano 2-1, Sardigliano – Lerma 0-4, Giovanile Novese – Audax
Orione 5-1, Soms Valmadonna – Audace Club Boschese 0-3, Tiger Novi – Villaromagnano 1-1.
Classifica: Giovanile Novese 56; Pizzeria Muchacha 51; Audace Club Boschese 49; Lerma 38; Villaromagnano, Stazzano 35; Sale 34; Aurora 27;
Soms Valmadonna 26; Marengo 24; Audax Orione
18; Sardigliano 14; Piemonte 9; Tiger Novi 5.
Prossimo turno (22 aprile): Audace Club Boschese – Sardigliano, Audax Orione – Soms Valmadonna, Aurora – Marengo, Lerma – Sale, Piemonte –
Villaromagnano, Pizzeria Muchacha – Giovanile Novese, Stazzano – Tiger Novi.
3ª CATEGORIA - GIRONE A ASTI
Risultati: Bistagno Valle Bormida – Castelletto
Monf. 7-2, Castell’Alfero – Nicese 1-0, Don Bosco
AL – Frugarolese 1-1, Ozzano Ronzonese – Athletic Asti n.p., Mirabello – Mombercelli 1-1, Sporting
– Casale 90 0-2. Riposa Pro Calcio Valmacca.
Classifica: Frugarolese 49; Don Bosco AL 48;
Mombercelli 43; Casale 90 41; Pro Calcio Valmacca 33; Bistagno Valle Bormida 27; Castelletto
Monf. 24; Mirabello 19; Athletic Asti 18; Nicese (1) 16; Castell’Alfero 13; Ozzano Ronzonese 12;
Sporting 5.
Prossimo turno (22 aprile): Athletic Asti – Bistagno Valle Bormida, Casale 90 – Don Bosco AL, Castelletto Monf. – Sporting, Mombercelli – Castell’Alfero, Frugarolese – Mirabello, Pro Calcio Valmacca – Ozzano Ronzonese. Riposa Nicese.
3ª CATEGORIA - GIRONE GENOVA
Risultati: Afrodecimo – Ceis Genova 2-2, Bavari –
Montoggio 2-2, Cep – Campese Fbc B 1-1, Campo Ligure il Borgo – Old Boys Rensen 1-0, Crocefieschi – San Giovanni Battista 5-1, Gs Granarolo –
Sporting Ketzmaja 3-0, Gol Academy – Nuova Valbisagno 1-1, Lido Square – Voltrese Vultur 3-1, Valpolcevera – Virtus Granarolo 0-2. Riposa Savignone.
Classifica: Old Boys Rensen 71; Campo Ligure il
Borgo 66; Montoggio 60; Crocefieschi 58; Cep 56;
Bavari, Gs Granarolo 51; Sporting Ketzmaja 49; Virtus Granarolo 47; Gol Academy 42; Valpolcevera
32; Ceis Genova, Savignone 31; Lido Square 28;
San Giovanni Battista 27; Nuova Valbisagno 15;
Afrodecimo (fuori classifica: Campese Fbc B 31;
Voltrese Vultur 9) (da aggiornare al turno infrasettimanale del 18 aprile)
Prossimo turno (21 aprile): Afrodecimo – Voltrese Vultur, Bavari – Old Boys Rensen, Cep – Virtus
Granarolo, Campo Ligure il Borgo – Campese Fbc
B, Gs Granarolo – Ceis Genova, Gol Academy –
Sporting Ketzmaja, Lido Square – San Giovanni
Battista, Nuova Valbisagno – Montoggio, Valpolcevera – Savignone. Riposa Crocefieschi.
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Bragno batte il Ceriale
e torna in zona playoff
BRAGNO
CERIALE

2
0

Bragno. Il Bragno vince 2-0 il
match interno contro il Ceriale e.
sfruttando il pareggio per 0-0 tra
Arenzano e Alassio, torna in zona
playoff.
La gara vede subito i ragazzi di
Cattardico partire sull’acceleratore e
sfiorare il vantaggio già al 2º quando sul corner di Monaco, Cervetto
impatta la sfera al volo di destro e la
indirizza nell’angolino, ma Breuweer
compie un miracolo e devia in angolo. Ancora i verdi di casa protagonisti al 7º quando il cross dalla
trequarti di Zizzini trova Leka che di
testa prolunga per Torra: tiro che
termina a lato di pochissimo.
Il vantaggio è nell’aria e matura
meritatamente al 12º quando Torra
serve in profondità Leka che vince il
rimpallo con un difensore ospite e
trafigge Breeuwer con un tiro dall’area piccola, la gara si chiude in
pratica al 22º con il 2-0 del Bragno
con una punizione spettacolare di
Monaco dai 25 metri, concessa per
fallo subito da Monbelloni, che si infila sotto l’incrocio dei pali.
Nei restanti minuti di prima frazione ancora due occasioni per i ra-
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gazzi di Cattardico: la prima su corner di De Luca e colpo di testa di
Cervetto che costringe Breuweer a
rifugiarsi in angolo; la seconda con
conclusione di Torra dal limite alta di
pochissimo.
La ripresa si apre sempre nel segno dei neroverdi, con Torra stoppato alla disperata da Fantoni. Ancora e solo Bragno al 66º con Torra
che incorna il cross di Cerato e costringe il portiere ospite a una parata non semplice. Il Ceriale si fa notare al tiro solo sui titoli di coda del
match, all’85º con il tiro dal limite di
Faedo che non trova lo specchio
della porta dell’inoperoso estremo di
casa Pastorino.
HANNO DETTO
Ferrari: «Ora non rimane che
concentrarci sui prossimi impegni;
meritiamo i playoff e vogliamo crederci sino alla fine a questo importante obiettivo di prestigio per giocatori e società».
Formazione e pagelle
Bragno
Pastorino sv, Tosques 6,5, Mombelloni 6, Mao 6,5, Basso 7, Monaco 7, Zizzini 6,5 (62º Cerato 6), Cervetto 7, Leka 7,5 (82º Salvatico sv),
Torra 6,5 (75º Robaldo sv), De Luca
E.M.
6,5. All: Cattardico.

Campese, pari a Voltri.
Esposito rinnova
VOLTRESE
CAMPESE

1
1

Termina con un pari, 1-1, il
confronto diretto fra Voltrese e
Campese, ed il punto suscita nei
‘draghi’ sentimenti altalenanti: da
un lato, strappare un risultato positivo sul terreno di Voltri, sempre
difficile, è certamente cosa buona.
Dall’altra, i campesi erano passati per primi in vantaggio e un po’
di delusione è naturale.
Il presidente Oddone taglia corto e fa presente che «la squadra
era in debito di ossigeno e ha finito in 10 quindi va bene così».
Partita disturbata dal vento e
condizionata da un arbitraggio
piuttosto scarso.
L’arbitro prima, al 10º, ha annullato un gol a De Gregorio per
un fuorigioco molto contestato,
poi ha concesso ai ‘draghi’ un rigore molto dubbio per una spinta in area, trasformato da Criscuolo al 16º, infine negli ultimi
minuti ha comminato una severa
seconda ammonizione a Pietro
Pastorino.
La Campese ha ben gestito il
vantaggio nel primo tempo; nella

ripresa, però, ha sofferto la maggiore fisicità degli avversari e su
un calcio d’angolo, con la difesa
concentrata a marcare i saltatori
gialloneri, il piccolo Dalla Vecchia,
dimenticato sul secondo palo, ha
fissato il pari al 64º.
HANNO DETTO
A fine partita il ds della Campese Mauro Pitzalis scioglie ogni
dubbio sul futuro del tecnico Edo
Esposito, annunciandone la conferma: «A prescindere dalla categoria, che sia Promozione o Prima, sarà ancora lui il nostro allenatore. Edo aveva manifestato
qualche perplessità nel continuare in panchina, e a un certo punto
pensava di defilarsi in un altro
ruolo, ma alla fine lo abbiamo
convinto a rimanere in sella. Magari troveremo un preparatore
che lo affianchi per la parte atletica».
Formazione e pagelle
Campese
Chiriaco 8, Pirlo 8, L.Macciò 7,
D.Marchelli 7 (75º Oliveri 6), P.Pastorino 7, Caviglia 7, Codreanu
6,5, Bertrand 6,5 (80º Buffo sv),
Criscuolo 7 (88º Bardi sv), De
Vecchi 7, De Gregorio 7 (65º Ferrara 6). All. Esposito.
M.Pr

Domenica 22 aprile

La Cairese
che verrà
secondo
il ds Giribone

Cairo Montenotte. I primi tre
sono arrivati senza colpo ferire,
stante il ritiro del Pallare, ma per
battere il record del campionato di
Promozione ligure (in possesso
della Carlin’s Boys con 76) di punti ne servono ancora 9. In pratica
da qui alla fine la Cairese le dovrà
vincere tutte. Ma i gialloblù ci credono veramente? Lo abbiamo
chiesto al ds Matteo Giribone
«Certo che ci crediamo, sia per
contribuire alla regolarità del torneo, visto che nelle ultime 3 partite incontreremo squadre che sono
in lotta o per i playoff (Arenzano) o
per i playout (Voltrese e Borzoli),
sia perché c’è la possibilità di entrare nella storia di questo club stabilendo il record di punti da quando esistono i tre a gara. Poi starà a
Solari decidere se dare spazio a
chi ne ha avuto meno finora o puntare sulla squadra base».
Davanti al taccuino del collega
Prosperi, il vice-presidente Mario
Bertone ha fatto una promessa
impegnativa: anche il prossimo
anno la Cairese lotterà per il vertice. Ma sarà davvero così?
«Di certo – dice Matteo - non sarà facile, anche perché il campionato di Eccellenza è assai impegnativo e lo dico per esperienza diretta. Anche se questo è un gruppo che con pochi ritocchi, uno per
reparto, può lottare per vincere il
campionato. Il difficile sarà trovare

Il ds Giribone
con il bomber Saviozzi

gli uomini giusti per non correre il
rischio di rompere un giocattolo
che ha funzionato benissimo. Già
nel dicembre scorso avevamo la
possibilità di inserire 2 giocatori
ma poi d’accordo con Solari abbiamo preferito soprassedere, acquistando solo il giovane Magnani. E la scelta si è rivelata vincente. La prossima settimana mi incontrerò con il presidente Patuto e
sulla base di quello che sarà il
budget stanziato cominceremo a
muoverci sul mercato».
Tra i tifosi corrono nomi di nuovi acquisti ed alcuni di questi sono
davvero importanti. Solo suggestioni?
«Sarei un ipocrita – ci dice ridendo - se non ammettessi di aver
già contattato qualcuno anche solo a livello informale. D’altronde
l’aver archiviato il campionato con
un mese d’anticipo ci permette di
poter cominciare a pensare al futuro in tranquillità. Nomi, ovviamente non ne farò mai, anche se
posso dire che tra i tanti che circolano qualcosa di vero c’è e che
tutti hanno mostrato di gradirei la
piazza di Cairo».
La stagione che porta al centenario si prospetta interessante.
Daniele Siri

Gli atleti di Spaziolibero protagonisti
alla prova regionale di Cameri

Anna Gillardo in braccio
a Francesca Basile

di Daniele Siri

Monaci, il “Nonno” cannoniere

Intervista

GINNASTICA ARTISTICA

Cameri. I ragazzi e le ragazze dell’Asd Spaziolibero si
sono ritrovate a Cameri, in
provincia di Novara, per disputare la prova Regionale CSI
dedicata alle categorie Super,
Super B, Super A e Top Level,
valida come qualificazione alla Fase Nazionale.
I fratelli Bacino, Alberto (2°
classificato cat. Large) e Giacomo (1° classificato nella cat
Super), da alcuni mesi hanno
incrementato gli allenamenti
frequentando due giorni alla
settimana la gloriosa palestra
della “Forza & Virtù” di Novi Ligure, e hanno, in questa gara,
dimostrato un prodigioso miglioramento tecnico, dovuto,
senza dubbio, all’incremento e
alla qualità delle sedute di allenamento, ma soprattutto ad
una volontà, una determinazione ed uno spirito di sacrificio decisamente inusuali per

Campo Ligure. Campese contro Bragno:
opposti obiettivi si incrociano allo stadio “Oliveri”, dove i locali, che ormai vedono al lumicino le loro speranze di salvezza diretta (-5
dal Ceriale), lottano però per un buon piazzamento che renda più agevoli i playout, mentre
gli ospiti non possono permettersi di fare
sconti nella loro rincorsa ai playoff. Per la
Campese è una partita di non facile interpretazione: oltre alle assenze di lunga data di alcuni elementi (Amaro e Merlo su tutti) alcuni
giocatori sono alle prese con acciacchi e problematiche (Bertrand, De Gregorio e Criscuolo sono usciti malconci dalla battaglia contro
la Voltrese) e in difesa c’è da far fronte all’assenza di Pietro Pastorino, che sarà squalificato. Edo Esposito dovrebbe ovviare a quest’ultimo problema accentrando Caviglia e inserendo, sull’esterno sinistro, il giovane Buffo,
anche nell’ottica di una gara in cui la Campese dovrà per forza essere propositiva. Il Bragno da parte sua si presenta a Campo Ligure
in salute, e intenzionato a ottenere la vittoria
per consolidare la sua posizione nei playoff.
Mister Cattardico deve far fronte all’assenza
dei lungodegenti Kuci in difesa e Panucci in
avanti. Per il resto, tutti a disposizione per una
partita che rappresenta un crocevia importante.
Probabili formazioni
Campese: Chiriaco, Pirlo, Caviglia, L.Macciò, Buffo; Bertrand, De Vecchi, D.Marchelli,
Codreanu; Criscuolo, De Gregorio. All.: Esposito
Bragno: Pastorino, Berruti, Tosques, Mao,
Basso, Monaco, Leka, Cervetto, Cerato, Torra, De Luca. All: Cattardico.

“Il Diario Gialloblù”

La Cairese non farà sconti: la Voltrese è avvertita

Cairo Montenotte. Dopo la settimana di riposo, dovuta al ritiro dal
campionato del Pallare, la Cairese
riparte dalla gara interna contro la
pericolante Voltrese.
Il ds Matteo Giribone la vede così: «La squadra sta bene: abbiamo
finalmente messo in carniere la vittoria in campionato e l’approdo alla
Promozione; ora da parte dei ragazzi e del mister c’è la voglia di
continuare a vincere sino al termine
della stagione. Nella prossima gara
affrontiamo una squadra che ha bisogno di punti salvezza visto che si
trova in piena zona playout, al quint’ultimo posto e a due punti dal Ceriale che al momento sarebbe salvo.
Ma da parte nostra niente sconti:
cercheremo da qui in poi di fare
sempre bottino pieno e di rimpinguare il bottino del nostro duo d’attacco Saviozzi-Alessi».
Buone notizie arrivano dall’infermeria: «Per fortuna è vuota: speriamo di fare di nuovo una buona
gara di fronte al nostro pubblico».
Un’ultima battuta il ds la riserva
alla squadra: «Quest’anno abbiamo con noi un gruppo di giocatori
veri: i vecchi hanno fatto il loro ma
soprattutto i giovani sono stati la lieta novella della stagione. Come per
esempio Moretti, convocato nella
U18 dilettanti»
Nella Voltrese, i giocatori di maggior esperienza e livello sono il portiere Ivaldi, gli attaccanti Balestrino
e Nourredine, e il centrocampista
Ferrari
Probabili formazioni
Cairese: Gianrossi, Fenoglio,
Moretti, Prato, Spozio, Di Leo, Canaparo, Piana (Boveri), Alessi, Di
Martino, Saviozzi. All: Solari
Voltrese: Ivaldi, Alloisio, Limonta, Iacopono, Virzi, Ferrari, Velati,
Angius, Balestrino, Pinzaru, Nourredine. All: Aloe.
E.M.

Campese contro Bragno
playout e playoff in gioco

I fratelli Alberto e Giacomo
Bacino

Cairo M.tte. Si sa che
nel calcio i paradossi sono all’ordine del giorno, e
così non c’è poi tanto da
stupirsi se il bomber per
eccellenza del calcio cairese arrivi da quella Carcare che, da noi, è vista
come il fumo negli occhi.
In realtà Gian Carlo Monaci, perché è di lui che
stiamo parlando, non lo si
può etichettare facilmente
visto che nella sua lunghissima carriera ha scorrazzato per tutta la valle,
segnando goal a grappoli
sino alle 46 primavere
quando, per la gioia della
moglie Renata, ha finalmente deciso di dire basta.
E pensare che, con la
maglia del Pallare, in
quell’ultimo torneo aveva
ancora scaraventato per
12 volte la palla in fondo
al sacco. D’altronde questo è sempre stato il suo
marchio di fabbrica: fare
goal. E di goal il “Nonno”
(soprannome che lo ha
accompagnato per tutta
sua carriera a partire dalla
fine degli anni 60) ne ha
sempre fatti tanti, in tutte
le maniere: di rapina, di
prepotenza, d’astuzia.
Nei ricordi di bambino,
lo vedo puntare la porta
con il suo scatto bruciante, saltare il suo avversario e scaraventare il cuoio
alle spalle del portiere. Ma
il suo pezzo pregiato era il
colpo di testa, un’elevazione di prim’ordine unita

due ragazzini di soli 9 anni.
Bellissima anche la prova
delle due ragazze, Francesca
Basile (categoria Senior Super
B) e Anna Gillardo (categoria
Tigrotte Super B) che hanno
dato prova anche loro di abilità
tecniche di alto livello.
Francesca, veterana della
palestra nonostante la sua giovane età, ha condotto la gara
con precisione brillando al corpo libero e alle parallele, le sue
specialità, ottenendo un meritatissimo 3° posto nella classifica assoluta e la qualificazione per i Nazionali, mentre la
bella prova al trampolino di
specialità le ha fruttato un meritatissimo 2° posto.
Meno fortunata Anna Gillardo che, nonostante punteggi
altissimi a Corpo libero, volteggio e parallele, non è riuscita a
qualificarsi per il campionato
nazionale.

Il gol di Monaci all’Inghilterra
ad un senso del tempo
inusuale, gli permetteva di
restare in aria quell’attimo
in più per buggerare il suo
marcatore.
Arrivò nella Cairese nella stagione 1960/61 e da
subito si mise in mostra
contribuendo con le sue
reti alla vittoria nel campionato di promozione
dell’anno successivo.
Quella era una squadra
davvero forte che si meritò l’appellativo di “Cairese
dei miracoli”: Monaci visse tutta quell’epopea insieme ai vari Minuto, Papes e Pierucci. E quando
quei mostri sacri partirono
per altri lidi restò, ancora
per due stagioni, a far da
balia ai giovani, prima di

tornare (stagione 1969/
1970) alla Carcarese. Epici alcuni derby giocati in
quegli anni in cui il “Nonno” ritrovò da avversari i
vecchi compagni Berretta,
Pesce e Lucchesi. Nella
stagione 1975/76 tornò
ancora a vestire il gialloblù, per guidare una squadra giovanissima, verso
una salvezza incredibile.
Alla fine le reti segnate
con la Cairese ammonteranno a 63 ma, come ha
puntigliosamente precisato durante una recente
chiacchierata «Solo perché non tiravo i rigori se
no, sarebbero state molte
di più». Grande “Nonno”,
grintoso come ai bei tempi…

KARATE

Tre medaglie per Funakoshi Canelli

Canelli. Domenica 8 aprile gli atleti della Funakoshi Karate “Giuseppe Benzi” hanno partecipato al “Trofeo Cucciolo” ad Asti, portando a casa una medaglia d’oro e due di bronzo: Bosca Gabriele 1° classificato Palloncino e 3° Kata; Gandolfi Nicolas 3°
classificato Palloncino.

SPORT

OVADESE SILVANESE
AURORACALCIO AL

3
1

Ovada. L’Ovadese Silvanese fa un favore a sé stessa, e
indirettamente anche al Sexadium, battendo in rimonta l’Aurora e tornando al successo
dopo 5 partite.
Ci volevano i tre punti per la
banda di Vennarucci, ultimamente incerottata e non sorretta dai giusti risultati.
Finisce 3-1 e in rimonta, perché l’Aurora parte meglio nel
match e già al 5° passa in vantaggio con Corapi sugli sviluppi di un corner. La rete ha l’effetto di uno schiaffo sulla faccia dei ragazzi di Vennarucci,
che infatti reagiscono prontamente.
Al 10° Chillè solca la fascia
sinistra, palla in mezzo e Ottonelli al volo batte Nocito (in
porta al posto dell’infortunato
Lassandro, ex di turno) e fa 11. Al 27° altro episodio chiave:
fallo di Parrinello su Salvi e
reazione del giocatore ospite.
Per l’arbitro è espulsione e

CALCIO
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1ª categoria girone H

L’Ovadese Silvanese
affonda l’Aurora

l’Aurora rimane così in 10. La
superiorità numerica dà i suoi
frutti nella ripresa, grazie ad
una pressione offensiva sempre più costante. Al 65° ecco il
sorpasso.
Fa tutto Rolleri, che conclude a rete dopo un assolo personale. Nel finale, all’83°, il 3-1
di Costantino, ben imbeccato
da Gaggero.
Finisce così, tre punti dopo
oltre due mesi di astinenza. Un
buon modo per avvicinarsi al
finire della stagione: ora altre
due partite sulla carta agevoli
per chiudere aprile con il sorriso. Prima Sexadium e poi
Cassine. L’obiettivo è quello di
fare filotto e superare quota 40
in classifica.
Formazione e pagelle
Ovadese Silvanese
Baralis 6, Salvi 6, Cairello 6,
Massone 6, Oddone 6, Gaggero 6,5 (85° Provenzano sv),
Ferraro 6 (70° Barbato 6), Oliveri 6,5, Ottonelli 6,5, Rolleri
6,5 (65° Barletto 6), Chillè 6
(60° Costantinto 6,5). All: Vennarucci.
D.B.

Sexadium sfiora
l’impresa a Serravalle
LIBARNA
SEXADIUM

1
1

Serravalle Scrivia. «Peccato,
peccato, peccato». Esordisce
così mister Pontarolo nel dopo
partita di Serravalle: Il suo Sexadium impatta 1-1 contro il Libarna. Un punto comunque di
valore, su di un campo difficile e
contro un avversario ostico, ma
c’è rammarico in quantità per
l’aver subito il gol del pari in pieno recupero. «Siamo stati ingenui negli ultimi minuti con la gestione della palla soprattutto continua Pontarolo – e purtroppo abbiamo prestato il fianco ad
una loro punizione battuta velocemente e ci siamo fatti rimontare. Sono due punti persi pesanti a livello di classifica, anche
se non pregiudicano ancora nulla».
Anzi, a livello di graduatoria il
Sexadium ha approfittato del ko
dell’Aurora a Ovada per allungare di un punticino. Sarà poco,
ma è sempre meglio di niente.
Sexadium che ritrova Marcon
dal primo minuto (ma sempre

1ª categoria girone H

3
0

Alessandria. Era una gara da non perdere e invece
è arrivata una sconfitta per
3-0 contro la Canottieri nel
posticipo delle 18 di domenica 15 aprile al “CentroGrigio” per i ragazzi di Musso,
che ora vedono proprio gli
avversari di giornata avvicinarsi a -3 in classifica e la
salvezza complicarsi, in un
finale ancora tutta da scrivere e da vivere.
In avvio ci prova per i belbesi Menconi, ma Turco salva il
suo colpo di testa al 5°; ancora Castelnuovo con Vitari e un
calcio piazzato sul quale Turco
risponde presente; il Castelnuovo fa la partita, centra l’incrocio dei pali con punizione di
Vitari al 35°, ma sono i locali a
sbloccare il match al 43° con il
sinistro a giro di Andric che
batte Gorani e porta avanti i
suoi: 1-0.
La ripresa si apre con il fulmineo raddoppio della Canottieri con l’eterno e sempreverde Andric che al 48° recupera
palla sulla destra, entra in area
e batte per la doppietta personale e il 2-0 Gorani.
Il 3-0 che chiude del tutto il
match arriva al 79° con Rossini con un gran tiro nell’angolino.
HANNO DETTO
Moglia: «Una sconfitta assurda e dura da mandare giù.

CICLISMO
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Contro la Pozzolese
è quasi uno spareggio

Castelnuovo Belbo. Gara interna che il Castelnuovo Belbo
deve assolutamente vincere se vuole evitare di ritrovarsi in zona playout: il passo falso in casa della Canottieri ha assai peggiorato la classifica, che ora dice: Canottieri 24, Castelnuovo
Belbo 27 e Pozzolese 29: una vittoria belbese che vorrebbe
dire sorpasso in classifica.
Sul fronte castelnovese, è certa l’assenza di Conta che convoglierà a nozze nei giorni precedenti il match e mancherà sicuramente anche Brusasco che ha finito la stagione in anticipo, mentre ci sarà il rientro di Sirb nella zona mediana del campo; sul fronte Pozzolese l’umore non è certo dei migliori e il
cambio in panchina da Aurelio ad Armento non sembra aver
sortito la scossa nella squadra anche se lo stesso neo allenatore dichiara: «Sono subentrato da poco tempo alla guida della squadra e devo dire che il gruppo sta rispondendo bene sul
piano del gioco, ma mancano i risultati: riusciamo a giocarcela con tutte ma non a ottenere punti». Episodio lampante, aggiungiamo noi, la gara di due settimane fa, quando la Pozzolese ha subito la rete della sconfitta al 95° contro la Luese.
Probabili formazioni
Castelnuovo Belbo: Gorani, Vitari, Rizzo, Caligaris, Borriero, Braggio, Sirb, Bertorello, Dickson, Gulino, Menconi. All:
Musso
Pozzolese: Amodio, Costantino, Cellerino, Bisio, Seminara,
Diallo, Belkassioua, Giambrone, Fatigati, Cottone, Lepori. All:
Armento.

Ora dobbiamo cercare di fare quadrato e di ottenere quando prima la salvezza tornando magari al successo già dal match interno contro la Pozzolese che per noi è diventato quasi uno spareggio».
Formazione e pagelle Castelnuovo Belbo
Gorani 5,5, Caligaris 6, Rizzo 5,5 (85° Sconfienza sv), Borriero 5,5, Vitari 6,5, Dickson 6 (80° Lotta sv), Conta 6, Braggio 6
(73° Fahmi sv), Bertorello 5,5, Gulino 5,5 (76° La Rocca 6), Menconi 5 (78° Morando sv). All: Musso.
E.M.

Pedale Acquese

Acqui Terme. Domenica 14
aprile trasferta in Liguria per i
Giovanissimi del Pedale Acquese che hanno partecipato
al torneo “il Biciclettaio” organizzato dalla società “cugina”
ASD Andora Ciclismo. Sul circuito cittadino che presentava
difficoltà dovute al fondo stradale in parte in simil pavé, hanno dato il via a gare interessanti nonostante il ritardo nella
preparazione.
Nei G4 ottima la prestazione
di Giacomo “Jacky” Sini che
con una condotta di gara intelligente ha centrato il quinto posto. Bene anche Riccardo Sini
nei G5 che si piazza decimo
ed Alessandro Ivaldi ed Enrico
Filippini, che nei G6 in una gara molto tirata, dominata dal
portacolore dell’Asd Andora
Matteo Gabelloni, sono riusciti
ad ottenere rispettivamente la
sedicesima e la dodicesima
posizione.
Gli Esordienti del secondo
anno Samuele Carrò e Riccardo Grimaldi hanno corso a
Piasco (CN) nel “31º memorial
Daniele e Domenico Cuniglio”.
Circuito ondulato di 6 km da ripetere sei volte.
Al via 58 corridori con la pre-

Croazia, Svizzera e Colombia.
Gara molto sentita e motivante
che ha messo a dura prova la
resistenza di tutti gli atleti. I
giovani ragazzi dell’AcqueseAndora hanno corso dignitosamente anche se tre di loro
(Francesco Mannarino, Novaro Matteo e Luca Bertorello)
hanno portato a termine solo i
due terzi dei 128 km del percorso.
Molto bene invece Davide
Pastorino che, nonostante una
caduta, è riuscito a recuperare
il gruppo inseguitori vincendo
anche il titolo di campione provinciale.

Sezzadio. C’è Sexadium-Ovadese Silvanese domenica
22 al Comunale di Sezzadio. Squadre divise da 17 punti e
con opposte motivazioni collettive. I padroni di casa si trovano a cavallo dei playout e hanno assoluto bisogno di fare
punti. Gli ospiti, invece, veleggiano a metà classifica, senza
più ambizioni playoff e al sicuro anche dalle zone rosse. Entrambe sono però accumunate dall’aver cambiato quasi in
simultanea il proprio mister in panchina.
Via Tafuri per gli Ovadesi e dentro Vennarucci, nel Sexadium avvicendato mister Carrea a favore di Pontarolo. Sia da
una parte che dall’altra, la situazione generale è migliorata,
pur rimanendo un pelo al di sotto degli obiettivi stagionali. Si
incontrano a quattro giornate dalla fine ma con l’obiettivo di
chiudere in crescendo. Sexadium che viene dal pari beffa
contro il Libarna; in vantaggio fino all’ultimo, ma poi rimontato al 92° dal gol di Semino. L’Ovadese invece ha vinto, e
bene, in rimonta contro l’Aurora, indirettamente favorendo
anche la truppa di Pontarolo. Vittoria numero 9 in stagione e
calendario sulla carta agevole, visto che dopo aver affrontato la penultima della classe, ora le toccherà il Sexadium e
poi il Cassine. «Per noi è come una finale - esordisce Pontarolo - i due punti persi contro il Libarna pesano e se avessimo vinto avremmo fatto un grosso passo in avanti per la disputa certa dei playout. Invece dovremo ancora lottare e soffrire».
Formazioni confermate: nel Sexadium ancora out Bovo e
Ranzato, nell’Ovadese l’undici dovrebbe essere quello tipo,
con Giannichedda sacrificato in panchina.
Probabili formazioni
Sexadium: Gallisai, Bonaldo, Marcon, Caligaris, S.Ottria,
M.Ottria, Cirio, Palumbo, Avella, Vescovi, Aloi. All: Pontarolo
Ovadese Silvanese: Baralis, Salvi, Cairello, Massone,
Oddone, Gaggero, Ferraro, Oliveri, Ottonelli, Rolleri, Chillè.
All: Vennarucci.
D.B.

1ª categoria girone H

I “Leoni” sbranano un volonteroso Cassine
HSL DERTHONA
CASSINE

7
0

Tortona. Il Derthona fa davvero la figura del leone e per il
Cassine non c’è nulla da fare.
È stato un monologo ininterrotto per novanta minuti e finisce purtroppo per i ragazzi di
Porrati in goleada.
Troppo differenti le motivazioni in campo e troppo divario tra una squadra in odore
di Promozione (e sorretta da
una tifoseria da categorie superiori, tale da intimorire gli
avversari) contro un gruppo
di ragazzi inesperti e per di
più rabberciati numericamente.
Out infatti il portiere Tacchella e Prigione, due titolari fissi.
Non c’è stata quindi partita e
il primo tempo dei padroni di
casa è stato tambureggiante.
Sei gol nella prima frazione, il
tutto iniziato al 5° con il gol di
Massaro.
Raddoppio che arriva appena 30” dopo, sempre ad opera
dello stesso Massaro.
Il Derthona attacca a testa
bassa, anche per mettere
pressione indiretta alle rivali
Bonbon Luese e Gaviese, impegnate l’una contro l’altra.
Al 20° quindi il 3-0, con Russo che di testa anticipa Guercio, portiere della Juniores.
Russo che fa anche doppietta,
al 32° e punteggio che cambia
in 5-0 al 36° grazie a Mandirola, velocissimo a piombare su
un lancio dalle retrovie. Primo
tempo che si chiude infine con
il 6-0, quasi allo scadere, con
Bidone.
La ripresa è una pura formalità per i padroni di casa,
che risparmiano le energie per
i prossimi impegni. Anche il
Cassine ne approfitta per far
girare la rosa. A chiudere i conti, al 48°, ancora Mandirola che
fa 7-0.
Il punteggio però non cambia fino al fischio finale. Contro
questo Derthona, più di così
non si poteva fare.

CALCIO
senza delle donne allieve tra
cui la campionessa italiana
Monica Gasparrini che poi è risultata vincitrice.
Andatura subito sostenuta
ma nulla di fatto fino alla volata conclusiva. La classifica finale vede Carrò al 15º posto e
Grimaldi al 22º. Un risultato
che non premia i portacolori
acquesi.
Anche gli Juniores si sono
recati in riviera al “46° trofeo di
Loano”. Gara internazionale
ad invito che ha visto la partecipazione di ben 38 squadre
provenienti oltre che da tutta
Italia, dalla Francia, Russia,

La salvezza del Sexadium
al vaglio dell’Ovadese Silvanese

privo di Bovo e Ranzato) e parte a razzo nel primo tempo. Vantaggio che arriva al 13° con Vescovi, abile a sfruttare un assist
di Avella, saltare un avversario e
battere Ballotta. Il vantaggio galvanizza gli ospiti, che sfiorano il
raddoppio con Cirio (miracolo di
Ballotta) e con un tiro appena
fuori di Avella. Nella ripresa il
Sexadium rimane concentrato e
attento, rischiando poco, ma solo nel finale perde un po’ di lucidità e attenzione. O forse malizia. Perché fallisce il raddoppio
con un contropiede di Avella e
nel recupero si fa prendere alla
sprovvista da una punizione battuta velocemente dai locali.
Palla sull’esterno, cross in
mezzo e Semino batte Gallisai.
È il 92°, è 1-1 e poco dopo arriva il fischio finale.
Formazione e pagelle
Sexadium
Gallisai 7, M.Ottria 6, Marcon
6,5, Caligaris 6,5, Bonaldo 6,
Palumbo 6,5, S.Ottria 6,5 (83°
Giraudi 6,5), Cirio 7, Vescovi
7,5, Avella 7, Aloi 7 (80° Cipolla
6,5). All: Pontarolo.
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Andric e Rossini inguaiano il Castelnuovo Belbo
CANOTTIERI AL
CASTELNUOVO BELBO

27

CBS
ACQUI FC
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Penultima al “Peverati”
con il tranquillo Libarna

Cassine. Dopo grandinata di reti di domenica scorsa, il Cassine riparte sperando in una schiarita nel cielo durante il prossimo turno. Avversario di giornata al “Peverati” il Libarna, fermato nel precedente match 1-1 dal Sexadium. Mancano 4 sfide alla fine del torneo per i ragazzi di Porrati, 4 match contro
avversari che conti alla mano poco avranno più da dire dal loro campionato. il Libarna per iniziare, poi l’Ovadese, quindi la
Canottieri in casa (l’unica ancora in corsa per un posto playout)
e per finire la Pozzolese. Nelle gare di andata furono tutte
sconfitte, ora la storia potrebbe cambiare. Il Cassine vuole infatti fortissimamente chiudere la propria stagione eliminando
quello “zero” alla voce vittorie conseguite.
Fare i tre punti consentirebbe a tutta la società di chiudere
con un sorriso un’annata difficile sotto tanti aspetta, iniziata tra
varie vicissitudini ma continuata con senso del dovere e fiducia. Il Libarna di Marletta sarà però un osso duro, occupa una
posizione di prestigio in classifica e vorrà tentare di chiudere
l’anno al quarto posto, ovvero “prima fra le squadre normali”.
Cassine che riavrà a disposizione dalla squalifica sia il portiere Tacchella che Prigione in difesa, due innesti importanti per
la squadra di Porrati.
Probabili formazioni
Cassine: Tacchella, Vercellino, Mazzoleni, Prigione, Sardella, Traorè, Lanza, Tognocchi, Cavallero; Cossa, Buscarini.
All: Porrati
Libarna: Ballotta, Allegri, Albanese, Scabbiolo, Traverso,
Maldonado, Cecchetto, Carrea, Perri, Pannone, Russo. All:
Marletta.

Formazione e pagelle Cassine
Guercio 5,5, Vercellino 5,5 (57° Battaglia 5,5), Brusco 5,5, Lanza 5,5 (50° Mazzoleni 5,5), Sardella 5,5, Traorè 5,5 (46° Rossini 5,5),
Tognocchi 5,5, Minelli 5,5, Cavallero 5,5 (64° Festuco 5,5), Cossa
5,5 (52° Ciliberto 5,5), Buscarini 5,5. All: Porrati.

Juniores regionale
5
0

L’Acqui torna dalla trasferta contro la vice capolista Cbs con una pesante sconfitta per 5-0.
Gli acquesi giocano solo i primi 10 minuti, come dirà anche mister Bobbio al termine della gara. Iniziano bene i bianchi che vanno vicino al gol
con un tiro di Romanelli respinto sulla linea; poi i
locali prendono campo e trovano il vantaggio con
Casciano che fa doppietta prima della mezzora.
Prima del fine di primo tempo c’è ancora da annotare il 3-0 di Parodi. La ripresa vede il monologo locale: il Cbs va ancora in rete con Parodi e
con Sthefny per il roboante 5-0 finale.
Formazione Acqui
Maiello, Mouchafi, Pastorino (Licciardo), Goldini, Giraudi (El Sidouni), Borgatta, Lika, Congiu, Conte, Marengo, Romanelli. All: Bobbio.

BARCANOVA
SANTOSTEFANESE

1
2

Nonostante le assenze dei due portiere Ciriotti e Di Bella, sostituiti dall’allievo Sciutto, la
Santostefanese espugna il campo del Barcanova per 2-1. Prima rete al 20° con un eurogol
di Grimaldi, nel finale del primo tempo ecco arrivare il pareggio dopo che Claps aveva perso
palla.
La rete partita arriva nella ripresa, a 7 minuti
dal termine con Homan che segna in rovesciata. In precedenza da segnalare il rigore non
concesso per fallo su S. Madeo.
Formazione Santostefanese
Sciuto, La Grasta, Grimaldi (Cordero), Marcenaro (Pavia), Gaeta, Ghione, Claps (Lazzarino), Becolli (Pia), Homan, S. Madeo (Granara),
Cocito. All: D. Madeo.
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Aurora Cairo vittoria in rimonta Altarese, 8 punti in 4 partite
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Una motivata Don Bosco
sulla strada dei gialloblu

Cairo Montenotte. Gara in trasferta, a Camporosso, per i
gialloblu di mister Carnesecchi opposti alla formazione della
Don Bosco Intemelia, che occupa al momento il quinto posto
in classifica, ultimo utile per accedere ai playoff e puntare alla
Promozione. Ecco cosa ci ha detto al riguardo il mister dell’Aurora: «Sappiamo di andare ad affrontare una squadra che
non ha ancora raggiunto i playoff ma che è molto vicina al traguardo; da parte nostra giocheremo con il cuore libero visto
che già da un po’ abbiamo raggiunto la quota salvezza, ma
non regaleremo nulla ai nostri avversari e proveremo a fare risultato anche se oggettivamente vista la posizione di classifica la Don Bosco avrà probabilmente più stimoli di noi».
Da parte dell’Aurora Cairo non ci sarà nessun assente anche
se sarà da valutare in settimana la condizione di Horma che
era uscito anzitempo nella gara contro il Sanremo per un colpo subito alla schiena.
Probabili formazioni
Don Bosco V.Intemelia: Messina, Cane, Arena, Casellato,
Rotella, Bianco, Gallo, Grandi, Cardinale, Marafioti, Fiore. All:
Calcagno
Aurora Cairo: Ferro, M. Usai, F Usai, Di Natale, Pucciano,
Russo, Saino, Pesce, Rollero, Ghiglia, Mozzone. All: Carnesecchi.

migliorare la nostra classifica e
cercare di superare quota 40».
Formazione e pagelle
Aurora Cairo
Ferro 7, M.Usai 6,5, F.Usai
6,5, Di Natale 6,5, Pucciano 7,

Russo 6,5 (50º Garrone 6,5),
F.Saino 6,5, Pesce 7, Rollero
6,5, Ghiglia 7 (72º Horma 6;
85º Dogi sv), Mozzone 6,5. All:
Carnesecchi.
E.M.
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Il Sassello combatte ma la capolista vince
SASSELLO
DIANESE & GOLFO

2
3

Sassello. Il Sassello nonostante una gara con grande
costrutto, tenacia e determinazione, viene punito nei minuti
finali dalla Dianese e Golfo che
crede ancora ciecamente nella
vittoria del campionato, cedendo per 3-2.
I biancoblu comunque mantengono i due punti di vantaggio sul San Bartolomeo, al momento sarebbero nei playout,
e hanno ancora la speranza di
agganciare il terz’ultimo posto
del Sanremo 80, che è posizionato tre punti più in alto in
classifica.
Primo tempo contratto, in cui
entrambe le squadre non riescono a prevalere sull’avversario e il gioco ristagna a centrocampo; di tutt’altro tenore la
ripresa che regala gol ed emozioni, a cominciare dal vantaggio della Dianese con Savignone, che in area piccola batte Varaldo per l’1-0.
Reazione immediata del
Sassello che due minuti dopo
perviene al pari per merito di
Rebagliati, quindi nuovo botta
e risposta tra il 77º e il 79º con
il secondo vantaggio ospite
firmato da Sciglitano e un
nuovo pari firmato dal neo en-
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ALTARESE
2
PONTELUNGO
0
Altare. Continua la striscia
di risultati positivi per l’Altarese che incassa i tre punti in casa contro il Pontelungo imponendosi per 2-0, e grazie agli
8 punti in classifica conquistati nelle ultime 4 gare si avvicina
al quint’ultimo posto occupato
dal Camporosso. La gara si
sblocca per i ragazzi di Perversi al 23º quando la spizzata
di Pansera trova la pronta giravolta vincente nell’area piccola di Brahi per l’1-0. Ed è ancora lo stesso Brahi al 42º ha
sfruttare un’azione di contropiede, saltare l’ultimo avversario e battere per la seconda
volta Serventi, estremo ospite.
Nella ripresa il Pontelungo ci
prova al 60º ma Orrù è lesto
nell’anticipare Giraldi; poi, al
65º, episodio dubbio e rete annullata a Brahi su lancio di Fofana. Nel finale ancora un tiro
ospite sempre di Giraldi, ben
parato da Orrù e poi il triplice
fischio. Ancora una vittoria per
i giallorossi, un risultato che
consolida il gruppo che mister
Perversi sta ben preparando in
vista del momento decisivo dei
playout, occasione per centrare un’altra memorabile salvezza.
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Altare. Celle-Altarese sarà gara vera: entrambi gli undici infatti cercheranno la vittoria, necessaria per raggiungere i loro
opposti obiettivi in classifica. Il Celle è secondo, a pari merito
con la Dianese Golfo, con 56 punti, e nell’ultimo turno ha perso lo scontro diretto in trasferta per 4-1 contro la San Stevese,
la quale è salita in testa alla classifica. In vetta ci sono tre squadre che si giocheranno il campionato allo sprint finale. Di contro l’Altarese viene da 8 punti nelle ultime 4 gare, e mister Perversi sembra aver trovato la quadratura giusta e l’undici base,
ma soprattutto ha saputo toccare le giuste corde di un gruppo
di giocatori che in queste ultime gare è diventato una vera
squadra, solida ed equilibrata nel reparto arretrato e pericolosa in avanti con Brahi che ha trovato giocate e gol importanti.
Ora si cerca un successo, per poter approfittare della miglior
posizione possibile per i playout. Ultima annotazione sulla gara: sulla panchina del Celle c’è mister Ghione che la passata
stagione aveva portato alla salvezza proprio l’Altarese, e nelle fila della squadra ci sono anche due giocatori che due stagioni fa avevano vestito la maglia del Bragno in Promozione
ossia Cosentino e Dorigo.
Probabili formazioni
Celle: Provato, Scondolara, Vanoli, Suetta, Bonadin, Cosentino, Dorigo, Orcino, Sofia, Vallerca, Russo. All: Ghione
Altarese: Orrù, Giorgetti, Bozzo, Lai, Gavacciuto, Grosso,
Basso, Giunta Pansera, Mandaliti, Brahi. All: Perversi.

Formazione e pagelle Altarese
Orrù 6,5, Giorgetti 6,5, Bozzo 6,5, Lai 6,5 (85º Siri sv), Gavacciuto 7, Grosso 7, Basso 6, Giunta 6,5, Pansera 7 (65º Fofana 6,5), Mandaliti 6,5, Brahi 8. All: Perversi.

Giovanile • Tornei città di Cairo - 28ª edizione

Le speranze del Sassello
contro lo… Speranza Savona

Sassello. Il prossimo avversario del Sassello sarà lo Speranza Savona, formazione partita con velleità di raggiungere
un posto nei playoff ma che ormai si ritrova fuori dai giochi e ristagna in settima posizione in classifica. Un avversario, insomma, che non ha più nulla da chiedere alla propria stagione, e forse proprio sulla mancanza di obiettivi da parte dello
Speranza, si fondano le velleità del Sassello di uscire dal campo con un risultato positivo che consenta di proseguire la caccia al terzultimo posto della classifica, al momento occupato
dal Sanremo 80 con tre punti più dei sassellesi. La gara vale
molto, per il Sassello, e tutto sommato abbastanza poco per i
padroni di casa, anche se il pubblico amico in Riviera è uno
stimolo importante: occorre vedere quali saranno le risposte
che arriveranno dal campo al termine dei novanta minuti.
Probabili formazioni
Speranza SV: Nucci, Salani, Sala, Molinari, Lilaj, Xhuri,
Scarfo, Damonte, Seck, Cham, Doci. All: Frumento
Sassello: Varaldo, Laiolo, Gagliardo, Vanoli, Callandrone,
Gustavino, Vacca, Panaro, Rebagliati, Porro, De Felice. All.:
Comm.Tecnica.

trato Sala. Quando la gara
sembra incanalata sul risultato di parità, nei minuti finali
all’87º Greco trova il tiro da
fuori che batte Varaldo e consegna ai suoi tre punti veramente importanti per sognare
ancora la Promozione, mentre
il Sassello può solo rammaricarsi per una buona presta-

zione che non ha portato però nemmeno un punto.
Formazione e pagelle
Sassello
Varaldo 6, Laiolo 6, Gagliardo 6, Vanoli 6,5, Callandrone
6,5, Gustavino 6,5, Vacca 6,5,
Panaro 6,5, Rebagliati 7, Porro 6,5, De Felice 6,5 (46º Sala
6,5). All.: Comm.Tecnica.

Cairo Montenotte. Vittoria
casalinga per la Cairese che si
aggiudica l’8º Memorial “Marino Spriano”, unico torneo della Regione dedicato alla Juniores. Un’altra soddisfazione
per la squadra di mister Grassi che sabato 14 aprile, a causa della sospensione del
match contro l’Alassio per infortunio dell’arbitro, ha dovuto
rimandare i festeggiamenti per
la vittoria del Campionato Regionale.
La Cairese, unica imbattuta
della manifestazione, chiude al
1º posto nella fase a gironi e

3ª categoria

SARDIGLIANO
0
LERMA
4
Seconda vittoria consecutiva per il Lerma e ancora una goleada, dopo il 3-1
dell’ultimo turno con la
Soms Valmadonna. In
questo caso, battuto in trasferta il Sardigliano con
l’inequivocabile punteggio
di 0-4. La gara si sblocca
al 13º con Ciriello ma è nel
secondo tempo che i ragazzi di Albertelli prendono
il largo.
Al 65º raddoppio di Mugnai e nel finale il punteggio viene arrotondato.
All’80º 3-0 di Tortarolo
mentre il gol che chiude i
conti lo sigla all’85º M’Baye. Tre punti importanti e
quarto posto in classifica.
Formazione e pagelle
Lerma
Zimbalatti 7, Barbato 7
(46º Tortarolo 7), Marchelli
7, Sciutti 7 (80º M’Baye 7),
Icardi 7, Scapolan 7, Ciriello 7, Bono 7, Zito 7 (65º
Barletto 7), Mugnai 7 (30º
Parodi 7), Balostro 7. All:
Albertelli.

Nella sfida di Celle
nessuno può sbagliare

L’8º Memorial “Marino Spriano” si tinge di gialloblu

Campo il Borgo batte la capolista e riapre il campionato
GIRONE AL
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GIRONE AT

BISTAGNO V. B.DA
7
CASTELLETTO MONFERRATO
2
Il Bistagno di Caligaris è travolgente e sommerge di
gol il Castelletto Monferrato, salendo a quota 27 in un
campionato già oggi più che positivo. Primo tempo
equilibrato con i locali avanti 2-1 per i gol di Dabormida
al 20º e Servetti al 30º. Replica di Perez al 43º per il 21 parziale.
Nella ripresa il Bistagno si scatena. A segno Imami,
Miska, Astesiano, Lazar e Chavez. Negli ospiti illusoria
rete di Pinedo. Risultato finale 7-2, una giornata da ricordare.
Formazione e pagelle Bistagno Valle Bormida
De Rosa 6, Alibeu 6, Lazar 6,5, Dabormida 6,5, Bocchino 6 (46º Imami 6,5), Astesiano 6,5, Chavez 6,5,
F.Colombini 6, A.Colombini 6, Miska 6,5, Servetti 6,5.
All: Caligaris
CASTELL’ALFERO
1
NICESE
0
Sconfitta inaspettata della Nicese che cede nella trasferta di Castell’Alfero cedendo la gara per 1-0 e subendo la rete partita al 65º da parte di Marletto abile nel
battere Manzone da corta distanza, una sconfitta certamente frutto di una gara tutt’altro che esaltante e da
cui bisognerà presto ripartire per centrare qualche vittoria nelle ultime gare stagionali.
Formazione e pagelle Nicese
Manzone 6, Ponzo 6, Martinengo 6 (75º Cadar sv),
Benestante 5,5, Scaglione 6, Giolito 6, Bellangero 5,5,
Rolando 5,5, Dessì 5,5, Valisena 5,5, Zagatti 5,5. All:
G.L.Gai

GIRONE GE

CAMPO LIGURE IL BORGO 1
OLD BOYS RENSEN
0
Un gol di Marco Piccardo all’80º regala a Il Borgo
la vittoria nel big match di
Terza Categoria contro
l’Old Boys Rensen e riapre
il campionato.
Partita intensa, ma corretta, sempre equilibrata,
che si decide nel volgere di
una manciata di minuti: al
75º gran numero dell’ospite Caviglia, che in mezza
rovesciata centra una clamorosa traversa.
Passano cinque minuti e
su un cross di Gianluca
Pastorino, Piccardo, entrato da poco, insacca il gol
vincente.
Vincendo il recupero Il
Borgo può andare a -2 dalla vetta.
Campo Ligure Il Borgo
S.Oliveri 7,5, Bruzzone
7, F.Pastorino 7, Khounar
6 (75º Piccardo 7,5),
M.Branda 6 (46º L.Oliveri
7), S.Macciò 7, G.Pastorino 7, Bootz 7, Laguna 7,
Bottero 7 (Ferrari 85º sv),
M.Oliveri 7. All.: Delfino.

poi si aggiudica la finalissima
con la temibile formazione del
Baiardo per 4-0.
Ottima prestazione anche
per la squadra di mister Luisi
(Cairese 2001) che, pur sotto
leva, si mette in mostra chiudendo al 5º posto della classifica. Giornata umida e piovosa, ma comunque meravigliosa che ha visto battersi, sui terreni del Cesare Brin, 7 formazioni provenienti da Liguria e
Piemonte.
Manifestazione riuscita nel
migliore dei modi per la Cairese, orgogliosa di aver ricorda-
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Nel girone di Alessandria,
la domenica potrebbe condurre alla matematica promozione della SG Novese. Ma
per il Lerma, che riceve il Sale, è più importante fare la
corsa su Boschese (in casa
col Sardigliano) e Pizzeria
Muchacha (in casa, proprio
con la Novese): bisogna ridurre il distacco dalle squadre
che precedono, o si rischia di
non disputare i playoff.
Nel girone astigiano, Bistagno Valle Bormida e Nicese non hanno ormai più
nulla da chiedere al campionato; gli acquesi cercano però una affermazione sul
campo dell’Athletic Asti,
mentre la Nicese osserva il
suo turno di riposo.
Tutto ancora in gioco invece in Liguria: nel girone genovese si gioca un doppio
turno: mercoledì 18 mentre il
giornale è in stampa, Campo
Il Borgo affronta la trasferta
sul campo del CEIS Genova,
mentre la Campese B fuori
classifica sfida l’Afrodecimo.
Sabato 21, invece, sfida fra
le due formazioni campesi:
l’esito però conta solamente
per Il Borgo.

BASEBALL

Foto di Giorgia Scalise

AURORA CAIRO
2
SANREMO 80
1
Cairo Montenotte. L’Aurora
Cairo mantiene l’ottavo posto
in graduatoria salendo a quota
39 punti, vincendo il match interno per 2-1 contro il Sanremo 80 in rimonta dopo essere
andata sotto nel punteggio.
La gara stenta a decollare
con una prolungata fase di studio da ambo le squadre che
viene rotta al 30º dal vantaggio
del Sanremo 80 con Caprile,
che sfrutta alla perfezione un
angolo mettendo dentro di piede; i ragazzi di Carnesecchi
impattano al 38º firmando l’1-1
con Saino che sfrutta alla perfezione il delizioso assist di
Pucciano. La rete che consegna i tre punti ai locali arriva al
70º quando Ghiglia serve Pesce che dal limite fa partire un
tiro imparabile che vale il 2-1;
nel finale ancora Aurora che
prova a realizzare il 3-1 con
una doppia occasione per
Mozzone con primo tentativo
di testa fuori e secondo tentativo che chiama alla bella parata l’estremo ospite.
HANNO DETTO
Carnesecchi: «Non abbiamo
sciorinato una grande prestazione, ma oggi quello che contava era ottenere i tre punti per

La Cairese
to ancora una volta con tanto
affetto e cura Marino Spriano,
grande dirigente del sodalizio
che fino alla sera prima della
scomparsa aveva indossato la
maglia gialloblu come vice allenatore, proprio dell’allora Juniores cairese.
La Cairese ha dedicato la
propria vittoria al giovane Davide Molinari, prematuramente
scomparso, che insieme alla
sua Albenga avrebbe dovuto
calcare i campi cairesi da protagonista.

Cairese

SENIORES
Finalmente si gioca; domenica 8 aprile sul
diamante di Sanremo è iniziato il Campionato
Nazionale di serie “C”.
La formazione Cairese parte bene schierando sul monte Baisi, Marenco dietro al piatto, in
campo interno Sulsenti e Zaharian cerniera
centrale, in prima base Sequera e nell’angolo
caldo Bloise, gli esterni Sivori a sinistra Scarrone centrale e a destra Gandolfo Battitore designato Baldi.
I biancorossi, però, pagano un ritardo sulla
preparazione, le avverse condizioni metereologiche hanno compromesso il precampionato; i
sanremesi chiudono la partita con un perentorio
11 a 1.
Domenica 15 aprile trasferta a Fossano con
la formazione piemontese che dichiaratamente
concorre al salto di categoria; la partita è terminata 14-11 per i locali.
Prossimo impegno, dopo il turno di riposto del
22 aprile, sarà domenica 29 aprile contro il Mondovì.
UNDER 12

Ottimo esordio in campionato per i ragazzi
cairesi sul diamante “Carlinetto” di Genova.
Soddisfazione per lo staff tecnico che in poco
tempo è riuscito a dare una struttura ad un
gruppo che è composto per 6/9 da giocatori
esordienti. La partita si chiude con il punteggio
di 8 a 7 per la Cairese.
Formazione
Giuria, Garra, Chiarlone, Poddine, Bruno,
Rosso, Rozio, Lombardo, Toffarello, Sciandra,
Mendola, Chiara, Raddi.
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2ª categoria • Il Bistagno è quasi retrocesso, anche per la Calamandranese si mette male

MORNESE - VIGUZZOLESE

Pro Molare, salvezza matematica. Ponti a forza 6
GIRONE L

PONTI
FORTITUDO OCCIMIANO

6
1

Il Ponti è un uragano di gol e
spettacolo, la Fortitudo si arrende di fronte ai ragazzi di Carosio. 6-1, partita sontuosa, un
Reggio sugli scudi e tre punti
che riportano la squadra in vetta alla classifica, a quota 50 insieme al Monferrato. Primo
tempo dominato e chiuso in
doppio vantaggio grazie alla
doppietta di Reggio. Meraviglioso il primo gol al 16° e 2-0 al 36°
su rigore. Nella ripresa ancora
spettacolo. Barone di testa fa
tris, poi ancora Reggio si regala la tripletta. Sul 4-0 gli ospiti
segnano al 72° con A.Badarello
ma il Ponti fa la voce grossa fino alla fine. Giusio all’81° e Nosenzo all’88° su punizione chiudono i conti sul 6-1 finale.
Formazione e pagelle Ponti
Gilardi 6, Goglione 6,5, Mighetti 6,5 (73° Faraci 6), Marchelli 6,5, Channouf 6,5, Chabane 6,5, Nosenzo 7, Bosetti 7
(81° Bosio sv), Reggio 9 (75°
Leveratto sv), Barone 7 (64°
Pronzato 6), Giusio 7. All: Carosio
BISTAGNO
2
COSTIGLIOLE
2
Una nuova rimonta subita
questa volta costa carissima al
Bistagno, che a 3 giornate dal
termine del campionato (2 in
realtà, visto che dovrà ancora
riposare) è quasi spacciato. 6
punti di distacco dal Solero:
ovvero servono due vittorie
nelle restanti gare e sperare
che gli avversari perdano sempre: situazione disperata. Contro il Costigliole altra beffa clamorosa. Avanti 2-0 con la doppietta di Merlo tra il 20° e il 60°,
i locali si fanno rimontare da
Viel, anche per lui doppietta
con gol al 75° e 85°. Nel finale
convulso, al 95° Faraci si procura un rigore che però Fundoni sbaglia.
GIRONE B-SV
NOLESE
DEGO

2
2

Il Dego termina la stagione
regolare al terzo posto e ora si
andrà a giocare il primo spareggio play off in casa contro la
Priamar aspettando di affrontare in caso di risultato favorevole la perdente dello spareggio
per la vittoria del campionato
tra Millesimo e Plodio, l’ultima
gara stagionale ha visto i ragazzi di Albesano impattare 22 in trasferta contro la Nolese
e per gli ospiti non è bastata la
doppietta di I Monticelli. Prima
rete al 35° di testa e il secondo
sigillo di giornata a metà ripresa con tiro nell’angolino.
Formazione e pagelle Dego
Piantelli 6,5 Bertone 6,5 Rabellino 6,5, Zunino 6,5 M.Monticelli 6,5 (80° Rodino sv),
I.Monticelli 7,5, L.Domeniconi
6,5, Magliano 6,5 Genta 6,5
(75° Mozzone 6), A.Domeniconi 6,5, Luongo 6,5 (60° Barroero 6). All: Albesano
FORTITUDO SV
3
ROCCHETTESE
4
Termina la sua stagione la
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POL. CASALCERMELLI - PONTI

Tre giornate alla fine per un Ponti nel pieno della forma e reduce dal scintillante 6-1 contro la Fortitudo. Prossimo avversario la
Pol. Casalcermelli, un’altra sfida delicata da portare a casa e confidare magari in qualche nuovo piccolo passo falso della concorrenza. Indisponibili per la sfida Trofin e Goglione squalificati.
Probabile formazione Ponti
Gilardi, Faraci, Mighetti, Marchelli, Channouf, Chabane, Nosenzo, Bosetti, Giusio, Reggio, Barone. All: Carosio
Trasferta a Quargnento per un Bistagno con le speranze salvezza ridotte al lumicino, avendo a disposizione solo più due
sfide tra cui l’improbo scontro di Casale contro lo Stay O Party dell’ultima giornata. Servirebbero infatti due vittorie a fronte
di altrettante sconfitte del Solero, 6 punti avanti in classifica.
Nulla comunque è impossibile.
Probabile formazione Bistagno
D.Moretti, Alberti, Valentini, Cazzuli, Daniele, Fundoni, A.Moretti, Piana, Merlo, Pirrone, Aime. All: Moscardini-Pesce
QUARGNENTO - BISTAGNO

Calamandranese in trasferta contro la Don Bosco per tenere aperta ancora la fiammella flebile della salvezza che però ormai dista
6 punti. La Don Bosco non molla nulla anche se è ormai fuori dai
playoff e dopo la vittoria della Coppa Italia provinciale ha fermato
il Ponti e il Monferrato, le due squadre che si stanno giocando il
campionato; a Calamandrana c’è voglia di vendicare la sconfitta
dell’andata quando la Calamandranese schierò il guardalinee non
tesserato e fu sconfitta a tavolino dopo aver vinto la gara campo.
Probabile formazione Calamandranese
Martini, Cela, Pennacino, Arsov, Genta, Corino, Tuluc, Gallo, Formica, Borgatta, Tona. All: Calcagno.
DON BOSCO AT - CALAMANDRANESE

Formazione e pagelle Bistagno
D.Moretti 6, Alberti 6,5, Valentini 6, Cazzuli 6, Daniele
5,5, Fundoni 5,5, A.Moretti 6
(75° Garbarino sv), Piana 6,
Merlo 7, Pirrone 6,5 (85° Levo
sv), Aime 5,5 (60° Faraci 6,5).
All: Moscardini-Pesce
CALAMANDRANESE
1
STAY O’PARTY
2
La Calamandranese ci prova contro una delle regine del
campionato lo Stay O’ Party
ma cede 2-1. Vantaggio dei locali al 30° quando in mischia
Corino trova la deviazione vincente, nella ripresa lo Stay si

Rocchettese vincendo contro la
Fortitudo per 4-3: quarto posto
finale, risultato storico, ma beffardo: infatti i rossoblu chiudono a pari merito alla Priamar,
ma sono quinti per differenza
reti, e per il distacco eccessivo
dalla seconda in classifica non
disputeranno i playoff. Vantaggio dei ragazzi di Pansera al 4°
con una bella girata in area di
sinistro di Costa; al 25° il pari
locale su rigore con Nosakrane.
Nella ripresa si scatena Carta
che realizza il 2-1 dopo pochi
minuti al 50° su punizione. Secondo pari di giornata al 55°
con Carpita e di nuovo avanti la
Rocchettese al 65° ancora con
Carta su azione di contropiede.
A seguire, altro pari Fortitudo
che vale il 3-3 con Malagamba,
e infine la rete decisiva per la
tripletta personale di Carta che
porta al 4-3 finale. Non basta
però per i rossoblu.
Formazione e pagelle
Rocchettese
Adosio 6, Mellino 6 (50° Romero 6), Vallecilla 6,5 (70° Pisano 6), Rosati 6 (75° Giamello sv), Gallione 6,5, Ferraro 6,5
(70° Barba sv), Monni 6, Veneziano 6,5, Vigliero 6,5, Carta 8, Costa 7. All: Pansera

gioca la carta Boccaccio e lo
stesso si procura al 67° il rigore che vale il pari trasformato
da Beltrame; la rete partita per
gli ospiti matura al 79° ancora
con Beltrame che dalla corta
distanza batte Martini. Complice la vittoria del Solero contro
il Casalcermelli le speranze di
salvezza dei ragazzi di Calcagno sono al lumicino.
Formazione e pagelle
Calamandranese
Martini 6, Cela 6, Pennacino
6 (55° El Hacchimi 6), Arsov 6,
Genta 6 (65° Terranova 6), Corino 6.5, Tuluc 6, Galllo 6 (70°
Giordano 6), Formica 6, Borgatta 6, Tona 6. All: Calcagno.
OLIMPIA CARCARESE
MILLESIMO

Non basta una gara gagliarda all’Olimpia Carcarese per
fermare la corsa del Millesimo
che si impone a Carcare 4-2 e
conquista il diritto allo spareggio promozione contro il Plodio.
Ad andare in vantaggio sono gli
ospiti al 20° con un bel tiro di
Peirone sul quale Massari nulla
può; reazione immediata che
porta al pari al 24° con un bel
gol da dentro l’area di Madani:
1-1. Nuovamente avanti gli
ospiti con Bove che inzucca il
2-1, quindi gara che prende del
tutto la via del Millesimo al 48°
con la seconda rete di giornata
di Peirone. I ragazzi di Amendola firmano il poker all’80° con
la rete di Ciravegna, e all’82°
l’Olimpia fissa il risultato finale
di 2-4 con la rete del sempreverde Grabinski.
Formazione e pagelle
Olimpia Carcarese
Massari 5,5, Vero 5,5 (55°
De Alberti 5,5), Marenco 5,5,
Innocenti 5,5 (56° Valenti 5.5),
Revelli 6, Comparato 6, Migliaccio 5,5, Ferro 5,5 (70°
Landi 6), Grabinski 6, Clemente 5,5, Madani 6. All: Alloisio.

Campionati ACSI

CALCIO A 5 ACQUI TERME
Il Castelletto Molina vince 9 a 4 la
sfida contro il Tongi Patongi. Segnano
Bello Fabio, Ravera Gianluca con una
doppietta, Velkov Aleksandar, anche
lui con una doppietta e in fine Rascanu Gabriel con un poker. Per il Tongi
Patongi segnano Invece Enu Iulian e
Lafi Youssef con una tripletta.
Vittoria netta anche per i Latinos
che battono 7 a 4 il Gianni Foto. Segnano Brancatello Paolo, Soza Luis,
Moscoso Gianfranco con una doppietta e Delgado Jorge con una tripletta. Segnano invece per il Gianni
Foto, Foglino Cristian, Grillo Matteo
e Cannito Roberto con una doppietta.
Pirotecnica vittoria del Biffileco Il
Ponte che batte il Bad Boys con una
vittoria netta per ben 11 reti a 2. Segnano Masini Stefano, Moretti Stefano con una cinquina e Lo Cascio Da-

2
4

vide, anche lui con una cinquina. Per
il Bad Boys segnano Scano Roberto
e Griffi Andrea.
6 a 4 il risultato tra Viotti Macchine
Agricole e Paco Team. Per i padroni di
casa in gol tre volte entrambi Fabio Serio e Giampiero Cossu, per gli ospiti in
gol Enrico Merello e tre volte Luca Merlo.
Netto 10 a 3 del T2 Costruzioni su
Gommania grazie ai gol di Louis
Chiavetta, la doppietta di Mohamed
Bouchfar, la tripletta di Adnan Bouain
e la quaterna di Ahmed Ech Chatby,
per gli avversari in gol tre volte Sebastiano Amelio.
Vince Autorodella contro Magbdeburgo per 4 a 2 grazie ai gol di Ivan
Florian, Igor Diordievsky, Michele
Ravaschio e Serdal Bozardic, per gli
avversari a segno Nicola Spertino e
Massimiliano Gagliardi.

Paco Team

GIRONE M

G3 REAL NOVI
MORNESE

schio finale ma nessun gol
per gli ospiti. Ancora un ko
e ora il calendario è durissimo: Tassarolo, Capriatese
e chiusura contro il fanalino
di coda Serravallese. Quando i giochi potrebbero già
essere chiusi.
Formazione e pagelle
Ovada
Gaggino 5,5, Pollarolo
5,5 (88° Touba sv), Coco
5,5, D’Agostino 5,5 (57° Andreacchio 5,5), Donghi 5,5,
Porotto 5,5, Prestia 5,5 (46°
Porata 5,5), Di Cristo 5,5,
Valente 5,5, Gonzales 5,5,
Giuttari 5,5. All: Fiori

2
2

Un punto e tanto rammarico per il Mornese, in casa
del G3 Real Novi. Due traverse colpite e un rigore negato nel finale. Match che
inizia con Lettieri che coglie
la traversa. Poi al 33° 1-0 locale con Gamba, a cui risponde Rossi al 35° con
una bella girata a centro
area per il momentaneo 1-1.
Nella ripresa ancora un
legno, stavolta colto da
S.Mazzarello, ma sono ancora i locali a tornare avanti. Al 57° 2-1 di Guercia su
errore di Cassano. Il Mornese non demorde e al 77°
fa 2-2 con Scatilazzo. Nel finale negato infine un rigore
solare a Lettieri. Rimane il
2-2 che vale solo un punto.
Formazione e pagelle
Mornese
Russo 6, Paveto 6, Della
Latta 6, F.Mazzarello 6,
Cassano 5,5, A.Mazzarello
7, Scatilazzo 7, Lettieri 6,5,
S.Mazzarello 6,5 (78° Pozzi
sv), An.Rossi 6 (65° Napelo
5,5), Cavo 6. All: D’Este

PRO MOLARE
4
VIGNOLESE
3
Con una vittoria rocambolesca, al cardiopalma, il
Molare festeggia davanti al
proprio pubblico la salvezza
matematica con tre giornate
di anticipo. Battuta 4-3 la Vignolese, una partita che pareva in assoluta discesa ma
che si è complicata nel finale. Primo tempo di classe
per i giallorossi, chiuso sul
3-0 per il gol di L.Albertelli
al 13° e la doppietta di Pastorino tra il 14° e il 43°.
Nella ripresa la Vignolese
accorcia con Rebora al 62°,
quindi Perasso sembra
chiuderla al 64° col momentaneo 4-1. Nel finale gli
ospiti in forcing realizzano
altre due reti, ancora con
Rebora e Ruvio. Finisce comunque 4-3: la salvezza in
casa Molare è raggiunta.
Formazione e pagelle
Pro Molare
Piana 7, Subrero 6, Lanza 6, Badino 6,5, Pestarino
6, Bellizzi 6, Morini 6,5, Siri
6,5, Pastorino 7,5 (67° F.Albertelli 6), Perasso 7 (73°
Ottonelli 6), L.Albertelli 6,5
(83° Priarone sv). All: M.Albertelli.

GARBAGNA
1
OVADA
0
Sconfitta anche dal Garbagna, la situazione in classifica per l’Ovada rimane
pericolante. Due punti di
vantaggio sul Casalnoceto
penultimo, anch’esso sconfitto, a tre giornate dalla fine. Per la squadra di Fiori,
ogni punto conquistato o
meno da qui alla fine potrebbe risultare decisivo.
Come decisivo è stato, dopo neanche 60” dall’inizio
del match, il gol di Tamburelli per i locali.
Per tutto il resto del
match, equilibrio fino al fiGIRONE D-GE

ROSSIGLIONESE
GUIDO MARISCOTTI

3
1

Impresa della Rossiglionese,
che batte la capolista (già promossa) Guido Mariscotti per 31 e mantiene il secondo posto
in classifica. La gara era iniziata con il vantaggio alla mezzora degli ospiti con il classico gol
dell’ex Carnovale; il pari due
minuti dopo quando M.Pastorino con un bel tiro impatta la sfida. La gara si decide nell’ultimo quarto d’ora con la rete del
vantaggio al 75° per merito di
Bracco: bel tiro imparabile e si
chiude del tutto al 82° col 3-1
definitivo firmato da Ottonello.
Formazione e pagelle
Rossiglionese
Bruzzone 6, Sciutti 6,5, Nervi 6, Salis 6,5, (60° Macciò 6),
Sorbara 6,5, Sciutto 6,5, Bracco 7, Ottonello 7, Ferrando 6
(65° Bellotti 6), M.Pastorino 7
(80° De Meglio sv), Piombo 6.
All: D’Angelo
PONTECARREGA
1
MASONE
4
Il Masone centra una bella
vittoria esterna per 4-1 in casa
del Pontecarrega sale al quinto
posto della graduatoria a quota

G.Mazzarello e Malvasi ancora
squalificati mentre Carrea e Campi sono sempre infortunati. Così il
Mornese si prepara alla sfida casalinga contro la Viguzzolese, terza in classifica e ancora imbattuta
in campionato. Sfida cruciale per
tanti motivi, in primis per mantenere ancora vive le residue speranze
di poter disputare i playoff.
Probabile formazione Mornese
Russo, Paveto, Della Latta,
F.Mazzarello, Cassano, A.Mazzarello, Scatilazzo, Lettieri, S.Mazzarello, An.Rossi, Cavo. All: D’Este.
Per prima cosa partiamo dal calendario. A tre domeniche dal termine, l’Ovada sarà prima impegnata contro il Tassarolo (prima
della classe e in odore di promozione se dovesse vincere al Gerino) e poi contro la Capriatese,
contendente playoff. Solo all’ultima
giornata, una sfida sulla carta agevole contro il fanalino Serravallese, quando però teoricamente tutti i giochi potrebbero essere già
fatti. Servono punti, assolutamente, per raggiungere la salvezza.
Probabile formazione Ovada
Gaggino, Pollarolo, Coco,
D’Agostino, Donghi, Porotto, Prestia, Di Cristo, Valente, Gonzales,
Giuttari. All: Fiori.
OVADA - TASSAROLO

La salvezza raggiunta con nell’ultimo turno casalingo e ora tre
domeniche per godersi il finale di
campionato senza più ansie o
pressione. La missione di mister
M.Albertelli è stata centrata, grazie
ad un repentino cambio di passo
rispetto alla gestione precedente.
Prossimo turno, per rimpinguare i
punti in classifica, contro la Serravallese ultima e già matematicamente retrocessa in terza categoria.
Probabile formazione
Pro Molare
Piana, Subrero, Lanza, Badino,
Pestarino, Bellizzi, Morini, Siri, Pastorino, Perasso, L.Albertelli. All:
M.Albertelli.
SERRAVALLESE - PRO MOLARE

IL PROSSIMO TURNO
MELE - ROSSIGLIONESE

Derby interessante, perché i locali, già salvi, vogliono chiudere bene davanti al pubblico amico, e di sicuro non vogliono
lasciare la partita a una rivale “territoriale”. Al contrario la Rossiglionese deve cercare i tre punti per restare salda in seconda posizione, il che vorrebbe dire giocare le gare playoff in casa con due risultati su tre a disposizione. Per esserne certi, sarebbe necessaria una vittoria per tenere dietro l’Anpi Casassa,
che in classifica segue a un solo punto.
Probabile formazione Rossiglionese
Bruzzone, Nervi, Salis, Sciutti, Sorbara, Sciutto, Bracco, Ottonello, Ferrando, M.Pastorino, Piombo. All: D’Angelo
Il Masone vuole mantenere la quinta posizione e per farlo
deve vincere anche l’ultimo match stagionale che lo vede affrontare in casa la Casellese; sul fronte locale bisognerà valutare in settimana se c’è la possibilità di un rientro di Rotunno al
centro d’attacco. Se così non fosse, mister Cavanna potrebbe
dare fiducia all’undici che ha giocato, e vinto, nell’ultimo match.
Probabile formazione Masone
San.Macciò, Cannatà, Parodi, M.Pastorino, Oliva, An.Pastorino, F.Pastorino, A.Pastorino, L.Pastorino, Galleti, Sanogo
(Rotunno). All: Cavanna.
MASONE - CASELLESE

38 punti. Grande protagonista
dell’incontro è stato Galleti che
chiude la gara nella prima
mezzora realizzando una doppietta con reti al 20° e al 30°;
nella ripresa c’è tempo anche
per il 3-0 al 58° di Cannatà, poi
la rete locale di Solari, ma sono
ancora i ragazzi di Cavanna ad

CALCIO A 7 ACQUI-OVADA
Giornata caratterizzata dalla pioggia, solo alcune gare si sono disputate.
Vittoria di misura per il Verybeauty
che batte l’Alice Bel Colle col risultato di 3 reti a 2. Segnano Federico Pagliano, Christian Hysa e John Guzman. Segna invece una doppietta Lorenzo Migliardi per l’Alice Bel Colle.
Vince di nuovo l’Araldica Vini battendo 4 a 3 il Real Jazado. Segnano
Kofi Assiam Dickson, Luca Merlo,
Serdal Bozardic e infine un autogol
di Colao Mario. Per il Jazado segnano Diego Stoppino, Lorenzo Pestarino e Stefano De Lorenzi. 5 a 2 l’AS
Trisobbio contro la Ciminiera Gianni
foto grazie ai gol di Francesco Facchino e le doppiette di Diego Marchelli e Paolo Grillo, per gli avversari in gol Moris Pistone e Gian Alberto
Levo.

andare in rete per il 4-1 finale
marcato da L.Pastorino.
Formazione e pagelle Masone
San.Macciò 6, Cannatà 6,5,
Parodi 6, M.Pastorino 6,5, Oliva 6, A.Pastorino 6, F.Pastorino 6.5, Al.Pastorino 6,5, L.Pastorino 7, Galleti 8, Sanogo 6.
All: Cavanna.

CALCIO A 5 OVADA
Vince il Play contro Schalke 0 Fiato per 7
a 3 per merito dei gol di Igor Domino, Matteo Ottolia e la cinquina di Francesco Facchino, per gli ospiti in gol Alessandro Ravera, Luca Viglione e Umberto Bensi. Netta vittoria del Caffè della Posta sul Matebù,
8 a 2 il risultato finale grazie alla doppietta
di Antonino Marasco e sei reti di Andrea Pini, per gli avversari in gol Cristian Subrero
e Giuseppe Icardi. 12 a 9 tra Expert Ovada
e B&B Cascina Bricco. In gol per i padroni
di casa Danilo Vacchino, Luca Vicario, due
volte Alessio Montaiuti, sette volte Darko
Kresic e un’autorete avversario, per gli
ospiti in gol Flavio Hoxa, due volte Eugenio Delfino e tre volte entrambi Dylan Romano e Elton Kodrazu. Vince l’Atletico ma
non Troppo contro FC Alessandria Sporting
con un netto 7 a 2 grazie ai gol di Alessandro Galia, la doppietta di Davide Licheri e la
tripletta di Valerio Olivieri, per gli avversari
in gol due volte Giambattista Maruca.
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Giovanile Acqui Fc

PRIMI CALCI 2010
GIRONE A
NOVESE
1
ACQUI FC
2
Risultato a tempi: 3-0, 1-4,
0-1. Marcatori Casalta 3, Albrizio 3, Atanasov.
Convocati
Siriano, Albrizio, Atanasov,
Santamaria, Ivanov, Casalta,
Bertolotti, Lika.
GIRONE B

ACQUI FC
1
TURRICOLA
2
Risultato a tempi: 0-3, 0-2,
1-3. Marcatore: Tardito.
Convocati
Bonelli, Carozzo, Moretti, La
Rosa, Barosio, Tardito, Robbiano, Bilia, Lombardi, Torrielli.

PRIMI CALCI 2009
GIRONE A
ACQUI FC
4
ALESSANDRIA
7
Marcatori: Lazzarino, Zendale, Acossi 2.
Convocati
Rinaldi, Barbirolo, Acossi, Griselli, Lazzarino, Zendale, Vallegra, EzRaidi, Vittozzi, Rosselli.
GIRONE B

ACQUI FC
11
ALESSANDRIA
2
Marcatori: Poggio 2, Gatto
4, Singh, Gamba, Cavanna,
Pecoraro, Timossi.
Convocati
Monteleone, Poggio, Gatto,
Cavanna, Gamba, Timossi,
Singh, Pecoraro, Levo, Voci.
PULCINI 2007 GIRONE C

ACQUI FC
3
DERTONA
2
Partita dai due volti contro i
pari età del Dertona C.G. Primo
tempo, gli aquilotti partono contratti subendo eccessivamente
la fisicità dei tortonesi. Il tempo
si conclude a reti inviolate. 2º
tempo: acquesi più intraprendenti, con Ugo Simone scatenato che crea scompiglio nella difesa avversaria e vantaggio con
Nano bravo a concludere a rete
una ribattuta corta degli avversari. Sul finale i tortonesi ristabiliscono la parità. Nel terzo tempo i termali vanno in gol con
doppietta di Barbiani e rete di El
Hlimi. L’incontro viene chiuso dal
bomber Colla che finalizza una
veloce azione di contropiede.
Convocati
Barbiani, Barisone, Blengio,
Bojadziski, Colla, El Hlimi, Laiolo, Magno, Meacci, Mouchafi, Nano, Rissone, Robiglio e
Ugo. Mister Vela, Ottone.

CALCIO
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ESORDIENTI 2006 GIRONE A

DERTONA
1
ACQUI FC
3
Partenza convincente con
trame di gioco precise, tre gol
con Gillardo E. (2) e Barisone
Mattia. Secondo tempo iniziato
bene con la rete di Zunino F. poi
sull’unica distrazione in difesa i
padroni di casa pareggiano. Terzo tempo: riprende la linea del
primo tempo e vittoria con la
bella rete di Giachero S.
Convocati
Cazzola, Perigolo, Ghiglione, Barisone Luca, Gillardo,
Barisone Mattia, Giachero,
Rodiani, Badano, Luparelli,
Zunino, Scibetta, Moscato, Farinasso. All. Verdese.
GIRONE B

BOYS CALCIO
1
ACQUI FC
2
Un’altra bella prestazione per
i ragazzi di mister Alberti, in trasferta sul campo di Ovada. Primo tempo: pur giocando validamente, i bianchi subiscono un
autogoal quando Grosso, nell’anticipare prontamente il suo
avversario, manda accidentalmente il pallone in rete. Nel secondo tempo, trovano il pareggio
grazie ad una punizione gestita
a regola d’arte da Gabriele Lanza. La vittoria è sancita da un
cross di Bobbio che Andrea Lanza trasforma in gol. Da sottolineare la prestazione di a centro
campo di Francesco Gallo.
Formazione
Gallo Stefano, Materese,
Vercellino, Ferrante, Manto,
Grosso, Bobbio, Torrielli, Lanza Andrea, Lanza Gabriele,
Gallo Francesco, Tirri, Comparelli, Siriano.
ESORDIENTI 2005
GIRONE A

ACQUI FC
6
NOVESE
0
Altra buona prestazione e
quarta vittoria consecutiva per
i 2005. A farne le spese è stata la Novese sconfitta per 6 a 0
al termine di un’ottima prestazione da parte di tutti i ragazzi.
Da segnalare la seconda tripletta per Laiolo, i gol di Abdlahna Salman, Soave e l’eurogol di Bosio.
Convocati
Marchisio, Avella, Perinelli, Travo, Laiolo, Abdlahna Salman,
Abdlahna Zayd, Santi, Soave,
Bosio, Leardi, Cresta e Qeraca.
GIRONE B

ACQUI FC
0
TURRICOLA
1
Purtroppo un’incomprensio-

Giovanile Boys

GIOVANISSIMI 2004
Vittoria per i ragazzi di Biagio Micale contro il Calcio Dertona per 7-0 e conferma per il
primato. Apre le marcature Cadario, poi raddoppia Barbato
ed un’autorete dei Tortonesi
porta a tre il vantaggio dei
Boys. Ci pensano poi Tagliotti,
una doppietta di Colombo e
per finire un gol di Gulli in rovesciata a siglare il punteggio
sul 7-0. Domenica pomeriggio
trasferta con il Savoia.
Formazione
Massone (Maranzana) Arecco
(Regini), Sciutto, Visentin (Gulli),
E. Alloisio, Barbato, Mazzarello,
Cadario (S.Alloisio), Cannonero, Campodonico (Colombo), Tagliotti (Piccardo).

GIOVANISSIMI 2003
Derby vincente per i ragazzi
di Silvio Pellegrini a Capriata
d’Orba. I Boys hanno la meglio
per 9-0 con Barletto sempre
mattatore e goleador con cinque reti. Con una doppietta a
segno Hansa, quindi un goal
ciascuno Gaggero e La Rossa.
Domenica mattina al Moccagatta arriva il Settore Giovanile Novese.
Formazione
Ivaldi, Icardi, Duglio, Ferrari,
Merialdo, Massari, Ajjior, Piccardo, Peraso, Gaggero, Barletto.
Utilizzati. Bisio, Costarelli, Hansa, Strat, Pappalardo, La Rossa.
ALLIEVI 2002
Trasferta sofferta quella dei
ragazzi di Stefano Cartesegna a
Tortona. L’infortunio del portiere

Carlevaro destabilizza la squadra che gioca con la paura e va’
in svantaggio. Però il portiere
Ferrari fa “il suo” e la squadra si
ricarica. La traversa dice no a
Mazzotta e si va’ al riposo sul 10. Nella ripresa è Gallo che di testa pareggia, ma dopo pochi minuti il Dertona si riporta in vantaggio. I Boys non ci stanno e prima segna Mazzotta per il pareggio del 2-2 e su cross di Vicario Cristian Pellegrini porta la
squadra alla vittoria. Sabato prossimo in casa al Moccagatta arriva lo Stazzano.
Formazione
Ferrari, Marzoli (Viotti), Divano, Pellegrini M, Rondinone,
Pellegrini C., Perfumo (Gallo),
Damiani (Vicario) Apolito, Mazzotta, Arecco.
ALLIEVI 2001
Sfugge la vittoria ai ragazzi di
Massimiliano Baratti contro il Monferrato. La gara finisce 2-2 con i
Boys che si portano in vantaggio
nel primo tempo su rigore con
Pappalardo e vengono raggiunti dagli avversari prima del riposo.
Nella ripresa è il Monferrato a
passare in vantaggio su rigore e
poi ci pensa Panarello a sventare alcune incursioni dei monferrini. I Boys spingono e ancora
Pappalardo, raccoglie una punizione e devia nel sacco. I Boys sono ancora pericolosi con Pasqua,
Nicolò Ferrari, Parisi, ma il punteggio non cambia. Domenica
trasferta a Novi con il G3.
Formazione
Panarello, Porcu, Viotti, Pasqua, Repetto, Beshiri, Barbie-

RUGBY
ne difensiva costa cara ai bianchi che contro i casalesi del Terruggia escono sconfitti per 1 a
0. Partita giocata con i bianchi
costantemente nella metà campo ospite fallendo numerose
palle gol sia per la bravura del
portiere, sia per imprecisione
sotto porta. Nella ripresa, come già detto, arriva il gol beffa.
Convocati
Guerreschi, Arhoum, Fava,
Facci, Barisone, Eremita, Rigamonti, Zabori, Errebii, Arata
e Negri.

GIOVANISSIMI 2004
REGIONALI
ACQUI FC
0
NOVESE
3
Sabato 14 aprile al Barisone i
bianchi hanno giocato il derby
contro la Novese, terza in classifica del campionato regionale.
Nonostante le tante assenze i
bianchi cercano di portare a casa un buon risultato, ma i soliti errori vengono pagati cari e la Novese a fine primo tempo si trova
in vantaggio di tre reti. Nel secondo tempo i termali cercano di
recuperare, ma nonostante alcune occasioni davanti al portiere
con Lecco e una traversa colpita su calcio di punizione da Ruci, la partita finisce con una sconfitta che lascia l’amaro in bocca.
Da sottolineare la prova dell’esordiente Santi Vittorio che
nei minuti giocati si è fatto notare per le sue doti tecniche.
Formazione
Briano, Robbiano, Siri, Bernardi, Ruci, Dealexsandris,
Gallo, Outemhand, Lecco, Garello, Novello, Jin, Kurti, Gilardo, Santi, Benazzo. All: Aresca, Izzo, Gerri.
ALLIEVI 2002 REGIONALI

ACQUI FC
1
DERTHONA
1
I bianchi impattano contro i
tortonesi una partita che avrebbero potuto vincere: dopo la
rete realizzata da Morbelli con
una girata di testa su angolo di
Bollino, gli aquilotti non hanno
sfruttato un paio di occasioni.
Nella ripresa gli aquilotti hanno
subìto il pareggio dei leoncelli.
A questo punto la partita è andata in stallo, l’unica occasione è stata dei bianchi con Aresca che da posizione defilata
ha preferito cercare la conclusione, terminata a lato.
Formazione
Rapetti, Mulargia, Lodi, Botto, Cerrone, Gocewski, Morbelli (Ceva), Cavanna, Aresca,
Bollino (EsSady), Canu (Pastorino). A disp: Ghiglia, Rolandi, Cabula, Turcin. All. Cavanna, Ponte.
ri, Caenva, Masoni, Parisi,
Pappalardo. Utilizzati. N. Ferrari, V. Ferrari, Ventura.

JUNIORES PROVINCIALE
Al San Marziano di Novi Ligure, l’Ovadese Silvanese vince
per 3-2 contro il Settore Giovanile
Novese e si riporta in lotta per il
primato al secondo posto a due
lunghezze dalla capolista Bevingros e sopra l’Arquatese quest’ultima però con una partita da
recuperare con la Don Bosco e
prossima avversaria sabato 21 allo “Stefano Rapetti”. Una gara in
cui la squadra di Mister Librizzi recupera due reti dei locali. Al 25º
per un fallo di Costantino in area,
l’arbitro decreta il rigore che Donati trasforma. Prima del riposo
il raddoppio con Zaccone autore di un tiro. All’8º Vaccarello accorcia le distanze con un pallonetto dal limite dell’area piccola.
Al 20º lun rigore e Vaccarello si
fa respingere la conclusione, sulla ribattuta irrompe Montobbio e
ancora il numero uno novese si
oppone e poi arriva Trevisan che
calcia alto. Al 35º ci prova Zanella
e poi le due reti ovadesi. Al 40º
Perassolo crossa per Russo che
di piatto appoggia in rete e sul finire su una punizione di Montobbio Perassolo trova il varco per
il 3-2.
Formazione
Bwertania, Rosa, Trevisan,
Ravera, Bianchi, Montobbio,
Barletto (Russo), Costantino
(Zanella), Vaccarello (Perassolo), Massa (Mallah), Barbato. A disp. Caputo, Cicero, Coletti.

A Strevi sabato 21 aprile

“Open Day” per l’Acqui Rugby

Strevi. Sabato 21 aprile, al campo da rugby di Strevi, l’Acqui
Rugby organizza un “Open Day” dedicato alla palla ovale e alle
nuove generazioni. L’appuntamento, rivolto a tutti gli appassionati ma in particolare a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, è fissato a partire dalle ore 15,30, ed è frutto dell’opera di sensibilizzazione svolta nel corso dell’anno da Tiziano Canepa, allenatore Isef e colonna dell’Acqui Rugby, che negli scorsi mesi ha portato a conoscenza degli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado le opportunità legate alla pratica del rugby come attività sportiva da svolgersi in città, per i ragazzi delle categorie Under 8, Under 10 e Under 12. All’Open Day sarà presente
tutto lo staff dell’Acqui Rugby e sarà l’occasione per fornire informazioni su orari ,modalità degli allenamenti e caratteristiche
dei campionati; per i giovani sarà l’occasione di sperimentare la
pratica del rugby, prima effettuando un allenamento e poi anche
sul campo, venendo così a conoscenza dei valori fondanti della disciplina: lealtà, divertimento, rispetto, altruismo, amicizia e
gioco di squadra. Per l’occasione saranno ospiti anche altre società della zona (certa la presenza di Dlf Alessandria, Cuspo,
Junior Asti e Monferrato). Al termine, merenda per tutti.

Al torneo “Monts et Vallèe” bene Eduard Onulescu

Voiron (Francia). Buone notizie per il rugby piemontese: nel prestigioso “Torneo Monts et Vallee”, che si è disputato a Voiron, in Francia dal 6 all’8 aprile scorsi, le nostre rappresentative regionali hanno onorato la manifestazione francese cogliendo un onorabilissimo secondo posto
con le ragazze ed un quarto con i ragazzi. In particolare, da rilevare la presenza, nella squadra
maschile, di Eduard Onulescu, tesserato dell’Acqui Rugby, che ha disputato un torneo di assoluto livello sotto la guida dei tecnici Fabrizio Siviero e Steven Andrews. I ragazzi hanno vinto il
loro girone di qualificazione con i seguenti risultati: dopo aver pareggiato contro Val d’Isere sud
con un insolito 0-0, e avere perso 0-5 contro Ain, si sono rifatti pareggiando 12-12 con Bassa
Savoia e battendo con un rotondo 10-0 Drome, avendo accesso così alla fase finale, dove hanno invece ceduto 0-7 all’Alta Savoia e 5-12 contro Ardeche.

Domenica 22 dalle 12 alle 17

CALCIO

DUATHLON

Tornei “Città
di Acqui Terme”

A Visone il “1° Duathlon Kid”

Acqui Terme. Prende il via
domenica 22 aprile la 3ª edizione dei tornei “Città di Acqui Terme”, riservata alle categorie del
settore giovanile, organizzata
dall’Asd Acqui Fc, sui campi sportivi di via Po o di via Trieste. A
scendere in campo i giovani calciatori dei Primi Calci 2009. Queste le squadre che parteciperanno: Acqui Fc squadra 1, Vado, Città di Segrate, Cheraschese, Acqui Fc squdra A, Sca Asti,
Borghetto, Turricola Terrugia, Cairese, S. Domenico Casio, Legino e Bonbon Lu.
Mercoledì 25 aprile sarà la
volta dei Pulcini 2007, con le seguenti squadre: Acqui Fc squadra 1, Sca Asti, Gsd Canadà,
Bra, Acqui Fc squadra A, Don
Bosco AL, Santostefanese A,
Legino, Cairese, S. Domenico
Savio, Aurora, Santostefanese 1.
I tornei proseguiranno domenica
29 aprile con i Primi Calci 2010
e i Primi Calci 2011-2012. Come
da tradizione, al termine di ogni
torneo sono previste ricche premiazioni in campo.

NUOTO

Visone. Domenica 22 aprile 2018 l’ASD Virtus, in collaborazione con la Pro Loco di Visone, ospiterà la prima gara per giovani atleti di Duathlon valida per il Circuito Piemonte e Valle d’Aosta. Nella mattinata si svolgerà la verifica delle iscrizioni il cui termine ultimo è sabato 21 aprile.
La partenza è prevista per le 12,30 con il seguente ordine:
aprono i minicuccioli (maschi e femmine) a seguire cuccioli, esordienti e ragazzi. Nel primo pomeriggio, alle 15, inizierà la seconda fase della gara che vedrà coinvolto il gruppo giovani, suddiviso nelle categorie “Youth A”, “Youth B” e Junior maschile e
femminile. L’assistenza medica è garantita dalla Croce Rossa
sezione di Acqui Terme e il percorso, organizzato all’interno del
Comune di Visone, ha come punto di partenza la Piazza principale del paese ricoprendo un’area ad anello che ha come limite
il passaggio a livello in direzione Acqui. La manifestazione si concluderà alle ore 17 con la premiazione dei vincitori di ciascuna
categoria presso il punto di ristoro adiacente al Castello, situato
all’interno del Borgo Medievale.
La Pro Loco di Visone offrirà poi agli atleti farinata e bevande
che potranno essere consumate nello stand allestito per l’occasione. L’evento si inserisce nel progetto di collaborazione che
coinvolge la Pro Loco e le associazioni presenti sul territorio,
confermando la volontà dell’Associazione Turistica di Visone di
promuovere lo sviluppo dello sport come momento di aggregazione, socializzazione e benessere; un’iniziativa che sarà seguita dall’inaugurazione del Campo Sportivo Parrocchiale, opportunamente ristrutturato dalla nuova US Visonese, che avverrà
martedì 1 maggio 2018.
Per motivi di sicurezza il centro del paese di Visone verrà chiuso al traffico. Saranno individuate strade alternative per proseguire sulla Statale in direzione Ovada/Genova e in direzione Acqui.
D.B.

Rari Nantes Cairo-Acqui

Il talento di Filippo Carozzo incanta anche la “Sciorba”

Acqui Terme. È stato
un week end ricco di soddisfazioni per la Rari Nantes Cairo-Acqui Terme impegnata sabato 14 e domenica 15 aprile in due
importanti manifestazioni
regionali.
La “copertina” è per Filippo Carozzo classe 2006
che, nella piscina Sciorba
di Genova, ha conquistato
2 medaglie d’oro ed una
d’argento rispettivamente
nei 100 mt dorso e nei 200
mt dorso ai Campionati
Regionali di Nuoto Esordienti A riservati all’anno di
nascita 2006.
L’escalation del piccolo
talento termale continua
imperterrita all’interno del
panorama regionale ligure
e con i tempi fatti, in questo fine settimana, sicuramente ci sono i presupposti perché anche la stagione estiva in vasca lunga
possa dare grande soddisfazioni. Alla manifestazione parteciperanno i primi 8
qualificati per ogni gara e
per ogni anno di nascita in
base alle prove di qualificazione svoltasi durante
tutta la stagione agonistica.
Sui 100 mt dorso il miglioramento di Filippo è
stato di 4” e la vittoria è avvenuta con il tempo di
1’15”80, mentre nei 200

mt dorso il miglioramento
è stato addirittura di quasi
9 sec. e con 2’40”80 il ragazzo si è aggiudicato il 2°
posto dietro al fortissimo
atleta genovese Bossone.
Domenica 15 aprile si
sono svolti, sempre nella
piscina Sciorba di Genova, anche i Campionati
Regionali Liguri di Salvamento riservati alle categorie Ragazzi, Junior, Cadetti e Senior. La Rari
Nantes era presente con
10 atleti ed ha conquistato
ben 5 medaglie.
Sulla ribalta il titolo di
Cristina Lunelli che ha vinto nella categoria juniores
femmine il titolo regionale
nella prova di torpedo e la
medaglia di bronzo nel trasporto manichino, gara
dove ha ottenuto un ulteriore pass per i campionati italiani a Roma nel mese
di luglio.
Altro titolo è arrivato dalla staffetta mista cadetti
femminile composta da
Cristina Lunelli, Francesca
Pagliano, Martina Gilardi
ed Alessandra Abois che
ha anche conquistato la
medaglia d’argento nella
staffetta ad ostacoli. L’altro
podio di giornata è stato
conquistato da Flavio Martini classe 2002, bronzo
nella prova di trasporto
manichino categoria ra-

Filippo Carozzo
gazzi ed ha conquistato un ulteriore
pass ai campionati italiani nella prova a
torpedo. Ottime le prove anche di Leonardo Natali, Andrea Romeo, Pietro
Forin, Giulia Gilardo e Susanna Goso
che hanno ottenuto in quasi tutte le
prove i loro primati personali avvicinando di molto quello che è il pass per
i Campionati Italiani di Roma.
Prossimi appuntamenti per la Rari
Nanates saranno: la manifestazione
regionale Esordienti B di nuoto che si
svolgerà nella giornata di sabato 21
aprile presso la piscina Lago Figoi a
Genova, ed il campionato regionale di
salvamento sempre riservato alle categorie Esordienti A e B di domenica 22
aprile presso la piscina Sciorba di Genova.
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Progetto scolastico per tennis e badminton

PODISMO

TENNIS

2000 alla “Mezza di Genova”
bene i “nostri” podisti

“Racchette di classe”
al Circolo Tennis Cassine

Acqui Terme. Fine settimana denso di avvenimenti podistici con la “Mezza di Genova” di
domenica 15 aprile su tutti con i suoi 1727 classificati. Successo di Mohamed Rity, Delta Spedizioni Genova, in1h12’04”, e di Emma Quaglia,
che stante la sua “caratura” internazionale non
ha avuto problemi a primeggiare in 1h17’15”.
Molto bene Diego Picollo dei Maratoneti Genovesi, che ha chiuso al 9º posto in 1h17’06”. Molto bravi anche i due Acquirunners presenti con
Umberto Bottero 96º in 1h28’19” e Francesco
Siro 402º in 1h39’33”.
Riprendendo la cronaca delle gare “normali”
si parte da venerdì 13 sera sulla pista di Mombarone ad Acqui Terme e un 3000 il “12º Memorial Luigi Facelli”. Si parte alle 20 per la prima delle 4 serie in programma con le donne e
gli atleti meno giovani. Al femminile bel successo di Antonella Rabbia, Brancaleone Asti, che
chiude in 12’08”, con Concetta Graci, Cartotecnica/Brancaleone Asti, in 5ª posizione in 12’53”.
Nella quarta ed ultima serie i migliori risultati con la vittoria di Saverio Bavosio, ATA, in
9’34”. Buoni riscontri anche per il compagno di
squadra Luca Pari, 4º in 10’17”. Tra gli Acquirunners, 15º Fabrizio Fasano e 18º Paolo Abrile. Alla fine classificati 45 atleti in questa gara
ad egida UISP/ATA e con il Centro Polisportivo
di Mombarone ad offrire la consueta ospitalità
e cortesia.
Domenica ricca di gare che oltre alla già citata Mezza di Genova ha visto disputare ancora
ad Acqui Terme la “Sulle colline di Lussito”, gara UISP/ATA che ha preso avvio dalla zona Bagni su un percorso collinare di poco più di 8 km.
Classificati 55 podisti che una leggera pioggia
ha accompagnato per tutta la gara.
A primeggiare Hicham Dhimi, Maratoneti Capriatesi, 30’58” e Silva Dondero dei Maratoneti
Genovesi, 7ª assoluta in 34’22”. Ritrovo presso
l’EniBar di Viale Einaudi che ha ospitato le operazioni di iscrizione, e partenza dal piazzale antistante la Piscina con la sicurezza sul percorso
garantita da una pattuglia della Polizia Locale e
dai Volontari Civici dell’Associazione Marinai cittadina. Per l’ATA buon 6º Luca Pari, 3º in categoria, 11º Giuliano Benazzo, 1º in categoria e
21º Fausto Testa, 3º in categoria. Per l’Acquirunners, 15º Fabrizio Fasano, 3º in categoria,
19º Paolo Abrile, 24º Mauro Nervi, UISP Al, tor-

PROSSIME GARE

Fermo al momento il Circuito UISP Alto Monferrato che riprenderà venerdì 4 maggio con
una serale a Cavatore, domenica 22 aprile
si corre ad Asti con Fidal e Pod. Castell’Alfero per i 10 km del Trofeo Guido e Marisa Voglino. Ritrovo Piazza San Martino e partenza
alle 9.30. Nel contesto della gara dalle 10 in
poi avranno luogo, su diverse distanze, prove per le categorie giovanili.

Sempre domenica 22 gara AICS a Mirabello
M.to con la classica “Bric e Fos” di 12 km collinari/misti. Ritrovo in Piazza della Libertà e
partenza alle ore 9.15.

Mercoledì 25 aprile a Novi Ligure la 35ª Edizione dell’attraverso i Colli Novesi gara Fida/UISP/AICS di 14,3 km collinari/misti ed organizzazione dell’Atletica Novese. Ritrovo in
Piazza Aldo Moro Quartiere G3 e partenza alle ore 9,30.

nato alle competizioni dopo un lungo stop. Ottima la prova di Concetta Graci, acquese in forza alla Cartotecnica AL nelle gare UISP, che si
è piazzata 4ª tra le donne con primato in categoria. Sempre domenica 15, a Salice Terme si
è disputato il “Trail delle Terre Diverse”, gara
UISP/Atl Pavese di 26 km.
A prevalere Dennis Brunod, ASD Mont Avic,
in 2h06’48” e Benedetta Broggi, ASD Triathlon
Pavese, 2h33’28”. Sui 110 atleti classificati, ottimo 8º Angelo Panucci, Acquirunners, che ha
chiuso in 2h31’14”. Doverosa e piacevole citazione per un atleta di casa nostra in forza all’Acquirunners, quel Paolo Zucca da innumerevoli anni podista e maratoneta di ottimo livello,
che al raggiungimento del 58º anno di età festeggiato domenica 15, si è concesso come regalo di compleanno un paio di gare: sabato 14
all’Arena Civica di Milano per il “Miglio Ambrosiano” giungendo 3º di categoria in 5’56” e domenica a Torino per la “Tutta Dritta” di 10 km
dove ha “staccato” un buon 42’42” giungendo
480º su quasi 4500 podisti classificati. Complimenti ed auguri.
(ha collaborato Pier Marco Gallo)

MOTOCROSS

Manuel Ulivi inizia il campionato con una bella vittoria

Castelnuovo
Bormida.
Buona la prima per Manuel Ulivi vittorio domenica 15 aprile,
sulla pista di casa a Castelnuovo Bormida.
Sul tracciato Mx New Castel
si è svolta la prima gara del
campionato regionale che vede impegnati, con classifica
separata, piloti della MX1 e
MX2.
Il giovane pilota cassinese in sella alla sua nuova
Yamaha 250 4T ha dimostrato tutto il suo valore facendo segnare in qualifica il
secondo tempo assoluto e
primo della MX2.
In gara uno, a causa di una
brutta partenza, è terzultimo
alla prima staccata e dopo una
rimonta delle sue chiude secondo assoluto dietro al pilota
MX1 élite Tabone in sella ad
una Honda 450 4T, ma primo
della MX2.
Seconda heat: ancora una
gara in rimonta per Manuel
che giunge terzo assoluto sot-

BASKET

to la bandiera a scacchi e primo della MX2.
Due risultati che gli hanno
permesso di salire sul gradino
più alto del podio di giornata.
Nella “supercampione” invece, gara finale che vede im-

pegnati i migliori della classe
MX1-MX2-125 e veteran, Manuel Ulivi, portacolori del team Abc Racing Team Essex
Motor Sport, ha chiuso in seconda posizione a ridosso del
pilota MX1 Tabone, facendo
segnare il giro più veloce in
gara.
Soddisfazione per tutto il Team che, oltre a Manuel, ha visto salire sul gradino più alto
del podio nella classe 125cc
anche l’altro portacolori, Pablo
D’Aniello.
Al termine della gara, Manuel ha voluto fare alcuni ringraziamenti: “Voglio ringraziare i gestori della pista per il
gran lavoro svolto, nonostante
il maltempo dei giorni precedenti, hanno ottimamente preparato la pista permettendoci
di gareggiare”.
Il prossimo appuntamento
per Ulivi sarà sabato 21 e
domenica 22 aprile a Ponte
A Egola (PI) per la seconda
prova del campionato MX2.

Giovanile Cairo

CSI JUNIOR
Grazie alle due vittorie contro il Bar del Peso Caraglio, il
Basket Cairo ha superato i
quarti di finale dei playoff del
campionato Junior Csi.
BAR DEL PESO CARAGLIO 49
BASKET CAIRO
71
Partono con una bella prestazione i playoff della squadra
Junior del Basket Cairo che si
ritrova ad affrontare gli avversari del Bar del Peso Caraglio.
La formula è quella delle due
gare di andata e ritorno con
somma dei punti.
Tabellino
Perfumo 2, Beltrame 6, Bazelli 8, Guallini 12, Gallese 2,
Pisu 4, Kokvelaj 9, Marrella 28.

BASKET CAIRO
83
BAR DEL PESO CARAGLIO 30
Il Basket Cairo, spronato
dal coach Visconti, che chiede grande agonismo all’inizio
della gara, riesce nell’intento

e mette fin dall’inizio attenzione e concentrazione nel gioco, sia in attacco che in difesa.
Il risultato finale si attesta su
83 a 30, un più 53 che sommato al più 22 di Caraglio mette un divario di ben 75 punti tra
le due squadre.
Il coach cairese alla fine della gara: “…Ora cominciamo la

stagione vera, con avversari di
livello, che ci possono mettere
in forte difficoltà, sia con la
Coppa Liguria, che con la
prossima serie di PlayOff Csi,
che sarà una semifinale...”.
Tabellino
Perfumo 2, Beltrame, Bazelli 12, Guallini 23, Gallese 2,
Celestini 4, Pisu 4, Kokvelaj
14, Marrella 21.

Cassine. Si è concluso con la fase provinciale, disputata domenica 15 aprile al Dlf Alessandria, il progetto “Racchette di Classe” organizzato dalla Federazione Italiana Tennis in accordo con il MIUR (Ministero dell’Università e
della Ricerca).
Al progetto ha partecipato, per il secondo anno anche la scuola primaria “G.Verdi” di Cassine con le classi 3ª, 4ª e 5ª; oltre 70 ragazzi, attraverso l’insegnamento degli istruttori, Eugenio
Castellano per il tennis e Bruno Moldes per il
badminton, si sono avvicinati alla pratica di questi due sport.
Il progetto prevedeva una prima fase di insegnamento di coordinamento motorio per poi
passare alle prime nozioni della pratica del tennis e del badminton; questa fase si è svolta
presso la palestra comunale, per poi concludersi con partite, disputate presso il Circolo Tennis Cassine, che hanno visto gli alunni impegnati con grande entusiasmo e agonismo.
La finalità del progetto è quella di avvicinare
i ragazzi a praticare sport per mantenere il fisico in attività e soprattutto socializzare cosa che
attualmente, visto l’uso forse eccessivo delle
nuove tecnologie, si fa sempre meno.
A sottolineare l’importanza dell’attività sportiva a scuola, anche la Dirigente Scolastica, del
Istituto Comprensivo “N.Bobbio”, Monica Fonti
che è stata immediatamente partecipe a questa
iniziativa che il CONI, attraverso la Federtennis,
ha attuato in tantissime scuole d’Italia.
Alla fase provinciale sono stati convocati dai
due istruttori che li hanno seguiti durante le lezioni e dalla responsabile scolastica del progetto, Raffaella Di Marco, 4 alunni: Camilla Ciber-
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Promozione Piemonte

ti, Angelica Goldini, Federico Maccario e Francesco Pansecchi, che hanno disputato una gara entusiasmante che li ha visti secondi solamente dopo la disputa dello spareggio dopo
aver chiuso la competizione al pari con l’istituto
di Sale.
Al termine della manifestazione, il vicepresidente regionale della Fit, Roberto Santangeletta, ha voluto complimentarsi per lavoro svolto
dagli insegnanti ma soprattutto ha sottolineato
come il Circolo Tennis Cassine sia sempre presente in tutti i progetti che la Federtennis propone: questo fa sì che la scuola tennis cassinese sia tra le più attive in provincia.

BASKET

1ª Divisione maschile

Bollente, tanti problemi.
Tortona non fa sconti

Gara-1 è del Borgaro,
ma Basket Nizza può rifarsi

BASKET BOLLENTE
46
BASKET TORTONA
75
Bistagno. Non basta il lungo periodo di pausa per cambiare le sorti del Basket Bollente in
un campionato mai così tanto condizionato da
episodi negativi. Alle già note rinunce dell’ultimo
minuto a inizio stagione da parte di alcuni atleti
e i successivi infortuni, alle solite assenze per
motivi di lavoro, arrivano adesso problemi anche
per un altro elemento fondamentale della squadra: per un risentimento muscolare i termali devono fare momentaneamente a meno di Traversa. Match tutto in salita quindi per gli acquesi
che, carenti su tutti i fronti, non possono far altro
che cercare di limitare ancor di più il dilagare degli avversari. Nonostante l’ottima prova di Hane
e Tartaglia, gli acquesi devono ben presto alzare bandiera bianca ad un ottimo Tortona che,
giustamente, scende in campo senza applicare
sconti ai padroni di casa. Rimane, come sempre
sottolineiamo, la volontà che comunque i ragazzi mettono negli allenamenti e nel presentarsi
agli eventi con grinta e voglia, voglia che servirà, con i giusti rinforzi, ad una più che meritata rivincita nella prossima stagione.
Basket Bollente
Hane 20, Pastorino 9, Oggero, Cardano 1, Izzo, Dealessandri, Scagliola, Costa, Accusani,
Tartaglia 14.

BASKET BORGARO
62
BASKET NIZZA
48
(SEMIFINALE – GARA 1)
Borgaro Torinese. Il Basket Nizza cede nella gara-1 delle semifinali promozione nella giornata di domenica 15 aprile a Borgaro Torinese
con il punteggio finale di 62-48.
Sfida condizionata fin da subito da un arbitraggio discutibile con espulsioni a fine secondo
quarto, apparse fuori luogo e fuori tempo, di
Bellati e Boido tra i nicesi.
Partenza lanciata del Borgaro, che prende un
margine di 10-15 punti con i nicesi in emergenza anche per le assenze di Curletti, Lovisolo e
Ceretti, e con l’esordio stagionale del “lungo”
Stoimenov, che ha subito fatto vedere il suo valore.
Nizza tenta di rientrare nel match con un ottimo quarto periodo e questo deve essere il
punto di partenza per cercare venerdì 20 aprile, nel match di gara-2 al PalaMorino (inizio
ore 20,30) una vittoria che consentirebbe di allungare la serie alla gara-3, che se necessaria
si disputerà nuovamente in trasferta a Borgaro.
Basket Nizza
Bellati 4, Conta 12, Stoimenov 9, Lamari 3,
Necco 6, Provini 7, Bigliani 3, Garrone 4, Miglietta, Boido, De Martino. Coach: De Martino.

MOTOENDURO

296 piloti a Vesime per la 1ª prova regionale

Vesime. Domenica 15 aprile, si è svolta a Vesime la prima gara di enduro del campionato regionale piemontese.
Ottimamente organizzata
dal Moto Club Acqui, la manifestazione è stata un vero
successo: dopo giorni di pioggia, nonostante le previsioni
meteo incerte, le iscrizioni
pervenute sono state numerosissime, oltre 340, mentre 296
sono stati i piloti che hanno
preso il via.
Da segnalare che proprio
l’abbondante acqua dei giorni
precedenti, ha costretto i ragazzi del Moto Club agli straordinari affinché la gara si svolgesse nel migliore condizioni
possibili: il tracciato è stato accorciato e deviato nei punti nevralgici per evitare inutili rischi
causati da un fondo pesante e
viscido.
Il presidente del Moto Club
Acqui, Roberto Levratti, ringrazia il comune di Vesime e tutti
i paesi limitrofi che come sempre si sono dimostrati ospitali
e pronti a partecipare attivamente a queste manifestazioni, ringrazia inoltre il geometra
Massimo Pregliasco l’AIB della Valle per gli uomini e i mezzi messi a disposizione, la CRI
comitato di Monastero Bormida, tutti i ragazzi che hanno lavorato per far sì che la manifestazione fosse effettuata nel

miglior modo possibile. Visto lo
splendido risultato raggiunto, i
ragazzi del Moto Club Acqui,
danno già l’appuntamento al
prossimo anno.
La gara è stata vinta dal
campione italiano e mondiale
Davide Soreca, iscrittosi alla
gara di Vesime in previsione di
test e allenamento per gli impegni mondiali.
Per quanto riguarda l’assoluta regionale e stato il giovane
Michele Musso a imporsi, dopo una bella lotta con l’astigiano Umberto Boffa.
Fra i ragazzi del Moto Club
Acqui, ottima la prestazione di
Younes Jamal, che nel finale,
con una prova di forza, riesce
a prendersi il 3º gradino del
podio della sua classe e la
31esima posizione assoluta.

Molto bene anche i due locali Calvi e Lequio, rispettivamente 86º e 92º assoluto e 8º
e 9º di classe; nella stessa
classe, al 10º posto troviamo
Riccardo Pannocchia, 125º assoluto.
Bene anche Simone Pario,
111º assoluto, 10º di classe e
Gianfranco Gaglione, 123º assoluto e 9º di classe; infine Fabio Banchero ha concluso la
sua fatica al 210º posto e 12º
di classe.
Il prossimo appuntamento,
già fissato per il 29 aprile, vedrà i portacolori del Moto Club
Acqui impegnati sul tracciato
di Farigliano per la seconda
prova del campionato regionale; da segnalare agli appassionati la motocavalcata del 25
aprile a Santhià.
GB.
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Serie B1 femminile

VOLLEY

Arredofrigo fa sudare
la capolista Pinerolo
EUROSPIN PINEROLO
ARREDOFRIGO MAKHYMO
(25/20; 25/22; 25/19)

3
0

Pinerolo. Si conclude a Pinerolo, sul terreno della capolista, la striscia vincente della
Pallavolo Acqui Terme. Sabato
14 aprile le ragazze di coach
Marenco sono uscite sconfitte
3-0, ma non hanno sfigurato al
cospetto dell’indiscussa dominatrice del girone. Nel primo
set, le acquesi hanno provato
a partire forte, e il risultato è
stato un inizio di set equilibratissimo: 2/2, poi 6/5 e 7/9 per
Acqui, quindi sorpasso delle
torinesi 12/11, nuovo pari a 13.
Pinerolo allunga e tocca il
massimo vantaggio sul 20/16,
ma Acqui non molla e torna
sotto 21/19, prima che le torinesi, giocando a mille all’ora,
chiudano 25/20. Musica differente nel secondo set, con le
acquesi che partono male e si
ritrovano rapidamente sotto
6/1. Marenco ci parla su, ma
Pinerolo non allenta la presa:
10/5, poi 12/7; qui le acquesi
hanno una fiammata, con una

VOLLEY

Alla Negrini Gioielli
giocar bene non basta

IL PROSSIMO TURNO

NEGRINI GIOIELLI CTE
PARELLA TORINO
(25/27; 21/25; 24/26)

ARREDOFRIGO MAKHYMO - PARELLA TORINO

Una settimana dopo la squadra maschile, tocca al sestetto
femminile del Parella Torino prendere la strada di Mombarone
per affrontare Acqui. In questo caso però le ragazze di coach
Marenco sono le logiche favorite del confronto: Acqui in classifica ha 15 punti più delle rivali e soprattutto viene da una lunga serie di buone prestazioni.
Squadre in campo sabato 21 aprile, alle ore 21, a Mombarone.

ottima Annalisa Mirabelli che le
porta alla parità 12/12, e l’equilibrio dura per un po’: 14/14,
poi 17/17, poi sale in cattedra
Francesca Mirabelli che firma
addirittura il sorpasso, ma qui
Pienrolo reagisce e tiene botta
fino al 21/21. Acqui spreca
troppo e con la capolista non si
può fare: le torinesi si ritrovano 24/21, il primo set point è
annullato da Alice Martini con
un bel lungolinea, ma il secondo è a segno: 25/22 e siamo 20. Forse le acquesi avrebbero
meritato qualcosa in più.
Inizia il terzo set, ancora tirato: 3/2 Pinerolo, pari 3, ace
di Pricop per il 4/5 Acqui, poi
7/7 e qui c’è l’allungo della ca-

polista. Acqui riceve male e si
ritrova sotto 14/8. Invano Marenco prova a cambiare le cose con un timeout e qualche
turnazione: 17/10, poi 18/12:
ormai le torinesi hanno il comando delle operazioni. Acqui
generosamente ci prova, arriva fino al 20/17, obbligando il
coach di casa Moglio al timeout, ma alla fine deve arrendersi 25/19. La sconfitta era in
preventivo, la squadra ha lottato con onore.
Arredofrigo Makhymo
Cattozzo, Sassi, Martini,
F.Mirabelli, Rivetti, Sergiampietri, Pricop, A.Mirabelli, Prato, Ferrara, Gatti, Rossi. Coach: Marenco.
M.Pr

Serie C femminile
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Ennesima vittoria per la Pvb
Cime Careddu Pampirio&Partner che, sul parquet amico di
Canelli, domina il Cogne Aosta, penultima della classifica.
Il risultato di fatto non è stato
mai in discussione, evidente
sin dalle prime battute la superiorità dalla squadra di Arduino.
La coach canellese ha scelto di partire con Stella Ghignone in regia, Torchio opposto e
Vinciarelli banda; le canellesi
hanno messo in campo una
prestazione attenta e volitiva,
senza mai lasciare spazio alle
aostane, sempre sotto pressione soprattutto per gli attacchi di Pilotti e Dal Maso.
Così la Pvb Cime Careddu
ha spadroneggiato nei primi
due set, vincendoli con gli eloquenti punteggi di 25/11 e
25/14. Nella terza frazione, la

VOLLEY

IL PROSSIMO TURNO
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Trasferta non semplice per
Cantine Rasore, ospite della
capolista San Paolo nella vecchia palestra Manzoni di corso
Svizzera a Torino. E che non
fosse aria da poter portare a casa dei punti lo si capisce dopo
pochi scambi: le torinesi partono a razzo, 6/1 e poi 11/2 danno un preciso indi-rizzo al set.
Timida reazione ovadese che
porta ad accorciare le distanze
(12/18) ma una nuova accelerazione del San Paolo porta rapidamente alla conclusione del
parziale (13/25). Più equilibrato
il secondo set, le due squadre
procedono punto a punto sino
al 18 pari, con Ovada che è stata anche avanti per qualche

VOLLEY

Partita proibitiva a Saronno per i ragazzi di coach Dogliero,
che affrontano la trasferta sul campo della capolista. La squadra acquese è reduce da due ottime prestazioni, purtroppo non
accompagnate da riscontri adeguati in classifica, dove invece
servirebbero punti per evitare ogni rischio di retrocessione (anche perché, sugli altri campi, stanno maturando diversi risultati “strani”). Partita da affrontare gettando il cuore oltre l’ostacolo: da perdere non c’è proprio nulla. Squadre in campo sabato 21 aprile alle ore 18,30.

colpo è forte: Belzer è ancora
trascinatore, ma ora Parella
gioca bene e macina punti, sino a conquistare un vantaggio
rassicurante, forse troppo.
La rimonta acquese è veemente, ma si spegno ancora
su un errore al servizio sul
20/23 che permette agli ospiti
di chiudere 21/25.
Il doppio svantaggio non demoralizza gli acquesi, che mettono tutte le energie sul campo. Nel terzo set si gioca punto a punto, Colombini e Cottafava replicano agli attacchi dei
torinesi mentre Perassolo da
centro ottiene un rilevante
80% in attacco. Il muro ospite
è però invalicabile e chiude il

La lotta playoff è ormai alle battute finali (mancano solo tre
partite alla fine della regular season) e sabato 21 aprile per la
PVB ci sarà la partita decisiva. Le astigiane saranno impegnate
sul campo della capolista Piossasco, che nel turno scorso ha
subìto un inatteso stop contro Rivoli. Le torinesi sono abbastanza tranquille, avendo 7 punti di vantaggio sulla seconda.
Invece grazie ai risultati di Vercelli (3-2 con Villafranca) e Novi
– Almese (3-2), per la PVB si apre un minimo spiraglio di speranza, visto che la prossima settimana Vercelli e Almese si
scontrano e Novi va a far visita a Cogne Aosta, che deve vincere per evitare la retrocessione. Un turno assolutamente decisivo.

PVB ha allentato leggermente
la morsa ed il set risulta leggermente più equilibrato, ma
quando le canellesi hanno
spinto sull’acceleratore, per le
valdostane non c’è stato nulla
da fare e le gialloblu si sono
aggiudicate il parziale per
25/21 e il match per 3-0.
Tra le prestazioni delle gialloblu spiccano sicuramente
quelle di Dal Maso, sempre

vincente in attacco, Pilotti, devastante per la difesa avversaria e ancora Vinciarelli e del
libero Giulia Sacco, che ha
fornito una prova davvero super.
Pvb Cime Careddu
Pilotti, Villare, Vinciarelli,
Torchio, Mecca, Stella Ghignone, Dal Maso, Paro, Martire
(L2), Sacco (L1), Marengo. All:
Arduino.

Serie C maschile

PAVIC ROMAGNANO
PLASTIPOL OVADA
(25/20, 25/20, 25/12)

3
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La Plastipol Ovada si avvia
a chiudere questo campionato
tra mille difficoltà, specie di ordine fisico.
Dopo il grave infortunio di
Mangini infatti, che ha chiuso
la stagione con più di un mese di anticipo, giovedì in allena-mento si è fermato Walter
Ro-meo (distorsione al ginocchio, sperando che gli accertamenti clinici escludano guai
più seri).
Ecco quindi che coach Ravera deve reinventarsi la formazione per la trasferta di Romagna-no, già molto complicata di suo visto che i novaresi sono lanciati alla conquista
del primato nel girone.
Si parte con questo sestetto: Bonvini in palleggio opposto a Bobbio, Castagna e Ste-
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MC DATA ROMENTINO
ROMBI/ARALDICA
(25/18; 25/22; 25/11)
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Romentino. Ancora priva di
coach Visconti, sempre ai box
per motivi famigliari, la RombiAraldica, ormai retrocessa, cede in tre set sul campo dell’Mc
Data Romentino, guidata per
una volta dalla panchina da
coach Volpara.
La squadra ha provato a lottare contro un avversario oggettivamente più forte, e soprattutto nei primi due set ha
mostrato qua e là anche buone cose, tenendo il punteggio
in equilibrio fino alle battute finali.
Più netto il divario nel terzo
set quando, ormai scoraggia-

do set (18/25). Ovadesi a mani
vuote quindi ma così è stato anche per le tre dirette concorrenti, Asti, Igor Trecate ed Issa Novara, tutte sconfitte in casa. La
resa dei conti è rinviata alle ultime tre giornate.
Cantine Rasore Ovada
Bastiera, Fossati, Bonelli, Giacobbe, Gaglione, Ravera. Libero: Lazzarini. Utilizzata: Gorrino.
Coach: Roberto Ceriotti.

Campione Nazionale Under 14 con la Lube Civitanova
re su Verona e Modena. Civitanova ha dapprima raggiunto le semifinali giungendo seconda nel proprio girone con 6 punti al pari della Diatec Trentino, e poi battuto in
una combattuta semifinale la Revivre Milano per 2 a 1 Davvero al
cardiopalma la finalissima, dove
nel terzo e decisivo set i ragazzi
della Lube sono stati protagonisti
di una rimonta che sa di impresa:
sotto 14/8 sono riusciti a recuperare e a conquistare la vittoria col
punteggio di 16/14, annullando
ben 6 match point alla Diatec
Trento, e dimostrando grande determinazione. BIstolfi (soprannominato “Ice” dai compagni per la

Sabato 21 aprile ultimo atto di campionato per la Plastipol.
La gara interna con Volley Novara chiude infatti la stagione
2017-2018. I novaresi sono già certi della terza posizione e
quindi della partecipazione ai play off promozione.
In campo al PalaGeirino alle ore 21.

fano Di Puorto di banda, Morini e Bal-do centrali.
Nel ruolo di libero giostrano Guazzotti ed il giova-ne
Parodi, mentre l’altro libero
di ruolo, Alberto Ghiotto, viene tenuto come cambio sull’ala.
Formazione di emergenza
ed anche poco allenata, ma la
prova del campo mostra una
prestazione più che dignitosa
di fronte alla capolista.
Il Pavic fa valere le sue armi
migliori, forzatura del servizio,
centimetri a muro, varietà di
soluzioni in attacco.

La Plastipol riesce a tenere il campo, a non naufragare in ricezione e nei primi
due set perde “con onore”
25 a 20.
Peggio invece nel terzo parziale, quando il Pavic prende il
largo subito ed infligge agli
ovadesi un punteggio molto
più netto (25/12).
Plastipol Ovada
Bonvini, Castagna, Morini,
Bobbio, S. Di Puorto, Baldo.
Liberi: Guaz-zotti e Parodi. Utilizzati: Nistri, R. Di Puorto,
Ghiotto. Coach: Sergio Ravera.

La Rombi /Araldica cede in tre set a Romentino

Per le ragazze di Cantine Rasore sabato 21 aprile va in scena al Geirino l’ennesimo scontro diretto in chiave salvezza.
Ospiti infatti saranno le novaresi del Pgs Issa, ora a 26 punti contro i 29 delle ovadesi. Per Bastiera e C. d’obbligo i tre
punti per chiudere i conti con almeno una delle dirette rivali e
poter ancora puntare alla salvezza diretta.
In campo alle ore 17,45.

Acqui Terme. Grandissimo risultato per il 14enne pallavolista
Giangiacomo Bistolfi (detto ‘Giangi’): un acquese DOC, che domenica 15 aprile, si è laureato Campione d’Italia, conquistando, nelle
fila della Lube Civitanova, la finale del Campionato Nazionale U14
“Del Monte Boy League”, torneo
organizzato direttamente dalla Lega Volley di Serie A. Il diritto di partecipare alla Final Eight, disputata
dal 13 al 15 aprile a Castelnuovo
né Monti, è arrivata grazie al primo posto ottenuto dalla Lube Civitanova nel girone di qualificazione, svoltosi tra febbraio e marzo,
che ha visto i marchigiani prevale-

PLASTIPOL OVADA - VOLLEY NOVARA

Serie D femminile

CANTINE RASORE OVADA - ISSA NOVARA

scambio ma non appena le torinesi premo-no sull’acceleratore
si chiudono i giochi: Cantine
Rasore subisce tre aces e va infine a perdere per 18 a 25. Se
prima era complicato ora è quasi impossibile, e l’avvio di terzo
set ne è la fotografia. Ovada
parte di nuovo male, 2/6 e poi
5/10, prova ancora a rientrare
ma è una gara tutta in salita, ed
il finale è in fotocopia al secon-

set 24-2. «Un vero peccato:
abbiamo giocato alla pari con
un sestetto che veleggia nell’alta classifica. Gli episodi non
ci premiano ma dobbiamo ripartire dal gioco. Restano tre
giornate e noi abbiamo due finali con Caronno e Fossano;
sono fiducioso che, giocando
così, potremo fare bene. Ci
servirà il pubblico delle grandi
occasioni»: così si esprime a
fine partita il dirigente Foglino,
come tutti sconsolato per il risultato.
Plb Negrini Gioielli CTE
Rabezzana; Perassolo; Cottafava; Belzer; Rinaldi; Colombini; Cravera; Graziani; Aime;
Castellari. All. Dogliero.

Plastipol: prestazione dignitosa di fronte alla capolista Pavic

L’acquese Bistolfi conquista lo scudetto “Boy League”

Giangiacomo Bistolfi

IL PROSSIMO TURNO

PALL.SARONNO - NEGRINI GIOIELLI CTE

MV IMPIANTI PIOSSASCO - PVB CIME CAREDDU

Troppo forte la capolista, Cantine Rasore ko
SAN PAOLO ASD
CANTINE RASORE OVADA
(25/13, 25/18, 25/18)
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Acqui Terme. Perdere 0/3 e
giocare bene. Un ossimoro,
eppure può accadere. Per
esempio, è accaduto alla Negrini Gioielli Cte nelle ultime
due giornate del campionato di
serie B nazionale. Sabato nella penultima uscita casalinga i
ragazzi di Dogliero hanno incontrato il Parella Torino, già
affrontato tre volte in stagione
con altrettante sconfitte.
Inizio grintoso dei termali
che grazie ad un ottimo Belzer
e ad un convincente gioco al
centro si portano avanti di
qualche punto, giocando a
sprazzi la miglior pallavolo della loro stagione. Acqui sale fino
al 20/12, ma i torinesi, squadra
ricca di giovani dal grande futuro, rosicchiano punto su punto. Acqui arriva sul 24/20 ma
un errore al servizio porta alla
battuta il temibile Sorrenti, che
sfodera tre e porta il set sul
24/24. Ancora un set point acquese sul 25-24, ma a sorridere sono i torinesi che chiudono
25-27. Si riparte e il contrac-

La Pvb Cime Careddu vince facilmente
PVB CIME CAREDDU
CSS COGNE ACCIAI AOSTA
(25/11, 25/14, 25/21)

Serie B maschile

freddezza che lo contraddistingue
nei momenti decisivi, è stato premiato dalla Presidente del Comitato Territoriale FIPAV di Reggio
Emilia, Julie Vollersten, ex pallavolista USA ora naturalizzata italiana che fu medaglia d’argento alle Olimpiadi a Los Angeles 1984.
Classe 2004, nato pallavolisticamente nelle società acquesi, Bistolfi è stato notato durante lo scorso campionato (2016-2017) e segnalato ai Responsabili del Settore Giovanile della Lube Volley
da osservatori dislocati su tutto il
territorio italiano. Convocato nello scorso luglio a Civitanova Marche, dall’Ad della società Albino

IL PROSSIMO TURNO

ROMBI/ARALDICA - PALLAVOLO SANTENA

La Pallavolo Santena, terza in classifica, è la difficilissima
avversaria di giornata della Rombi/Araldica, le cui possibilità
di salvezza sono ormai puramente aritmetiche.
Le acquesi, che comunque nelle ultime settimane hanno
sempre messo in campo prestazioni più che dignitose, cercheranno di dare il meglio contro un avversario certamente più
quotato.
Si gioca alla “Battisti” sabato 21 aprile a partire dalle 17,30.

te, le acquesi cedono 25/11.
Le speranze di mantenere
la categoria in serie D sono
ora legate all’andamento della Prima Divisione La Lucente-Araldica-Gusta & Dotto
che nel fine settimana è attesa da un doppio impegno in
24 ore: venerdì 20 aprile alle

20 a Varallo Sesia contro il
Valsesia, e sabato 21 alle
21,30 alla “Battisti” contro il
Sale.
Rombi Escavazioni-Araldica
Malò, Moretti, Garzero, Passo, Bobocea, Boido, Oddone,
Narzisi, Cavanna, Lombardi,
Tognoni. Coach: Volpara.

Massaccesi (ex Presidente ed ora
Consigliere della Lega Pallavolo
Serie A), dallo scorso settembre è
a tutti gli effetti giocatore della società marchigiana, e vive in Casa
Lube, a Macerata, ove frequenta la
prima superiore. Si allena nelle
Giovanili, sotto il controllo dei coach Federico Belardinelli, Matteo
Zamponi e Leonardo Evangelisti,
disputando tornei e campionati FIPAV U14, U16 e Prima Divisione.
***
Nota a margine del prestigioso
successo di Bistolfi è la partecipazione alla Boy League anche
di un altro acquese, Giorgio Lottero, nelle fila della Colombo Genova. Segno evidente che il vivaio acquese sta funzionando davvero bene.
M.Pr

Giangiacomo Bistolfi
esultante dopo
un attacco positivo
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Serie D femminile Liguria

VOLLEY

Acqua Calizzano Carcare:
obiettivo raggiunto, è Serie C!
CELLE VARAZZE
ACQUA CALIZ. CARCARE
(26/28, 19/25, 16/25)
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Le biancorosse hanno raggiunto l’obiettivo della promozione diretta in serie C.
Grazie ad una prestazione
superlativa si aggiudicano lo
scontro diretto con il Celle Varazze. Davanti ad un pubblico
numeroso (dalla Val Bormida
sono arrivati al seguito un centinaio di tifosi), le biancorosse
partono aggressive e scavano
subito un solco, però, dopo un
time out chiesto dal coach di
casa, viene subito ripianato e
ad essere in difficoltà sono
proprio le valligiane.
A metà set il vantaggio delle
locali si fa importante, più cinque sulla capolista.
Dagna chiede time out e le
ragazze tornano sul parquet
rinfrancate, iniziano a rosicchiare punti alle avversarie sino a raggiungerle sul 24 pari,
prima in vantaggio le cellesi
poi ancora parità a quota 26 e
guizzo finale delle carcaresi
che chiudono 28 a 26.
Le rivierasche accusano il
colpo, le biancorosse quindi ne
approfittano giocando una ottima pallavolo, efficace in attacco, vincendo il set 25 a 19, e
quindi il campionato. Sugli

spalti (lato biancorosso) la gioia è indescrivibile e il coro “siamo in C” si eleva forte e chiaro
nel palazzetto.
All’inizio del terzo set l’euforia e la grande gioia per l’obiettivo centrato sembrava aver
deconcentrato le biancorosse
che giocano metà set a cor-

rente alterna, poi però impongono 25 a 16 e danno il via ai
festeggiamenti.
Acqua Calizzano Carcare
Marchese, Cerrato, Giordani, Masi, Amato, Ivaldo, Moraglio, Iardella, Odella, Gaia,
Briano, Torresan, Bellandi,
Bausano. All. Marco Dagna.

COPPA LIGURIA
Archiviato il campionato, le carcaresi giocheranno, mercoledì
25 aprile a Santa Margherita Ligure, la finale di coppa Liguria
contro il Virtus Sestri.

CLASSIFICHE VOLLEY
SERIE B1 FEMMINILE GIRONE A
Risultati: Tecnoteam Albese – Lilliput To 0-3,
Capo d’Orso Palau – Pall. Alfieri Cagliari 3-0,
Cosmel Gorla Volley – Volley Garlasco 0-3,
Pneumax Lurano – Abo Offanengo 3-1, Volley
Parella Torino – Brembo Volley Team 3-1, Florens Re Marcello – Pall. Don Colleoni 1-3, Eurospin Ford Sara – Arredofrigo Makhymo 3-0.
Classifica: Eurospin Ford Sara 63; Lilliput To
55; Abo Offanengo 49; Pall. Don Colleoni 46;
Florens Re Marcello 44; Capo d’Orso Palau
39; Arredofrigo Makhymo 37; Tecnoteam Albese, Pneumax Lurano 35; Volley Garlasco
32; Volley Parella Torino 22; Cosmel Gorla
Volley 14; Brembo Volley Team 12; Pall. Alfieri Cagliari 0.
Prossimo turno: 21 aprile Lilliput To – Eurospin Ford Sara, Pall. Alfieri Cagliari – Cosmel
Gorla Volley, Volley Garlasco – Pneumax Lurano, Arredofrigo Makhymo – Volley Parella
Torino, Pall. Don Colleoni – Capo d’Orso Palau, Brembo Volley Team – Florens Re Marcello; 22 aprile Abo Offanengo – Tecnoteam Albese.
SERIE B MASCHILE GIRONE A
Risultati: Negrini gioielli – Volley Parella Torino 0-3, Mercato Alba – Gerbaudo Savigliano 31, Ets International – Yaka Volley Malnate 3-0,
Sant’Anna To – Pall. Saronno 0-3, Pvl Cerealterra – Novi pallavolo 0-3, Volley Garlasco –
Spinnaker Albisola 0-3, Mercato Fossano – Ubi
Banca Cuneo 2-3.
Classifica: Pall. Saronno 57; Ubi Banca Cuneo
51; Pvl Cerealterra 47; Novi pallavolo 46; Volley
Parella Torino 45; Sant’Anna To 42; Gerbaudo
Savigliano 37; Mercato Alba, Volley Garlasco
34; Yaka Volley Malnate 27; Negrini gioielli 20;
Mercato Fossano 19; Ets International 14; Spinnaker Albisola 10.
Prossimo turno: anticipo 17 aprile Volley Parella Torino – Mercato Fossano; 21 aprile Gerbaudo Savigliano – Ets International, Yaka Volley Malnate – Sant’Anna To, Pall. Saronno – Negrini gioielli, Ubi Banca Cuneo – Pvl Cerealterra, Novi pallavolo – Volley Garlasco; 22 aprile
Spinnaker Albisola – Mercato Alba.
SERIE C FEMMINILE GIRONE A
Risultati: Novi femminile – Isil Volley Almese
3-2, Crf Centallo – Mercato Cuneo 3-2, Venaria
Real Volley – Mv Impianti Piossasco 3-1, Pvb
Cime Careddu – Cogne Acciai 3-0, Allotreb Nixsa – Crai Stella Rivoli 3-0, Team Volley Novara
– Pall. Montalto Dora 3-1, Caffè Mokaor Vercelli – Volley Villafranca 3-2.
Classifica: Mv impianti Piossasco 61; Isil Volley Almese 54; Novi femminile 52; Caffè Mokaor Vercelli 49; Pvb Cime Careddu 47; Team Volley Novara 46; Mercato Cuneo 36; Venaria Real
Volley 30; Crf Centallo 28; Pall. Montalto Dora
21; Allotreb Nixsa, Volley Villafranca 18; Cogne
Acciai 16; Crai Stella Rivoli 7.
Prossimo turno (21 aprile): Isil Volley Almese
– Caffè Mokaor Vercelli, Mercato Cuneo – Venaria Real Volley, Mv Impianti Piossasco – Pvb
Cime Careddu, Cogne Acciai – Novi femminile,
Volley Villafranca – Allotreb Nixsa, Pall. Montalto Dorano – Crf Centallo, Crai Stella Rivoli –
Team Volley Novara.

SERIE C FEMMINILE GIRONE B
Risultati: Igor Volley – La Folgore Mescia 1-3, Volley
Barge Mina – Balabor 3-0, Rivarolo Valentino – Union
Volley 1-3, L’Alba Volley – Ascot Lasalliano 0-3, San
Paolo – Cantine Rasore Ovada 3-0, Issa Novara – Fenera Chieri 1-3, PlayAsti – Bonprix Teamvolley 0-3.
Classifica: San Paolo 58; Bonprinx Teamvolley 53;
Ascot Lasalliano, Union Volley 46; L’Alba Volley 41;
La Folgore Mescia 40; Fenera Chieri 37; Volley Barge
Mina 34; PlayAsti 30; Cantine Rasore Ovada 29; Igor
Volley 27; Issa Novara 26; Balabor, Rivarolo Valentino 8.

Giovanile maschile

L’Under 13 Cavallero Serramenti
è campione territoriale

Acqui Terme. Domenica 15
aprile è stata una giornata da
incorniciare per la Pallavolo La
Bollente, ed in particolare per
la squadra della Cavallero Serramenti, che conquista anche
per quest’annata sportiva il titolo di Campione Territoriale
Ticino Sesia Tanaro U13 maschile.
A completare il trionfo termale, il 4° posto dell’altra formazione in gara, la Agnoli Impianti. Da notare che la Pallavolo La Bollente era l’unica società con due squadre ammesse alla Final Six.
La supremazia della Cavallero Serramenti era ben nota,
e non era mai stata messa in
discussione durante le due fasi disputate nei mesi precedenti, nel corso delle quali la
squadra di capitan Faudella
non ha concesso neanche un
set agli avversari, e, a dire il
vero, neanche molti punti.
L’indisponibilità di D’Onofrio
a pochi minuti dall’inizio del
torneo non ha preoccupato coach Dogliero.
Al suo posto, Bragagnolo,
scalpitante per la lunga assenza da infortunio, e capace di
un ottimo contributo.
Come nelle precedenti occasioni sono arrivate 4 vittorie
in altrettante partite, grazie anche alla sicurezza in ricezione
e in difesa di Trombin ed all’apporto di Cavallero e Marchelli in attacco.
Nel girone del mattino, ne
fanno subito le spese prima i
“fratelli” dell’Agnoli Impianti e
quindi il Pavic; poi tocca al San
Rocco di Novara nella semifi-

VOLLEY

La Under 13 Cavallero Serramenti
nale del pomeriggio ed all’Altiora nella finalissima.
Per gli acquesi si tratta del
secondo titolo territoriale, dopo
quello in U14 ottenuto nella Final Four di Verbania di qualche
settimana fa.
Ottimo anche il piazzamento dell’Agnoli Impianti, che arrivata alla Final Six come sesta classificata nella classifica
avulsa, è stata capace di risalire fino al 4° posto, trascinata
da capitan Morfino.
Con questi risultati entrambe le squadre disputeranno la
finale regionale del 6 maggio,
che come l’anno scorso mette
in palio 2 posti per le finali nazionali. Sognare non è proibito.

RISULTATI
PLB Cavallero Serramenti PLB Agnoli Impianti 3-0 (15/4;
15/9; 15/6); PLB Cavallero Serramenti - GS Pavic 3-0 (15/7;
15/4; 15/5); PLB Cavallero Serramenti – San Rocco Novara
2-0 (15/3; 15/3); PLB Cavallero
Serramenti – Altiora 2-0 (15/6;
15/5); PLB Agnoli Impianti - GS
Pavic 3-0 (15/13; 15/10; 15/13);
Altiora - PLB Agnoli Impianti 20 (15/13; 15/13); San Rocco
Novara - PLB Agnoli Impianti
2-0 (15-7; 15-10).
PLB Cavallero Serramenti
Bragagnolo, Cavallero, Faudella, Marchelli, Trombin.
PLB Agnoli Impianti
Guatta, Morfino, T.Marengo,
L.Negrini, Oddone.

Giovanile femminile Acqui

Coppa Primavera, Camst ko TSM Tosi bene ai regionali

Prossimo turno (21 aprile): La Folgore Mescia – PlayAsti, Balabor – Rivarolo Valentino, Union Volley –
L’Alba Volley, Ascot Lasalliano – Igor Volley, Bonprix
Teamvolley – San Paolo, Fenera Chieri – Volley Barge
Mina, Cantine Rasore Ovada – Issa Novara.
SERIE C MASCHILE GIRONE A
Risultati: Ascot Lasalliano – Tiffany Valsusa 3-2, Altea Altiora – Stamperia Alicese 3-1, Volley Novara –
Finsoft Chieri 3-0, Volley Montanaro – Pall. Torino 0-3,
Erreesse Pavic – Plastipol Ovada 3-0.
Classifica: Erreesse Pavic 47; Bruno Tex Aosta 43;
Volley Novara 40; Altea Altiora 36; Stamperia Alicese,
Pall. Torino 35; Ascot Lasalliano 28; Tiffany Valsusa
21; Plastipol Ovada 18; Volley Montanaro 10; Finsoft
Chieri 2.
Prossimo turno: 21 aprile, Tiffany Valsusa – Erreesse
Pavic, Bruno tex Aosta – Ascot Lasalliano, Finsoft Chieri – Volley Montanaro, Plastipol Ovada – Volley Novara; 22 aprile Pall. Torino – Altea Altiora.
SERIE D FEMMINILE GIRONE C
Risultati: Go Volley Grugliasco – Tecnocasa San Raffaele 3-0, Gavi Volley – Gs Sangone 3-0, Valenza –
Moncalieri Carmagnola 0-3, Finsoft Chieri – Finimpianti
Rivarolo 3-2, Romentino – Rombi escavazioni/Araldica 3-0, Pall. Santena – Artusi Fortitudo 3-0, Unionvolley – Evo Volley Elledue 0-3.
Classifica: Evo Volley Elledue 63; Gavi Volley 59; Pall.
Santena 57; Romentino 49; Moncalieri Carmagnola 45;
Gs Sangone 37; Go Volley Grugliasco 36; Finimpianti
Rivarolo 32; Valenza 23; Finsoft Chieri, Unionvolley 19;
Tecnocasa San Raffaele 18; Artusi Fortitudo, Rombi
escavazioni/Araldica 13.
Prossimo turno (21 aprile): Tecnocasa San Raffaele –
Unionvolley, Gs Sangone – Valenza, Moncalieri Carmagnola – Finsoft Chieri, Finimpianti Rivarolo – Go
Volley Grugliasco, Evo Volley Elledue – Romentino, Artusi Fortitudo – Gavi Volley, Rombi escavazioni/Araldica – Pall. Santena.
SERIE D FEMMINILE LIGURIA GIRONE A
Risultati: Cogoleto – Loano 3-0, Celle Varazze – Acqua Calizzano Carcare 0-3, Volley Team Finale – Albenga 3-0, Alassio Laigueglia – Arredamenti Anfossi
1-3, Albisola – Nuova Lega Pall. Sanremo 3-0.
Classifica: Acqua Calizzano Carcare 56; Cogoleto
49; Celle Varazze 48; Albisola 31; Loano, Arredamenti Anfossi 30; Nuova Lega Pall. Sanremo 29; Volley Team Finale 23; Alassio Laigueglia 12; Albenga
5; Albaro 2.
Prossimo turno: 21 aprile, Celle Varazze – Albenga,
Arredamenti Anfossi – Albisola, Alassio Laigueglia –
Loano, Nuova Lega Pall. Sanremo – Volley Team Finale; 22 aprile Albaro – Cogoleto. Riposa Acqua Calizzano Carcare.

UNDER 15
COPPA PRIMAVERA
EVO VOLLEY AL
CAMST ACQUI OVADA
(25/14; 25/13; 25/15)

3
0

Comincia con una sconfitta
il cammino della Under 15
Camst nella “Coppa Primavera”, manifestazione studiata
proprio per dare una continuità
nelle prestazioni alla Under 14
territoriale che, uscita dalle
competizioni di competenza,
da gennaio non affrontava partite ufficiali.
Purtroppo, il debutto, al
“CentoGrigio” di Alessandria,
ha messo le ragazze di coach
Bastiera di fronte a un avversario più forte e preparato, che
non ha avuto difficoltà a conquistare tutti e tre i set con
punteggi e andamento simili.
U15 Camst Acqui-Ovada
Abergo, Alloisio, Bonorino,
Caterina Bottero, Chiara Bottero, Grillo, Lanza, Pesce, Visconti. Coach: Bastiera.
UNDER 14 REGIONALE

NUOVA TSM TOSI
3
PAGLIANO & SCAGLIA ASS. 0
(25/22; 25/15; 25/16)
Vittoria netta, ma non agevole, per la mista Acqui-Ovada
di coach Ceriotti. La gara inizia
male per Sacco e compagne,
che inanellano errori, e si ritrovano sotto 4/11. L’ingresso di
Astengo, tre buoni attacchi di
Raimondo, una buona difesa,
qualche errore avversario, e
Acqiui torna sotto 11/16, poi
una buona serie di Angelini in

battuta permette di risalire da
12/19 a 19/19, e quindi il
25/22.
Il secondo set si gioca punto
a punto: 10/10, da qui però
parte l’allungo acquese 17/14
e quindi si arriva a chiusura sul
25/20. Terzo set in fotocopia:
10/10, poi una buona serie acquese mette il break del 21/11
e getta le basi per il 25/16 finale.
U14 Tsm Tosi
Sacco, Angelini, Astengo,
Giacobbe, Pastorino, Raimondo, Zenullari, Gotta, Gallesio,
Riccone, Rebuffo. Coach: Ceriotti
U12 6VS6 - SECONDA FASE
ARREDOFRIGO BM COLOR
CONAD TEAM
(14/21; 17/21; 21/12)

1
2

CONAD TEAM
VOLLEY ARONA
(21/9; 21/10; 19/21)

2
1

ARREDOFRIGO BM COLOR 3
VOLLEY ARONA
0
(21/8; 21/9; 21/9)
Concentramento alla “Battisti” per la Under 12 BM Color,
che cede 2-1 al forte Conad
Team (vincitrice del raggruppamento) poi si prende una
parziale rivincita schiacciando
3-0 Arona.
U12 Arredofrigo BM Color
Allkanjari, Bazzano, Belzer,
Bonorino, Carciostolo, Di Marzio, Gandolfi, Monti, Moretti,
Orsi. Coach: Petruzzi.

Il Minivolley

MINIVOLLEY
TAPPA DI TICINETO
24 squadre al via del concentramento di Ticineto, con
grande partecipazione di giovani pallavolisti e bella atmosfera sul campo. Si comincia
al mattino con le gare dei gruppi Red (2006-07-08) e Green
(2008-2009-2010). Bene la prestazione delle acquesi, divise
in 5 squadre. Nel Red, la migliore è stata Acqui 2 (Giulia
Satragno, Marika Abergo, Martina Pronzati), che sale sul podio con medaglia d’argento.
Quarto posto per Acqui 1 (Mathilde Satragno, Martina Zunino,
Sofia Acossi), ottavo per Acqui
3 (Noemi Shahkolli, Francesca
Spagna, Veronika Marinkovska), 13° per Acqui 4 (Viola
Parodi, Sara Baldizzone, Alessia Dealessandri, Matilde Guerrina), 17° per Acqui 5 (Ylenia
Melis, Sofia Russo, Elisa Cutela, Viola Zunino). Divertimento per tutti. Nel Green, ottima
Acqui 1 (Sofia Russo, Viola Zunino, Francesca Oddone, Ylenia
Melis), che chiude al 2° posto
per un solo punto dietro San
Giacomo. 9° posto per Acqui 2
(Carolina Montrucchio, Greta
Rapetti, Jasmine Melis e Alessia Gandolfi), 11° Per Acqui 3
(Vittoria Benazzo, Maila Criscuolo, Giorgia Monero e Megi
Allkanjari), mentre Acqui 4 (Aurora Cariso, Petra Brondolo,
Anita Malusa) chiude al 16° posto. Nel pomeriggio in campo,
senza classifica, la categoria
White.
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Canale d’Alba. C’era grande attesa per vedere a Canale
la prova di Enrico Parussa che
con il suo Cortemilia cercava
un pronto riscatto dopo la netta sconfitta interna contro l’Acqua San Bernardo Cuneo di
Raviola.
Invece l’attesa è andata delusa: il capitano dell’Egea Cortemilia non è potuto scendere
in campo e il motivo di questa
decisione lo spiega il direttore
tecnico Giovanni Voletti: “Nei
giorni precedente al match Enrico ha accusato un dolore all’adduttore. Ha anche effettuato
gli esami del caso, dai quali è
emersa una lesione muscolare
leggera. Per questo, di comune
accordo, abbiamo deciso di fermarlo per almeno due settimane, la nostra speranza è di rivederlo in campo il 25 aprile nel
match interno contro l’Araldica
Castagnole, ma non possiamo
escludere che il suo rientro slitti alla gara successiva”.
La gara di Canale quindi è
diventata una pura formalità

Foto Capra

CANALESE
EGEA CORTEMILIA

Egea Cortemilia e Canalese
per i locali con un Campagno
deciso nello spingere, un Battaglino concreto e le certezze
ai cordini di Cavagnero e Marchisio. Il Cortemilia ha schierato in battuta Oscar Giribaldi,
che si alternato poi durante la
gara con Gili e Marco Parussa,
mentre il posto sulla linea dei
terzini è stato preso da Monchiero; la gara dura lo spazio di
un’ora e mezza e l’unico gioco
dell’Egea viene conquistato
quando Campagno è sul 2-0;

per il resto Cortemilia onora il
match e ci prova ma Campagno già con la formazione tipo
sarebbe difficile da battere e la
mancanza di Enrico Parussa
rende la montagna impossibile
da scalare. Al riposo si arriva
sul 9-1 e la ripresa dura lo spazio per un caffè: dopo 15 minuti la gara giunge al termine con
l’11-1 della Canalese, nelle cui
fila Campagno sembra rodato
e convinto di tornare a cucirsi
lo scudetto sul petto.
E.M.

958 battuta a Cuneo, ma Barroero non si dispera
ACQUA S.BERNARDO CN
958 S.STEFANO BELBO

11
3

Cuneo. Ci si aspetta un Davide Barroero avvilito e triste al termine della gara persa 11-3 in
trasferta a Cuneo contro l’Acqua San Bernardo
Cuneo di capitan Raviola, ma così non è; la sua
analisi del match è fluida e lucida: «È stata una
partita un po’ migliore che quella contro l’Alta
Langa; qualche miglioramento in campo si è visto e la squadra ha giocato meglio. Dall’altra
parte però c’era una corazzata: noi abbiamo
provato a difenderci, e potevamo forse fare 4-5
giochi in più. Queste gare sono d’apprendimento per calarci subito al livello della Serie A,
poi arriveranno le gare in cui potremo dire la nostra e lottare per conquistare i punti».
Nei locali, ottima la prova di Raviola, concentrato e capace di far già volare lungo il pallone.
Danna si è già ben calato nel ruolo di spalla e ai
cordini veramente positivi sia Rinaldi al muro
che Re al largo. Sul fronte santostefanese, Bar-

roero ha giocato a strappi forzando e commettendo un po’ troppi falli, Milosiev deve ancora
crescere molto e idem dicasi di Boffa al muro e
Cocino al largo.
Primo gioco tirato e lottato con vantaggio Cuneo sul 40-40 alla doppia caccia: 1-0, poi immediato pari della 958 a 30. Da qui in avanti,
Raviola, sospinto anche da un folto pubblico, allunga marcando il 2-1 facile a 0 e segnando i
successivi tre giochi senza soffrire troppo, lasciando un 15 a gioco e arrivando sul 5-1. Barroero prova a stoppare la corsa locale con un
time out ma Raviola innesta ancora le marce alte andando sul 7-1 con due giochi a 30, Davide
Barroero e la 958 hanno un sussulto d’orgoglio
che li porta a fare due giochi di seguito a 15 e a
30 per il 7-3 della pausa alle 16 e 5 minuti, ma
la ripresa dura lo spazio di riaccomodarsi in tribuna con Raviola che spinge il pallone come un
forsennato facendo suo il match per 11-3 con
due giochi puliti a zero e gli ultimi due segnati a
15 e a 30.

I rinvii di Bubbio e Spigno e un cenno al prossimo turno

Spigno Monferrato. Il maltempo ha imposto il suo dazio
sulla massima divisione, portando al rinvio di due partite.
A Spigno, non si è giocato
fra Pro Spigno e Imperiese, e
questa gara sarà recuperata il
prossimo 15 maggio alle ore
21.
Rinvio anche a San Benedetto Belbo, dove si sarebbe
dovuta giocare la sfida fra Alta Langa e Bubbio: in questo
caso il match è stato rinviato
al 10 maggio, sempre alle ore
21.

IL PROSSIMO TURNO
Intanto, però, la Serie A guarda già avanti alla quarta giornata,
che si aprirà sabato 21 aprile alle ore 15 a Monastero Bormida con la sfida tra il Bioecoshop Bubbio, ancora privo del capitano Pettavino sostituito in battuto dall’indiano Gian Durcan,
che affronterà la lanciatissima Acqua San Bernardo Cuneo di
capitan Raviola; sempre lo stesso giorno, gara in trasferta per
l’Araldica Pro Spigno di capitan Paolo Vacchetto, impegnato a
Mondovì contro la Merlese di Marcarino. Giocherà invece il suo
match il giorno seguente, domenica 22 aprile, la 95 S.Stefano
Belbo, che riceverà sul proprio campo la Canalese di Campagno. Infine, il posticipo, che andrà in scena a Cortemilia mercoledì 25 aprile e vedrà l’Egea Cortemilia affrontare l’Araldica
Castagnole di Massimo Vacchetto. Capitan Parussa potrebbe
farcela a essere in campo.

PALLAPUGNO

PALLAPUGNO

Il punto sulla Serie B

La C2 al via nel weekend

La terza giornata del campionato di Serie B ha
visto due match rinviati per pioggia, quello fra la
Pro Paschese di Levratto e la Taggese di Orizio
(rinviata al 25 aprile alle ore 18) e quello fra l’Albese di Gatto e la Monticellese di Gatti (rinviato
al 25 aprile alle ore 20); gli incontri disputati invece
hanno sancito la prima vittoria stagionale con
annessa ottima prestazione, da parte del Ceva di
Balocco, che si è imposto in casa per 11-4 contro la Benese di Sanino, Mantiene il primato e vince la terza gara consecutiva in stagione la Don
Dagnino di capitan Grasso che batte la favorita
Neivese, arrivata alla seconda sconfitta in tre
gare, con un roboante 11-4. Sorprendente la terza sconfitta (seconda interna) della Virtus Langhe
di Burdizzo, che cede alla Speb di Magnaldi, e
nettissima la vittoria del San Biagio di capitan Torino in campo esterno per 11-1 sulla Caragliese.

CICLISMO

Comincia questo fine settimana il campionato di Serie C2. Nella prima giornata, nel Girone
A, esordio in trasferta per l’Augusto Manzo Santo Stefano Belbo del nuovo capitano Diotti che
giocherà sabato 21 aprile a Castelletto Uzzone
contro la quadretta locale che sarà priva del battitore titolare Pellegrini. L’altra gara del girone
che vede impegnate le “nostre” squadre vedrà
il Mombaldone di Patrone affrontare domenica
22 aprile un match interno contro la Pro Paschese di Boetti.
Nel Girone B, invece, l’esordiente Castino del
battitore E.Capello giocherà domenica 22 aprile in trasferta contro il Peveragno di Politano,
mentre il giorno prima, sabato 21, è fissato
l’esordio del Valle Bormida del giovanissimo capitano Stefano Marenco, sul campo della Neivese di Sandri.

Domenica 29 aprile

“La Campionissima”, cicloturistica per bici d’epoca

Ovada. Gli “Amici del Borgo” organizzano per domenica 29 aprile “La Campionissima”, cicloturistica per bici d’epoca (entro il 1987 con i fili del freno esterni al manubrio, cambio al tubo obliquo ed
abbigliamento d’epoca). Ritrovo al Caffè Trieste alle ore 8 per la convalida iscrizioni; alle ore 8,40 sfilata per le vie del centro città fino al Borgo d’Ovada. Alle 8,50 timbratura di partenza dei carnet di viaggio presso il Bar del Borgo. Ore 9 partenza in contemporanea dei tre percorsi. Alle ore 11 circa i partecipanti si ritroveranno al ponte storico di Tiglieto per le foto di rito; alle ore 13 banchetto conviviale
e premiazioni. Modulo di partecipazione da scaricare sul sito lacampionissima.altervista.org. Con
“La Campionissima”, prima prova del Brevetto dei Campionissimi-Ciclostoriche del Nord Ovest 2018,
si apre la terza edizione del Brevetto dedicato alla storia del ciclismo ed ai suoi campioni. Il calendario delle Ciclostoriche 2018 e i premiati del 2017 sul nostro sito www.settimanalelancora.it

Prima vittoria per il Cremolino che batte il Guidizzolo: 6-3,
2-6 ed al tie-break 8-5 lo sviluppo del punteggio.
La squadra del presidente
Claudio Bavazzano era alla ricerca della prima vittoria e doveva sfruttare al meglio l’esperienza e il terreno amico per
battere la giovane squadra
mantovana. Entrambe le squadre erano in cerca di punti per
il morale e per la classifica.
Iniziano bene gli ospiti che si
portano sul 2-0 ma poi bel recupero del Cremolino che, con
maggior precisione dei colpi, si
aggiudica il primo set.
Secondo set tutto in salita
per la squadra di casa, sempre
sotto nel punteggio: 1-5, 2-52-6.
Tie-break molto equilibrato,
dopo la partenza positiva per il
Cremolino che si aggiudica i
primi due giochi: 2-2, 3-3, 4-4.
Poi è la squadra di casa a prevalere, in virtù di maggior determinazione e volontà; 6-4, 75, 8-5.
Ha detto il presidente Bavazzano: “Il Guidizzolo si è dimostrata squadra al nostro li-

vello, è una bella formazione
giovanile con i giocatori sotto i
25 anni.
Loro hanno fatto qualche errore, noi abbiamo sbagliato un
po’ di meno ed ecco la chiave
del risultato finale. Abbiamo
giocato un po’ in sofferenza fisica: Ferrero ha rimediato una
contrattura muscolare nel secondo set mentre Briola non è
ancora al meglio della condizione e si è alternato con Alessio Basso a centro campo. Comunque abbiamo ottenuto la
prima vittoria, sia pure al tiebreak, importante per i punti e
per il morale.
E sabato prossimo 21 aprile
trasferta a Medole, forte di
Marcazzan, Gasperetti e Moratelli. Se giochiamo con la testa, possiamo portare a casa
un risultato positivo”.
Il Cremolino è sceso in campo con la formazione-tipo: capitan Merlone e Ferrero a fondo campo, Briola mezzo volo, i
fratelli Basso terzini.
RISULTATI 4ª GIORNATA
Medole – Castellaro 0-6, 36; Cremolino – Guidizzolo 6-3,
2-6 (tb 8-5); Tuenno – Cavaion

Foto di Simona Repetto

Cortemilia senza Parussa
Cremolino: la prima vittoria
nulla da fare contro Campagno

Capitan Merlone in azione
0-6, 0-6; Sommacampagna –
Mezzolombardo 4-6, 4-6; Cavrianese – Solferino 6-3, 4-6
(tb 8-3); Ceresara – Sabbionara 6-5, 6-0.
CLASSIFICA
Cavaion e Castellaro 12,
Mezzolombardo 11, Solferino
8, Sommacampagna e Ceresara 7, Sabbionara 5; Cremolino, Guidizzolo e Cavrianese
3; Medole 1, Tuenno 0. E.S.

TAMBURELLO A MURO

TAMBURELLO

Serie B

Serie D

Seconda giornata di campionato sabato 14 aprile e
prima vittoria per il Cremolino che si impone alla Bombonera di Castell’Alfero contro i locali con il risultato di
16-7.
CLASSIFICA
Montemagno 4, Real Cerrina (B), Vignale e Cremolino (B) 2, Castell’Alfero e Montechiaro 0. Prossimo
incontro sabato 21 aprile alle ore 15,30 allo Sferisterio di Ovada: Cremolino - Pro Loco Montechiaro.

TAMBURELLO

Serie C

Carpeneto in testa

Ovada. Sabato 14 aprile, si è disputata la seconda
giornata del campionato di serie C open regionale di
tamburello. Risultati: Real Cerrina - Carpeneto 0-2 (06, 5-6); Grillano - Rilate 0-2 (4-6, 3-6). Con questa vittoria il Carpe-neto si porta in testa alla classifica con 5
punti; il Grillano rimane a 1 punto. Prossimo turno, sabato 21 aprile, ore 15,30: il Carpeneto ospita il Piea B,
mentre per il Grillano trasferta contro il Piea A.

BOCCE

Ovada. Bene la formazione della Paolo Campora Ovada che, dopo quattro
giornate, ha già incamerato 10 punti su
12, dopo l’incontro del 15 aprile a Viarigi
che ha fruttato un punto. Ora la formazione ovadese guida la classifica del girone.
La partita con gli astigiani ha avuto questo sviluppo del punteggio: 5-6, 6-3, al tiebreak 5-8. Affiatamento ed un buon assetto complessivo della squadra ovadese
fanno guardare con fiducia a questo difficile campionato. Battuti sinora il Monale,
il Cocconato ed il Basaluzzo.
Formazione Ovada
Giuliano Priano e Federico Robbiano a fondo campo; Marco Vignolo e Andrea Cazzulo mezzovolo; Alessandro Bovio, Marco Piana, Andrea Lanza e Luca Prot-to terzini
(quest’ultimo impegnato contro il Viarigi).
PROSSIMO TURNO
Giornata di riposo per la Paolo Campora Ovada. Sabato 28 aprile, un incontro
insidioso in trasferta a Gabiano, contro
una squadra giovane e molto forte.

Campionati provinciali

La Boccia batte Nicese e la raggiunge in vetta

Acqui Terme. Dopo la pausa per le festività pasquali e la
gara internazionale di Alassio della settimana scorsa, venerdì 13 aprile sono ripresi i campionati provinciali di Seconda e Terza Categoria.
In Seconda, ad Acqui si è disputato il derby tra i padroni
di casa de La Boccia ed i cugini della Bocciofila Nicese Val
Bormida.
Inizio favorevole per gli ospiti che si aggiudicavano il tiro
tecnico con Carmine De Paola per 7 a 3 su Vittorio Sandrone, ma la bella affermazione nell’individuale dell’acquese Gildo Giardini, per 13-1 sul nicese Paolino Gerbi e la
successiva vittoria 13-6 degli acquesi Nino Petronio-Claudio Obice contro i nicesi Giuseppe Accossato-Antonio Costa, segnavano prima il pareggio e poi il sorpasso de La
Boccia Acqui. A seguire, Franco Gallione e Claudio Caneva superavano in rimonta (da 6-10 a 13-10) i nicesi De Paola e Boero, segnando il successo dei termali.
La vittoria della terna nicese con Claudio Olivetti, GianPiero Accossato e Giorgio Pavese per 13 a 9 su Vittorio
Sandrone, Romeo Girardi ed Albino Armino, poi sostituito
da Alberto Zaccone, fissava il punteggio finale sul 6-4 per
Acqui. Grazie alla vittoria, i padroni di casa de La Boccia
Acqui hanno appaiato i nicesi in vetta alla classifica a quota 4. Dietro La Boccia Acqui e la Nicese Valle Bormida, seguono, al terzo posto, entrambe a 2 punti, il Circolo Foa di
Felizzano e la Telma di Alessandria sconfitta proprio per 7
a 3 in trasferta a Felizzano.
Il prossimo turno, venerdì 20, vedrà gli stessi incontri ma
a campi invertiti: a Nizza Monferrato si giocherà Nicese V.B.
contro La Boccia, per la supremazia del girone; ad Alessandria Telma contro Circolo Foà.

CAMPIONATO
DI TERZA CATEGORIA

Giovedì 12 intanto, era ripreso il
campionato di Terza Categoria: La
Boccia Acqui ha ospitato l’Arquatese. L’incontro è stato vinto nettamente dai giocatori acquesi che si
sono imposti in tutte le prove disputate. Vince la coppia formata da
Gianfranco Giacobbe e Giuseppe
Ivaldi per 13 a 8 su Lipari – Daglio,
e così anche l’altra coppia, formata
da Andrea Calvi e Ezio Sicco, che si
è imposta su Cavo – Bagnasco per
13 a 3. Nella prova individuale, vittoria di Enrico Petronio contro Bisio
per 13 a 5, mentre la terna Enzo
Zuccari - Livia Fasano - Candido
Sarpi (con Giovanni Donnini subentrato a partita in corso), ha avuto la
meglio su Daglio – Leale - Giordano
per 13 a 9.
Alla fine del girone di andata la
classifica generale vede Belforte in
vetta coni 6 punti. Poi Novese a 3,
Boccia Acqui a 2 e Arquatese a 1.
Giovedì 19 aprile La Boccia Olio
Giacobbe sarà impegnata in trasferta ad Arquata Scrivia contro l’Arquatese.

GOLF

Danilo Poggio si aggiudica la “Cometa Group Cup”

Acqui Terme. È Danilo Poggio il vincitore della “Cometa Group Cup”, la competizione golfistica disputata domenica 15 aprile ad Acqui Terme con la formula delle 18
buche stableford.
Questo il verdetto del green, che lo ha visto prevalere nel Lordo, mentre per quanto
riguarda gli altri premi, la Prima Categoria
ha visto vittorioso Pier Domenico Minetti davanti a Walter Coduti, e la seconda ha visto
prevalere Christopher Jones davanti a Franco Bisso. Premiati anche Piergiuseppe Trovò, come primo Senior, e Ada Oriana Luigini, come prima Lady.
La stagione golfistica proseguirà domenica 22 aprile con la terza tappa del Babatour
2018.
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Piazza XX Settembre

Iniziati i lavori per la nuova rotatoria

Ovada. Il cantiere per la realizzazione della nuova rotatoria di piazza XX Settembre
(nella foto) si è aperto giovedì
della scorsa settimana e chiuderà all’arrivo dell’estate.
Esecutrice del complesso
intervento, la cui durata è prevista in due mesi e mezzo. è la
ditta Sola di Trisobbio.
Si realizza così uno dei più
grandi desideri di Palazzo Delfino, un vero e proprio “sogno

nel cassetto” dell’Amministrazione comunale, dopo anni di
incertezza e di rimando. Infatti
il Comune ha trovato sempre
difficoltà nel mettere da parte
la somma necessaria per l’intervento, sia in quanto, come
ha puntualizzato più volte l’assessore comunale al Lavori
Pubblici Sergio Capello, il bilancio di previsione era approvato a metà dell’anno, sia per i
vincoli imposti dal patto di sta-

bilità. Lo scorso anno ne era
stato assegnato il progetto, per
un costo di circa 10mila euro,
agli ingegneri torinesi Gotta e
Clara di Torino ed erano stati
messi a bilancio 150 mila euro. Poi l’indizione della gara e
la vincita della ditta di Trisobbio, che ha ribassato del 24%
circa. Il costo totale dell’opera,
consistente nella realizzazione
di una rotatoria definitiva, ammonta pertanto a circa euro

124.300, iva compresa. Dopo i
lavori preliminari attorno alla
vecchia rotatoria per togliere le
piantine e rimetterle a dimora
in altri spazi verdi pubblici, si
comincia, nella settimana in
corso, dal lato di corso Saracco, di fronte alla banca ma l’intervento non dovrebbe causare la chiusura al traffico veicolare. La carreggiata della parte
iniziale del corso verrà ristretta per impedire il parcheggio
selvaggio in loco, causa spesso di una visuale non ottimale
del flusso del traffico. Per questo si allargherà di un buon
metro l’aiuola a lato della strada. Situazione analoga all’inizio di via Cairoli, lato banca:
sarà creato un piccolo marciapiede, per la sicurezza dei pedoni e l’impossibilità di parcheggiare.
Il diametro della nuova rotatoria sarà di una ventina di metri, più o meno corrispondente
alla attuale da eliminare.
Al suo interno, vari tipi di fiori e di piantine messe a dimora,
per l’abbellimento della struttura spartitraffico.
Red. Ov.

La neonata associazione cittadina

Botta e risposta tra “L’Ovada… che vorrei” ed il Sindaco

Ovada. Nei giorni scorsi il neonato Comitato cittadino “L’Ovada... che vorrei” ha
finalmente mosso i primi passi
Dopo la puntualizzazione, pubblicata
nel numero scorso del giornale, di Angelo
Priolo, tra i promotori dell’iniziativa, che rimarca ed aggiunge: “Chiediamo al più
presto un incontro con il Sindaco Lantero,
per presentargli il Comitato e, appunto, le
nostre prime richieste: posteggi, arredo
urbano e problematiche della raccolta rifiuti i temi emersi.
Nel frattempo il Comitato comunica che
è aperto a valutare nuovi ingressi di persone con spirito propositivo e desiderose
di portare un contributo al miglioramento
ed alla crescita di Ovada”.
La risposta del sindaco Paolo Lantero:
“Come si è potuto leggere da notizie di

stampa, l’associazione “L’Ovada che vorrei” mi chiede un incontro. E’ effettivamente avvenuto il 9 aprile, giorno in cui ci
siamo sentiti telefonicamente con Angelo
Priolo e ho naturalmente, poiché lo faccio
abitualmente con tutti i cittadini, da subito
dato la mia disponibilità.
Sulle date però ho chiesto di poter confrontarmi con il mio gruppo per poter accogliere in modo più collegiale la rappresentanza dell’associazione. Nel confermare dunque la volontà di vederci, ho ancora una minima riserva sul giorno dell’incontro.
La partecipazione é essenziale e le proposte ne sono elemento imprescindibile.
Siccome l’associazione ha avuto la bontà
di anticiparne alcune a mezzo stampa, anticipo che per quanto riguarda i portace-

In Consiglio comunale
il bilancio di previsione,
la gestione 2017,
via Gramsci e la piscina

Ovada. Lunedì 23 aprile, alle ore 20,30 nella sala a piano terreno di Palazzo Delfino Palazzo, è indetta l’adunanza ordinaria del Consiglio comunale, per la trattazione degli otto punti del seguente ordine del giorno.
Lettura ed approvazione dei verbali della seduta del 21 febbraio.
Ratifica della deliberazione nº.51 del 28 marzo ad oggetto: “Bilancio di previsione 2018/20,
variazione d’urgenza agli stanziamenti di entrata e spesa ai sensi dell’art. 175, comma 4, d.l. nº
267/2000.
Approvazione del rendiconto della gestione
2017.
L.R. 12/11/1999 nº. 28: commercio su area
pubblica – adempimenti comunali ai sensi del
titolo III – capo I della d.g.r. 02/04/2002 nº. 322642. Modificazioni e integrazioni alla reistituzione delle Fiere di Santa Croce, di San Simone e di Sant’Andrea.
Convenzione per la gestione associata del
servizio cattura cani randagi o vaganti, raccolta
spoglie mortali e soccorso animali d’affezione
incidentati o feriti presso il Canile sanitario e rifugio. Relazione della Commissione consiliare
di indagine sull’attività dell’Amministrazione in
relazione all’ammanco di cassa verificatosi
presso l’ufficio tecnico comunale, istituita con
delliberazione nº. 45 del 11/10/2017.
Interrogazione dei consiglieri di minoranza
Bricola, Boccaccio, Rasore, Gaggero A.M. e
Braini sulla situazione di via Gramsci.
Interrogazione degli stessi consiglieri sulla situazione della piscina comunale.

Simposio Filosofico
al liceo “Pascal”

Ovada. Venerdì 20 aprile, tornano in città gli
incontri nell’ambito del Simposio Filosofico
2018.
Gli incontri, aperti a tutti, si tengono presso
l’aula magna del Liceo Scientifico “Blaise Pascal.” Prossimo appuntamento alle ore 16 con il
prof. Luciano Malusa dell’Università di Genova,
su “Filosofia e fede in Lutero”.
Info: Associazione Filosofica Ligure ed Istituto “Barletti”.
Per contattare il referente di Ovada
escarsi.lancora@libero.it
tel. 0143 86429 - cell. 347 1888454

nere da aggiungere all’arredo urbano, gli
uffici sono già al lavoro per individuare le
tipologie più adatte e procedere all’acquisto, avendone avuto segnalazione dai nostri consiglieri.
Per gli incontri con la cittadinanza sul
nuovo sistema di raccolta dei rifiuti (che
faranno seguito a quelli specifici con gli
amministratori di condominio, già avvenuti) erano già oggetto del piano operativo e
ne stiamo concordando i tempi e i modi
con la società Econet.
Prima di chiudere voglio ringraziare tutti i cittadini che spontaneamente ci aiutano con proposte, consigli e anche critiche.
Lo ripeto: la partecipazione è il sale della democrazia. A differenza del mugugno
sterile, di cui talvolta è ricca anche la nostra cittadina”.

Il programma in città

Il 25 Aprile,
73º anniversario
della Liberazione

Ovada. Mercoledì 25 aprile ricorre il 73º anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Il programma per Ovada: alle ore 9,15
raduno in piazza Matteotti davanti al Municipio e celebrazione
della Santa Messa presso la Cripta dei Caduti nel Cimitero Urbano. Alle ore 10,15 omaggio al Monumento alla Resistenza
(nella foto di repertorio) in via Gramsci (nuova circonvallazione);
al Monumento dei Caduti di tutte le guerre ed alla Lapide dei Fucilati in piazza XX Settembre. Alle celebrazioni del 25 aprile intervento del Corpo Bandistico cittadino “Antonio Rebora”, diretto dal m.º G.B. Olivieri. Alle ore 11,15 cerimonia conclusiva presso la Loggia di San Sebastiano. Saluti del sindaco Paolo Lantero e del presidente dell’Anpi ovadese, sezione “Paolo Marchelli”. Interventi artistici a cura del Festival Pop della Resistenza, diretto da G.P. Alloisio.

Il 25 Aprile nei paesi

Silvano d’Orba
Mercoledì 25 aprile, “festa della Liberazione”. Info: Comune.

Castelletto d’Orba
Mercoledì 25 aprile, anniversario della Liberazione. Presso la
palestra comunale, alle ore 21 proiezione del famoso film “Roma città aperta” del regista Roberto Rossellini. Precederà il
film un intervento del neo deputato Federico Fornaro. Tutti sono invitati a partecipare. Info: Comune.
Tagliolo Monferrato
Mercoledì 25 aprile, per la celebrazione del 73º anniversario
della Liberazione, alle ore 16 commemorazione. Info: Comune.

Iniziativa pubblica
sul gioco d’azzardo patologico

Ovada. L’emergenza gioco costringe a tenere sempre alta la guardia.
“L’insorgere di altre e nuove emergenze non
ci autorizza a sottovalutare o, peggio, dimenticare, un fenomeno devastante per la nostra società intera e per i suoi drammatici risvolti individuali, familiari e comunitari.”
Per questo motivo il Consorzio dei servizi sociali, l’Amministrazione Comunale di Ovada e il
Consiglio Pastorale delle Parrocchie di Ovada e
di Costa vogliono “riportare all’attenzione di tutti lo stato dell’arte di questa lotta, che vede da
una parte una società che si difende a colpi di
ordinanze e dall’altra i grandi interessi economici che assalgono con la pubblicità e le sponsorizzazioni.”
L’iniziativa pubblica sul tema “Gioco d’azzardo patologico” si terrà giovedì 19 aprile alle ore
20,45 presso l’aula magna “Monsignor Fiorello
Cavanna” della Casa di Carità Arti e MestieriCentro Professionale di via Gramsci 9.
I temi su cui verterà l’incontro sono: il gioco e
la legge, il gioco del gioco, vincere il gioco non
al gioco.
Info e contatti: Alessandro Bruno, Pastorale
Parrocchiale (cell. 335 7419951); Emilio Delucchi, direttore Consorzio servizi sociali (cell.
328 0896312); Simone Subrero, assessore
comunale alle Politiche sociali (cell. 347 107
5656).

Via Lung’Orba Mazzini - Ovada
e-mail: gelateria.lungorba@gmail.com
Telefono 0143 822987

Assemblea della Croce Verde

Ovada. Si svolgerà domenica 29 aprile, dalle ore 10, l’assemblea ordinaria dei soci della
Croce Verde Ovadese, presso la sede sociale di
Largo 11 Gennaio 1946.
Il presidente del benemerito sodalizio assistenziale ovadese cav. Giuseppe Barisione
ha indetto l’assemblea, che prevede all’o.d.g.
l’appro vazione del bilancio consuntivo del
2017 e la relazione; l’approvazione del bilancio preventivo per il 2018; la nomina del
Collegio dei revisori dei conti per il biennio
2018-2020 e del Collegio dei probiviri per lo
stesso bien nio; la nomina della Commissione elettorale.

Tagliolo Monferrato

Gara di pesca sportiva

Tagliolo Monferrato. Domenica 22 aprile si
svolgerà una gara di pesca sportiva, valida per
il campionato provinciale a squadre. L’iniziativa
è a cura dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Amatori Piota”.

Ci trovate anche su
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Ovada. Presentato il progetto della nuova attività fisica
“calistenica”, che molto presto
sarà collocata presso il Parco
Pertini, nell’aiuola del lato sinistro per chi entra da via Cairoli.
La calistenica (dal greco kalòs = bello e stenos = forza) si
basa su una attrezzatura composta da due barre parallele
per attività di sospensione e
trazione e da una spalliera, e
servirà un’utenza di diverse fasce di età, dai 14 anni sino all’età matura.
A presentare l’iniziativa a
Palazzo Delfino, nel pomeriggio del 12 aprile, l’assessore
comunale ai Lavori Pubblici
Sergio Capello, i consiglieri comunali Fabio Poggio delegato
allo Sport ed Elena Marchelli
alle Politiche giovanili, l’ing.
Guido Chiappone capo dell’Ufficio tecnico comunale e l’arch.
Simona Sciutto. Presenti anche nella bella sala Quattro
Stagioni numerosi giovani ovadesi, che fanno parte della
Consulta giovanile e da cui è
partita la richiesta per questa
attività fisica innovativa per la
città e gli ovadesi. Poggio, nel
rimarcare che la calistenica è
nata da un’idea degli stessi ragazzi, si è detto soddisfatto
nell’andare incontro alla richie-

Ovada. Interessante incontro a Villa Bottaro la sera del
13 aprile, organizzato dal Rotary Club Ovada (presidente
Laura Tardito) del Centenario
e condiviso dai tre club di Novi, Gavi-Libarna ed Acqui. Prima della relazione dell’ass. regionale alla Sanità Antonio
Saitta, è stato presentato dall’ideatore, dott. Franco Montefiore, il progetto Pass, grazie a
cui, a gennaio, sono stati incontrati circa 250 ragazzi degli
ultimi due anni delle Scuole
superiori dallo staff del dottore
e circa una trentina di ragazzi
dei primi due anni della Scuola di Carità da un socio del Rotary ovadese, il dott. Paolo
Sartirana. Su quelli visitati,
quasi il 40% è risultato affetto
da qualche lieve patologia.
“Con il Cup unico regionale le
agende di tutte le Asl e Aso,
ma anche della strutture private accreditate, confluiranno in
un solo sistema” - ha anticipato l’assessore regionale Antonio Saitta. È la cura principale
per il male delle liste d’attesa
ancora troppo lunghe, quella
annunciata
dall’assessore
Saitta a Villa Bottaro a Silvano
d’Orba, ospite dei Rotary Club
di Ovada, Novi, Gavi-Libarna e
Acqui. Ma il Centro unico di
prenotazione che dovrebbe
entrare in funzione entro l’autunno, nell’auspicio della Regione Piemonte e in particolare di Saitta, dovrà anche esse-

Presentata a palazzo Delfino la “calistenica”

Al parco “Pertini”
attività fisica
a corpo libero

sta giovanile e ad investire
tempo e denaro per creare
un’attività sportiva a corpo libero, accessibile a tutti. Ha ricordato come in questo periodo sia stata effettuata la manutenzione anche per i giochi
dei bambini al Parco Pertini,
nell’area verde Tre Rossi, in
via Venezia e nel parco giochi

Baden Powell di fronte alle Poste, rispettando le regole della
sicurezza e la pavimentazione
specifica anti caduta.
Elena Marchelli ha sottolineato che sin da subito è stata
disponibile a collaborare col
gruppo giovanile per riattivare i
giochi ed istituire la calistenica.
L’architetto Simona Sciutto

A Villa Bottaro con l’assessore regionale Saitta

L’impegno del Rotary Club
per la salute della gente
re il rimedio a un’altra fonte di
disagio per i cittadini: la ancora enorme differenza tra i tempi di attesa per visite specialistiche seguendo l’iter normale
e quelle fornite dai medici
ospedalieri ma in regime di intramoenia, ovvero a pagamento seppure in ambito ospedaliero. Su questo punto l’assessore è stato netto: “Se grazie
all’incrocio costante dei dati rileveremo che ci saranno medici che eseguono più visite in
intramoenia che quelle richieste con la normale prenotazione, quei medici non faranno

più l’intramoenia”. Intervenuto
a conclusione della serata in
cui il direttore del reparto di
Urologia dell’Ospedale San
Giacomo di Novi, Franco Montefiore, ha presentato il progetto Pass per l’informazione dei
giovani in materia andrologica
e il governatore del Distretto
rotariano Beppe Artuffo ha ricordato l’impegno dei club in
ambito della salute per cui il
Rotary opera con un’apposita
commissione, Saitta ha affrontato anche la questione della
riforma della rete ospedaliera,
strettamente legata a quella

ha precisato il doppio intervento: di manutenzione e di ripristino dei giochi per bambini; di
nuova area al “Pertini” per collocare l’ attività fisica. Il tutto attraverso due ditte separate per
due gare sul Mepa e quindi per
due diverse assegnazioni.
L’ing. Chiappone ha sottolineato come l’area della calistenica
al parco Pertini sia un’area
protetta e chiusa di notte. Essendo in pieno centro città, è
un’area comoda da raggiungere, per viverla in pieno. I lavori
iniziano a giorni mentre la manutenzione dei giochi per bambini è terminata.
L’assessore Capello ha parlato di spesa: in tutto 28mila €
per la realizzazione ex novo
dell’attività fisica a corpo libero
al “Pertini” e per la manutenzione dei giochi per bambini. ‘E
quindi intervenuto per la Consulta giovanile, apparsa particolarmente soddisfatta per la
collaborazione del Comune,
Stefano ”Panda”, insegnante di
calistenica, che ha spiegato la
funzione dell’attrezzatura valida sia per la parte acrobatica
che per quella di forza, sia per
eseguire figure verticali che la
“bandiera”. La calistenica, unica realtà del genere per il territorio provinciale, copre un’aiuola di 50 mq.
E. S.
dell’assistenza territoriale. Tema spinoso, in provincia di
Alessandria non meno che altrove, e fonte di proteste mai
del tutto sopite come confermato anche da alcuni interventi nel corso della serata. “Si
può e si deve migliorare soprattutto l’accesso ai servizi
sanitari e lavoriamo per questo. Ma una cosa è certa – ha
detto Saitta, riferendosi anche
all’uscita dal piano di rientro a
cui il Piemonte era stato sottoposto per scelte compiute in
passato che avevano fatto saltare i conti del sanità e ricordando come oggi l’offerta dei
servizi sia cresciuta – non torniamo indietro”. Invitati alla serata anche i Sindaci di Ovada
Paolo Lantero, di Novi Rocchino Muliere, di Silvano Ivana
Maggiolino, e di Basaluzzo
Gian Franco Ludovici. “Ho voluto fortemente questa serata ribadisce il presidente Laura
Tardito - perché il motto del
Presidente internazionale di
questo anno, è ‘Fare la differenza” e per me, questo significa non essere indifferenti.
Come Rotary non vogliamo
sostituirci alle istituzioni che rispettiamo e appoggiamo ma
pensiamo, che in un momento
in cui si è sempre più distanti
dalla politica, si è sempre contro e mai per l’ascolto, la conoscenza, il confronto su temi come quello della sanità siano
quasi un dovere”.

Per maggiorenni italiane e straniere

Serena & Claudio

Corso gratuito di formazione
per assistenti familiari

Le canzoni del 1968 con il Duo “Palli”
nei locali dell’Enoteca Regionale

Ovada. L’associazione di promozione sociale Acli della provincia di Alessandria sta organizzando in città un corso gratuito
di formazione per assistenti familiari, “Da badante a professionista della cura domiciliare”, per promuovere professionalità e
competenze nei servizi di cura. Il corso è rivolto prevalentemente
a tutte le donne maggiorenni italiane/straniere con regolare permesso di soggiorno. La durata sarà di 24 ore complessive, suddivise in circa tre ore settimanali. Alle partecipanti verrà rilasciato l’attestato di frequenza e le interessate verranno inserite in
una banca dati “Albo Acli delle assistenti familiari”, prevedendo
un accompagnamento al lavoro presso le famiglie. Per iscriversi è necessario scaricare dal sito www.aclialessandria.it la domanda di ammissione o ritirarla anche presso gli uffici del Consorzi servizi sociali, compilarla e consegnarla a: via e mail ad
alessandria@patronato.acli.it; via fax al n. 0131-26.41.71; a mano presso gli uffici del Consorzio dei servizi sociali dell’Ovadese
– via XXV Aprile, 22 (ospedale vecchio di Ovada). Le domande
di ammissione dovranno essere consegnate entro il 27 aprile. Il
corso inizierà a maggio e le lezioni si svolgeranno presso la Sede del Consorzio dei servizi sociali. Le date e gli orari delle lezioni
verranno comunicati tempestivamente ai candidati. Tale corso di
formazione è parte integrante del progetto “Home Care” realizzato dalle Acli di Alessandria, in collaborazione con il patronato
Acli, il Consorzio servizi sociali e altri partners del tessuto associativo alessandrino, con il contributo della Fondazione SociAL,
nell’ambito del bando 2017.

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

Casa di Carità di via Gramsci

Un progetto per
persone svantaggiate

Ovada. Con il progetto denominato “Sulla stessa barca” la Casa di Carità Arti e Mestieri di via Gramsci apre il proprio spazio laboratorio soprattutto achi sta attraversando un periodo di difficoltà, italiano o straniero che sia. Chi attualmente è in cerca di un
lavoro avrà dunque la possibilità di seguire un percorso di formazione. Il progetto è promosso dal Centro Professionale-Oratorio Votivo, con la partnership della Parrocchia di N.S. Assunta
ed altri soggetti come collaboratori, dal Comune di Ovada agli
enti che si occupano di problematiche sociali o di accoglienza dei
migranti. L’obiettivo di massima è quello di contribuire allo sviluppo delle capacità ed attitudini professionali, unite a quelle sociali, delle persone alla ricerca di un’occupazione.
Gli spazi laboratoriali dell’Oratorio sono così aperti a persone
svantaggiate di Ovada e della zona ma anche della Valle Stura
ed intendono coinvolgere pure il centinaio o poco più di migranti
che attualmente vivono sul territorio. Presto dunque saranno attivati dei “percorsi professionalizzanti” integrati da stages e pensati in collaborazione con aziende locali, in rapporto alle esigenze del mercato del lavoro territoriale. Il progetto vedrà, accanto
ai soggetti svantaggiati, anche componenti di associazioni di volontariato, per un’iniziativa tale da collegare tutto quello che già
si fa sul territorio, rendendolo quindi più efficace e più propositivo. Nell’ambito progettuale, un compito non secondario lo avranno i giovani del Leo Club, che si occuperanno di dare una giusta
e corretta informazione sulle opportunità legate al mondo del lavoro e sull’accoglienza in città dei migranti.
Infatti quante “fake news” circolano su facebook e sugli altri
social, per esempio a proposito dei migranti e della loro permanenza in città?

È mancato l’ing. Alessandro Laguzzi

Ovada. È mancato nella mattina di martedì 17 aprile l’ingegnere Alessandro Laguzzi. Per tanti anni preside dell’istituto superiore Barletti di Ovada e presidente dell’Accademia Urbense, il suo nome è legato a molti fatti della cultura ovadese e all’impegno scolastico che lo ha visto negli
anni essere innovatore specialmente per
la sezione tecnico-scientifica dell’istituto.
Figura di spicco della società e della comunità locale e punto di riferimento sostanziale in ambito culturale, il professor
Laguzzi si è reso autore di numerosissimi
articoli della rivista “Urbs”, dell’Accademia
Urbense, da lui diretta.
Lascia la moglie Graziella (Lella) e la figlia Sabina, cui vanno le condoglianze
della redazione ovadese de L’Ancora.

Alla Casa dello Studente

“Memoria della Benedicta”
partecipa alle iniziative genovesi

Ovada. L’associazione Memoria della Benedicta, in collaborazione con il Centro di documentazione Logos, partecipa alle iniziative della Casa
dello Studente di Genova, in
occasione della ricorrenza del
25 aprile.
La Casa dello Studente di
corso Gastaldi, dal 1943 al
1945, fu caserma della Gestapo e delle SS, che la utilizzarono per interrogatori, ricorrendo spesso alla tortura. Come
ogni anno, Logos organizza le
visite guidate al “sotterraneo
dei tormenti” ed alle celle da
cui passarono, loro malgrado,
migliaia di partigiani e di oppositori all’occupazione nazifascista. L’iniziativa è pensata in
particolare per le scuole ma al-

largata a tutta la cittadinanza e
offre, a conclusione della visita, una conferenza su temi e
storie che spaziano dalla Resistenza italiana a quella europea, dall’antifascismo professato all’epoca da professori
universitari come da povere
contadine. Ai relatori che si sono prestati all’approfondimento ed alla divulgazione di questo recente passato, in questa
nuova edizione delle visite si è
affiancata una mostra d’arte,
opera di Setsuko.
L’artista, con delicatezza e
sensibilità, ci riporta materialmente a quei tristi anni, ricordando l’esperienza di Anna
Ponte, imprigionata nel 1944
solo per “aver fatto tagliatelle
ai partigiani”!

Iniziative primaverili della zona

Castelletto d’Orba. Da sabato 21 a mercoledì 25 aprile, la Pro
Loco organizza la “festa delle lasagne”, presso il Palazzetto dello Sport in Località Castelvero.

Silvano d’Orba. Sabato 21 aprile, laboratorio per bambini. Le
“Creamente” organizzano un laboratorio creativo sui concetti numerici e sulle forme per i bambini dai 4 ai 7 anni dalle ore 15.30
alle ore 17.30, presso l’Oratorio.

Ovada. Nella serata di sabato 21 aprile, presso i locali dell’Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato, Serena & Claudio
Palli faranno rivivere la magia del 1968 con le canzoni più amate dell’epoca, tutte da cantare insieme. Serena & Claudio sono
un duo nato in famiglia, lei è voce solista di diverse formazioni e
lui è noto chitarrista che ha esplorato i più diversi generi musicali.
Entrambi fanno parte della BB Orchestra di Novi. Per prenotare,
telefonare ai numeri: 334 8180666, 0143 1433830.

Pranzo di beneficenza
dell’associazione “Vedrai”

Ovada. L’associazione “Vedrai”, che si occupa del recupero di
soggetti svantaggiati, organizza presso il salone del San Paolo
di corso Italia, domenica 22 aprile, alle ore 12.30, un pranzo di
beneficenza. Il menu è a base di antipasti misti, lasagne alla bolognese, arrosto agrodolce con contorno, dolce, caffè, acqua e
vino compresi. Il tutto per € 20 adulti, e sino ai dodici anni € 10.
Prenotazioni al n. 0143 822500.

Tagliolo Monferrato. Sabato 28 aprile 2018, spettacolo teatrale dialettale, per una brillante, indimenticabile commedia di Gilberto Govi: “Gildo Peragallo ingegnere”. In scena la Compagnia
“Sopra il palco” di Maurizio Silvestri, alle ore 21 presso il salone
comunale. Info: Comune di Tagliolo.

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 (6 maggio) 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, (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.

OVADA

Molare • Inaugurato all’istituto Comprensivo

Il laboratorio multimediale
“Danilo Sicignano”

Molare. Inaugurato all’Istituto Comprensivo il laboratorio multimediale
“Molab”, atelier informatico creativo dotato di stumentazioni trecnologiche di
ultima generazione, tra cui la stampante 3d e la lavagna luminosa, che consentono azione di interattività tra insegnante ed alunno e tra loro e le materie
scolastiche.
Il laboratorio multimediale è stato dedicato, con una toccante cerimonia
svoltasi nella mattinata del 14 aprile, a
Danilo Sicignano, alunno della terza

Ovada. “Parla... come mangi” Come
si mangia in Francia e in Inghilterra?
Se lo sono chiesti gli studenti delle
classi II A e II B della Scuola Media dell’Istituto Santa Caterina - Madri Pie,
che hanno effettuato il progetto Clil Project/Émilangues “Parla… come mangi”.
Il Clil è un approccio educativo che
integra sia l’apprendimento delle lingue
(nello specifico l’inglese e il francese)
che l’apprendimento di contenuti. In
questo caso si è voluto attivare un modulo dedicato all’alimentazione, con
obiettivi quali l’educare a stili di vita sani e ad una corretta e bilanciata dieta, e
al rispetto del cibo evitando gli sprechi.
In seguito a lezioni modulari multidisciplinari, utili agli studenti per apprendere conoscenze di base, all’interno
delle ore di Tecnologia della prof.ssa
Eleonora Bisio, coordinatrice del progetto, e dei professori di Inglese e
Francese (Chiara Capello, Marcella
Barisione e Mario Mandirola), gli studenti si sono messi alla prova, lavorando in gruppo e producendo un progetto interdisciplinare in lingua. Ogni gruppo, dopo aver analizzato la propria consueta alimentazione, ha presentato alla classe un elaborato (video, cartellone o intervista) in cui ha raccontato l’alimentazione di un coetaneo italiano, inglese o francese nelle rispettive lingue
parlate, confrontando piatti tipici ed in-
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media mancato l’anno scorso a Torino,
dove era da tempo ricoverato, per una
gravissima malattia.
Presenti la madre di Danilo, Lina con
Sergio, i compagni di classe dello scorso anno, la preside Patrizia Grillo, i sindaci di Molare (con la vice Luisa Cuppari) e di Cassinelle Barisone e Ravera, il preside emerito Elio Barisione e
tanta gente commossa, la vice preside
prof.ssa Maria Angela Toselli ha condotto i diversi momenti della cerimonia,
veramente toccante.

L’intervento della sorella di Danilo, Veronica:
“È un’emozione indescrivibile e unica. Il ricordo
di Danilo vivrà in eterno nel cuore di tutti quelli
che gli hanno, e continuano, a volergli bene. Un
ringraziamento a tutti voi per aver onorato il mio
dolce fratellino. Grazie con tutto il cuore, lui sarà felice di questo...”
La prof.ssa Toselli ha letto un brano molto significativo della “Lettera a un bambino mai nato” di Oriana Fallaci: ”Molte donne si chiedono:
mettere un mondo un figlio, perché? Perché abbia fame, freddo, sia tradito e offeso, muoia ammazzato alla guerra o da una malattia? E negano la speranza che la sua fame sia saziata,
che il freddo sia scaldato, che la fedeltà e il rispetto gli saino amici, che viva a lungo per tentare di cancellare le malattie e la guerra. Forse
hanno ragione loro. Ma il niente è da preferirsi
al soffrire? Io perfino nelle pause in cui piango
sui miei fallimenti, le delusioni e gli strazi, concludo che soffrire sia da preferirsi al niente. E
se allargo questo alla vita, al dilemma nascere
e non nascere, finisco con l’esclamare che nascere è meglio di non nascere.”
La preside Grillo ha sottolineato come Danilo fosse amante e desideroso della tecnologia,
come i suoi coetanei, ed ha auspicato un uso
quotidiano e proficuo del modernissimo laboratorio multimediale a lui dedicato.
La mamma Lina: ”Danilo vivrà nel ricordo di
tutti. In chi lavorerà in questo laboratorio ma anche nella camera di Torino a lui titolata, dove ha
dato l’esame di terza media.”
Il Comune di Molare ha donato una grande
fotografia di Danilo, da appendere alla parete
del laboratorio multimediale, nel suo ricordo
perpetuo, generazione dopo generazione di
alunni.
E. S.

Ovada • Classi seconde della scuola media
dell’istituto Santa Caterina - Madri Pie

“Parla come mangi”. Come si mangia
in Francia e in Inghilterra?

Confraternita della SS. Annunziata

Celebrata in oratorio
la festa dell’Annunciazione

Ovada. La Confraternita della SS. Annunziata di via San Paolo ha celebrato il 9 aprile la solennità dell’Annunciazione del Signore.
Quest’anno la festività, che il calendario liturgico prevede per il 25 marzo (nove mesi
prima del Natale), è stata posticipata per non
sovrapporsi alla domenica delle Palme.
La festa è stata preceduta da un Triduo di
preparazione mentre il giorno della solennità,
oltre alla Santa Messa delle 8,30, è stata celebrata alle ore 17,30 una Messa Solenne presieduta dal parroco don Giorgio Santi, a cui hanno
partecipato, per la prima volta insieme, la Cantoria Parrocchiale di Rossiglione Inferiore e il
Coro Cum Jubilo. Il tutto accompagnato dalle
note del seicentesco organo Serassi suonato
da Francesco Caneva.
E’ questa la festa titolare del bell’Oratorio di
via San Paolo (sempre aperto la mattina del
mercoledì e del sabato, giorni di mercato cittadino) in quanto dedicato proprio all’Annunciazione del Signore.
Ed è anche la prima delle tre festività dedicate a Maria che ricorrono durante l’anno in questo Oratorio. Si ricordano infatti anche le feste
dedicate alla Madonna del Carmine a metà luglio e la Madonna della Salute nei primi giorni di
ottobre. Durante l’omelia il Parroco di Ovada ha
voluto evidenziare come la festa dell’Annunciazione del Signore sia un momento fondamentale nella storia dell’uomo, un avvenimento dalla portata rivoluzionaria che ha cambiato il volto del mondo: è in questo preciso momento che
Dio si fa Uomo.
L’Annunciazione è stata raffigurata nell’Oratorio da ben tre valenti artisti: la preziosa cassa
processionale del Maragliano; il trittico opera
del pittore valenzano Agostino Bombelli ( 14801549); la grande nicchia dietro l’altare maggiore, in statue in gesso ad altezza quasi naturale,
dello scultore genovese Luigi Fasce.
L’Oratorio dell’Annunziata gremito di fedeli
ha evidenziato quanto siano molto sentite queste ricorrenze, evidenziando quanto la fede sia
sempre forte e la venerazione della Madonna
sia sempre viva in questo inizio del terzo millennio.

traprendendo una lettura critica
delle abitudini alimentari contemporanee. A chiusura del progetto,
venerdì 6 aprile 2018 è stata organizzata una “Merenda...a spasso per il mondo”, un piccolo evento a porte aperte inserito nella bella cornice del parco della scuola,
del tutto organizzato dagli stessi
studenti: i vari gruppi infatti hanno
esposto a genitori ed amici i loro
elaborati, preparando loro stessi
alcuni piatti e bevande tipiche della nazione analizzata, occupandosi inoltre della tavola imbandita
e delle decorazioni a tema. In
questo modo, incoraggiati dall’apprendimento cooperativo, gli studenti hanno potenziato le capacità linguistiche e acquisito contenuti specifici delle varie discipline
interessate, sviluppando conoscenze e immergendosi appieno
nel concetto di interculturalità.

Raccolta poetica di Marco Ratto

Ovada. Pubblicata la raccolta di poesie di Marco Ratto, “Il fischio”, di 188 pagine, Mora-Leucotea Editrice. La raccolta contiene 158 poesie, tutte in rima e in
metrica regolare, che parlano di paesi e città dell’Ovadese, dell’Acquese, dell’Alessandrino, Astigiano e Cuneese, con particolare riferimento ai centri percorsi dai ciclisti della Milano-Sanremo, descritti nei loro aspetti culturali, le tradizioni,
le chiese, i Santi e le processioni. Il libro si trova nelle librerie di Ovada, Acqui e
Alessandria o telefonando al n. 389 4641107 dell’editore.
Dice Marco Ratto: “Faremo la presentazione in tutti i centri che vorranno ospitarci”.

Ovada • Parrocchie N.S. Assunta e N.S. Neve

Rinnovo del Consiglio
Pastorale Parrocchiale

Ovada. Il 15 aprile nelle
Chiese cittadine, al termine
delle S. Messe, si è provveduto al rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale, previsto
dall’attuale ordinamento ecclesiale.
Esso entrerà in carica il
prossimo settembre e vi rimarrà per i prossimi cinque anni.
Cosa è il Consiglio Pastorale Parrocchiale?
È un organismo presieduto
dal Parroco e composto dai
rappresentanti dei religiosi,
delle religiose e delle diverse
componenti ecclesiali della
parrocchia (associazioni e vari
settori di impegno). Inoltre, poiché la Parrocchia di Ovada si
estende su un territorio vasto
e diversificato, il Consiglio Pastorale è rappresentativo anche dei diversi quartieri e frazioni.
Il Consiglio, a servizio di tutta la comunità, aiuta i sacerdoti nella conduzione pastorale
della Parrocchia per far crescere la comunione e la fraternità, promuovere un’attività pastorale più unitaria, attuare le
linee pastorali diocesane,
adattandole alle esigenze della comunità locale; individuare
eventuali difficoltà, problemi,
esigenze e trovare le soluzioni. Tutto ciò perché il Vangelo
di Gesù Cristo si incarni in ciascuno e in tutti, e si attui così il
regno di Dio.
L’attuale Consiglio Pastorale Parrocchiale è in carica dal
2013 ed è composto da 25
membri. In questi 5 anni si è
riunito circa 5 volte all’anno.
Il lavoro svolto può essere
brevemente sintetizzato in
questi punti: “è stato occasione e strumento di comunione
e dialogo tra le diverse comunità, associazioni, gruppi presenti nella Parrocchia, con
l’obiettivo di focalizzare, trattare e divulgare i problemi del
nostro territorio con particolare
attenzione alla situazione del
cinema Splendor, dei migranti
presenti in città e dello sportello Caritas, promuovendo l’istituzione della mensa “Amici a
pranzo”.
Ha istituito una commissione, formata da alcuni membri
del Consiglio, per promuovere

incontri con le istituzioni civili,
le associazioni e l’intera comunità per trattare e combattere il
problema diffuso della ludopatia tra i giovani e meno giovani.
Ha proposto una scheda di
riflessione sulle Unità Pastorali per raccogliere riflessioni dalla comunità, dalle associazioni
e dai vari gruppi giovanili.
Ha organizzato e animato
momenti significativi per la comunità: la visita pastorale del
Vescovo ad ottobre 2017, il
Giubileo Straordinario della Misericordia, le celebrazioni per i
950 anni della Cattedrale di
Acqui Terme con il pellegrinaggio della reliquia di San Guido
e i 150 anni dalla canonizzazione di San Paolo della Croce. Ha fatto proprie le indicazioni pastorali della Diocesi
proposte dal Vescovo nelle
sue lettere pastorali, e più in
generale della Chiesa italiana,
cercando di concretizzarle e di
confrontarle con la situazione
locale.
Nel cinquantesimo anniversario del Concilio Vaticano II,
ha esaminato e dibattuto sui
vari documenti da esso prodotti. Ha deliberato relativamente agli indirizzi pastorali
della parrocchia (catechesi di
Avvento e di Quaresima, ritiri
spirituali, orari delle celebrazioni liturgiche, ecc.).
Tutta la comunità ecclesiale
deve sentirsi impegnata nella
preghiera e coinvolta nell’interessamento e nella collaborazione, affinché il cammino della Parrocchia e la realizzazione della sua missione si svolgano secondo il Vangelo, per
la salvezza e il bene di tutti, come un vero cammino di Chiesa, in cui ciascuno, in virtù del
Battesimo e della Cresima,
collabora per la sua parte e in
cui l’apporto di tutti è necessario.” Per questo, il 15 aprile in
tutte le Chiese sono stati invitati i fedeli a segnare, su apposite schede, due nominativi
di persone per comporre il
nuovo Consiglio Pastorale. Le
schede poi sono state depositate in un’urna ed il loro spoglio
è stato a cura della segreteria
dell’ultimo Consiglio Pastorale,
insieme al Parroco don Giorgio
Santi.

Ovada • Dalle ore 8 di mercoledì 2 maggio

Divieto di transito per i mezzi
sopra le 44 tonnellate in via Gramsci,
corso Libertà, piazza XX e Lung’Orba

Ovada. A seguito del dissesto del sottosuolo verificatosi in via
Gramsci il 12 gennaio scorso, il Comune - settore tecnico ha
emesso il 16 aprile un’ordinanza per la disciplina della circolazione e la sosta dei veicoli, a causa del restringimento della carreggiata.
Pertanto “in via cautelativa non possono essere autorizzati trasporti comportanti un peso superiore a 44 tonnellate”. Quindi c’è
il divieto di transito per i veicoli eccedenti 44 tonnellate in via
Gramsci, corso Martiri Libertà, piazza XX Settembre, Lung’Orba
Mazzini, “allo scopo di tutelare la sicurezza, l’incolumità pubblica, l’integrità delle strade”.
Tale ordinanza sarà in vigore dalle ore 8 del 2 maggio.

Ovada • Da venerdì 27 a domenica 29 aprile

“Expolandia”: le attività economiche
piemontesi-liguri in piazza

Rocca Grimalda • Partecipazione alla sfilata nazionale

La Lachera rocchese danza
tra i ponti ed i calli veneziani

Rocca Grimalda. Il folto, multicolore gruppo in costume della Lachera di Rocca
Grimalda domenica 15 aprile ha partecipato alla sfilata a Venezia, in collaborazione con l’associazione Della Furlana di Bologna. Quella della Lachera è stata
la partecipazione ad una importante manifestazione tra i ponti ed i calli veneziani, insieme ad altri gruppi folk nazionali. La suggestiva cornice veneziana, veramente unica nel suo genere, ha valorizzato in pieno le musiche e le danze popolari dei tanti gruppi partecipanti alla sfilata. Nella foto dell’associazione Della Furlana il tipico ballo rocchese della Lachera in piazza San Marco.

Ovada. Da venerdì 27 a domenica 29 aprile, si svolgerà in città “Expolandia 2018”. Esposizione delle attività economiche del
Piemonte Orientale del sud e dell’Entroterra Ligure, con la partecipazione di stands enogastronomici, animazione per bambini,
spettacoli dal vivo con musica e danza. Il tutto presso piazza
Martiri della Benedicta (piazza rossa).
Inaugurazione venerdì 29 aprile dalle ore 17 con le maestranze locali e proseguimento fino alle ore 23. Sabato 28 e domenica 29 apertura stands dalle ore 10 sino alle 23. Ingresso libero.
Info: www.expolandia.com - info@expolandiaovada.com. Responsabile commerciale: Roberta.torriglia@nordindustriale.it.
Resp. Comunicazione: info@cool-made.com
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Campo Ligure • Fondi periferie

Approvato il progetto
del palazzetto dello sport

Campo Ligure. Nel pieno rispetto
dei tempi programmati la giunta comunale ha approvato, giovedì 12 aprile
scorso, il progetto di “ Lavori di Manutenzione Straordinaria e Riqualificazione Energetica del Palazzetto dello
Sport”.
Il progetto elaborato da “Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti
M2P s.r.l. e Buscaglia associati” di Vigevano è stato illustrato alla giunta e al
consiglio dagli stessi progettisti.
Il progetto esecutivo si compone di
un inquadramento urbanistico, dell’analisi dei vincoli e pareri, dalla descrizione e caratteristiche degli interventi (stato di fatto – stato di progetto –
demolizioni – nuovi interventi), dalla
cantierizzazione, dal cronoprogramma
dei lavori, dalle previsioni di spesa e,
per ultimo, dall’elenco degli elaborati di
progetto.
Le principali attività sono così riassumibili: demolizione e rimozione, realizzazione di un nuovo manto di copertura, realizzazione di coibentazione
esterne perimetrali, posa nuovi serramenti, adeguamento impianti meccanici e centrali termiche. Per la cantieriz-

zazione è prevista una recinzione perimetrale di confine con la parziale occupazione del parcheggio retrostante il
palazzetto. Quando verrà eseguita la rimozione ed il successivo rifacimento
della copertura si avrà la chiusura totale del palazzetto, verrà salvaguardato
solo il locale bar che seguirà una breve
chiusura concordata legata ai soli interventi che lo riguardano direttamente.
Il cronoprogramma elaborato dai
progettisti per l’esecuzione dei lavori è
stato quantificato in 154 giorni lavorativi. L’importo di 927.130,00 euro assegnati al comune ha determinato questo
quadro economico: 725.000 euro di lavori, 20.000 euro di oneri per la sicurezza, 92.977,73 euro somme a disposizione (spese tecniche, spese attività
RUP, copertura assicurativa, spese tecniche APE, spese tecniche SCIA; contributi previdenziali su spese tecniche,
imprevisti, spese gara, messa a norma
illuminazione d’emergenza), 74.500
euro per IVA al 10% e 14.652,39 per
IVA al 22%.
Ora l’ufficio tecnico è al lavoro per
bandire al più presto la gara d’appalto.

Masone. Si è celebrato sabato 14 aprile il settantaquattresimo anniversario dell’eccidio dei “Tredici Martiri di Masone”, che rammemora la triste fine che fecero nel nostro
paese alcuni giovani provenienti dal massacro della Benedicta della Pasqua di sangue 1944.
Il raduno dei partecipanti e
delle autorità, locali e genovesi, con tanti gonfaloni e bandiere è stato presso Villa Bagnara, dove purtroppo questa
volta non c’era il presidente Pinuccio Ottonello a descrivere
la prigionia di alcuni partigiani
nei fondi dell’edificio che, da
qualche anno, ospita la sede
della Croce Rossa di Masone.
Nel corteo spiccava la presenza, per la prima volta, del
rappresentante del Comune di
Chiavari, la dottoressa Silvia
Stanig, vicesindaco e assessore alla Cultura. Affiancava la
gradita ospite il porta bandiera
in divisa col gonfalone della
città rivierasca. A lei e al Comune di Chiavari va il nostro
sentito ringraziamento, esteso
a tutti gli altri partecipanti alla
commemorazione, in particolare al gruppo ciclistico del CAP
che ogni anno raggiunge con
diversi soci tutte le sanguinose
tappe partigiane.

Settantaquattresimo anniversario

I “Tredici Martiri di Masone”
commemorati con Chiavari

La S. Messa è stata officiata dal Parroco Don Maurizio Benzi, accompagnata dalle note della “Banda Amici di
Piazza Castello” che, di seguito, ha
proposto le classiche arie musicali della Resistenza. L’oratore ufficiale, che
ha preso la parola dopo l’accorato saluto del sindaco Enrico Piccardo, è stato Luca Maestripieri segretario genera-

le CISL Liguria che ha incentrato il suo
intervento sui temi del lavoro e dell’associazionismo sindacale, ringraziando
per primo tutti i patrioti che, come “Tredici Martini di Masone”, si sono sacrificati per la nostra Libertà.
Il Gruppo Alpini come sempre ha offerto il rifresco al termine della commemorazione.
O.P.

Campo Ligure

25 aprile:
programma
dell’appuntamento

Campo Ligure. Da tempo il
25 aprile in questo paese è abbinato alla figura e al ricordo di
due personaggi che hanno lasciato un ricordo indelebile:
Don Andrea Gallo “prete di
strada” che amava dire che i
suoi fari sono il Vangelo e la
Costituzione della Repubblica
Italiana nata dalla Resistenza
e di suo fratello Dino, valoroso
comandante partigiano protagonista della liberazione di Genova, entrambi di origine campese e particolarmente legati a
questa comunità.
Il programma, stilato dal Comune con la collaborazione
dell’ANPI locale e la Comunità
di San Benedetto al Porto, fondata, appunto, da don Gallo,
prevede: martedì 24 ore 17 - ritrovo presso il cimitero per un
momento di raccoglimento
presso la tomba di don Andrea
Gallo, benedizione di don Giovanni Grondona, a seguire saluti di Andrea Pastorino, sindaco di Campo Ligure e orazione
di Massimo Bisca presidente
dell’ANPI di Genova; mercoledì 25 ore 9,45 – ritrovo presso
la sede municipale, ore 10 corteo per rendere omaggio ai cippi, ore 11 celebrazione della
Santa Messa officiata nella
chiesa parrocchiale, ore 11,45
deposizione corona al monumento ai Caduti in piazza Vittorio Emanuele II a seguire commemorazione presso il Palazzo
Comunale durante la quale interverranno Andrea Pastorino,
sindaco di Campo Ligure e
Alessandro Terrile consigliere
del comune di Genova.
Durante la manifestazione,
come tradizione, presterà servizio la banda cittadina

Masone • Associazione Nazionale
Carabinieri Valle Stura

Elio Alvisi confermato Presidente
per il terzo mandato consecutivo

Masone. Si è svolta
domenica 8 aprile, presso la sede di Campo Ligure, l’assemblea elettorale dell’Associazione
Nazionale Carabinieri
della Valle Stura, Sezione intitolata al Carabiniere Medaglia d’Oro Angelo Petracca, per la designazione del Consiglio
Sezionale in carica sino
al 2023. Convocata in
conformità alle disposizioni impartite dallo Statuto e dal Regolamento
dell’Associazione Nazionale Carabinieri, l’assemblea ha nominato
Presidente il Brigadiere
Capo Francesco Cervellino, socio effettivo più alto in grado, la commissione di scrutinio è stata
presieduta dal Carabiniere Massimo Bassi. Apprezzabile l’affluenza dei
votanti che hanno sancito le nomine nel nuovo
Consiglio Sezionale formato da Elio Alvisi, Francesco Cervellino, Giuseppe Erbì, Pierluigi
Marcucci, Giobatta Otto-

nello, Andrea Pastorino,
Flavio Pastorino, Giovanni Pastorino, Filippo
Pastorino, consiglieri di
riserva: Fabio Salvatori e
Corrado Zunino. Il Consiglio Sezionale si è quindi
riunito, martedì 10 aprile,
confermando Presidente
per il terzo mandato consecutivo, Elio Alvisi, Vice
Presidente Andrea Pastorino e Segretario Massimo Bassi. Prendendo
la parola il neo Presidente, dopo aver ringraziato
per la confermata fiducia,
ha ribadito l’impegno per
guidare la Sezione nel rispetto dei valori dell’Arma dei Carabinieri, auspicando il massimo impegno da parte del Consiglio e dell’intera Sezione per meglio sostenere
il “Gruppo di Volontariato
ANC Valle Stura” durante
le attività di volontariato
svolte nell’ambito delle
manifestazioni previste
nei tre paesi, soprattutto
nel periodo estivo.
Nelle prossime settimane, infatti, di concerto

La Sezione Petracca
al raduno di Milano
con le amministrazioni
comunali e il Sevizio di
Polizia Locale, sarà approntato il programma
d’intervento del Gruppo.
Il rieletto Presidente ha
inoltre richiesto il forte
impegno dei soci nel dimostrare l’appartenenza
all’Associazione e mantenere vive le tradizioni di
fedeltà all’Arma e ai suoi
valori, prendendo parte
in sodalizio con l’Arma in
Servizio alla Festa di
Giugno e alla celebrazione della Virgo Fidelis a
novembre, oltre ad impegnarsi con disinteressato
altruismo nelle iniziative
a favore della cittadinanza, come la “Benemerita”
ha sempre fatto.
Il Consiglio ha all’unanimità confermato la volontà di proseguire lungo
le linee guida praticate in
questi anni, uniformandosi al binomio fondante
raccomandato dal Presidente Nazionale Generale Libero Lo Sardo: ANC
= Amicizia e Servizio cercando di eliminare, con
pazienza e volontà eventuali attriti interni, intensificando invece l’impegno
nel prestare il al servizio
della collettività.
O.P.

Masone • Museo Civico “Andrea Tubino”

Con la mostra “Terra e tela”, Isa Muratore
ha inaugurato un nuovo spazio espositivo

Masone. Una gradita sorpresa la
mostra “Terra e tela” di Isa Muratore,
che potrà essere ammirata, sabato e
domenica dalle 15 alle 18, sino al 27
maggio.
Inaugurata sabato 14, con il saluto
della vicesindaco Lorenza Ottonello
l’installazione, perché in un certo modo
di questo si tratta, dell’artista genovese
è collocata nella sala conferenze ottenuta nel sotto tetto del museo fruibile
grazie alla realizzazione dell’ascensore panoramico, anch’esso progettato e
realizzato dalle precedenti amministrazione comunali.
Per la prima volta lo spazio evocativo, con la copertura a vista risalente alla seconda metà del XVI secolo, liberato dalle sedie è diventato l’accogliente contenitore per le variegate opere di
Isa Muratore, sistemate lungo le brevi
murature quelle in stoffa, altre a terra o
sui pilastrini in pietra grezza, addirittura
sulle volte a botte laterali. Il numeroso
pubblico presente, in gran parte genovese, ha potuto quindi camminare a
suo agio fra le ceramiche e i tessuti decorati dialogando con piacere.
Una formula quindi quanto mai azzeccata e sicuramente da ripresentare.
Isa Muratore ha studiato al Liceo Ar-

tistico “Nicolò Barabino” e all’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, all’Accademia Raffaello di Urbino e presso la Scuola di ceramica di Albisola. Ha
esposto in gallerie pubbliche private, in
mostre collettive e personali dal 1985
in Liguria e fuori regione.
Per quanto riguarda le opere esposte, scrive lei stessa nel foglio di presentazione: “La mostra è la prosecuzione della precedente “Quel che resta”; che era a sua volta la prosecuzione di “Vaga Mente Terre” e così via,
come un racconto a puntate di quasi
tutta una vita. Ceramiche e terrecotte
sono il filo conduttore, ma in questa
mostra la tela assume un ruolo di
maggiore importanza. La trama della
tela, i rammendi, le macchie, le sbavature, sono materia pittorica in sé.
Con tele e terrecotte troviamo tracce
di vetro, ferro, legno e pietra. Il Museo
Andrea Tubino, che ospita la mostra è
ricco di numerosi manufatti degli stessi materiali con usi prevalentemente
funzionali, ma anche oggetti che appartengono al culto, ai costumi della
tradizione, all’arte e all’archeologia del
territorio. La mostra si lega alla funzione seguendo il filo di una memoria
collettiva personale”.
O.P.

Il presidente sezionale in visita agli alpini masonesi

Masone. Il nuovo presidente della sezione ANA di Genova dott. Stefano Pansini ha fatto visita, venerdì 6 aprile, al
Gruppo Alpini masonese presso la sede in località Romitorio
per un primo contatto con le
realtà del Settore Ponente al
quale appartengono anche
Campo Ligure, Rossiglione,
Sestri, Voltri, Arenzano, Cogoleto e Varazze.

Il neo presidente, durante
l’incontro, ha sottolineato, tra
l’altro, l’importanza del sodalizio guidato dal capogruppo
Piero Macciò, uno dei maggiori nel panorama sezionale con
un’ottantina di iscritti e 22 soci
aggregati, ed ha ricordato il
motto delle penne nere “Ricordare i morti aiutando i vivi” che
resta alla base di ogni attività
e impegno sociale.

I masonesi hanno ringraziato la prima carica per la visita
ed gli hanno donato una piccola ancora simbolo della laboriosità del paese.
All’incontro sono intervenuti,
tra gli altri, anche il vicepresidente sezionale Saverio Tripodi con i consiglieri Luca Parenti e Gianfranco Montaldo, quest’ultimo appartenente al gruppo masonese.
Domenica 22 aprile è ora in
programma l’annuale ricordo
degli alpini caduti e dispersi in
Russia con la S.Messa alle ore
11 al Santuario della Madonna
della Cappelletta dove da 36
anni è conservata l’urna con la
terra del Don. A seguire i partecipanti si recheranno al cippo nei pressi del cimitero masonese per commemorare i
caduti e dispersi in Russia.
La manifestazione si concluderà con il “rancio” alle ore 13
presso la sede delle penne nere in località Romitorio.

Le prime Cresime amministrate dal nuovo Vescovo Monsignor Luigi Testore sono state
impartite, domenica 8 aprile,
nella chiesa parrocchiale di Cristo Re e N. S. Assunta durante
la Santa Messa vespertina concelebrata dai parroci della Valle
Stura e da don Carlo Oliveri.
I 55 ragazzi provenivano infatti dalla parrocchia masonese

Per cinquantacinque ragazzi

Le prime Cresime in Valle Stura
amministrate dal nuovo Vescovo

(26), da quella di Campo Ligure (15) e da quelle di Rossiglione (14). Il giorno precedente,
sabato 7 aprile, i cresimandi in
mattinata sono stati presenti

nell’oratorio parrocchiale di
Campo Ligure per il ritiro e le
confessioni per concludere il loro cammino spirituale verso il
Sacramento della Cresima.
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Contrari i 5 Stelle e gli ambientalisti

Nessun procedimento di Via per Italiana Coke:
la Regione non si oppone al ricorso dell’azienda

Foto Arte Click Cairo

Cairo M.tte. Una vicenda al limite del paradossale, e preannunciata, quella che ha per protagonisti la
Regione e l’azienda valbormidese
Italiana Coke. L’azienda aveva fatto ricorso per non essere sottoposta alla Valutazione di Impatto Ambientale e la Regione, per tutta risposta, ha rinunciato a costituirsi in
giudizio per opporsi al ricorso. Cosa è successo?
Le problematiche di carattere
ambientale che da tempo costituiscono materia di inciampo per lo
stabilimento di Bragno avevano
portato l’azienda, nel febbraio del
2016, a chiedere il rinnovo dell’Aia,
l’Autorizzazione Integrata Ambientale. Era seguita, come di prammatica, un’indagine che aveva lo
scopo di verificare se poteva bastare un’analisi dei dati forniti dall’azienda, o se era invece necessario il procedimento di Via.
Nell’ottobre dello stesso anno, a
fronte delle «molteplici criticità
emerse», la Regione aveva imposto all’azienda di sottomettersi alla
Via, un procedimento molto più
elaborato ed impegnativo di quan-

Cairo M.tte. Il nuovo vescovo,
Mons. Luigi Testore, si è incontrato
per la prima volta con le comunità
valbormidesi e lo ha fatto domenica 15 aprile incominciando da Bragno.
Nella piccola chiesa parrocchiale di Cristo Re, gremita di fedeli, lo
attendevano 4 ragazzi ai quali è
stato amministrato il sacramento
della cresima.
La cerimonia, che ha registrato
momenti di commozione profonda,
ha avuto luogo durante la celebrazione della Santa Messa delle ore
10.
Cairo M.tte. Nel timore di un
attacco “punitivo” del presunto
utilizzo delle armi chimiche da
parte del Governo Siriano, minacciato dagli Americani e dai
loro alleati Anglo-Francesi,
Don Mario Montanaro, reduce
dall’ultimo periodo di condivisione solidale della tragedia
Siriana ad Aleppo, scriveva,
giovedì scorso, su Facebook:
“Personalmente non credo affermava Don Mario - che Assad abbia usato armi chimiche, dato che quelle “convenzionali” sono più che sufficienti. Che poi gli siano state date
da Kim Jong-un della Corea
del Nord, mi sembra una barzelletta. Gli Stati Uniti, che
vanno a difendere i bambini siriani, sono credibili come quei
film in cui i cow-boy erano i
buoni e gli indiani i cattivi.
Quello che sta succedendo in
Siria sembra il teatro dell’assurdo.
Purtroppo sono degli esseri
umani che non ne possono
niente a pagare le conseguenze di questi giochi di potere: e,
siccome molti li conosco di
persona, la mia preoccupazione e la mia pena hanno dei nomi e dei volti a cui sono affezionato.
Spero che sia solo l’ennesimo braccio di ferro tra russi e
americani senza conseguenze
peggiori.”
Purtroppo l’attacco americano, e tristi alleati guerrafondai,
non si è fatto attendere e nelle
prime ore notturne di sabato 4
aprile si è scatenato con tutta
la violenza, e le fin troppo dettagliate giustificazioni umanitarie, riportate dai nostri mezzi di
informazione nazionali.
L’attacco ha provocato però

to non fosse l’Aia. Italiana Coke rispondeva a questa ingiunzione
con il ricorso.
Nel frattempo la Regione Liguria
con la legge 29 del dicembre 2017
abrogava quanto stabilito dalla legge 38 del 1998 che imponeva l’obbligo della Via «ex post». La Via,
che non è stata imposta prima che
l’azienda entrasse in attività, non è
più obbligatoria e pertanto non ha
significato lo stesso ricorso presentato dall’azienda. La Regione in
pratica si è trovata a dover esaminare la pratica del ricorso dopo che
la legge era cambiata. Un gran pa-

sticcio dunque.
Sotto accusa, come avevamo
già accennato sulle pagine de
L’Ancora, la stessa legge, con il
Movimento 5 Stelle che ha portato
la questione all’attenzione della
Commissione Europea fotografando con dovizia di particolari la situazione che si è venuta a creare:
«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».
Ovviamente critici anche gli ambientalisti che da sempre si sono
battuti contro vere e presunte irregolarità di carattere ambientale. Si
è inoltre ancora in attesa dell’esito
dell’indagine epidemiologica sulla
mortalità fra il 1988 e il 2010 e sui
ricoveri ospedalieri dal 2000 al
2013 nei Comuni di Cairo, Cosseria, Carcare, Altare e Dego.
Sono circa due anni che l’indagine è stata avviata e, nel febbraio di
quest’anno, il consigliere regionale
pentastellato Andrea Melis sollecitava la pubblicazione dei dati per
poter intervenire con cognizione di
causa sulle criticità presenti sul territorio valbormidese.
PDP

Domenica 15 aprile

Per la prima volta il Vescovo in Valbormida
amministra la Cresima a Bragno e a Cairo

Il vescovo non ha avuto molto
tempo per intrattenersi con la gente in quanto alle 11 era atteso a
Cairo dove ha cresimato il primo
gruppo, costituito da 25 ragazzi. E
così i ragazzi di Bragno e di Cairo
si sono presentati al vescovo, ac-

compagnati dai loro padrini, per ricevere il sacramento della cresima
con il quale hanno detto sì, in modo consapevole e maturo, al proprio battesimo. La fede ricevuta in
dono, come un piccolo seme il
giorno del loro battesimo, e profes-

“Tutto questo è una grande menzogna…”

La verità di Padre Bahiat,
parroco di Aleppo,
sulle ragioni dell’attacco
americano alla Siria
la reazione di Padre Bahiat
Karakach, francescano siriano
parroco della chiesa latina di
Damasco che, a conferma dei
timori dell’amico Don Mario
Montanaro, ha diffuso il messaggio che integralmente riportiamo di seguito e che racconta una verità di ben altro tenore rispetto a quella “miope”
che ci viene raccontata da Tv
e giornali:

“Rispondo a tutti quelli che
mi chiedono della nostra situazione dopo l’attacco degli
americani con i loro alleati
questa notte, o meglio questa
mattina alle 4:00, ore siriane scrive Padre Bahiat sabato 14
aprile -. Noi stiamo bene, grazie a Dio: però ora non sappiamo esattamente quali sono
i danni di questo attacco; si
parla di alcuni feriti e danni

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

sata a nome loro dai genitori e dai
padrini, è stata responsabilmente
accolta da questi giovani come un
cammino possibile. Domenica 22
aprile, a Cairo, sarà la volta del secondo turno, costituito da 32 cresimandi.
pdp

materiali. Speriamo che non ci
siano vittime, ovviamente.
Per chi mi chiede sull’uso di
armi chimiche da parte del Governo, vorrei ricordare che nel
2003 l’Iraq è stato attaccato
dagli Stati Uniti e dagli stessi
alleati con una pretesa di combattere un regime che aveva le
armi chimiche: è stata una
menzogna; e tutt’ora ogni volta che l’esercito governativo
regolare riesce a riconquistare
un’area che era occupata dai
ribelli terroristi, c’è questa
messinscena per convincere
l’opinione mondiale che si sta
combattendo un regime sanguinario.
Tutto questo è una grande
menzogna perché il nostro governo non è stupido da fare
una cosa che diventerebbe
una pretesa per un attacco occidentale.
L’esercito non ha bisogno di
usare le armi chimiche, soprattutto perché le ha già smantellate, come sappiamo, sotto il
controllo dei Russi qualche anno fa e oggi sta avanzando.
Senza l’uso di questi metodi
sta vincendo la guerra al terrorismo; quindi, purtroppo, questo non piace a chi finanziava
questi terroristi e lo diciamo,
senza peli sulla lingua, è il
mondo occidentale che lo fa, e
continua a farlo, ad appoggiare questi terroristi che sono gli
strumenti e gli alleati degli Stati arabi del Golfo - soprattutto
l’Arabia Saudita per fare l’interesse di questi paesi e l’interesse di Israele.
Quindi tutta questa è una
grande menzogna! per favore,
ditelo a chi velo chiede, diffondete questa verità. Buongiorno
a tutti.”
SDV

Cairo Montenotte
Sabato 14 aprile in Comune

Eletto il nuovo
consiglio direttivo
della Consulta
Giovanile Cairese

Cairo M.tte. Sabato 14 aprile, alle ore 11,
presso a sala consiliare del Comune in Corso
Italia, 45 si è riunita l’assemblea dei membri della nuova Consulta Giovanile per il formale insediamento della stessa e l’indicazione al Consiglio Comunale dei 6 rappresentanti dell’assemblea per la formazione del Consiglio Direttivo
della Consulta.
La Consulta Giovanile Comunale è un organo consultivo del Consiglio e della Giunta Comunale nell’ambito di iniziative riguardanti le politiche giovanili ed ha la facoltà di presentare
proposte ed esprimere, se del caso, parere anche scritto non vincolante per gli organi dell’Amministrazione Comunale, sulle questioni
concernenti le finalità per le quali è stata istituita.
L’Assemblea della Consulta Giovanile Cairese, cui potevano richiedere di aderire tutti i giovani interessati di età compresa tra i 16 e 29 anni oltre ai rappresentanti designati dalle Associazioni cairesi, risulta così composta: Alberti
Samuel, Campini Benedetta, Chiarlone Giada,
Cirulli Elisa, Ferraro Valentina, Ferrero Simone,
Lequio Juri, Miraglia Michele, Negro Marta, Pera Francesca, Rizzo Giacomo, Robaldo Filippo,
Sangalli Lorenzo, Scarone Omar e Torterolo
Matteo.
Dai rappresentanti dell’Assemblea, che hanno partecipato alla riunione di sabato 14 aprile,
sono stati eletti, a far parte del consiglio direttivo: Valentina Ferraro, Elisa Cirulli, Filippo Robaldo, Michele Miraglia, Lorenzo Sangalli e Simone Ferrero.
Lo stesso Consiglio Direttivo, che sarà presieduto da un consigliere comunale di Maggioranza e sarà integrato da un ulteriore consigliere comunale oltre che dal Sindaco e dall’assessore di competenza, nella sua prima prossima
riunione provvederà ad eleggere il Vice Presidente ed il Segretario.
SDV
Per contattare il referente di zona
Alessandro Dalla Vedova
Tel. 338 8662425 - dallavedova.sandro@libero.it
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Per questo spettacolo la biglietteria sarà aperta giovedì 19
aprile: 16.30-18.30 e
20-21.

Venerdì 13 aprile al teatro Chebello a Palazzo di Città

Risate e solidarietà con “Zembo a Ponente”
con “I malati immaginari” e l’Avis di Cairo

Cairo M.tte. Venerdì 13 aprile a Palazzo di Città l’Avis ha ospitato la compagnia
I Malati Immaginari, per una commedia divertente, condita da un pizzico di superstizione, rigorosamente in dialetto genovese.
“Zembo a Ponente” è una commedia
caratterizzata dalla superstizione e dalle
manie che questa comporta.
Il Commendator Gervasio dirige la sua
azienda con piglio deciso e autoritario, ma
la sua giornata e sempre condizionata
dalle sue manie e riti anti malocchio, tutti
coloro che vivono con lui, dipendenti e familiari devono sottostare alle sue direttive
pena il licenziamento o la chiusura in casa, chi apparentemente porta sfortuna licenziato e chi ha particolari caratteristiche
fisiche assunto come foriero di buoni auspici.
L’arrivo di un aspirante ragioniere non
proprio in perfetta forma fisica ed un sedicente fidanzato della figlia non gradito al
commendatore innescano situazioni imprevedibili.
La compagnia “I malati Immaginari” è
una ONLUS nata nel 1999 da un gruppo
di dipendenti dell’ospedale Galliera. Per
una compagnia di lavoratori dell’Ospedale era naturale scegliere un nome come “I
malati Immaginari” che rappresenta nella
sua sintesi, l’unione tra l’ambiente quotidiano ed il teatro dal quale, con un pizzico di presunzione, ha tratto l’eponimo, rispecchiando in pieno lo spirito dei componenti i quali sembrano teatranti proprio
di quella “commedia dell’arte” in cui ognuno lavora per il gruppo e tutti contribuiscono al successo del singolo. Tutti i proventi degli spettacoli sono devoluti in beneficenza.

Ingresso: € 15; ridotto (under 20) €
12.

Giovedì 19 aprile con lo spettacolo “Debora’s love”

Debora Caprioglio ritorna
al teatro “Osvaldo Chebello”

Quindi risate e solidarietà, un connubio
perfetto: si sa che ridere fa buon sangue,
e i talentuosi membri della compagnia ci
hanno regalato due ore di divertimento.

L’Avis ringrazia tutti i presenti e vi aspetta per i prossimi appuntamenti in programma!
Ilaria Tranquillo

Incontri di gruppo per potenziare la memoria di adulti e anziani

Progetto di Memory Training: alleniamo la memoria…

Cairo M.tte. Il Memory Training, rivolto alla popolazione
adulta over 55 ed anziana nasce dall’esigenza di aiutare ad
affrontare le difficoltà di memoria che spesso le persone
di questa fascia di età, in particolare gli anziani, lamentano
nel contesto della loro vita
quotidiana.
Si tratta di un intervento psi-

Prenotazioni: telefono nr 333 4978510.

Iscrizioni ed informazioni
Il corso si svolgerà con cadenza settimanale, la data di avvio è legata alle adesioni e avrà durata di 2 mesi circa.
Rivolgersi presso la sede Anteas di Cairo Montenotte in corso Italia n. 39 al numero 019 505135, o presso il Centro Polifunzionale di Carcare telefonando al numero 019 510169
dalle ore 15 alle 18 del lunedì, mercoledì e venerdì.

cologico di stimolazione cognitiva che consiste nel favorire
l’apprendimento o il mantenimento di informazioni mediante tecniche che forniscono un
supporto cognitivo al processo
di immagazzinamento dell’informazione e al suo recupero
ed agevolare in tal modo una
riorganizzazione delle loro capacità. Il Memory Training par-

Colpo d’occhio
Carcare. Grave incidente domestico, purtroppo non infrequente, a Carcare il 10 aprile scorso, in via Vecchia Plodio. Una donna di 91 anni, sola in casa, avrebbe tentato di accendere la stufa a legna aiutandosi con l’alcol. Si tratta di un’operazione molto pericolosa che spesso ha esiti letali. Le fiamme hanno aggredito la donna causandole gravi ustioni. Pronto l’intervento
dei soccorritori e l’infortunata è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. L’elicottero,
per motivi di sicurezza, è partito dalla piattaforma di Cairo.

Cairo M.tte. In deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, il sindaco di Cairo, Paolo Lambertini, ha autorizzato l’accensione facoltativa
degli impianti di riscaldamento a sino al 30 aprile, per un limite massimo
di 7 ore giornaliere nella fascia oraria compresa dalle ore 5 alle ore 23.
L’ordinanza è stata emanata a fronte dell’abbassamento delle temperature rispetto alla media stagionale «con possibili ripercussioni negative sulla salute in particolare delle fasce più deboli della cittadinanza».

Bormida. Il Comune di Bormida ha emanato un bando per l’assegnazione in concessione di due alloggi di proprietà comunale
situati in località Chiesa. Può concorrere chi è in possesso dei requisiti previsti dalla Regione Liguria per la concessione di alloggi
di edilizia residenziale pubblica. Le domande per l’assegnazione,
redatte in carta semplice su schema predisposto dal Comune e
reso disponibile sul sito istituzionale dovranno pervenire entro e
non oltre il 30 maggio 2018. Il canone di locazione sarà determinato secondo i parametri indicati dal Regolamento Comunale.

Millesimo. Un setter, scappato da suo recinto, è caduto nel
fiume Bormida in località Borda, tra Millesimo e Acquafredda.
I latrati del cane sono stati fortunatamente avvertiti da un residente che ha dato l’allarme e non ci è voluto molto per trovare l’animale imprigionato tra i rovi e la corrente del fiume.
Era in condizioni pietose, sfinito con i segni della lunga permanenza nell’acqua. Ci sono voluti i vigili del fuoco di Cairo
per ricuperarlo e portarlo in salvo. Tramite il microchip la polizia municipale ha poi individuato il proprietario.

Murialdo. Il Comune di Murialdo installerà sul suo territorio tre
velobox nei pressi dei centri abitati con l’intento di salvaguardare la sicurezza dei cittadini. I velobox sono quelle colonnine arancione che minacciano di rilevare la velocità degli autoveicoli di
passaggio. Non si tratta di veri e propri autovelox e la loro efficacia dipende dall’utilizzazione dello strumento di rilevazione in essi contenuto. Costituiscono comunque degli ottimi dissuasori.

te dalla considerazione che, al
pari di un muscolo, la memoria
abbia bisogno di essere allenata per mantenersi “efficiente” ed elastica.
Per allenare la memoria risulta fondamentale fornire al
soggetto strumenti che sia poi
in grado di utilizzare nelle situazioni in cui solitamente lamenta un cattivo funziona-

mento rispetto alla capacità di
ricordare.
Occorre quindi stimolare le
capacità cognitive durante
questa fase della vita mediante tecniche ed esercizi opportuni e mirati.
Da qui l’importanza di utilizzare strategie adeguate, per
meglio memorizzare e ricordare le informazioni. Infatti, il dato empirico su cui si basa il
Memory Training è che le funzioni cognitive di soggetti anziani normali, che presentano
cioè i naturali cambiamenti dovuti all’età, se debitamente stimolate attraverso interventi
che agiscano sulle capacità ad
esse relative, possono essere
mantenute se non potenziate.

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 nº
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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 68 del
12/3/1999 (orfani vedove e profughi). CIC 2814.
Cairo M.tte. Azienda della Valbormida assume, a tempo determinato – parttime, 1 operaio; sede di lavoro: Cairo Montenotte; turni: diurni; durata 6 mesi; età min: 18; riservato agli
iscritti o avente titolo all’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi della legge nº 68 del 12/3/1999 (orfani vedove e profughi). CIC 2778.

Cairo M.tte. Conclusasi la
Stagione in abbonamento con
le due produzioni della Compagnia Stabile “Uno Sguardo
dal Palcoscenico”, il sipario del
teatro “Osvaldo Chebello” di
Cairo Montenotte si apre ancora per gli ultimi due spettacoli fuori abbonamento. Il primo, che andrà in scena giovedì 19 alle ore 21.00, vedrà il ritorno sul palcoscenico cairese
di una star del cinema, del teatro e della televisione: Debora
Caprioglio con “Debora’s love”,
di cui è anche autrice insieme
al regista Francesco Branchetti.
Si tratta di uno spettacolo
ricco di ironia e comicità, un
viaggio brioso e divertente nella vita di un’attrice e delle sue
passioni, pieno di ricordi e
aneddoti esilaranti che Debora
Caprioglio racconta con grande ironia, evocando un mondo
ai più sconosciuto come quel-

lo del cinema, della televisione
e del teatro. Prodotto dall’associazione culturale Foxtrot
Golf, dopo il debutto a Roma,
lo spettacolo ha iniziato una
lunga tournée, di cui Cairo
Montenotte costituisce una
delle tappe. Tra racconti, motti, proverbi veneziani e non,
Debora Caprioglio si svela con
una sincerità a tratti stupefacente, il tutto sempre condito
da grande senso dell’umorismo e da una verve non comune. Dall’infanzia ai suoi
esordi fino al successo, tra
grandi incontri ed episodi divertentissimi si snoda questo
monologo pieno di ironia in cui
l’attrice regala al pubblico un
po’ di sé, ma soprattutto tanto
divertimento e risate.
Le musiche sono firmate da
Pino Cangialosi, le scene e i
costumi sono di Clara Surro,
l’aiuto regia è di Isabella Giannone.

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

È mancato all’affetto dei suoi cari
Irma GRAPPIOLO in Rossello di anni 67
Ne danno il triste annuncio il marito Renato, la figlia Daniela con
Marco, i nipoti Alessio e Giacomo, i fratelli, la sorella, i nipoti, parenti
e amici tutti. I funerali hanno avuto luogo lunedì 16 aprile alle ore
15 nella Chiesa Parrocchiale San Lorenzo di Cairo Montenotte.
È mancata all’affetto dei suoi cari
Maria CROSIO ved. Ghiso di anni 87
Ne danno il triste annuncio i figli Massimo e Bruno, le nuore Franca e Giuliana, il genero Ezio, i nipoti, la sorella Tina, i cognati, le cognate e parenti tutti. I funerali hanno avuto luogo il 17 aprile alle
ore 15 nella Chiesa Parrocchiale S.S. Pietro e Paolo di Ferrania.
Onoranze funebri Parodi - Cairo Montenotte
Corso di Vittorio, 41 - Tel. 019 505502

Ci ha lasciati
Egidio BUSCHIAZZO di anni 60
Ne danno il doloroso annuncio la moglie Patrizia, i figli Lorenzo,
Milena e Luisa, il fratello Adelmo, la suocera, i cognati, le cognate, i nipoti, parenti e amici tutti. I funerali hanno avuto luogo lunedì
16 aprile alle 16 nella Parrocchiale San Ambrogio di Dego.

Spettacoli e cultura
Cairo Montenotte
- Nell’ambito del 2º ciclo dei corsi di “Nutrimente, l’università per tutti” presso la sala “De Mari” a Palazzo di Città: venerdì 20 aprile, dalle ore 21 alle ore 23, per il corso “Enologia” la Dott.ssa Chiara Pesce e il Dott. Andrea Magliano tratteranno il tema “Introduzione alla viticultura e vini rossi”.
Numero chiuso max. 40 posti - quota di partecipazione € 8
da versare al direttore del corso; venerdì 20 aprile, dalle ore
17 alle 20, c/o Soms “G. C. Abba”, per il corso “Cucina” incontro culinario con Luciano Miglietti: “Dolce e salato nella tradizione festiva”. Numero chiuso max 20 posti, quota di
partecipazione € 15 da versare al direttore del corso.
- Nella saletta di via Buffa, 15 della Fondazione “Bormioli” prosegue fino al 28 aprile la mostra di Stefania Salvadori. Grande approvazione è stata unanimemente espressa
alla brava disegnatrice che si ispira ai paesaggi della Val Bormida tratti da vecchie foto e cartoline d’epoca, per riproporli
con assoluta fedeltà e struggente efficacia.

Carcare. Si terrà venerdì 20 aprile alle 14,30, presso l’Aula
Magna del Liceo Calasanzio di Carcare, l’incontro, organizzato dalla Sez. “Florindo - Mario - Ferrario” dell’Anpi di Carcare,
aperto alla cittadinanza dedicato ai 70 anni dalla promulgazione della Costituzione Italiana “La Costituzione ha settant’anni: il lungo cammino della casa comune”. La conferenza sarà tenuta dal Professor Giorgio Grasso.
Millesimo. Giunge al termine la XXIII stagione Teatrale Insieme Teatro presso il Lux di Millesimo. L’appuntamneto è sabato 21 aprile con i Carruccesi di Carrù nella commedia brillante in tre atti “A cos i servo si sòd?” in dialetto piemontese. Il Gruppo Insieme vi aspetta per salutarvi e ringraziarvi con
la speranza e l’auspicio di poter rinnovare l’incontro nella prossima stagione. Nel frattempo potete rimanere informati delle
loro iniziative attraverso le pagine Facebook “Teatro Lux” e
“Laboratorio Teatrale Terzo Millennio”.

Plodio. L’ass. di promozione sociale “Val Bormida Diversamente” organizza, domenica 22 aprile, un “Pranzo e Festa
insieme per tutti” nei locali della Bocciofila di Plodio secondo
il seguente programma: ore 11,15 S.ta Messa per chi lo desidera; ore 12,30 pranzo offerto. Pomeriggio di festa e giochi insieme. Prenotazione obbligatoria entro il 15 aprile. Info e
prenotazioni: 3487931954 Marco, 3342412792 Benedetta,
3665226169 Michele, 3470351164 Anna e 3404068433 Dino.
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Carcare • Nella tenuta Piantelli

Nel bel prato dove pascolano le mucche
si insedierà un nuovo enorme discount

Carcare. Sabato 14 aprile,
di prima mattina, il consiglio
comunale di Carcare si è dichiarato favorevole all’insediamento del nuovo discount proposto dalla società «Arimondo» di San Bartolomeo al Mare. Il nuovo supermercato, che
dovrebbe avere il marchio
Simply, sorgerà vicino al Lidl,
nel grande prato che fa parte
della tenuta Piantelli. Il progetto, redatto dallo studio degli architetti Armellino e Poggio, è
costituito da un edificio di un
piano in cemento bianco, con
grandi vetrate. L’area coperta,
dedicata alle vendite, è di circa 1500 metri quadrati. Gli accesi sono due, uno dalla parte
del Lidl e l’altro dalla Sp 28 bis.
Una decisione che sta facendo discutere e che trova
decisamente contraria la minoranza di centrosinistra in
consiglio con il consigliere Stefani Berretta che, subito dopo
la riunione, afferma: «Stamattina, in Consiglio Comunale, io

e gli altri consiglieri di opposizione Paolo Piacenza e Daniela Lagasio abbiamo chiesto
al Sindaco e alla sua maggioranza di rimandare l’approvazione del progetto per il nuovo
supermercato in modo che
fosse la nuova amministrazione comunale che si insedierà
tra meno di un mese a prendere questa delicata decisione. Niente da fare. Bologna,
De Vecchi e gli altri hanno alzato la mano compatti, ipote-

cando il futuro del territorio e
decretando la sparizione del
prato sotto il Castello di Piantelli dove adesso pascolano le
mucche, per fare posto a un
nuovo grande supermercato
con un bel parcheggio tutto intorno. In tutto 8.234 metri quadrati di asfalto e cemento con
sopra un edificio di oltre 2.100
metri cubi».
In effetti è un tantino sconcertante questa fretta da parte
di una amministrazione che tra

Con le cairesi Di Fonzo e Porro tra i partecipanti

Ad Atene al Festival
delle due culture Grecia-Italia

Cairo M.tte. Venerdì 13 aprile ad Atene, presso il Polo culturale di
Technopolis, è stato inaugurato il Festival delle due culture GreciaItalia che si è concluso lunedì 16 aprile con eventi su cinema, teatro, lingue classiche, danza, moda, cucina, musica, arte e fumetti.
Uno dei padiglioni, in particolare, ha ospitato la mostra collettiva di arte contemporanea italiana e greca “Dialoghi”, che ha visto la partecipazione anche di sei giovani artiste savonesi appartenenti al QuiArte di Quiliano: Rossella Bisazza, Cecilia Cavicchini, Martina Lagorio,
Cecilia Cossetta, Laura Di Fonzo e Monica Porro. Due delle artiste
savonesi (Laura Di Fonzo e Monica Porro) che hanno preso parte all’inaugurazione ad Atene sono Cairesi ed hanno contribuito a dare un
pizzico di savonesità al connubio di culture ateniese.
SDV

Cairo M.tte. Si è svolto nella mattina di sabato 14 aprile,
presso il teatro di Palazzo di
Città, un interessante incontro
organizzato dalla Federazione
Islamica della Liguria presieduta da Lahcen Chamseddine.
L’incontro, alla presenza di
buona parte della comunità
islamica cairese e principalmente da parte di quella di origine marocchina, ha segnato
una importante occasione di
apertura e distensione nei confronti dei “fratelli e delle sorelle
cristiane” come ha detto uno
degli oratori, Agostino Gentile,
un italiano di origini napoletane, convertito all’Islam e che
sta curando la traduzione italiana del Corano.
La comune origine in Abramo delle tre fedi monoteiste,
ebraismo, cristianesimo ed
islam, che è segno di fratellanza religiosa, è stata fortemente rafforzata nell’incontro
da una espressa volontà di
far comprendere un forte desiderio di “laicità”, di adesione alla norma civile, oltre che
religiosa, segnalando anche
attraverso i gesti una significativa volontà di appartenenza alla comunità civile italiana.
Commovente, in particolare, il coro dei ragazzi della
comunità che ha in qualche
modo aperto il convegno con
il canto dell’Inno degli Italiani, quel testo di Mameli che
alcuni fra i ragazzi hanno
cantato, significativamente,
tenendosi una mano sul cuore, in un gesto probabilmente
istintivo ed imitativo, ma indicatore di una effettiva appartenenza.

Dal 29 aprile al 1º maggio in piazza Della Vittoria

Con “Caseus Liguria” tre giorni di festa
con formaggi del territorio e tanti eventi

Cairo M.tte. “Caseus Liguria” si svolgerà in piazza Della
Vittoria nei giorni 29 30 aprile e 1º maggio
dalle ore 10 alle ore
22. Una rassegna
delle eccellenze casearie arricchita da
laboratori con formaggi messi a disposizione dagli espositori e vini e birre dei
produttori locali.

Il calendario
- 29 aprile: degustazione formaggi
abbinati a birre e/o vini dei produttori presenti.
- 30 aprile: risotti d’autore abbinati a
birre e/o vini dei produttori presenti.
- 1º maggio: degustazione formaggi
abbinati a birre e/o vini dei produttori presenti.
Tutti i giorni laboratori didattici gratuiti lattiero caseari e visite guidate
alla grotta di stagionatura di corso
Verdese.

25º anniversario
di ordinazione
di don Filippo
al Santuario
delle “Grazie”

Cairo M.tte. Martedì 24
aprile don Filippo Lodi, già
vice-parroco di Cairo Montenotte ed ora parroco di
Castelletto Molina e Quaranti ed animatore del movimento del “Cursillo”, festeggerà al Santuario Delle
Grazie il 25º anniversario di
ordinazione.
Celebrerà la santa messa alle ore 21, cui farà seguito un rinfresco offerto dal
circolo Don Pierino.

“Presentazione
del progetto
di risanamento
conservativo
del Collegio
Calasanziano”
sul nostro sito internet
settimanalelancora.it

Sabato 14 aprile,
presso il teatro di Palazzo di Città

Buona la prova
di dialogo interreligioso
organizzato dalla
Federazione Islamica
Un canto che si è poi ripetuto con l’Inno del Marocco a
significare una “appartenenza
plurale” e quindi in qualche
misura ancor più ricca di opportunità e di incontro fra culture.
Il messaggio è stato calorosamente accolto dal Sindaco
di Cairo Paolo Lambertini, che

circa un mese dovrà passare il
testimone. Si tratta di una decisione estremamente delicata, una patata bollente che poteva benissimo essere lasciata al consiglio comunale che
uscirà tra pochi giorni dalle urne.
Con il marchio Eurospin sta
per insediarsi a Cairo un nuovo supermercato, proprio davanti al superstore Conad. In
Valbormida c‘è dunque un proliferare di supermercati che si
stanno facendo una concorrenza spietata a danno dei piccoli commercianti.
È evidente che, intorno a
queste operazioni commerciali, c’è un notevole movimento
di denaro. A Carcare ci guadagnano le casse comunali, i
proprietari del terreno e naturalmente la società a cui fa capo il supermercato. Sotto questo punto di vista si può in
qualche modo comprendere la
decisione della giunta Bologna.
PDP

ha sottolineato la valenza del
dialogo sostenuto dall’ascolto
dell’altro, e rilanciato da don
Mario in un significativo richiamo alla concretezza del
dramma della guerra evidenziato dai recenti bombardamenti in Siria, ed è stato ripreso anche dagli oratori di parte
islamica, a partire da Lahcen

Celebrato giovedì 12 aprile al santuario del Deserto

Il “Precetto Pasquale” della Finanza

Cairo M.tte. Nella mattina di giovedì 12 aprile una nutrita rappresentanza di finanzieri in servizio presso la caserma di Cairo M.tte, presente il Comandante della Brigata Farizio Etzi, ha partecipato alla
celebrazione di una S.ta Messa, in occasione del Precetto Pasquale, nel suggestivo scenario
del Santuario della Madonna del Deserto a Millesimo. La celebrazione del “Precetto Pasquale”, divenuta tradizione per i vari corpi di Polizia, richiama all’ obbligo che ha ogni cristiano di ricevere la
comunione durante il tempo pasquale, che va propriamente dalla domenica di Pasqua a quella di
Pentecoste. La cerimonia è stata officiata dal Cappellano Militare della Guardia di Finanza della Liguria Don Fabio Pagnin. I finanzieri, al termine della cerimonia, hanno posato per la foto ricordo che
li ritrae in compagnia dell’ex Comandante Vincenzo Mariniello, alcuni simpatizzanti, il cappellano ed
il presidente della Federazione di Savona Combattenti e Reduci Luigi Viglione.
SDV
Chamseddine, ma anche con
il significativo apporto del console del Marocco, che hanno
richiamato in particolare l’esigenza della reciprocità, cioè di
una apertura da parte delle
comunità islamiche in uno
scambio culturale che necessita di racconto e disponibilità
in qualche misura a “contaminare” gli usi, ma nel mantenimento fedele della fede in un
unico Dio, come esprimeva
con cuore sincero don Mario
Montanaro.
Uno scambio che non può
limitarsi all’apertura accogliente degli italiani, ma ha il
dovere morale di partire anche da parte islamica in una
volontà di partecipazione democratica indiscussa ed indiscutibile.
I quotidiani di lunedì 16
aprile, purtroppo, registravano una immotivata e irragionevole polemica relativa ad
una azione di “censura” della
statua di Epaninonda conservata nei locali del teatro e in
una rimozione di un quadro
presente, perché rappresentante una donna nuda di
schiena.
Polemiche immotivate e irragionevoli e che risultano
una rappresentazione falsa
e fuorviante di una manifestazione che voleva significare, e lo ha fatto, un momento di dialogo e accoglienza reciproca e che invece viene strumentalizzata
con ragioni e scopi ben distanti dalla dimensione di fede sincera e di umanità che
l’incontro voleva generare e
che in effetti è apparsa evidente per chi c’era.
SG

L’Ancora vent’anni fa
Da L’Ancora del 19 aprile 1998
Quando i cairesi andavano in visita a Cernobyl

Cairo M.tte. Una delegazione dell’Associazione «Insieme per
Cernobyl» si è recata, come lo scorso anno, in Ucraina. Undici i componenti, rappresentanti di 7 famiglie, nelle persone
di Valentina Andrei, Stefano Capelli, Franco Maria Rosa e Maria Luisa Cirio, Gian Carlo De Castelli, Sandro e Franco Ferraro, Gian Franco e Gabriella Ferrando, Larissa Korneva. La
visita nel paese di provenienza dei bambini che anche quest’estate, per il terzo anno, saranno ospiti di famiglie residenti nella provincia di Savona è servito, innanzi tutto, per la definizione degli ultimi aspetti organizzativi con la nuova associazione di riferimento a Kiev, che svolge la parte burocratica
e cura la scelta dei bambini, dai 6 ai 10 anni, in Ucraina.
Questa associazione, fondata dalle famiglie dei vigili del fuoco locali che hanno preso parte al lavoro di spegnimento del
reattore esploso il 26 aprile del 1986, molto spesso a costo
della vita, si è dimostrata molto valida, sia sotto il profilo organizzativo che per l’ottima conoscenza di tutte le norme locali ed italiane che regolamentano questi soggiorni.
A riprova della efficienza di questa associazione si deve rimarcare che, con la collaborazione ormai consolidata da 7 anni della Caritas di Livorno e di altre associazioni italiane, nel
1997 ha portato nel nostro paese più di mille bambini.
Passando invece alla visita vera e propria, tanti sono stati i
momenti dove la commozione è stata davvero grande e molto spesso non è stato possibile trattenerla.
Uno di questi e stato senza dubbio l’incontro avuto con i bambini di un orfanotrofio a Kiev. L’istituto ne ospita ben 180, dai
3 ai 15 anni, ed è proprio dal colloquio con la direttrice che si
sono gettate le basi per una collaborazione futura.
Sgomento ha lasciato la visita alla centrale di Cernobyl e alla
città di Pripiat che, situata a due chilometri di distanza dal reattore esploso, contava quasi cinquantamila abitanti, tutti evacuati alcuni giorni dopo la catastrofe. Una città fantasma dove, nonostante che solo il tempo sia passato ed abbia lasciato il segno sugli edifici, sulle strade e nei parchi giochi dei
bambini, si ha la chiara consapevolezza di una morte invisibile tuttora presente.
Non ci sono parole per raccontare l’accoglienza riservata alla
delegazione savonese; interi villaggi in festa, mamme e papà
che vedono nell’iniziativa della associazione «Insieme per
Cernobyl una speranza di vita per i propri figli».
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Episodi di quattro protagonisti

“Così è stato il mio tempo”
di Gianna Menabreaz

Canelli. Domenica 22 aprile, alle ore 16,30, nella Biblioteca Civica Monticone di Canelli, sarà presentato il libro
“Così è stato il mio tempo. Testimonianze di vita vissuta” di
Gianna Menabreaz.
Edito nel dicembre 2017
(Impressioni Grafiche), è composto da 7 leggibilissimi racconti, di cui riportiamo brani di
4 personaggi, che parlano in
prima persona, relativamente
al periodo 1940 - 1945.

Un contributo
alla comprensione
del valore della pace
Giovanni Marello. Con Giovanni, deceduto pochi giorni
prima dell’uscita del libro, partono numerose testimonianze
che caratterizzano il suo Borgo e i ‘Piagg’, dove “i piccoli si
accodavano ai più grandi da
cui imparavano la convivenza
e a fare la guerra con le armi
di legno”.
È raccontata la storia di famiglia, i venti di guerra, la Canelli presidiata, il coprifuoco, i
posti di blocco, la scuola di
guerra, i Balilla, la lotta partigiana, don Carlon, la politica e
la sua breve esperienza da sacrestano.

“L’ultimo retaggio
di cinque anni di guerra”
Vittorio Galandrino. Vittorio, racconta “solo per rendere
giustizia a mio fratello Nanni”,
che, all’armistizio, si era dato
alla macchia. A gennaio, con
un gruppo di ragazzi partigiani
aveva conquistato Canelli. Il 4
marzo 1944, non ancora ventunenne, venne fucilato dai repubblichini, insieme ad altri
due ragazzi, a Cravanzana,
dove furono seppelliti dal padre, dal fratello Vittorio e da un
amico.
Vittorio, a 17 anni, andò ad
aiutare un vicino a sistemare le
balle di fieno nel fienile da dove venne prelevato, legato ad
un carro e fatto andare, a piedi, dal casello ferroviario di Canelli, alle scuole di Nizza.
Interrogato, visto che non
conosceva partigiani, con un
calcio nel sedere, venne rimesso in cella, dove, una bella mattina, nessuno entrava
più. Con gli altri prigionieri bussò e spinse la porta che era
aperta…

“Dopo tante angherie
la guerra era finita,
ma a caro prezzo
e con tanto sangue”
Ardemia Valfiorito. Nata a
Vallecrosia, allo scoppio della
seconda guerra, compiva nove anni. Nel 1929, la sua numerosa famiglia, per la grande
crisi, dovette lasciare il lavoro
delle fornaci di Canelli e trasferirsi in Liguria, dove acquistarono un grosso terreno e
costruirono una grande cascina. Con il fratello Dino, vestiti
in divisa da Balilla e da Piccola Italiana, ad Imperia, partecipavano alle frequenti visite di
Mussolini che, una volta, la fece sedere sulle sue ginocchia.
Nel 1939, il governo, per costruire le fortificazioni, confiscò
terre sui confini. Il nonno e lo
zio tornarono in Piemonte, a
Calamandrana. Il padre e due
zii, lavoravano nelle costruzioni militari, durante le quali il padre contrasse il tetano.
Con l’entrata degli italiani in
Francia, la famiglia scese in
Piemonte, da ritornò presto in
Vallecrosia dove si usava la
tessera ‘annonaria’. Si costruirono un rifugio nei boschi, dove rimasero per 3 anni. Dino,
un giorno, trovò una ‘trottolina
colorata’, che gli maciullò la
mano. Dopo l’8 settembre, i
militari italiani cercarono vestiti diversi dalla divisa e la gente
depredò le caserme. Nel frattempo i brigatisti uccisero 5 ragazzi, e distrussero la casa.
La famiglia, con il carretto,
ritornò a Canelli, dove trovò
due stanze e l’amicizia della
famiglia Cacciola; la madre, lavandaia nella caserma dei tedeschi, riuscì a far a scappare
una ventina di ragazzi ‘renitenti’; il papà riprese a lavorare alla fornace, dove la famiglia viveva in uno dei tanti casotti e,
tutti insieme, dormivano sul
pavimento in terra battuta, stesi sulla paglia.

“E iniziò la Liberazione”
Anna Cherchi. Staffetta
partigiana, per salvare i suoi
compagni, nel marzo 44, venne catturata e internata nei
campi di sterminio. Fu liberata
dai russi. Fu una grande donna che ha lasciato un’impronta
nella storia della resistenza e
che ha svolto intensa attività di
memoria, specialmente con i

Gianna
Menabreaz

giovani, e di lotta per i diritti umani e sindacali
nella fabbrica in cui lavorò. Dalla madre era stata affidata nel segreto della ruota dell’Orfanatrofio di Torino da dove finì a Loazzolo, allevata
dai Penna.
Una sera, che le Brigate nere circondarono il
casolare, rifugio di partigiani; Anna ne uscì di
corsa gettando il suo mitra, e permettendo ai
compagni di scappare. Catturata, fu portata nelle carceri delle Nuove di Torino e deportata nel
lager Ravensbruck, dove la trasformarono nel
numero 44145, e la vestirono del grembiule
bianco e grigio con il triangolo rosso, di prigioniera politica.
Insieme a 14 amiche, conosciute alle Nuove,
fu strasportata nei sotterranei dove passarono
la prima notte rinchiuse nelle docce, nude, e rapate il giorno dopo. Dopo la quarantena, spaventate, affamate, a calci e pugni, furono strasportate nel sottocampo di Schonefeld, impiegate a costruire pezzi d’aerei. Con l’errore nella lavorazione erano accusate di sabotaggio e
venivano picchiate. Se l’errore era ripetuto venivano condannate a 25 colpi di bastone o frusta sul sedere nudo, davanti all’intera comunità,
per dileggio e monito.
La giornata si sgranava con la stessa cadenza: due ore d’appello, dodici di lavoro, una settimana di giorno e una di notte, un’ora di fila per
ricevere la misera porzione di cibo.
Il giorno del suo ventesimo compleanno, finito l’appello del mattino, ebbe una visita medica
da cui risultò avere i denti sani che, nel campo
di Saschenhausen, vennero estirpati, senza
anestesia, otto denti al primo giorno e subito
portata al lavoro e altri sette il giorno dopo.
In primavera, incominciarono a rendersi conto che la guerra volgeva al termine.
I tedeschi, nel tentativo si salvare gli aerei, li
trasferirono nel bosco, costringendo le prigioniere ad abbattere una larga striscia di foresta,
trascinare lontano i tronchi e costruire la strada,
ma durò poco.
Finalmente arrivarono i soldati russi. Anna
per la sua femminilità offesa non poté più concepire figli.
Pochi giorni prima di morire, scrisse all’autrice: “Non siamo andati là per morire come volevano loro, ma per tornare ad essere liberi. Non
dimenticate che la vita è bella e vale la pena di
viverla in qualunque modo si presenti”.

Domenica 29 marzo

Mercoledì 25 aprile

Festa di primavera

73º anniversario
della Liberazione
dal nazifascismo

Canelli. La Pro Loco Antico Borgo Villanuova di
Canelli, con il Comune, domenica 29 aprile, gestirà la “Festa di Primavera” che sarà così ditribuita:
- in piazza Cavour e piazza Aosta, esposizione e
vendita di fiori e piante;
- in piazza Gancia, gonfiabili e giostre destinate ai
bambini;
- in via Filipetti, piazza Gancia e via Roma troveranno spazio le bancarelle di genere vari;
- via G.B. Giuliani ospiterà stand eno-gastronomici e degustazioni.
- in piazza Carlo Gancia sarà, anche, presente la
Pro Loco Città di Canelli con i suoi tradizionali forni a legna, sfornando la tradizionale frittata di farina di ceci con erbe aromatiche (Belecauda).
Nella giornata, sarà possibile fare visita alle storiche “Cattedrali sotterranee”:
- Cantina Bosca con prenotazione, tramite
www.evenbrite.it, ore 10,30 - 12,30 e 14,30 - 16.
Visita ed assaggi gratuiti.
- Cantina Contratto, su prenotazione, ore 10 - 18.
Info e prenotazioni + 39 0141 823349. Visita e degustazione 25 € (adulti) e 10 € per bambini.
- Cantina Coppo, su prenotazione. Info e prenotazioni +39 0141 823146. Visita e degustazione
20,00 €.
- Cantina Gancia, dalle 10 alle 19.

Soggiorno marino anziani

Canelli. L’Amministrazione Comunale organizza per gli anziani residenti nel Comune di Canelli
un soggiorno marino nella località turistica di Pietra Ligure (Sv) nel periodo compreso dal 14 al 28
maggio 2018.
Il costo del soggiorno sarà proporzionale all’indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) del nucleo familiare d’appartenenza dei partecipanti. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi
all’Ufficio Servizi Sociali del Comune – Tel.
0141/820226 - dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00
alle ore 12. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre lunedì 30 aprile
2018.

A cura dell’associazione canellese Memoria Viva e dell’Azione Cattolica Regionale, è
stata inaugurata ad Acqui Terme (palazzo Robellini), sabato 7 aprile, la mostra Dalla Resistenza alla Costituzione. Testi di Vittorio Rapetti e Mauro
Stroppiana, in collaborazione
con Ornella Domanda, Elena
Capra, Paola Malerba e Massimo Branda. A chiusura della
mostra Dalla Resistenza alla
Costituzione, sabato 21 aprile si terrà un convegno sul tema con Vittorio Rapetti (insegnante e storico), Renato Balduzzi (costituzionalista e membro del CSM), Carla Nespolo
(Presidente nazionale Anpi),
on. Federico Fornaro, Alessandra Terzolo.

9 aprile - 4 maggio, a Canelli: a cura di Apro Formazione di Canelli, in via dei
Prati 16, è stata inaugurata la
mostra I Volti della Libertà,
immagini della Resistenza
astigiana tratte dall’archivio
dell’Israt.
Domenica 22 aprile, ore
16.30, a Canelli, nella Biblioteca Civica G. Monticone, via
M. D’Azeglio 47, sarà presentato il libro Così è stato il mio
tempo, di Gianna Menabreaz.
Presenterà Primarosa Pia.

Canelli. Dopo i precedenti
rendiconti delle parrocchie
di San Leonardo, di San
Tommaso e Santuario Maria
Ausiliatrice, riportiamo il resoconto della parrocchia del
Sacro Cuore, sia nelle entrate ordinarie che nelle
straordinarie.
Entrate ordinarie 2017
Elemosine feriali e festive
18.996,64; offerte servizi liturgici 4.840,00; offerte varie 3.834,46; offerte candele
votive 2,770,53; attività parrocchiali 10.023,60; stampa
cattolica 4.576,51; carità
6.415,21. Totale entrate ordinarie 51.457,21.
Entrate straordinarie
Offerte
per
restauri
48.288,58; contributi da enti
ecclesiastici
(curia)
5.000,00; contributi altri enti (Comune) 5.700; contributi da privati (eredità) 5.000.
Totale entrate straordinarie 63.988,58.
Totale entrate ordinarie e
straordinarie 115.445,79.

Uscite 2017
Imposte e tasse 1.005,00;
ass. 2.486,48; remunerazione parroco/vicario/ compensi ministri ordinati 3.116,00;
manutenzione
ordinaria
2764,53; spese per culto
2.396,74; stampa cattolica
6.189,20; gestione chiesa/e
16.204,73; gestione opere
parrocchiali 220; interessi
passivi su c/c e mutui
1.285,18; attività parrocchiali 7.961,45; tasse diocesane (2%) 1.029,14; carità
5.176,40; varie 1.810,23.
Totale uscite ordinarie
51.645,08.
Uscite straordinarie
Tetto e restauro: manutenzione straordinaria 162.574,86.
Totale uscite ordinarie e
straorinarie 214.219,94.
Situazione al 31-12- 2017
Attivo. Deposito in c/c Cassa Risparmio Asti 8.249,59;
Cassa contanti 1059,68;
Crediti (Deposito Casa Madre)
30.000,00;
totali
39.309,27.

Rendiconto 2017
della parrocchia
Sacro Cuore
Osservazioni del responsabile

- Oltre al mutuo di € 75.000, da restituire, dal
quale abbiamo attinto per le spese del tetto e
del restauro, ci stiamo avvalendo anche del Fido (40.000 €) per assolvere gli impegni economici con il Restauratore.
- È evidente che il mutuo e il fido non sono eterni e non vanno collassati. Per cui i vostri bonifici ed offerte sono necessari per pagare i lavori
e non andare in rosso.
- Sentiamoci allora tutti coinvolti e partecipi, ma
anche orgogliosi di essere riusciti, in poco tempo, a rendere la nostra chiesa sempre più accogliente e bella.
L’impegno economico però non ci deve far dimenticare che la Comunità cristiana si compone,
come scrive Pietro (1 Pt. 2,4), di pietre vive, dove ognuno ha il posto perché tutti vivano il comandamento dell’amore fraterno in Dio.

Passivo. Deposito in c/c Banca Prossima (Banca
S. Paolo) 11. 367,83; Mutuo 64.850,00; Totali
76.217,83. Saldo passivo 36.908,56.
A voce descrizione
Attivo. Riporto totali Entrate /Uscite 115.445,79.
Passivo. Riporto totali Entrate/Uscite 214.219,94;
Saldo Passivo 98.774,15.

Situazione al 31-12-2016
Attivo. Cassa Risparmio Asti 47.651,22: Banca
Prossima (S. Paolo 42.544,37; Cassa liquidi
900.00; Deposito c/c Casa Madre 40.000,00. Totali 131.095,59
Passivo. Mutuo Banca Prossima 75.000; Debito
Impr. Deferro (tetto) 143.195. Totali 218.195,00.
Saldo Passivo 87.099,41.

Assemblea ordinaria della Pro Loco di Canelli

Canelli. L’Associazione Turistica ‘Pro Loco Città di Canelli’, ha invitato i suoi
consiglieri di Amministrazione, i soci onorari ed effettivi, i nuovi aspiranti soci alla
convocazione dell’Assemblea ordinaria soci che si svolgerà martedì 24 aprile, alle ore 21 nella sede di regione Castagnole 21, a Canelli.
All’ordine del giorno risultano: nomina del Consiglio Direttivo, nomina del Presidente, nomina dei Revisori dei Conti, varie ed eventuali.
La convocazione risulta essere una logica conseguenza dell’atto costitutivo dell’Associazione. L’attuale presidente Gian Carlo Benedetti, cortesemente, invita
tutti coloro che sono interessati alle attività dell’Associazione ad iscriversi come
soci, formulando la semplice domanda inviata al Consiglio Direttivo entro il 24
aprile 2018. Informazioni 333 4542838.

Canelli. In occasione del 73º anniversario
della Liberazione dal nazifascismo, in collaborazione con il Comune di Canelli, l’Associazione Memoria Viva di Canelli organizza
una serie di eventi celebrativi della Liberazione dal nazifascismo, insieme a l’Israt, Nuovo
Cinema Canelli, Azione Cattolica, scuola media C. Gancia, Biblioteca G. Monticone, Unitré
Canelli e Apro Formazione Canelli.

Gianna Menabreaz sorprende,
ancora una volta, con questa
raccolta di memorie di persone
che hanno attraversato la
guerra vedendola con gli occhi
dei ragazzini, e che ricordano
che cosa la guerra sia stata.
Scorrono sotto gli occhi i ricordi di persone care come Giovanni Marello, Vittorio Galandrino, Ardemia Valfiorito, “Giulio Vola”, Anna Cherchi e Angioletta Vespa.

Mercoledì 25 aprile, alle ore
11, a Canelli, in piazza della
Repubblica, si terrà la “Commemorazione ufficiale”, con
musiche della Banda Città di
Canelli e deposizione corona
di fiori al Monumento ai Caduti. Alle ore 15, a Cassinasco,
Santuario dei Caffi, una camminata aperta a tutti, dal Monumento ai Caduti dei Caffi al
Cippo del Falchetto, consentirà di ripercorrere i luoghi delle
lotte partigiane. La passeggiata, accessibile a tutti, anche alle famiglie con bambini,
sarà accompagnata da letture
e canti e permetterà di godere
della spettacolare bellezza
delle nostre colline. Ore 18, a
Cassinasco, nella Sala del
Comune, Nuovo Cinema Canelli presenta il documentario
Libere di Rossella Schillaci
(2017). Qual è stato il ruolo

delle donne nella Resistenza
italiana? Il film racconta, con
le voci delle protagoniste, che
cosa abbia significato quel periodo di lotta, combattuta insieme agli uomini, ma anche
e soprattutto per la loro stessa
liberazione. Attraverso un
montaggio suggestivo di film
d’archivio, estrapolando un filo narrativo dalle interviste a
partigiane, realizzate negli ultimi quarant’anni dall’Archivio
nazionale
cinematografico
della Resistenza, emerge una
precisa visione di quel periodo, “rivissuto” nella memoria e
nei ricordi, a cui si fa risalire,
per molte di loro, la prima vera nascita del femminismo,
dove la lotta è vista anche come emancipazione e ricerca
di libertà, dove si acquista una
maggiore libertà sessuale e si
richiede la parità nel lavoro e
nella famiglia. Ingresso libero.
Ore 19.30, a Cassinasco,
Circolo Ricreativo Bruno Gibelli: ‘Merenda sinoira. Resistente’.
Iniziative delle scuole
Lunedì 23 aprile, a Canelli,
gli alunni della scuola media
visiteranno i luoghi dov’è custodita la memoria della Resistenza canellese (lapidi, vie,
edifici che ricordano le vicende
di quegli anni).

L’Istituto del Vermouth
di Torino a VinItaly 2018

Canelli. L’Istituto del Vermouth di Torino,
associazione di produttori che raccoglie la
grande maggioranza della produzione di
questa storica denominazione, compie un
anno presentandosi alla 52ª edizione Vinitaly con un grande lavoro istituzionale e di
eventi organizzati, all’attivo, sia in Italia che
all’estero. Ancora più grande il compito che
l’Istituto ha davanti: il recupero della memoria collettiva di un prodotto così familiare per
secoli in Italia e nel mondo, la riaffermazione
delle radici culturali piemontesi, dalla casa
Savoia ai Vermouth delle case storiche e dei
nuovi produttori, la rinascita e il rilancio di
prodotti rinnovati da grandi e piccoli marchi,
uniti per questo riconosciuto “Made in Italy”.
Allo stand dell’Istituto, nella Regione Piemonte, al Padiglione 10 erano in degustazione 50 etichette nelle diverse tipologie, con
l’inclusione di tre nuovi soci con i marchi Calissano di Alba, Casa Martelletti di Asti e Peliti’s di Torino che si aggiungono a Berto, Bordiga, Carlo Alberto, Carpano, Chazalettes,
Cinzano, Giulio Cocchi, Del Professore, Drapò, Gancia, La Canellese, Martini & Rossi,
Giovanni Sperone, Tosti e Vergnano. “Nel
secondo anno di vita – dice il presidente Roberto Bava - l’obiettivo sarà l’istituzione dei
controlli qualitativi, dell’Indicazione geografica con tutti gli organi preposti che faranno
del Vermouth di Torino un nome garantito e
di riferimento per qualsiasi altra produzione
nazionale o internazionale e per il consumatore un fondamento di certificazione e di qualità. L’Istituto continuerà a proporre e partecipare a eventi, seminari e fiere: già confermata la presenza a Vinum ad Alba e al Bar
Convent Berlin con un proprio stand”.
Lunedì 16 aprile, alle 16, nello lo Spazio
Eventi della Regione Piemonte è stato presentato “Il Grande Libro del Vermouth di
Torino”, appena pubblicato, a cura degli storici del vino Giusi Mainardi e Pierstefano Berta (socio onorario dell’Istituto), per Edizioni
Oicce di Canelli per diffondere le conoscenze di questo storico prodotto piemontese.
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Inaugurata la 60ª Giornata
del donatore di sangue

Inaugurato il “Parco
Gian Carlo Scarrone”
ambientalista

Canelli. Numerosi cittadini, provenienti da tutta la valle Belbo, sono
convenuti a Canelli, nel cortile delle
Protezione civile, domenica 15 aprile, in occasione dell’inaugurazione
del parco dedicato alla memoria di
Gian Carlo Scarrone, fondatore e
presidente di Valle Belbo Pulita.
Erano presenti autorità civili, religiose e militari, numerosi sindaci
che hanno a lungo collaborato con
Gian Carlo nella lotta per la salvaguardia delle acque e dell’ambiente
della zona.
Il presidente Umberto Gallo Orsi ha rivolto ai convenuti il saluto
di benvenuto dell’associazione ed
ha illustrato l’opera svolta da Gian
Carlo nel corso di questi nove anni di attività di Valle Belbo Pulita.
Il sindaco di Canelli ha rievocato
l’opera di Gian Carlo Scarrone, il
prof. Vincenzo Gerbi, presidente dell’ATO 5 ha fatto memoria delle ca-

pacità organizzative e di relazione di
Scarrone, Claudio Riccabone ha letto il saluto inviato dall’assessore regionale Giorgio Ferrero. Sulla rampa che dal cortile porta all’invaso,
Anna Rosso vedova Scarrone ha tagliato il nastro di inaugurazione del
parco e scoperto la targa con la
scritta “Parco Gian Carlo Scarrone –
ambientalista”.
Il corteo poi si è spostato sul bastione fino alla prima casetta per la
posa di uno dei nidi preparati. Nel
frattempo il trio flauto, violino e chitarra Zoltan Kodaly (Andrea Bertino,
Simona Scarrone Francesco Colla)
ha intrattenuto il pubblico con alcuni
brani musicali molto graditi dai presenti.
Terminata la cerimonia ufficiale,
un gran numero di persone si sono
inoltrate sul bastione dell’invaso per
fare un tragitto a piedi ed ammirare
i tre pannelli esposti che illustrano la

presenza della numerosa fauna, tornata a ripopolare l’ampia zona adibita a cassa di espansione del Belbo, a protezione dalle alluvioni che,
troppo spesso, hanno devastato la
valle.
Il parco rimane un bel patrimonio
a disposizione dei cittadini e degli
studenti delle locali scuole per una
presa di contatto con un ambiente rinaturalizzato con l’arrivo di numerose specie di animali che vi trovano
un ambiente di vita sicuro.
Per la realizzazione del parco il
consiglio direttivo di Valle Belbo Pulita ringrazia Aipo, Comune di Canelli, Protezione civile, Fondazione
CRAsti, Ambito territoriale caccia,
Sud Tanaro, Club Unesco Canelli,
Memoria viva, Nuovo cinema Canelli, Unitré Nizza–Canelli, l’Armangia
azienda agricola, Colombardo, Leo
club Nizza – Canelli e numerosi privati.

Rocchetta Palafea • Massimo Berruti ha festeggiato 70 anni

Massimo Berruti, il grande campione di pallapugno e pregevole artista, ha compiuto 70 anni, festeggiati, venerdì 13 aprile, nel salone della Pro Loco di Rocchetta
Palafea, da numerosi conterranei e amici.
All’evento, con la presentazione del documentario di Andrea Icardi sulla carriera di Berruti, avevano annunciato la partecipazione il grande rivale di gioco e amico Felice Bertola, il presidente Fipap, Enrico Costa e gli attuali campioni Massimo Vacchetto e Bruno Campagno.
Nato a Rocchetta Palafea il 16 marzo 1948 dal padre, maestro, “Berruttino”apprese ben presto l’arte del gioco che lo portò a vincere 6 campionati: nel ‘73, ‘74,
‘76, ‘78, ‘80, ‘81.
Dotato di una tecnica sopraffina, rischiò di perdere la vita nel 1977, quando a
Cervere, fu colpito da una trombosi al braccio destro che lo portò al rischio dell’amputazione.
Con grande determinazione, fatica riuscì a recuperare il suo braccio e a vincere ancora tre campionati e, ancor più intelligentemente, a dar sfogo alla sua vocazione artistica, che lo portò a diventare il noto pittore aerografo e anche di sculture con il vetro con esposizioni e mostre in tutto il mondo.

“Fuoco e Colore” concorso di pittura e arte di porcellana

Canelli. Il “Segnalibro”, di corso libertà 30, a Canelli,
presenta “Fuoco e Colore”, il concorso 2018 di pittura e
arte della porcellana
Il tema è sugli “Animali”. Due le categorie in concorso:
opere dipinte su porcellana e opere dipinte su tela – tavola o cartone telato.
Ogni partecipante potrà presentare, al massimo, due
opere, che dovranno essere creazioni originali dell’artista (non copiate), inedite, firmate, datate e dalle dimensioni non superiori ai 60x80 cm.
Le opere saranno valutate in termini artistici e tecnici
da una giuria esterna e da una giuria popolare che indi-

cheranno tre opere particolarmente meritevoli che verranno premiate con materiale per bellearti.
Le opere, che rimarranno di proprietà degli autori, saranno esposte in una mostra e riconsegnate agli autori
al termine dell’esposizione. La partecipazione è di 20 €
da versare all’atto dell’iscrizione che dovrà essere effettuata non oltre il 24 maggio 2018, mentre la consegna
delle opere dovrà avvenire entro il 31 maggio, alla libreria – cartoleria “Il segnalibro”, in corso Libertà, 30, a Canelli. Le opere in concorso verranno pubblicate sul sito
www.ilsegnalibro.net, nelle pagine dedicate al concorso
e sulla pagina face book de “Il Segnalibro”.

Canelli. Spegnendo
60 candeline, sabato pomeriggio, si è svolta, la
60a “Giornata del donatore di Sangue”, organizzata dal locale Gruppo dei
donatori di sangue Fidas.
Giornata intensa, ricca di
momenti importanti e significativi, impreziositi
dalla presenza del Vescovo di Acqui S.E.
Mons. Luigi Testore, del
presidente
regionale
ADSP Fidas, Giovanni
Borsetti e del segretario
regionale Simone Solaro.
Dopo l’esibizione degli
Alfieri di Costigliole, la S.
Messa, presieduta dal
Vescovo in San Tommaso, alla presenza di 27
labari e gagliardetti delle
associazioni accompagnata dai Tamburini di
Canelli, l’evento si è spostato nel Salone delle
Stelle del Comune, dove
nel giardino antistante,
sono stati lanciati palloncini colorati con il logo
della festa. Sono stati ripercorsi i sessanta anni
della Fidas canellese con
una presentazione di slide, documenti fotografici,
registri, storie che hanno
emozionato molti dei pre-

senti, in modo particolare i “più anziani” che hanno vissuto quei momenti
epici e pionieristici, belli e
meno belli i tragici momenti dell’alluvione del
1994, la rinascita e la costruzione della nuova sede. Momento sicuramente tra i più belli quello della premiazione degli storici donatori: il donatore
n. 01, Mario Calosso e le
donatrici Giovanna Vercelli e Bice Perrone, tutti
i pluri pluridecorati con
medaglia d’oro, ai quali il
gruppo, tramite il presidente regionale Giovanni Borsetti, ha consegnato la “Goccia di sangue”.
Alla festa non poteva
mancare la delegazione
trentina con, al timone,
Sergio Cappelletti che,
per l’occasione, ha scoperto e consegnato alla
Fidas una scultura lignea
realizzata dal maestro
scultore Egidio Petri, ad
altezza uomo, raffigurante il marchio dell’Associazione e lo stemma
trentino segno di amicizia tra la popolazione
trentina e la città spumantiera. A seguire, le
premiazioni dei donatori

nei traguardi raggiunti
nel 2017: punta di diamante le 125 donazioni
di Luigi Boido con la 5ª
medaglia d’oro, i donatori premiati con la prima
medaglia d’oro: Barattero Antonio Carlo, Branda
Galandrino
Massimo,
Gian Paolo, Messina Angelo, Tardito Lucio, e i
premiati con il distintivo
d’argento, bronzo e diplomi. A chiudere il rinfresco, nelle prestigiose
Cantine Bosca, e la cena
al
Grappolo
d’Oro.
“Esprimo il più sincero
grazie a tutti i donatori
premiati, in modo particolare a Mario, Giovanna
e Bice per la loro testimonianza – ci dice il presidente Mauro Ferro - a
tutto lo staff della Fidas
che ha lavorato alla realizzazione della manifestazione e a tutti gli enti,
parrocchie, ditte e cittadini che ci hanno aiutato.
Uno spaccato della storia
della nostra città che ha
emozionato molti dei presenti, oltre che il sottoscritto, una storia scritta… con il sangue di
37601 flaconi/sacche donate dal 1958 ad oggi”.

Lilt: salute e prevenzione ambientale

Canelli. Venerdi 13 aprile, alle 21,
nel Salone Cri, si è svolto un incontro
con il dott. Alberto Maffiotti, biologo
ecologico, direttore Dipartimento Territoriale Est di Arpa di Asti e Alessandria,
e con la dott.ssa Laura Erbetta.
L’argomento trattato è stato La salute dell’uomo in un ambiente sostenibile.
un percorso per il futuro. L’iniziativa,
promossa dalla Lilt (Lega Italiana per la
lotta contro i tumori) di Canelli, è stata
realizzata in collaborazione con il Comitato Cri di Canelli, Corpo Infermiere
Volontarie Cri, Università Terza Età Nizza – Canelli e Valle Belbo Pulita.
Le volontarie Antonia Teotino e Rosella Giacosa, tramite il Progetto scuola, hanno curato “La modifica degli stili
di vita e di alimentazione”.
Nel salone della Cri, è stata allestita
una piccola, ma simpatica mostra dei
cartelloni di alcune classi di Calamandrana, Monastero Bormida, Canelli e
Castelnuovo Calcea. La prevenzione
medico-sanitaria è stata realizzata dalla volontaria Bruna Benevolo che ha
coordinato, collaborato e assistito i medici volontari della Lilt sia nelle visite senologiche (prevenzione del tumore al
seno) sia nelle visite dermatologiche
(prevenzione del melanoma).
Le visite, gratuite, nell’ambulatorio
delle Infermiere Volontarie Cri di Canelli, sono per tutta la popolazione e la
partecipazione elevatissima induce a
continuare il progetto. La conferenza di
venerdì ha preso in esame la derivante dall’inquinamento ambientale ed
ecologico di cui siamo vittime passive
ed i cui effetti si estenderanno per molti anni. Di seguito un inciso del relatore:
“Il rapporto con l’ambiente è una delle
determinanti fondamentali dello stato di

salute della popolazione. Dalla città inquinata alla foresta incontaminata, la
relazione tra l’individuo e diversi fattori
ambientali può risultare di benessere o
di malattia. Comprendere quali sono gli
elementi da tenere in considerazione è
un compito molto complesso. La sostenibilità ambientale dei nostri territori
é la via che può prevenire lo sviluppo
di malattie connesse alle nostre esposizioni ambientali”. Dopo una carrellata degli elementi inquinanti a livello
mondiale, si è passati ad analizzare la
situazione nel nostro paese considerando i vari aspetti dell’aria, dell’acqua
del terreno, prodotti chimici ecc.
I relatori hanno proposto temi importanti ed attuali esponendoli in modo
esaustivo, ma semplice e chiaro, comprensibile anche per i non addetti ai lavori. La Lilt ringrazia il dott. Maffiotti e
la dott.ssa Erbetta per la disponibilità e
la competenza dimostrata e il numeroso ed interessato pubblico che è intervenuto, nonché la Cri-Comitato di Canelli nella persona del presidente Giorgio Salvi.
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Nizza Monferrato • Da lunedì 16 aprile

È partito il progetto “Pedibus”
bambini accompagnati a scuola

Domenica 15 aprile con il mercatino

Grande successo al Foro Boario
della prima “Mostra del vinile”

Nizza Monferrato. I “mercatini” della terza domenica del
mese di Nizza Monferrato si
sono arricchiti in questo appuntamento del mese di aprile
della novità della “Mostra del
vinile”.
Sotto le volte del Foro boario
di piazza Garibaldi si sono dati appuntamento con le loro
bancarelle i collezionisti del “vinile”, dischi 33 e 45 giri, grammofoni, giradischi, apparecchiature varie. L’ampio spazio
del foro è stato occupato da 35
espositori con la loro preziosa
merce. Durante tutta la giornata un via vai di visitatori per vedere le “novità” o meglio il ri-

torno di un settore collezionistico che sembrava dimenticato.
In particolare anche pezzi,
grammofoni di vario genere e
apparecchi risalenti ai primi
anni del 1900 come documentato da una delle immagini che
pubblichiamo.
L’impegno dei gestori del
“mercatino dell’antiquariato”
che hanno avuto l’idea di proporre sulla piazza di Nizza
questa prima edizione della
“Mostra del vinile” è stato premiato sia per la presenza dei
nutrito numero di espositori sia
dei tanti appassionati o anche
solamente curiosi per la novità

che si sono alternati durante
tutta la giornata.
Soddisfatti i gestori del Mercatino dell’antiquariato per la
riuscita di questo evento ed il
successo, pensiero ribadito da
Silvia Ameglio, a nome dell’organizzazione “I collezionisti
sono arrivati numerosi ed anche il feedback raccolto tra gli
espositori è stato particolarmente soddisfacente. Una prima edizione che ha superato
le aspettative e che ha ripagato ampiamente il notevole sforzo organizzativo per cui pensiamo di farla diventare un appuntamento fisso annuale della terza domenica di aprile”.

Nizza Monferrato. La Giunta regionale piemontese nell’ambito del programma di Sicurezza stradale 2017 ha avviato il progetto “Pedibus” con
l’assegnazione di contributi finanziari per la realizzazione di
progetti di mobilità casa-scuola.
Anche il Comune di Nizza
Monferrato ha partecipato al
bando regionale ed ha ottenuto il finanziamento.
Il progetto “Pedibus” ha come obiettivi: migliorare l’accessibilità ai plessi scolastici con
la riduzione dell’utilizzo dell’auto privata; promuovere una
cultura della mobilità rispettosa dell’ambiente e della città;
decongestionare la rete stradale di accesso alle scuole; stimolare l’autonomia dei bambini e nel medesimo tempo insegnare le regole di base della
circolazione stradale; promuovere l’attività fisica.
Il progetto “Pedibus” è stato
avviato dal Comune di Nizza in
collaborazione con il Comando
della Polizia municipale, l’Associazione nazionale carabinieri in congedo, i Nonni vigili
che accompagneranno i bam-

I 5 percorsi programmati
ciascuno contraddistinto da un colore
• Linea verde: piazza Don Bosco-fermaya Einaudi-Istituto
N.S. delle Grazie
• Linea rossa: piazza Don Bosco-via Cirio-piazza Martiri di
Alessandria-via Carlo Alberto; Scuole di piazza Marconi
• Linea rossa B: piazza Dante-via Cirio per congiungersi con
la linea rossa
• Linea blu: piazzale Laiolo-fermata Trieste-fermata Calamandrei-Scuola Primaria Rossignoli
• Linea viola: Scuola primaria Rossignoli-fermata Cremosina-Istituto comprensivo Caro Alberto Dalla Chiesa (Scuola
media)

bini (indosseranno come segno distintivo un gilet) e vigileranno sulla loro sicurezza.
Hanno aderito al progetto
“Pedibus” una settantina di ra-

gazzi, dalla prima elementare
fino alla terza media. I percorsi e le fermate sono opportunamente segnalate con paline
e tabelle con relativi orari.

Dal 20 al 22 aprile su piazze e vie delle città

Nizza è fiera del Santo Cristo:
mostre espositive e mercatone

Nizza Monferrato. Da venerdì 20 a domenica 22 aprile le vie e le piazze di Nizza si animeranno in occasione della tradizionale “Fiera
primaverile del Santo Cristo”. Una tre giorni fra
mercato, mostre espositive, bancarelle e sagra
della torta verde.
La “fiera” si aprirà venerdì 20 aprile sull’area
di Piazza Garibaldi con la tre giorni espositiva,
dalle ore 8 alle ore 20, delle macchine e attrezzature per l’agricoltura, l’enologia, il giardinaggio e delle autovetture, mentre per le vie
della città troveranno spazio le bancarelle degli
ambulanti per il consueto mercato settimanale
del venerdì.
Il clou della “Fiera” si avrà, domenica 22
aprile: per le vie e piazze della città: Gran mercato della Fiera (per l’intera giornata) con le
bancarelle di ogni genere merceologica; in
piazza del Municipio (per tutto il giorno) Festa
della torta verde; l’A.S.D. Informalmente, proporrà, sempre in Piazza del Comune, attività

di animazione per i bambini con un laboratorio
di pittura “Vivere i colori”; dalle ore 14,30 alle
ore 15,30: Laboratorio creativo “Nella nostra
fattoria…“ a cura di Marina Musso; dalle ore
15,30 alle ore 16,30: Spettacolo di burattini “Le
avventure di Mandarino” a cura di Josephine
Ciufalo.
Per tutta la giornata i volontari dell’Ufficio Informazioni Turistiche e di Nizza Turismo accompagneranno le visite guidate ai principali siti storici e artistici nicesi: salita sul Campanon,
Palazzo Crova, Galleria Art ‘900, ecc. Per le
giornate della Fiera saranno aperti i negozi di
ogni settore commerciale.
L’appuntamento fieristico è organizzato in
collaborazione fra il Comune di Nizza (Assessorati all’Agricoltura, ed alle Manifestazioni),
l’Associazione Pro loco di Nizza Monferrato ed
il Patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Asti e della Camera di Commercio di
Asti.

Nizza Monferrato • Sabato 21 aprile al Foro boario

La storia d’Italia dal 1945 ad oggi
per l’anniversario della Liberazione

Nizza Monferrato.
Ultimo appuntamento
per la Stagione teatrale di Nizza Monferrato
2017/2018, sabato 21
aprile, alle ore 21al Foro boario di Piazza Garibaldi con lo spettacolo Carlo, Ettore, Maria
e la Repubblica: storia
d’Italia dal 1945 ad oggi “. Il testo dello spettacolo, di Leonardo
Casalino e Marco Gobetto, e musiche originali di Beppe Turtetti, è
liberamente tratto dal
volume “Raccontare la
Repubblica, Storia Italiana dal 1945 ad oggi: sette testi da interpretare a voce”.
In scena Marco Gobetti (recitazione) e Beppe Turletti (fisarmonica); allestimento, disegno,
luci e suono di Simona Gallo; co-direzione Anna Delfina Arcostanzo: Patrocinio della Presidenza del Consiglio della Provincia autonoma
di Trento; una co-produzione di coordinamento
teatraler trentino e Associazione culturale Com-

pagnia Marco Gobetti.
Attraverso la storia di
una famiglia e dei suoi
protagonisti, Ettore (il
padre), Maria (la madre) e Carlo (il figlio) e
gli intrecci della vicenda, ne nasce un racconto della Storia d’Italia dal 1945 ad oggi,
uno strumento di ricordo , anche di apprendimento, sogno, coraggio, pensiero e azione.
Prenotazioni telefoniche: Agenzia La Via
Maestra tel. 0141
727523 di Nizza Monferrato, oppure, solo
per informazioni o urgenze, ai numeri
01411720695 e 3738695116, dalle 9,30 alle
12,30 e dalle 15,30 alle 17,30, o inviando un
email a info@arte-e-tecnica.it.
La stagione teatrale è organizzata in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, ed è resa possibile grazie al Comune di Nizza, alle fondazioni CRT e CRASTI, e la sponsorizzazione della Cassa di Risparmio di Asti.

Nizza Monferrato • Ordine del giorno del Consiglio comunale

Nizza Monferrato. Il Consiglio comunale di Nizza Monferrato è stato convocato per mercoledì 20 aprile, alle ore20, per discutere del seguente ordine del giorno: 1) Interrogazione Cons.
Braggio; 2) Interpellanza Cons. Braggio; 3) Approvazione rendiconto esercizio finanziario 2017;
4) Bilancio di previsione 2018-2020 – Variazione; 5) Autorizzazione all’acquisizione del complesso immobiliare ubicato in via Tacca da destinare a sede magazzino comunale; 6) Asservimento terreni privati relativamente a pozzi di proprietà comunale in uso al Civico Acquedotto siti in Reg. Boidi e Reg. Polesco. Integrazione delibera C.C. n. 14 del 29/03/2012 – Provvedimenti
in merito; 7) Mozione Cons. Braggio riguardante la convenzione tra Comune e Pro Loco per la
gestione del Foro Boario; 8) Mozione Cons. Carcione sulle prospettive dell’Oratorio Don Bosco
di Nizza Monferrato; 9) Mozione Cons. Carcione sulle problematiche inerenti la gestione dell’acquedotto Comunale.

Nizza Monferrato • Giovedì 3 maggio al teatro Sociale

Concerto della Banda 328
a sostegno di “Adotta un coppo”

Nizza Monferrato. Il progetto “Adotta un coppo” per il restauro del tetto della Chiesa di San
Giovanni Lanero in Nizza Monferrato si arricchisce di un nuovo sostegno, la Banda 328 che
giovedì 3 maggio, ore 21,15, si esibirà al teatro
Sociale di Nizza Monferrato con il suo tradizionale spettacolo “Riflessioni sulla nostalgia”, ritornando a deliziare, dopo un’assenza di oltre
un anno, l’ appassionato pubblico nicese con un
musical “simpatico, spumeggiante, divertente
che racconta trent’anni di storia e di vita quotidiana intrecciata con musica e canzoni”.
Innanzi tutto incominciamo a presentare la
Banda 328: un gruppo di amici appassionati di
musica che in quel periodo (metà anni ’50) suonavano e si esibivano nelle sale da ballo con i
loro complessi musicali.
Il titolo “Riflessioni sulla nostalgia” vuole essere il racconto di fatti, avvenimenti, situazioni di
vita, mescolati con gli eventi storici con la musica e le canzoni che va dalla metà degli anni ’50
alla fine dei ’70, rivisitato da un gruppo di amici
che hanno condiviso i banchi di scuola, le sale
da ballo, i campi di calcio, le chitarre e forse la
stessa ragazza. L’dea dello spettacolo, nata in
una sera d’estate, è la voglia di suonare e cantare “le canzoni della nostra gioventù è il riassunto dei momenti e degli attimi della nostra vi-

ta che ci hanno provocato delle emozioni”. Anche il titolo dello spettacolo è stato scelto per
“far riflettere gli spettatori sui fatti e sugli avvenimenti, storici e personali, e sulla musica che
ha fatto da denominatore comune nei decenni
che vanno dai ’50 ai ‘70”
Lo spettacolo è frutto della ricerca di immagini e video da abbinare alle canzoni, pur rimanendo il rammarico di non poter presentare “tutte le canzoni che hanno allietato, rattristato, e
fatto da sottofondo alla vita di ogni persona del
nostro pubblico”.
Per finire, chi sono i componenti della Banda
328? Ragazzi che hanno vissuto in un periodo
di grandi trasformazioni dei modi di vivere, di
pensare, di agire del ventesimo secolo. Si definiscono “ragazzi che nella ristretta realtà della
provincia piemontese abbiano vissuto la fanciullezza, l’adolescenza e la gioventù con le
preoccupazioni, le gioie e le speranze di chi come noi era inserito in un sistema di vita che,
purtroppo o per fortuna, ci permetteva di osservare un orizzonte molto limitato rispetto a quello che è concesso ai ragazzi dei nostri giorni”.
Per chi volesse il posto riservato per lo spettacolo può contattare i seguenti numeri: 348
210 1593; 327 565 4148; 335 693 2981; 347
115 2753.

Notizie in breve dalla città
Rassegna “Castelli aperti”. Anche Nizza Monferrato ha aderito alla rassegna “Castelli aperti” ed
il suo “monumento” più importante che è il simbolo della città “Il Campanon” (in piazza Martiri di
Alessandria) è stato inserito fra le bellezze d visitare. Il primo appuntamento con “Castelli aperti”
è per domenica 22 aprile, dalle ore 10,30 alle 12,30 e nel pomeriggio dalle ore 15,30 alle 17,30.
La visita, completamente gratuita, alla Torre del Campanon, dove si può ammirare l’antico orologio e la campana e in cima lo stupendo panorama delle circostanti Colline Unesco è guidata dai
volontari dell’Ufficio turistico e di Nizza Turismo ed al termine su richiesta potranno anche far visitare altri siti storici come il Palazzo baronale Crova e la Galleria ’Art 900 con la collezione Lajolo.
Altri appuntamenti programmati per il 13 maggio, il 17 giugno, il 15 luglio, il 23 settembre e il 21
ottobre. Previa prenotazione visite individuali e per gruppi. Info: 0141 720507; 0141 727516 (Ufficio turistico); nizzaturismo@gmail.com; a.ferrero@comune.nizza.at.it; www.comune.nizza.asti.it

Conferenza Croce verde.
Giovedì 26 aprile, alle ore 21,
presso l’Auditorium Trinità di
Nizza Monferrato, via Pistone,
terzo appuntamento per il ciclo
di conferenze mediche organizzate dalla P. A. Croce verde
con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche sociali del
Comune di Nizza Monferrato.
Tema della serata: Le tappe
dello sviluppo cognitivo e linguistico nell’infanzia al giorno
d’oggi. Ne parlerà diffusamente il logopedista, Dr. Federico
Palmisani.

Orchidea Unicef. Sabato 21 e
domenica 22 aprile i volontari
della Pro loco di Nizza saranno
in piazza Martiri di Alessandria
con il loro banchetto per offrire
a nicesi e non, con un contributo minimo di € 15, “l’Orchidea Unicef”. Il ricavato della
vendita sarà devoluto al Fondo
delle Nazioni Unite per l’Infanzia per salvare la vita migliaia
di bambini nell’ambito della
campagna Unicef “Bambini migranti e rifugiati”, in particolare
per i programmi di Protezione
dell’Infanzia.

Commemorazione 25 aprile.
Mercoledì 25 aprile la ricorrenza del 25 aprile “73º anniversario della Liberazione”
sarà ricordata a Nizza Monferrato con la posa, alle ore
10,30, di una corona d’alloro
al Monumento ai caduti situato in piazza Martiri di Alessandria. A seguire, un ricordo
presso le diverse lapidi della
città che celebrano i partigiani
caduti, in via Roma, stazione
ferroviaria, piazza Dal Pozzo,
via Fabiani e cimitero comunale.
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Nizza M.to • Sabato 21 aprile a palazzo Crova

Sculture di Giovanni Tamburelli
in mostra alla Galleria “Art 900”

Nizza Monferrato. Il Convegno Ex Allievi dell'Oratorio Don
Bosco di Nizza Monferrato che
ha avuto il suo momento più
significativo, domenica 15 aprile, all'Istituto N. S. delle Grazie
con la funzione religiosa per
celebrare i 110 anni della nascita di Don Giuseppe Celi ed
il ricordo di Don Ettore Spertino, il primo direttore diocesano, aveva il compito di rispondere ad una domanda: l'Oratorio è ancora oggi attuale? E il
“cortile”, come ai tempi di Don
Bosco, è lo spazio di educazione e di aggregazione dei ragazzi?
Esperienza di un ex allievo
Il compito di rispondere alla
prima domanda, se l'Oratorio è
ancora necessario per l'educazione e formazione dei giovani, è toccato all'ex allievo Graziano Dell'Acqua che, venerdì
13 aprile, all'Auditorium Trinità
ha raccontato della sua esperienza all'Oratorio di Nizza , del
rapporto con Don Celi “Un uomo d'azione, attento e sensibile a fianco dei ragazzi, capace
di capire le persone”. L'Oratorio di Don Celi “Amava suoi ragazzi gratuitamente, senza obbligo di riconoscenza” era una
fucina dove il giovane si formava. Dell’Acqua ha ricordato
come quel periodo giovanile
all'Oratorio nicese abbia poi
segnato tutta la sua vita: dall'impegno nel volontariato, prima, a quello di Amministratore, sindaco di Orbassano per
due legislature “su sollecitazione del mio parroco, anche
se non mi ero mai interessato
di politica”, per ritornare ancora a fare il volontario in parrocchia, “il compito che più mi
sentivo di svolgere”.
Quindi per Graziano Dell'Acqua e per la sua esperienza
“l'Oratorio e la sua funzione
pastorale, educativa e sociale
è ancora più che mai attuale,
dove i giovani trovano l'ambiente giusto per crescere”.
In apertura di serata , dopo
la presentazione dell'oratore
da parte del presidente dell'Unione ex allievi, Luigino Torello, sono stati proiettati alcuni video di Don Celi, su Umberto Eco e sul passaggio dell'urna di Don Bosco a Nizza e
la sua sosta all’Oratorio nicese
nel giorno di Natale 2013.

Nizza Monferrato • Domenica 15 aprile all’istituto N.S. delle Grazie

I temi del convegno ex allievi:
attualità dell’oratorio e del cortile

Convegno ex allievi
Gli ex allievi dell'Oratorio
Don Bosco di Nizza Monferrato hanno celebrato il loro convegno annuale, domenica 15
aprile, presso l'Istituto N. S.
delle Grazie.
Dopo i rituali convenevoli ed
i saluti, la Santa Messa, animata dai canti della Corale
Don Bosco, concelebrata da
Don Tommaso Durante e da
Don Thomas.
A conclusione della Santa
Messa, dopo la rituale foto ricordo, Don Tommaso Durante,
l'ultimo direttore all'Oratorio di
Nizza, ha vissuto con Don Celi gli ultimi 5 anni della sua vita,
ha trattato il tema: “Don Bosco
e Don Celi, uomini da cortile”.
Per Don Bosco e quindi anche per Don Celi il cortile era
fondamentale nell'educazione
dei ragazzi, era il luogo di incontro in amicizia ed in allegria.
Era il luogo per stare in mezzo ai ragazzi, per conoscerli,
per condividere con loro, per
capirli, per trasmettere qualcosa.
L’Oratorio era importante
per vivere l'esperienza educativa ed entrare nella vita dei ragazzi, e diventava anche luogo “di comportamento corretto,
di preghiera e di riflessione”. Il
“cortile” era tanto importante
che Don Bosco lo cita in uno
degli articoli delle Costituzioni
salesiane.
Gli ex allievi sono quindi stati invitati ad una visita alla tomba di Don Celi, presso il Cimitero comunale di Nizza per un
momento di preghiera, prima
di concludere con il tradizionale “pranzo in amicizia” presso
il Ristorante La Rotonda.
Le iniziative degli Ex Allievi
per l'anniversario dei 110 anni
della nascita di Don Giuseppe
Celi sono state concluse, martedì 17 aprile, con un concerto
della Banda di Nizza Monferrato presso il Foro boario di
piazza Garibaldi.

Nizza Monferrato. Giovedì 12 aprile le classi quarte e quinte
della Elementare Rossignoli di piazza Marconi hanno partecipato agli incontri informativi di prevenzione sui “pericoli del web” e
del suo “uso consapevole” tenuti dagli esperti della Polizia Postale in collaborazione con Piero Baldovino nell’ambito del progetto informi@moci. I ragazzi interessati dall’iniziativa sono stati circa 200. In settimana anche le classi seconde (circa un centinaio di alunni) della Scuola media Carlo Alberto Dalla Chiesa
saranno ugualmente interessati da analoga iniziativa.

I ragazzi nicesi domenica 15 aprile al Sassello
Nizza Monferrato. Martedì
1 maggio, i ragazzi delle parrocchie nicesi riceveranno dalla mani di S. E. Mons. Vescovo, Luigi Testore, nuovo pastore della Diocesi di Acqui, il Sacramento della Cresima.
Per prepararsi più coscientemente e con consapevolezza a questo importante passo
della loro formazione cristiana,
domenica 15 aprile, una quarantina di cresimandi hanno
partecipato al Sassello ad una
giornata di ritiro spirituale accompagnati dalle loro catechiste. È stata l’occasione per
“scoprire” più nel dettaglio la
beata Chiara Luce Badano,la
giovane sassellese assurta alla gloria degli altari ed alla venerazione.
In particolare, dalla viva voce del signor Graziano, un
quasi coetaneo della beata,
hanno sentito raccontare la vita di questa giovanissima ra-

gazza e l’esperienza della sua
malattia sopportata con cristiana rassegnazione e in un video anche la testimonianza
dei genitori di Chiara, ascoltata con interesse e commozione. Non sono mancate, al termine, le domande e le curiosità.
I ragazzi sono stati invitati a
mettere per iscritto le loro sensazioni e le loro riflessioni.
Il nutrito gruppo di ragazzi si
è unito alla comunità del Sassello per la santa Messa domenicale celebrata dal parroco Don Mirco Crivellari.
Nel pomeriggio, dopo il
pranzo al sacco, nei locali dell’oratorio della parrocchia, la
visita alla tomba della beata
Chiara Badano nel cimitero comunale del piccolo paese dell’Appennino ligure, dove ciascun cresimando ha potuto lasciare la sua preghiera personale.

Domenica 8 aprile al teatro Torretta di Asti

Grande successo di “Aladino”
dei giovani di “Spasso Carrabile”

Soggiorno montano estivo
presso l’hotel Reale di Lurisia Terme

Progetto “Mani colorate”
prevenzione sui pericoli del web

re si prova una meraviglia infantile e si ritorna nel mondo
delle favole. Tamburelli è un
artista del ferro, è un eccezionale poeta della natura…”

La preparazione alla Cresima
sulle orme di Chiara Badano

Nizza Monferrato • Dal 30 giugno al 14 luglio

Nizza Monferrato • Incontri con la Polizia Postale

Nizza Monferrato. Sabato
21 aprile, alle ore 18, a palazzo Crova prersso la Galleria
Art ’900 sarà inaugurata una
mostra di sculture di Giovanni
Tamburelli dal titolo “Esseri
ibridi”.
Giovanni Tamburelli, scultore, scrittore e poeta, vive e lavora nella casa laboratorio di
Saluggia, in mezzo alla natura
e agli animali. Numerose le
sue mostre in Italia ed all’estero. Di lui scrive Laurana Lajolo
che ha voluto la mostra alla
Galleria Art ’900 che ospita la
collezione Lajolo “È un fantasioso giocoliere che domina il
ferro con il fuoco e crea animali ibridi, mostruosi e belli allo stesso tempo, con una speciale brillantezza di colori e
una straordinaria originalità di
forme. Davanti alle sue scultu-

Nizza Monferrato. Il Comune di Nizza Monferrato si è fatto promotore anche per il 2018
dell’iniziativa (presentata dall’Assessore Ausilia Quaglia in
collaborazione del Consigliere
delegato Bruna Ghione) del
“Soggiorno montano estivo”
per il quale è stato scelto, in
mancanza di alternative che
abbinassero, qualità, prezzo e
trattamento pensionistico, come già lo scorso anno, l’hotel
Terme a Lurisia Terme.
Il soggiorno è programmato
dal 30 giugno al 14 luglio 2018
ed è riservato ai residenti nel
Comune di Nizza Monferrato e
qualora non si raggiungesse il
numero minimo di prenotazioni, lì’invito sarà esteso anche
ai non residenti.
Costo della “vacanza” è di
euro 565,00 a persona in camera doppia, comprendente
pensione completa, bevande
ai pasti, cocktail di benvenuto,
organizzazione di serate danzanti, piano bar, gite, ecc.;

supplemento per camera singola euro 210,00 e euro
180,00 in singola mansardata.
Per chi lo desiderasse sarà
possibile usufruire delle acque di Lurisia per inalazioni,
aerosol e fanghi (cure mutuabili).
L’Amministrazione comunale offre il trasporto andata e
ritorno in pullman Gran turismo.
Il modulo di adesione, scadenza ore 12,30 del 31 maggio 2018, si può ritirare presso
l’Ufficio Servizi Sociali , 1º piano del palazzo municipale oppure scaricabile on line all’indirizzo http://www.comune.nizza.asti.it" per essere poi inoltrato entro la data di scadenza.
La prenotazione sarà accettata fino alla completamento dei
posti disponibili.
Per informazioni ci si potrà
rivolgere a: Uffici Sociali del
Comune; telef. n. 0141 720
529-516; v.delprino@comune.nizza.at.it

Nizza Monferrato. Grande
successo di “Aladino” che ha
aperto i festeggiamenti per il
110º anno dalla nascita di Don
Giuseppe Celi.
Un Aladino così non si era
mai visto! Domenica 8 aprile
presso il Teatro della Torretta
di Asti il gruppo Spasso Carrabile Giovani, abilmente guidati
dalla regia di Angela Cagnin,
ha portato in scena una originalissima versione della tradizionale fiaba.
A metà tra il musical e la parodia, con scenografie interamente realizzate dai ragazzi in
cui i tutti i dettagli erano perfettamente curati: la via del
mercato con archi moreschi e
suppellettili, la reggia del sultano con ornamenti dalle perfette geometrie dorate che catturavano la vista e con torce
accese (qualcuno ha creduto
si trattasse di fuoco vero) …e
poi la prigione con tanto di catene e realistiche manette! Incredibile anche la grotta delle
meraviglie: all’inizio del secondo atto appesa ad oltre due
metri di altezza è apparsa una
grossa bestia dalle fauci spalancate e dagli occhi fiammeggianti. In questa splendida cornice si sono esibiti i ragazzi

che, con una bravura fuori dal
comune, hanno interpretato
magistralmente tutti i personaggi a loro affidati. Quasi tutti, infatti, si sono immedesimati anche in tre o quattro ruoli
ciascuno.
Quindi circa una trentina di
personaggi e altrettanti costumi realizzati con cura hanno
dato quel tocco in più ad una
storia che è stata raccontata
utilizzando musiche di ogni
epoca con testi riscritti dai ragazzi, dagli anni ’40 all’ultimo
successo dell’estate.
Che si sia trattato veramente di uno spettacolo bellissimo
e coinvolgente lo hanno dimostrato non solo i moltissimi applausi a scena aperta e le continue risate del pubblico, ma
soprattutto i bambini che sono
rimasti incollati ai loro posti,
senza mai distrarsi né gironzolare per la sala. Alla fine si potevano solo sentire commenti
entusiasti, tra i quali “lo spettacolo più bello che abbia mai visto”. Gli attori (che, a parte la
quota assicurativa, non pagano nulla per fare attività teatrale) ringraziano anche Beppe
Chiodi che ha scattato splendide foto, fra le quali quella che
pubblichiamo.
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VENERDÌ 20 APRILE

Cinema
ACQUI TERME
ARISTON (0144 58067) - da gio. 19 a mar. 24 aprile: I segreti di Wind River (orario: gio. 21.00; ven. 20.30-22.30; sab.
17.15-20.30-22.30; dom. 17.15-19.00-21.00; lun. 21.00; mar.
20.30-22.30). Sab. 21 e dom. 22 aprile: Sherlock Gnomes
(15.30). Mer. 25 aprile: Avengers: Infinity War (16.30 in 2D,
21.00 in 3D).

CRISTALLO, Sala 1, da gio. 19 a mar. 24 aprile: Il tuttofare
(orario: gio. 21.00; ven. 20.45-22.40; sab. 16.30-20.45-22.40;
dom. 16.30-18.30-21.00; lun. 21.00; mar. 20.45-22.40). Mer.
25 aprile nuova programmazione.
Sala 2, da gio. 19 a lun. 23 aprile: Escobar - Il fascino del male (orario: gio. 21.15; ven. 20.30-22.30; sab. 16.15-20.30-22.30;
dom. 16.15-18.15-21.15; lun. 21.15). Mar. 24 e mer. 25 aprile:
Loro 1 (orario mar. 20.30-22.30; mer. 16.15-18.5-21.15).

ALTARE
ROMA.VALLECHIARA (019 5899075), da sab. 21 a lun. 23
aprile: Tre manifesti a Ebbing, Missouri (orario: sab. 21.00;
dom. 16.00-21.00; lun. 21.00).

CAIRO MONTENOTTE
CINEMA TEATRO OSVALDO CHEBELLO (piazza della Vittoria 29) - mar. 24 aprile: Novecento atto 1° (21.00), mer. 25
aprile: Novecento atto 2° (21.00). Dom. 22 aprile: Rudolf (ore
16.00).
NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788) - da ven. 20 a lun. 23 aprile: Io sono Tempesta (orario: ven. 21.00; sab. 20.30-22.30; dom. 17.30-21.00,
lun. 21.00).

SOCIALE (0141 701496) - da ven. 20 a lun. 23 aprile: Rampage - Furia animale (orario: ven. 21.00; sab. 20.30-22.30;
dom. 17.30-21.00; lun. 21.00).

OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) - da ven. 20 a dom. 22 e
mar. 24 e mer. 25 aprile: Io sono Tempesta. (orario: ven.
21.15; sab. 17.00-19.00-21.30; dom. 16.30-18.30-20.30; mar.
21.15; mer. 16.30-18.30-20.30).
SASSELLO
CINEMA TEATRO PARROCCHIALE (019 720079) - ven. 20
aprile: Il filo nascosto (ore 21.15).

ROSSIGLIONE
CINEMA COMUNALE (010 924400) - da gio. 19 a lun. 23 aprile: Il filo nascosto (orario gio., ven. e sab. 21.00; dom. 16.0021.00; lun. 21.00).

Weekend al cinema

IO SONO TEMPESTA (Italia,
2018) di Daniele Luchetti, con
M. Giallini, E. Germano - Una
storia che prende le mosse da
una condanna, quella di Tempesta, un potente uomo d’affari che
viene inviato ai lavori socialmente
utili dove, fra gli altri, incontra
Bruno, dal background completamente diverso. L’incontro potrebbe essere una occasione per
un cambiamento, per entrambi.
I SEGRETI DI WIND RIVER
(Usa, 2017) di T.Sheridan con
J.Renner, E.Olsen - Jane Banner
è una agente dell’FBI che viene
inviata ad indagare su un caso nel

freddo inverno del Wyoming, aiutata solo da un agente locale. La
vicenda si dipana fra verità inconfessabili e segreti industriali
non senza lasciare altre vittime.
ESCOBAR- IL FASCINO DEL
MALE di Fernando León de Aranoa con Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter Sarsgaar
La vita del narcotrafficante Pablo Escobar narrata dal punto di
vista della sua amante Virginia
Vallejo che cedette alle sue lusinghe e lo segui nella ascesa al
potere fino a quando l’agenzia antidroga statunitense le offrì di collaborare.

Stato civile Acqui Terme

Nati: Pizzala Nicole, Vasquez Batista Nancy Marienellis, Porta
Federico.
Morti: La Rosa Sergio, Curcio Luigia, Benzi Maria, Palmieri Mirca, Reverdito Maria, Capra Emma, Bottero Teresa Maria, Ivaldi
Elsa Maria.
Matrimonio: De Stefani Franco con Ghiazza Patrizia Rosanna.

Rubrica “Centro per l’impiego”
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Acqui Terme. Alla ex Kaimano,
convegno dal titolo “Dipendenza da magia, Internet e rischi
connessi” rivolto alle scuole
medie e agli insegnanti di religione: ore 9.30, saluti dell’assessore Terzolo; a seguire, introduzione alle nuove dipendenze; a seguire, sessione sulle dipendenze da magia e esotismo curata dalla dott.ssa Elena Melis; infine, sessione sulle
dipendenze da internet e rischi
connessi curata dal dott. Roberto Capra.
Acqui Terme. Alle 17.30 presso
l’Auditorium S. Guido, presentazione del libro “I tesori della Cattedrale di Acqui”, con l’intervento di Gian Luigi Rapetti Bovio
Della Torre e alcuni autori.
Acqui Terme. Nella Sala Santa Maria alle ore 21, recital del
pianista Roberto Issoglio; ingresso a offerta.
Cairo Montenotte. Dalle ore
17 alle 20 alla soms per la rassegna “Nutrimente, l’università
per tutti”, per il corso “Cucinare” incontro culinario con Luciano Miglietti sul tema “Dolce e
salato nella tradizione festiva”,
num. chiuso max. 20 posti.
Cairo Montenotte. Dalle ore
21 alle 23 a Palazzo di Città per
la rassegna “Nutrimente, l’università per tutti”, per il corso
“Enologia” incontro con la
dott.ssa Chiara Pesce e il dott.
Andrea Magliano sul tema “Introduzione alla viticultura e vini
rossi”, num. max 20 posti.
Carcare. Alle ore 14.30 presso
il liceo Calasanzio, incontro dedicato ai 70 anni dalla promulgazione della costituzione italiana dal titolo “La costituzione
ha settant’anni: il lungo cammino della casa comune” con l’intervento del prof. G. Grasso.
Carpeneto. Nella biblioteca G.
Ferraro alle ore 21, presentazione del volume di Raffaella
Romagnolo “La figlia sbagliata”
(2015); a seguire, rinfresco.
Cortemilia. Dalle ore 18 alle 19
presso la biblioteca civica nell’ambito della rassegna “Saper
Leggere e Scrivere”, incontro
su “Leggere l’innovazione”, con
la dott.ssa Alice Benessia laureata in fisica teorica e specializzata in filosofia della fisica e
della scienza applicata alle
questioni ambientali.
Nizza Monferrato. “Fiera del
Santo Cristo” in piazza Garibaldi: dalle ore 8 alle 20, esposizione di macchine e attrezzature agricole, per l’enologia, per il
giardinaggio e di autovetture.
Ovada. Presso l’aula magna
del liceo scientifico Blaise Pascal alle ore 16 per la rassegna
“Simposio Filosofico 2018”, incontro dal titolo “Conversazioni
filosofiche” con il prof. Luciano
Malasia sul tema “Filosofia e fede in Lutero”.
SABATO 21 APRILE
Acqui Terme. Alle ore 16.30 a
palazzo Robellini, convegno di
chiusura della mostra intitolata
“Dalla Resistenza alla Costituzione” con l’intervento di Vittorio Rapetti, Renato Balduzzi e
Carla Nespolo.
Acqui Terme. Alle ore 17 a palazzo Robellini per le “Giornate
culturali dell’Acqui Storia”, conferenza dal titolo “Dalla Resistenza alla Costituzione”.
Acqui Terme. Nella Sala Santa Maria alle ore 21, concerto
dei Bst (Mattia Biondi, Mario Lino Stancati, Maria Todaro) con
Federico Dal Pozzo.
Acqui Terme. Alle ore 21 presso la chiesa di Santo Spirito
Sacra Famiglia, “Concerto di
primavera” della Corale città di
Acqui Terme diretta da Anna
Maria Gheltrito.
Castelletto d’Orba. Alle ore
19.30 presso il palazzetto dello
sport, Festa delle lasagne, si
mangia al coperto con musica
dal vivo, esibizione di ballo di
A.s.d. Mamborico.
Cremolino. Alle ore 21 presso
la parrocchia N.S. del Carmine,
concerto del coro polifonico di
Genova “Luigi Porro”, in collaborazione con il Coro Polifonico di Albissola Superiore del
maestro Andrea Ravazzano.
Mioglia. “Una giornata per Mioglia”: volontari e amministratori
si ritrovano per svolgere piccole opere di manutenzione: ore
9 in piazza Gen. Rolandi, ritrovo e formazione dei gruppi;
pranzo; nel pomeriggio, pianificazione delle attività.
Monastero Bormida. Presso il
castello alle ore 16.30, presen-

Appuntamenti in zona
tazione di scritti e testimonianze per un 25 Aprile da non dimenticare intitolato “Storia e
storie tra Resistenza e territorio”: D. Bosca “Meghi, la staffetta delle Langhe libere” di G.
Zanirato e D. Bosca edizioni
Araba Fenice con la testimonianza della staffetta partigiana
Margherita Mo “Meghi”; M. Miravalle “Astigiani” La rivista del
territorio, La figura di Augusto
Monti maestro di antifascismo;
A. Visconti “Quattro passi di
storia a Spigno Monferrato” ed.
Impressioni Grafiche; Storie di
paese dalle masche ai militari
italiani internati nei lager nazisti; a seguire aperitivo.
Nizza Monferrato. “Fiera del
Santo Cristo” in piazza Garibaldi: dalle ore 8 alle 20, esposizione di macchine e attrezzature agricole, per l’enologia, per il
giardinaggio e di autovetture.
Ovada. Presso il museo Paleontologico G. Maini, “Pietre dal
Fuoco! - Lava, Zolfo&Co” laboratorio - gioco per bambini dai
6 agli 11 anni: ore 16.30, inizio
laboratorio, durata 1 ora circa;
il costo è di 5 euro a bambino,
prenotazione obbligatoria.
Ovada. Presso l’Enoteca Regionale in serata, concerto di
Serena&Claudio Palli che fanno rivivere la magia del 1968
con le canzoni dell’epoca.
Ponzone. 73° anniversario della Liberazione: il sindaco, gli
amministratori, i rappresentanti degli alpini e dei marinai portano corone di alloro al Monumento di Lodovico Ravera nel
capoluogo e ai bronzi che fanno da cornice al Santuario di
Piancastagna.
Silvano d’Orba. Dalle ore
15.30 alle ore 17.30 presso
l’oratorio nell’ambito del “Laboratorio per bambini”, Le Creamente organizzano un laboratorio creativo sui concetti numerici e sulle forme per i bambini dai 4 ai 7 anni.
DOMENICA 22 APRILE

Acqui Terme. In corso Bagni
dalle ore 8.30 alle 19, Mercatino degli Sgaientò, mercatino
dell’antiquariato, delle cose
vecchie o usate.
Acqui Terme. Presso il circolo
Galliano per la rassegna “Cineforum Resistente 2018”, incontro sul tema “Lezioni sulla costituzione italiana” parte 3/parte
4: Costituzione tra passato e futuro/ Diritti e doveri dei cittadini
con Valerio Onida, RaiStoria
28’/32 e sul tema “Nascita di
una formazione partigiana” di
Ermanno Olmi e Corrado Stajano (1973, 63’).
Canelli. Alle ore 16.30 presso
la biblioteca civica Monticone,
presentazione del libro di Gianna Menabreaz intitolato “Così è
stato il mio tempo. Testimonianze di vita vissuta” con intervento di Primarosa Pia; a seguire, aperitivo.
Castelletto d’Orba. Alle ore
12.30 e alle 19.30 presso il palazzetto dello sport, Festa delle
lasagne.
Maranzana. 14° “Giacomo Bove Day”: ore 9-10 presso la
Cantina “La Maranzana”, ritrovo, accompagnati dalla Fanfara Sezionale Acquese, alzabandiera al monumento di G.
Bove, omaggio alla tomba
dell’Esploratore, onore ai Caduti (piazza Marconi), s. messa; ore 13 presso la Cantina
“La Maranzana”, pranzo sociale; 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; la casa museo “G. Bove” è aperta
dalle ore 10.30 alle 12.
Maranzana. “Festa degli Alpini”: ore 9-10 sul piazzale della
“Cantina La Maranzana”, ammassamento; sono state invitate anche le Associazioni dei
Marinai con le quali sfilano fino
al cimitero per rendere omaggio a Giacomo Bove; alpini e
marinai procedono per le vie
del paese alla volta del Monumento ai Caduti di tutte le guerre, accompagnati dalla Fanfara
Sezionale A.N.A. di Acqui dove
si svolge un secondo momento
commemorativo; a seguire nella chiesa di San Giovanni, s.
messa; nei locali della Cantina
rancio alpino; nel pomeriggio
presso la “Cantina La Maranzana”, conferenza sul tema

“Pensieri inediti su Giacomo
Bove” con un filmato.
Merana. Escursione sui “Calanchi di Merana” sia con la
mountain bike sia a piedi: ore 8
presso il piazzale della pro loco, ritrovo, il costo delle iscrizioni è di 5 euro interamente
donati a Word Friends onlus,
colazione alla partenza e aperitivo alla torre, pranzo facoltativo con ricco menu alla pro loco; il percorso delle mountain
bike prevede un giro di 25 Km.,
dislivello m. 750, possibile rientro breve; l’escursione a piedi
sui calanchi alla scoperta delle
orchidee selvatiche, ore 9, partenza e accompagnati dal prof.
Renzo Incaminato.
Mioglia. “Una giornata per Mioglia” con volontari e amministratori che si ritrovano per
svolgere piccole opere di manutenzione e ripristino del paese: ore 9 in piazza Generale
Rolandi, ritrovo dei partecipanti e formazione dei gruppi; pranzo; nel pomeriggio, pianificazione delle attività.
Nizza Monferrato. “Fiera del
Santo Cristo” in piazza Garibaldi: dalle ore 8 alle 20, esposizione di macchine e attrezzature agricole, per l’enologia, per il
giardinaggio e di autovetture; in
piazza del municipio, “Festa
della torta verde”, in piazza del
comune, l’A.S.D. Informalmente propone animazione per i
bambini con un laboratorio di
pittura “Vivere i colori”; dalle ore
14.30 alle 15.30, Laboratorio
creativo “Nella nostra fattoria…” a cura di Marina Musso;
dalle ore 15.30 alle 16.30 spettacolo di burattini “Le avventure
di Mandarino” a cura di Josephine Ciufalo.
Nizza Monferrato. Il “Giro del
Nizza” tour enogastronomico
fra le colline dell’Unesco: dalle
ore 9.45 alle 12.45 nei Giardini
del Palazzo baronale Crova,
possibilità di procedere con la
libera scelta dell’itinerario, di
munirsi di cartina e programma,
mettersi il bicchiere per le degustazioni al collo e poi partire,
ampio è il ventaglio delle scelte
delle cantine da visitare.
Ovada. Nel salone del San
Paolo dalle ore 12.30, pranzo
di beneficienza.
Plodio. Presso la Bocciofila
“Pranzo e Festa insieme per
tutti”: ore 11.15, s. messa per
chi lo desidera; ore 12.30, pranzo offerto; a seguire, pomeriggio di festa e giochi insieme.
Ponti. Presso sala Borgo Castello alle ore 15.30, presentazione del libro di Donatella Alfonso e Nerella Sommariva dal
titolo La ragazza nella foto “Un
amore partigiano”, con l’intervento delle autrici Donatella Alfonso e Nerella Sommariva, del
sindaco di Cartosio Mario Morena, del sindaco di Ponti Piero
Luigi Roso, del sindaco di Denice e presidente U.M. Suol
d’Aleramo Nicola Papa e del
poeta pontese Giampiero Nani;
a seguire, rinfresco.
Ponzone. 73° anniversario della Liberazione: ore 10.30, incontro con il Cai di Cengio e il Cai
di Acqui guidati da Moretti, per
ripercorrere il “Sentiero della libertà” lungo il percorso Piancastagna-Bandita-Olbicella.
LUNEDÌ 23 APRILE
Cassine. 73° anniversario della Liberazione: ore 15 per le
scuole e ore 20.30 per la cittadinanza presso la biblioteca,
spettacolo dal titolo “A Ottant’anni dalle leggi razziali…
‘Niente, si è voltata pagina’…”
una serie di immagini e racconti a sei voci tratti da “Storie e
Memoria” con cui sono rievocate vicende della Liberazione accadute a Cassine, presenza di
sei studenti di seconda e terza
della scuola Secondaria di Primo Grado di Cassine sotto la
regia di Alberto Calepio.
Castelletto d’Orba. Dalle ore
19.30 presso il palazzetto dello
sport, Festa delle lasagne.
MARTEDÌ 24 APRILE

Acqui Terme. 73° anniversario
della Liberazione: ore a palazzo Robellini, presentazione del
libro dal titolo “Gli uomini di
Mussolini” di Davide Conti; ore
21.15 in piazza San Francesco
di fronte alla sede dell’A.N.P.I.,
raduno; ore 21.30, partenza
della “Fiaccolata della Resistenza” per le vie del centro sto-

rico con arrivo in piazza Italia.
Cassine. 73° anniversario della Liberazione: ore 9.15, amministrazione comunale, A.N.P.I.
e associazioni combattentistiche depongono fiori sui monumenti, le lapidi e i cippi posti
nelle varie aree del paese per
ricordare la Resistenza e i suoi
Caduti; ore 11 in piazza Vittorio
Veneto e in piazza Della Resistenza, alzabandiera, benedizione e deposizione di corone
presso il Monumento ai Caduti
e il Monumento alla Resistenza
con la partecipazione degli studenti delle scuole di Cassine;
presenza del corpo bandistico
“F. Solia”.
Castelletto d’Orba. Dalle ore
19.30 presso il palazzetto dello
sport, Festa delle lasagne.
MERCOLEDÌ 25 APRILE

Acqui Terme. 73° anniversario
della Liberazione: ore 9.15 nella chiesa di San Francesco, s.
messa; ore 10 in piazza San
Francesco, raduno; ore 10.10
da piazza San Francesco, partenza del corteo per le vie della
città, con fermate presso tutte
le lapidi commemorative partigiane e tutti i monumenti; ore
11.30 in corso Bagni davanti al
Monumento alla Resistenza,
arrivo, saluto del sindaco di Acqui, del presidente della sezione ANPI di Acqui e della zona
acquese Icardi, orazione ufficiale tenuta da Davide Conti
storico, consulente dell’archivio
del Senato della repubblica.
Acqui Terme. 81ª Festa dei
chierichetti: ore 9-9.30 nel Seminario Minore, arrivo e inizio
delle prove: canto, liturgia, cultura; ore 11.15 nel cortile del
Seminario Minore, preparazione, vestizione e predisposizione del corteo per la s. messa in
Duomo; ore 11.30 s. messa
presieduta dal vescovo mons.
Testore, foto di gruppo; ore 13,
pranzo al sacco; ore 13.30, tornei e grande gioco; ore 16, conclusione, preghiera finale, consegna degli attestati e premi ai
vincitori dei tornei.
Canelli. 73° anniversario della
Liberazione: ore 11 in piazza
della Repubblica, commemorazione ufficiale, con la Banda città di Canelli, deposizione corona di fiori al Monumento ai Caduti e benedizione dei parroci di
Canelli.
Cassinasco. 73° anniversario
della Liberazione: ore 15 presso il Santuario dei Caffi, camminata nei luoghi delle lotte
partigiane, con letture e canti:
dal Monumento ai Caduti dei
Caffi al Cippo del Falchetto; ore
18 presso la sala del comune,
Nuovo Cinema Canelli presenta il film documentario dal titolo
“Libere” di Rossella Schillaci,
ingresso libero; ore 19.30 presso il Circolo Ricreativo Bruno
Gibelli, Merenda sinoira Resistente.
Castelletto d’Orba. Alle ore
12.30 presso il palazzetto dello
sport, Festa delle lasagne, si
mangia al coperto con musica
dal vivo e 5° torneo di calcio.
Castelletto d’Orba. Presso la
palestra comunale, anniversario della Liberazione: ore 21,
proiezione del film “Roma città
aperta” del regista R. Rossellini; prima del film, intervento
dell’on. Fornaro.
Ovada. 73° anniversario della
Liberazione: ore 9.15 presso
piazza G. Matteotti, raduno,
presso la Cripta dei Caduti nel
cimitero celebrazione della
messa; ore 10.15 omaggio al
Monumento ai Caduti e alla lapide dei fucilati di piazza XX
Settembre, intervento del Corpo Bandistico “Antonio Rebora”; ore 11.15 presso la Loggia
di S. Sebastiano, cerimonia
conclusiva, saluti del sindaco
Lantero e dell’A.N.P.I. di Ovada; interventi artistici a cura del
Festival Pop della Resistenza.
Rivalta Bormida. 73° anniversario della Liberazione: ore
17.45 presso il municipio, ritrovo; ore 18.45 dopo la s. messa,
le autorità comunali insieme ai
presenti depongono una corona presso il Monumento ai Caduti; a seguire, orazione ufficiale affidata all’on. Federico Fornaro; presenza del corpo bandistico “F. Solia” di Cassine.
Rivalta Bormida. A palazzo
Bruni alle ore 21, presentazione del libro di Pierpaolo Pracca
dal titolo “I sogni della Bollente”, edizioni Erba Moly.
Tagliolo Monferrato. 73° anniversario della Liberazione: ore
16, commemorazione.

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

Il pignoramento degli affitti

La scorsa settimana mi è arrivato a casa l’Ufficiale Giudiziario portandomi un atto dove
una finanziaria mi ha bloccato
gli affitti che io devo al mio padrone di casa. Ho chiesto notizie a lui e lui mi ha spiegato
che si tratta di un pignoramento che la finanziaria ha fatto
degli affitti che io gli devo dare. Sull’atto c’è scritto che da
questo momento devo tenere
da parte gli affitti senza darli a
lui, fino a che non mi arriverà
una decisione del Tribunale.
Chiedo se è giusto che io non
paghi più gli affitti e se non corro rischi a dare alla finanziaria
quello che il contratto prescrive che devo dare a lui. Sull’atto c’è anche scritto che devo
comunicare all’avvocato della
finanziaria l’importo dell’affitto
mensile. Devo farlo? Ho sentito il padrone di casa, il quale
mi ha detto che se sospendo il
pagamento lui mi darà lo sfratto e mi ha consigliato di non
comunicare niente a nessuno.
***
Quanto sta succedendo al
Lettore ha la sua origine da un
debito che il padrone di casa
ha contratto con la Società Fi-

nanziaria. Quest’ultima ha
avuto notizia che esiste un
contratto di locazione tra i due
ed intende sottoporre a pignoramento i canoni sino ad estinzione della posizione debitoria.
Quanto il Lettore ha ricevuto
è un regolare atto di pignoramento che ha bloccato i canoni e li ha destinati alla Società
Finanziaria. Il Lettore dovrà attenersi alle prescrizioni contenute nell’atto e quindi dovrà
comunicare all’avvocato della
creditrice l’importo mensile del
canone, trattenendolo sino a
quando non gli sarà notificata,
sempre a cura del difensore
della creditrice, l’ordinanza del
Tribunale che quantifica l’ammontare del credito. L’avvocato indicherà anche un IBAN a
mezzo del quale effettuare il
primo bonifico delle mensilità
di canone trattenute e delle
successive mensilità che matureranno sino all’estinzione
del debito. Infine il Lettore non
dovrà preoccuparsi di quello
che gli ha riferito il padrone di
casa. Egli non potrà impedire
che la procedura esecutiva
faccia il suo corso, né potrà intimare lo sfratto per morosità.

Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a: L’Ancora
“La casa e la legge” - Piazza Duomo 7- 15011 Acqui Terme

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo Chiesa
Il recupero dei crediti condominiali

Amministro una decina di
condomìni e ultimamente trovo
sempre più difficoltà a farmi pagare le spese. Tutti mi dicono
che sono a corto di denaro e
cercano di rateizzare il più a
lungo possibile i loro debiti. Nel
gruppo dei ritardatari ci sono
poi quelli che non pagano, rendendo sempre più complicata
la mia posizione di Amministratore, visto che ho a che fare da
un lato con i condòmini e dall’altro coi fornitori. Fino ad oggi
non sono ancora andato dall’Avvocato perché sono riuscito
a tamponare le falle. Ma oggi la
situazione è insostenibile.
***
La riscossione dei contributi
ed il pagamento delle spese
rappresenta uno dei principali
doveri dell’Amministratore. La
nuova legge sul Condominio
impone all’Amministratore di
agire con la procedura di recupero dei crediti entro sei mesi
dalla chiusura dell’esercizio nel
quale il credito risulta iscritto nel
rendiconto. Inoltre per legge
l’Amministratore ha anche la
possibilità di sospendere ai condòmini morosi la fruizione dei
servizi comuni suscettibili di utilizzazione separata, nel caso di
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morosità che si sia protratta per
oltre un semestre. In entrambi i
casi si tratta di iniziative a cui
l’Amministratore ricorre sempre
con una certa cautela, visto che
incidono profondamente sulle
persone dei condòmini. Tuttavia, come si legge nel quesito,
l’Amministratore deve “mantenersi in equilibrio” tra i condòmini ed i fornitori per evitare che
questi ultimi assumano iniziative recuperatorie nei confronti
del Condominio e magari sospendano le forniture, se si tratta di forniture periodiche come
l’acqua potabile, il gas ed altri
servizi comuni. Nel caso in questione, l’Amministratore farà bene a convocare urgentemente
un’Assemblea straordinaria del
Condominio, presentando la situazione di indebitamento e facendo decidere l’Assemblea sul
ricorso alle procedure di recupero e di sospensione dei servizi comuni. In questo caso sarà la maggioranza assembleare ad adottare le iniziative più
opportune a salvaguardia dell’interesse del Condominio. Con
il consenso di tutti i condòmini si
potrà anche valutare il ricorso
ad un finanziamento bancario
destinato a fronteggiare i debiti.

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. 22 aprile - regione Bagni; via Crenna; piazza Italia; piazza Matteotti; via
Moriondo; via Nizza. (chiuse
lunedì pomeriggio). Mer. 25
aprile - tutte aperte al mattino.
FARMACIE da gio. 19 a ven.
27 aprile - gio. 19 Vecchie Terme (zona Bagni); ven. 20 Centrale (corso Italia); sab. 21
Baccino (corso Bagni); dom.
22 Cignoli (via Garibaldi); lun.
23 Bollente (corso Italia); mar.
24 Albertini (corso Italia); mer.
25 Vecchie Terme h24, Terme
8.30-12.30; gio. 26 Centrale;
ven. 27 Baccino.
Sabato 21 aprile: Baccino h24;
Centrale e Vecchie Terme 8.3012.30 e 15-19; Albertini 8.4512.45 e 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 22
aprile: piazza Assunta, corso
Martiri Libertà, corso Saracco.
FARMACIE - da sabato 21 a
venerdì 27 aprile, Farmacia
Gardelli corso Saracco 303 tel. 0143/80224
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.

CAIRO MONTENOTTE

DISTRIBUTORI - domenica
22 aprile: O.I.L., Via Colla;
BECCARIA, Via Gramsci.
Mercoledì 25 aprile: TAMOIL,
Via Ad. Sanguinetti; KUWAIT,
C.so Brigate Partigiane.
FARMACIE - domenica 22 e
mercoledì 25 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 21 e domenica
22 aprile: Vispa; lunedì 23 Ferrania; martedì 24 Rocchetta;
mercoledì 25 Manuelli, via Roma, Cairo; giovedì 26 Dego e
Mallare; venerdì 27 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 19
aprile 2018: Farmacia Boschi
(telef. (0141 721 360) - Via Pio
Corsi 44 - Nizza Monferrato;
Venerdì 20 aprile 2018: Farmacia Baldi (telef. 0141 721
162) - Via Carlo Alberto 85 Nizza Monferrato; Sabato 21

Mostre e rassegne

ACQUI TERME
Civico Museo Archeologico
- Castello dei Paleologi: dal
28 aprile al 6 maggio, mostra
fotografica di Ddaystone
(pseudonimo di Luca Moretti)
dal titolo “When the black comes”. Orario: tutti i giorni 1619. Inaugurazione sabato 28
alle ore 16.
GlobArt Gallery - via Aureliano Galeazzo 38 (tel. 0144
322706): fino al 12 maggio,
mostra di Vittorio Valente dal titolo “Griglie bianche”. Orario:
sabato 10-12 e 16-19.30, altri
giorni su appuntamento.
Palazzo Robellini - piazza Levi: fino al 21 aprile, mostra
“Dalla Resistenza alla Costituzione”. Orario: dal lunedì al venerdì 15.30-18.
Palazzo Liceo Saracco - corso Bagni: domenica 22 aprile,
mostra fotografica di Fabrizio
Bellé, Sergio Maranzana e
Giordano Bragutti. Orario: 919.
CAIRO MONTENOTTE
Teatro Chebello: fino al 29
aprile, mostra dello scultore
Mario Capelli “Steccolini” dal titolo “Sfumature di arte classica”. Orario: 10.30-12 e 16.3018.30.

Salette della Fondazione
Bormioli - via Buffa: fino al 28
aprile, mostra di disegni di Stefania Salvadori. Orario: sabato
17-19.

CANELLI
Istituto Apro - via dei Prati: fino al 4 maggio, mostra di
immagini della Resistenza
astigiana e canellese tratte
dall’archivio dell’Israt e intitolata “I Volti della Libertà”.
Orario: da lunedì a giovedì 812.30 e 14-17, venerdì 812.30.
NIZZA MONFERRATO
Palazzo Crova: dal 21 aprile,
mostra di sculture di Giovanni
Tamburelli dal titolo “Essere
ibridi”. Inaugurazione sabato
21 alle ore 18.

RIVALTA BORMIDA
Casa Bruni, via Giovanni
XXIII: dal 25 aprile al 6 maggio, mostra di Maria Antonietta Arrigoni e Marco Savini sotto l’egida dell’Aned
dal titolo “Il treno di Teresio”. Orario: sabato e domenica 15-18, martedì 1
maggio apertura straordinaria. Inaugurazione mercoledì 25 aprile.
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ACQUI TERME
aprile 2018: Farmacia Sacco
(telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Domenica 22
aprile 2018: Farmacia Baldi
(telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Lunedì 23 aprile 2018: Farmacia S. Rocco (telef. 0141
702 071) - Corso Asti 2 - Nizza
Monferrato; Martedì 24 aprile
2018: Farmacia Sacco (telef.
0141 823 449) - Via Alfieri 69 Canelli; Mercoledì 25 aprile
2018: Farmacia S. Rocco (telef. 0141 702 071) - Corso Asti
2 - Nizza Monferrato; Giovedì
26 aprile 2018: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX
Settembre 1 - Canelli
NIZZA MONFERRATO

DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività:
tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore
8,30-12,30/15,30-19,30): Farmacia Baldi (telef. 0141 721
162), il 20-21-22 aprile 2018;
Farmacia S. Rocco (telef.
0141 702 071), il 23-24-25-26
aprile 2018.
FARMACIE turno pomeridiano (12,30-15,30) e notturno
(19,30-8,30): Venerdì 20 aprile
2018: Farmacia Baldi (telef.
0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato;
Sabato 21 aprile 2018: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449)
- Via Alfieri 69 - Canelli; Domenica 22 aprile 2018: Farmacia
Baldi (telef. 0141 721 162) - Via
Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Lunedì 23 aprile 2018:
Farmacia S. Rocco (telef. 0141
702 071) - Corso Asti 2 - Nizza
Monferrato; Martedì 24 aprile
2018: Farmacia Sacco (telef.
0141 823 449) - Via Alfieri 69 Canelli; Mercoledì 25 aprile
2018: Farmacia S. Rocco (telef.
0141 702 071) - Corso Asti 2 Nizza Monferrato; Giovedì 26
aprile 2018: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli.

Spettacoli teatrali

BISTAGNO - Teatro Soms
• 21 aprile, ore 21, Cartellone
Off “Io amo il mio lavoro”,
drammaturgia di Marianna
Gioconda 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.
Info: Comune di Bistagno, Soms
Bistagno, info@quizzyteatro.it.
CAIRO MONTENOTTE
Teatro del Palazzo di Città
• 19 aprile, “Debora’s Love” di
Debora Caprioglio e Francesco Branchetti, con Debora
Caprioglio.
Info: www.unosguardodalpalcoscenico.it
FONTANILE - Teatro
comunale S. Giuseppe
• 21 aprile, ore 21, la compagnia “La brenta” di Arzello
presenta “Per amur e per…”
di Aldo Oddone.
NIZZA MONFERRATO
• 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 A. D. Arcostanzo.
Info: associazione Arte e Tecnica - info@arte-e-tecnica.it

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
Ufficio Giudice di pace 0144 328320
Biblioteca civica
0144 770267
IAT Info turistiche
0144 322142

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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