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Cartosio. Dalla morte alla vita l’ideale
insegna del percorso offerto a Cartosio
domenica 29 aprile. Per una memoria -
quella di una famiglia ebraica salvata - da
osservare, cioè da tenere in conto e pre-
servare, ma che gli ebrei legano ad un “fa-
re concreto”. Così precisa il rabbino Elia
Enrico Richetti (che non manca di unire ri-
mostranze e critiche nei confronti del rie-
mergere, anche in una data come il 25
aprile scorso, di diffusi atteggiamenti anti
ebraici).

Il binomio in evidenza, alla luce di quan-
to sopra evidenziato, è così costituito da
“lacrime di memoria”, ma anche da “semi”
da far fruttificare. Nel segno, positivo di
una “banalità del bene”, che si sostanzia
in eroi di campagna estremamente riser-
vati, silenziosi, umili, contraddistinti “dal
non protagonismo”, che sembra abbiano
fatto di tutto, dopo, per evitare la conside-
razione dei loro atti assolutamente “non
comuni”.
Dalla densità dei discorsi traiamo qual-

che concetto essenziale: ricordi “postumi
sì, ma non tardivi”. La pace e la libertà non
come “beni dovuti”, ma da continuare a di-
fendere. Da cercare. Nel segno della for-
za d’animo, del sacrificio, del coraggio de-
gli avi. 
Per i giovani di oggi un insegnamento

diretto, e privo di retorica. “Ricco di valori
essenziali, come l’aria e l’acqua” è stato
detto. G.Sa.

Acqui Terme. Seduta consiliare abbastanza veloce quella con-
vocata nella serata di lunedì 30 aprile. Era da esaminare ed ap-
provare il rendiconto di gestione dell’anno 2017, oltre ad altri
due punti di minore rilievo. Inizio alle 21 con la comunicazione
della presidente dell’assemblea Elena Trentini riguardante la ri-
presa audio video con diretta streaming della seduta. All’ap-
pello risultano assenti giustificati i consiglieri Giulia Cordasco e
Mauro Benzi della maggioranza e Alessandro Lelli e Renzo Zu-
nino dell’opposizione. È assente anche l’assessore Giacomo
Sasso. M.P.
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Acqui Terme. C’erano una
volta 564.000 euro. O almeno,
avrebbero dovuto esserci. E
invece, il Comune rischia di
perderli per sempre. 
I soldi di cui parliamo altro

non sono che l’ammontare di
una serie di contravvenzioni,
elevate dai vigili urbani, ma
mai notificate ai destinatari.
Crediti che ora si rischia di non
poter più recuperare per effet-
to della prescrizione. Crediti
che sarebbero potuti servire
per gli asfalti, per il decoro ur-
bano, per la manutenzione or-
dinaria.
E che invece rischiano di

svanire nel nulla.
Una vicenda abbastanza in-

credibile, di cui siamo venuti a
conoscenza in maniera piutto-
sto casuale, e di cui abbiamo
chiesto conto al Comune. Ne
abbiamo parlato con il vicesin-
daco, Mario Scovazzi, e con
l’assessore alla Sicurezza,
Maurizio Giannetto.
Vicesindaco, ma come è

possibile?
«Prima faccio una premes-

sa e amplio il discorso. All’atto
del nostro insediamento ci sia-
mo trovati (senza che questo
debba suonare come una criti-
ca alle passate amministrazio-
ni) alle prese con una situazio-
ne di recupero crediti che era
tragica. Direi inesistente. Que-

sto anzitutto perché non veni-
vano recuperati tutti i crediti, e
poi perché moltissime situazio-
ni erano e sono sull’orlo della
prescrizione. Abbiamo sposta-
to un’impiegata di rinforzo, per
aiutare l’ufficio legale, e siamo
alle prese con una lotta contro
il tempo: abbiamo 10-15 giorni
per evitare che moltissimi atti,

parliamo di ingiunzioni e pi-
gnoramenti, vadano in prescri-
zione».
Fra questi, le multe…
«La questione delle multe -

spiega l’assessore Giannetto -
fa seguito al rapporto di una di-
pendente che ci segnalava
che c’era una certa cifra di cre-
diti finita in prescrizione».

«Abbiamo preso atto - ri-
prende Scovazzi - abbiamo
chiesto chiarimenti agli attori
dei vari uffici preposti a portare
avanti il recupero crediti e…
stiamo facendo il possibile…».
Giannetto un po’ si infervo-

ra: «La cifra denunciata a ri-
schio prescrizione è di
564.000 euro circa. Su alcuni
documenti stiamo ancora veri-
ficando l’esattezza dell’am-
montare, forse potrebbe es-
serci uno scarto di qualche mi-
gliaio di euro, ma non parliamo
di grosse differenze. Parliamo
comunque di una cifra pari al-
le contravvenzioni elevate in
un anno. Capite? Un anno del
lavoro dei nostri vigili urbani!»
Torniamo a chiedere: come

è potuto succedere? C’è stato
dolo? Trascuratezza?
Risponde Scovazzi: «A det-

ta dei responsabili del servizio,
tutto è imputabile al sovracca-
rico di lavoro: e in mancanza di
un personale numericamente
adeguato e di risorse adegua-
te non si riusciva a fare tutto.

M.Pr.

Acqui Terme. Giovedì 3
maggio presso il salone con-
vegni dell’ex fabbrica Kaimano
dalle ore 14 alle ore 20 si terrà
il VI Convegno Nazionale dal
titolo “Le nuove frontiere dei di-
ritti umani: libertà di pensiero,
di coscienza e di religione”.
L’evento è stato organizzato

dall’Ordine degli Avvocati di
Alessandria, dall’Assoavvocati
di Acqui Terme e Nizza Monfer-
rato e dal G.R.I.S. (Gruppo di
Ricerca ed Informazione Socio-
Religiosa ) della Diocesi di Ac-
qui. Il GRIS ha costituito da an-
ni un osservatorio sul pluralismo
religioso (http://www.osservato-
riopr.net) e collabora con la fon-
dazione Dignitatis Humanae
(http://www.dignitatis-huma-
nae.org). Vi saranno relatori di
grande prestigio quali il dott. Mi-
chele Nardi, sostituto procura-
tore della Repubblica presso il
Tribunale di Roma, presente
anche alle edizioni passate che
quest’anno presenterà il conve-
gno e farà da moderatore.

A Cartosio domenica 29 aprile la prima tappa “memoriale”

La “banalità del bene” inno a più voci
di eroi di campagna umili e silenziosi

Il Consiglio comunale approva il rendiconto 2017

Restano problemi
di cassa e di Avim

Giovedi 3 maggio

“Le nuove
frontiere
dei diritti umani”

Scovazzi: “Situazione tragica: il recupero crediti era inesistente”

Multe in prescrizione perchè mai notificate ai  destinatari
il Comune acquese rischia di perdere 564.000 euro
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All’interno

Il vicesindaco
Mario Scovazzi

L’assessore
Maurizio Giannetto
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Si prende atto, così, di un
iniziale quadro, frammentato,
sfocato, che pur ancora in pro-
gressione, sta restituendo via
via tasselli interessantissimi. 
Con un filo rosso assoluta-

mente non banale, ma che ta-
lora viene dimenticato: con i di-
scendenti dei “salvati” a rimar-
care il valore della vita (come
individui; come popolo) che di-
pende da snodi cruciali, di ri-
schio assoluto. In cui un av-
vertimento, l’avvalersi di un do-
cumento falso, di un nascondi-
glio, la protezione di uno o di
tanti ha permesso la sopravvi-
venza. Il perpetuarsi della vita.

*** 
Dal finestrino di un treno del-

la memoria di cui Cartosio è
stata la prima tappa - così è
stato efficacemente definito;
altre ce ne saranno, tra qual-
che mese, anche sul Lago
Maggiore, e in Svizzera; ma la
vicenda toccherà anche alcu-
ne grandi città italiane - diversi
scorci (di panorama) e tratti (di
figure) che andranno ulterior-
mente approfonditi. Qui poco
più di un elenco. 
I Testimoni del tempo 
Enrico Badarello - nato die-

tro la Bollente (la moglie dei
Bagni: “due veri acqueis”: è so-
lo uno dei tanti momenti di ve-
ra, sincera commozione che
segnano l’incontro), il cui labo-
ratorio di ebanisteria di famiglia
provvede a fornire gli arredi li-
gnei della Sinagoga - si offre di
ospitare gli Ancona, ormai in
pericolo, alla cascina Zapota,

appartata nella Bogliona (che
poi sarà venduta per le gravi ri-
strettezze economiche soprag-
giunte: di qui l’emigrazione in
Francia). Storie di aratri e buoi,
di fagiani e lepri inseguiti dai
più piccoli, per metter qualcosa
sotto i denti, ma anche la nar-
razione di un viaggio in piena
notte, con il rabbino occultato
sotto il fieno, e Giorgio Bada-
rello dodicenne a guidare il trai-
no, il padre in bicicletta a far da
“staffetta”. Prima c’erano state
le cure alla cascina per Giorgio
Polacco - nipote prediletto di
Adolfo, rabbino antesignano
del dialogo inter religioso - con
le provvidenziali iniezioni matti-
no e sera. Ma prima anche il
sacrificio volontario di Roberto
Davide Ancona - sarà ricordato
nella prossima Giornata della
Memoria 2018 di Terzo. Un sa-
crificio volontario, dicevamo: è
questo un elemento assoluta-
mente nuovo. Con il già diret-
tore del Grand Hotel delle Ter-
me (si pensava per lui infatti ad
una delazione, o ad un ricono-
scimento), che si offre come
vittima per placare l’ansia di ri-
cerca di una battuta nazi fasci-
sta. E favorire la salvezza de-
gli altri. Poi Tunen (Antonio)
Assandri che, richiesto di “un
favore” da Enrico Badarello,
nella sua cascina di Caldasio
accoglie chi stava prima a Ter-
zo; con il figlio quindicenne
Duilio che riceve l’incarico di
recapitare una lettera ad Acqui,
nel vecchio Ghetto (una liquiri-
zia come viatico...). 

Toccante la testimonianza
(letta dal figlio Uri) di Aurelia
Ancona (a sua volta figlia no-
vantenne di Raffaele, trasferi-
tasi in Israele nel 1949) che a
Cartosio vive una lunga “va-
canza” dalla scuola, ma impa-
ra a filare la lana, a lavorare la
seta dei bachi e il latte di capra
per le formaggette. Ma c’è an-
che il ricordo del turbamento
provato dal padre Raffaele
(continuo il suo andirivieni tra i
boschi, nei momenti di perico-
lo, e la casa del paese), una
sera, quando un posto di bloc-
co rischiò di mettere a rischio
la salvezza sua e di tutta la fa-
miglia. Provvidenziale l’inter-
vento di una ragazza del pae-
se a distrarre le guardie.
Ma altre storie si incrociano:

quella del Maresciallo Arcan-
gelo Sonnati (il nome di un al-
tro “giusto” sino ad oggi sco-
nosciuto, di un carabiniere poi
anche resistente; a rievocarne
in breve l’opera il nipote Clau-
dio, albese) che nel giugno
1944, a Ponzone, avverte
Adolfo Salvatore Ancona del
pericolo imminente, e di fatto
ne salva la vita. E poi quelle di
due scampati al plotone d’ese-
cuzione “nero”: Alberto Gaino
(che però i fucili puntati li vide
eccome: l’ultima estrema risor-
sa per costringerlo a parlare;
ma egli tacque, mentre i colpi
finirono per fortuna sua in
aria...) e il Colonnello del Re-
gio Esercito Conte Giuseppe
Thellung di Courtelary, liberato
all’antivigilia del giorno (il 26

aprile ‘45) in cui la fucilazione
era programmata. 
La sua vicenda - lui capo

partigiano, monarchico, sem-
pre fedele ad un giuramento
da cui non si poteva derogare:
accusato di “tradimento” nel
processo per lui istruito, ribal-
tò l’accusa nei confronti del
presidente dell’assise, con
somma disperazione dell’av-
vocato Ichino, di fatto impossi-
bilitato, così, a difenderlo - la
sua vicenda, per il nipote Giu-
seppe, che ne rinnova il nome,
è l’occasione per ribadire la
natura “plurale” della Resi-
stenza. E anche per marcare,
rispetto all’oggi, il palese smar-
rimento di valori (patrimonio di
tutti) per i quali si era disposti,
in modo del tutto naturale, a ri-
nunciare non solo ai compensi
delle taglie, che gravavano su-
gli ebrei ricercati, ma anche al-
la propria vita.

***
A suggello le parole di Luisa

Rapetti (che ha voluto ricorda-
re la figura di Clotilde Ancona,
ma anche il passaggio di testi-
mone agli studenti in nome del
connubio storia locale ed ebrai-
smo) e, rapidamente, dell’edi-
tore Mauro Ferrari, nel segno
del desiderio di testimonianza.
Poiché la realtà storica si farà
presto prosa in un romanzo di
Paola Fargion, con la prefazio-
ne di Paolo Gulisano, la cui
uscita è attesa a fine anno. 

Una parola per volta

Lavoro
Certamente il giudice del la-

voro avrà avuto le sue buone
ragioni, l’11 aprile scorso, nel
respingere il ricorso di sei ra-
gazzi che consegnavano in bi-
ci a Torino le pizze per conto di
un’impresa tedesca.
La notizia mi è tornata alla

memoria la sera di martedì
scorso: “1 maggio: Festa del
lavoro”, mentre mi accingevo a
scrivere queste righe. Ho ricor-
dato che la vista in TV di quei
ragazzi nell’aula del tribunale
ha prodotto in me una grande
tenerezza.
Mi sembravano un po’ sper-

si e stupiti delle decisioni del
giudice. E, da vecchio, che ha
lavorato in un tempo che offri-
va ben altre garanzie ai lavo-
ratori, questi giovani mi hanno
fatto davvero tenerezza e non
posso che chiedere loro, an-
che adesso, di conservare la
loro giovinezza e la loro fierez-
za: hanno perso una causa ma
hanno tentato di salvare la di-
gnità, che, di questi tempi, val
più di una causa!
Hanno tentato di salvare la

dignità anche per noi che ab-
biamo consentito, in misura
delle responsabilità che abbia-
mo avuto nel passato, che il la-
voro (non solo di chi consegna
pizze in bici ma anche di molti
altri giovani, adulti, vecchi, uo-
mini e donne) fosse ridotto co-
sì.
“La ricerca del benessere

del consumatore e del massi-
mo profitto dell’impresa hanno
finito per mettere in secondo
piano le esigenze della dignità
del lavoratore indebolendo il
suo potere contrattuale soprat-
tutto nel caso delle competen-
ze meno qualificate. Questi
meccanismi sono alla radice di
quella produzione di scartati e
di emarginati così tanto sottoli-
neata da papa Francesco”.
Eppure, pochi giorni fa, an-

che nella nostra città di Acqui
abbiamo celebrato, addirittura
con un Convegno, i settant’an-
ni della Costituzione, che ini-
zia, come tutti sanno, con le
solenni parole: L’Italia è una

repubblica democratica fonda-
ta sul lavoro. È questo il primo
dei cosiddetti “principi costitu-
zionali” che fondano la nostra
convivenza civile.
Non discuto -non ne sarei

capace, ovviamente- l’opinio-
ne di chi ritiene che la nostra
Costituzione abbia bisogno (al-
meno per l’età) di essere “re-
staurata”.
Certo, essa, anche e soprat-

tutto nei suoi “principi fonda-
mentali”, prima di essere re-
staurata, chiede ancora (dopo
settant’anni!) di essere ade-
guatamente applicata.
Il fatto che l’Italia sia fondata

sul lavoro vuol infatti dire, a
mio parere, che solo il lavoro
può dare a tutti la grande e in-
violabile dignità di “cittadini”.
E questo, oggi, è sempre più

urgente al punto che “creare
buon lavoro (lavoro libero,
creativo, partecipativo e soli-
dale) è oggi una delle più alte
forme di carità perché genera
condizioni stabili per l’uscita
dal bisogno e dalla povertà”.
È tempo, quindi, che chi ha

responsabilità nel mondo del
lavoro (“i politici” prima di tutto)
si impegni a “creare una rete di
protezione per i soggetti più
deboli, uno strumento efficace
di reinserimento e di recupero
della dignità perduta per gli
scartati, gli emarginati che de-
siderano reinserirsi nel circuito
di diritti e doveri della società.
…Tenendo ben presente che
dignità della persona non si-
gnifica essere destinatari di un
puro trasferimento monetario
ma piuttosto essere reinseriti
in quel circuito di reciprocità
nel dare e avere, nei diritti e
doveri che è la trama di ogni
società … perché la mancan-
za di lavoro uccide, genera
un’economia dell’esclusione e
della ingiustizia e produce ine-
vitabilmente conflitti sociali”.
(Le citazioni, tra virgolette,

sono tratte dal “Messaggio dei
Vescovi italiani in occasione
del 1 maggio: Festa del lavoro
2018”)

M.B.

Il Rav. Ariel Di Porto, Rabbi-
no Capo della Comunità Ebrai-
ca di Torino su “Il pluralismo
religioso in un mondo globaliz-
zato”; l’Imam Izzeddin Elzir,
Presidente dell’Unione delle
Comunità Islamiche d’Italia
UCOII su “Libertà di pensiero,
di coscienza e di religione nel-
l’Islam”; Mons. Luigi Negri, Ve-
scovo Emerito della Diocesi di
Ferrara Comacchio e socio
fondatore della Fondazione Di-
gnitatis Humanae su “Dottrina
Sociale della Chiesa: diritti
umani e civili”; avv. Mauro
Anetrini, penalista del Foro di
Torino sul tema “La frontiera
del negazionismo”; prof. avv.
Carmelo Leotta, Foro di Torino
e docente di Diritto Penale
Univ. Europea Roma su “I de-
litti di opinione a contenuto di-
scriminatorio: fino a quando è
consentito intervenire al legi-
slatore penale?”.
Vi sarà il coffee break della

Caffetteria Torrefazione Lepra-
to. La partecipazione è gratui-
ta ed aperta a tutti. Verrà rila-

sciato attestato di partecipa-
zione.
L’evento è accreditato dal

Consiglio dell’Ordine degli Av-
vocati di Alessandria con 4
crediti. 

Avv. Giovanna Balestrino
Presidente G.R.I.S.

Diocesi di Acqui
e componente Giunta

Nazionale G.R.I.S. 

DALLA PRIMA

“Le nuove frontiere dei diritti umani”

Comunque, vorrei sottoli-
neare che non siamo andati a
caccia di teste, ma di soluzioni.
È scattata una rincorsa a ciò
che verrà dopo…».
Ovvero? «Sembra incredibi-

le, ma ci sono priorità forse an-
che più elevate: che facciamo?
Verifichiamo se su queste con-
travvenzioni c’è prescrizione e
nel frattempo rischiamo di pre-
scrivere altri atti? Abbiamo de-
ciso di concentrarci su quelli
che è sicuramente ancora pos-
sibile riscuotere e poi rivedere
le altre situazioni in seguito».
Messa così, sembra che

non ne uscirete mai…
«Stiamo valutando anche

delle concessioni di credito a
ditte esterne specializzate. Og-

gettivamente, abbiamo l’ufficio
che è oberato».
Proviamo a vederci chiaro:

quelle a rischio prescrizione
sono contravvenzioni o anche
altri atti?
Risponde Giannetto: «Si

parla solo di multe per infra-
zioni al codice della strada».
Sembra di capire che cer-

cherete di fare una selezione.
Di che tipo? Con che criteri?
Scovazzi chiarisce «La sele-

zione è obbligata, perché i cre-
diti sicuramente non saranno
tutti esigibili, e fra quelli esigibi-
li, ci saranno situazioni sulle
quali sarà difficile arrivare a
una soluzione positiva. Ma è
comunque dovere dell’Ente ve-
rificare e provarci. Però questo

comporterà dei costi, quindi bi-
sognerà bilanciare caso per
caso se sia più un danno non
recuperare o più un costo cer-
care di recuperare il dovuto».
Tradotto per la signora Maria:

le contravvenzioni con importi
tutto sommato risibili sono quel-
le che più facilmente verranno
lasciate indietro; si proverà in-
vece a recuperare almeno gli
importi più sostanziosi.
Scovazzi però ne approfitta

per un discorso più generale.
«Quello che voglio che i cit-

tadini acquesi sappiano è che
in Comune è cambiato regi-
stro: sul recupero crediti c’è un
progressivo incremento dell’ef-
ficienza. In pratica, non guar-
diamo in faccia a nessuno: chi
deve dei soldi al Comune vie-
ne individuato, sollecitato, in-
giunto e, se del caso, anche
pignorato. E non si creda che
sia facile, perché ci siamo tro-
vati alle prese con situazioni
abnormi, casi in cui le persone
per 5-6 anni sono state lascia-
te libere di fare ogni genere di
infrazione, ingenerando, con la
mancata riscossione, la sen-
sazione che fare infrazioni non
costa niente, perché il Comu-
ne tanto i soldi non li chiede.
Era quasi “tradizione” che le
multe non arrivassero. Pensi
che stiamo portando avanti di-
scorsi legati al 2013-14: siamo
indietro di 2-3 anni. Dovremo
cercare una soluzione per
sbloccare l’empasse».
Come esternalizzare?
«Può essere una soluzione,

ma non è l’unica. Stiamo co-
munque pensando alla con-
cessione a una ditta esterna,

oppure a una convenzione,
che sia la migliore possibile
per il Comune. Dopo di che fa-
re le convenzioni non è così
facile, e in effetti, permettete-
mi, di fatte bene ne abbiamo
trovate poche. Personalmente
ritengo l’arma della fidejussio-
ne, dove concessa dalla legge,
una risorsa importante».
Quanto si può recuperare?
«La situazione era e resta cri-

tica. La prima cosa da fare, e lo
stiamo facendo, è capire quan-
te di queste contravvenzioni so-
no ormai da considerare pre-
scritte. Dopodichè, prima di tut-
to cercheremo di recuperare ciò
che è certamente recuperabile,
e vedremo di individuare una
soluzione adeguata per esami-
nare la cifra denunciata e sta-
bilirne l’entità esatta, anche per
poterla rendicontare. Va anche
detto che comunque si parla di
un discorso articolato su più an-
ni, e bisognerà vedere su quan-
ti anni sarà “spalmata” la cifra
che perderemo».
Lasciando stare questi “ar-

retrati”, come sta andando
l’amministrazione sul recupero
crediti?
«L’efficienza è buona. Spero

di poter dare a breve qualche
dato sui primi 4 mesi del 2018
in parallelo ai primi 4 dello
scorso anno. Credo siano buo-
ni. La produzione di ingiunzioni
e pignoramenti è certamente
migliorata, e soprattutto funzio-
nari e dipendenti hanno acqui-
sito, devo dire con piacere,
l’orientamento secondo cui per
un credito non si deve guarda-
re in faccia a nessuno».
Ci sembra il minimo! Ma

scusi, con questo vuol dire che
prima non era così? 
«Io non l’ho mica detto [e

sorride]».

STUDIO ODONTOIATRICO 
Dott. V. Del Buono

Riceve su
appuntamento

ORARIO:
venerdi 15-20      
sabato 10-18

Medico Chirurgo - Specialista in Odontostomatologia
Dirigente Medico Ospedali Galliera Genova
Professore a.c. di Chirurgia Orale
CLOPD - CLID - Università di Genova
Consulente presso Centro in Medica - Genova

Piazza Marconi, 9/1 - Mombaruzzo
Tel 0141 77257 - Cell 347 4535384   

Email: delbuono@studiodelbuono.eu

• Odontoiatria
 Conservativa
• Odontoiatria Estetica
• Protesi
• Chirurgia
 Orale e Parodontale

• Ortodonzia
• Implantologia
• Prevenzione 
• Igiene
• Radiologia Endorale
 e Ortopantomografia 

Nello studio è presente anche il fisioterapista
Dott. Davide Barbero Specialista colonna vertebrale

Convenzioni con Seven Plus, Sigmadental, Coopsalute, C.R.Asti

DALLA PRIMA
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Il buon vino a chilometri zero

Via Sticca 34, Cassine (AL) - Tel. 0144 71002 - info@cantinatrecascine.com
www.cantinatrecascine.com

Inquadra il QrCode
e visita il sito web

Sconto non cumulabile

PARRUCCHIERA UOMO•DONNA
ESTETICA • SOLARIUM

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

Pioneering Beauty Semipermanente per unghie

DALLA PRIMA

La “banalità del bene” inno a più voci
Video

sul nostro
sito

Altri servizi A pagina 24
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Acqui Terme. Venerdì 4 maggio,
alle ore 21 nel Palazzo Vescovile in
piazza Duomo 9, il prof. Carlo Pro-
speri presenterà le novità documen-
tarie sul Moncalvo. 
L’Ancora anticipa qualcuna di

queste novità riguardante la tela di
San Carlo Borromeo e Santa sita
nella cappella dell’Episcopio.
La tela orna l’altare della cappella

del Palazzo vescovile di Acqui. Gli
attributi iconografici della santa co-
rona e palma del martirio, non per-
mettono di identificare con certezza
la figura, tradizionalmente ricono-
sciuta come santa Cristina. Scarse,
inoltre, sono le notizie relative al-
l’opera, che G. Rebora data al de-
cennio 1610-1620, nella fase matu-
ra dell’attività del pittore, dopo la ca-
nonizzazione di S. Carlo Borromeo
avvenuta il primo novembre 1610.
È possibile considerare l’ipotesi di

una provenienza della tela da un di-
verso contesto, in una data non ac-
certabile. 
È da escludere comunque che si

tratti del dipinto della cappella dedi-

cata a S. Carlo sita nella Cattedrale
di S. Maria, che fu abbattuta nel
1788 per far posto a nuove cappel-
le. 
L’altare, documentato nel 1614 e

che si dice voluto dal vescovo Ca-
millo Beccio, presentava un’icona
raffigurante S. Carlo e S. Ambrogio
non più esistente.
L’episcopio, edificato nella secon-

da metà del Quattrocento, fu tra-
sformato a fine Cinquecento ad ope-
ra del vescovo Francesco di S. Gior-
gio Biandrate come ricorda un’epi-
grafe. 
La cappella che oggi ospita la te-

la fu eretta dal Vescovo Ignazio Ma-
rucchi nel 1750 utilizzando nella co-
struzione dell’altare marmo di spo-
glio di origine romana. 
La presenza nella cappella epi-

scopale di un “quadro guasto, e da
sorci rosigato in due siti”, purtroppo
senza ulteriori specifiche, è segna-
lato nel resoconto dei danni subiti
dal palazzo per l’occupazione fran-
cese fra fine Settecento e inizi Otto-
cento.

Venerdì 4 maggio approfondimenti a cura del prof. Carlo Prosperi 

La tela di San Carlo Borromeo e Santa
nella cappella dell’Episcopio di Acqui

Sul Palazzo Vescovile di Piazza Duomo
in Acqui Terme, poco dopo il numero civi-
co 10 salendo verso la Cattedrale sulla
destra, è posta una lapide in marmo bian-
co, costituita da due pezzi: nel riquadro
superiore è effigiato lo stemma, con cap-
pello vescovile a tre fiocchi, con San Gior-
gio a cavallo; la parte inferiore riporta in
latino la seguente frase: “Questa sede ve-
scovile, da più iniziata, a proprie spese,
dalle fondamenta eretta, per la comodità
dei futuri vescovi, e per abbellimento del-
la città, costruì Francesco Sangiorgio ve-
scovo acquese. Nell’anno del Signore
1592”.
Fu il duca Gugliemo Gonzaga di Man-

tova e del Monferrato (1538–1587), a
chiedere esplicitamente a papa Sisto V di
nominare vescovo di Acqui “Giovanni
Francesco dei Conti Sangiorgio e Bian-
drate (Novara) “soggetto di illustre lignag-
gio, di mente elevata, di vasta dottrina e
di buona politica”.
Nato a Casale Monferrato il 7 aprile

1545, il giovane Giovanni Francesco ven-
ne inviato dalla famiglia a completare il
corso di studi nella Università di Pavia, da
secoli culla formativa di tante illustri per-
sonalità. Fu qui infatti che il giovane con-
te di Biandrate legò amicizia con due emi-
nenti personalità del suo tempo e della
sua terra: Carlo Borromeo, nato ad Arona
nel 1538, e Giovanni Francesco Bascapè,
nato a Melegnano nel 1550.
Un’unica passione legò per sempre i tre

giovani: l’impegno esplicito di diffondere e
favorire nelle diocesi, soprattutto nella im-
mensa diocesi di Milano e diocesi di riferi-
mento dell’Alta Italia, le grandi innovazio-
ni dettate dal Concilio di Trento, 1545–
1563, particolarmente nella riforma della
vita sacerdotale e nella diffusione dei se-
minari, provvidenziale istituzione formati-
va delle nuove schiere di seminaristi e di
sacerdoti.
Divenuto vescovo di Milano nel 1565,

ad appena 27 anni, l’opera pastorale del
Borromeo rifulse per 19 anni a tal punto
che costituì, per secoli, il vero modello del
nuovo vescovo-pastore voluto dal Triden-
tino, fino ad essere ancora ai giorni nostri
icona ineguagliata.
Dalla frequentazione universitaria di Pa-

via scaturì un legame e una collaborazio-
ne tra Borromeo, Bascapè e Biandrate
che segnò un’epoca.
Carlo Borromeo, giunto alla sede epi-

scopale milanese, chiamò al suo fianco,
come segretario e collaboratore, il giova-
ne Giovanni Francesco Bascapè: fu lui a

farlo nominare superiore dei padri Barna-
biti, che Carlo volle proporre come veri
maestri e formatori dei nuovi seminari.
Quando il vescovo di Acqui, Pietro Fau-

no Costacciara, dopo aver partecipato al
Concilio di Trento, rientrò in diocesi, come
primo atto eresse il primo nucleo del se-
minario diocesano e affidò l’educazione e
la formazione dei giovani seminaristi ai
padri Barnabiti di Milano.
Fu ancora il vescovo Carlo Borromeo

che volle nominare vescovo di Novara il
barnabita Giovanni Francesco Bascapè e
il 12 agosto 1585, a quarant’anni, Gio-
vanni Francesco Sangiorgio  a vescovo di
Acqui, con dispensa, per non aver ancora
ricevuto gli ordini sacri; fu consacrato il 3
novembre successivo nella Cappella Si-
stina dal cardinale Giovanni Antonio Ser-
belloni, assistito da Gasparo Cenci, ve-
scovo di Melfi e Rapolla, e da Filippo Se-
ga vescovo di Piacenza. 
Tra Carlo Borromeo di Milano,  Giovan-

ni Francesco Bascapè di Novara e Fran-
cesco Sangiorgio di Acqui, fu un sodalizio
che rifulse in modo esemplare nella colla-
borazione di vescovi postridentini che fa-
cevano riferimento alla diocesi di Milano.
La costruzione del nuovo palazzo ve-

scovile di Acqui faceva parte di un grande
piano pastorale: sollecitare i vescovi a ri-
siedere stanzialmente nelle proprie dioce-
si, usanza all’epoca raramente praticata.
Con il Sangiorgio la diocesi di Acqui rag-
giunse i confini più ampi della sua bimille-
naria storia, come fa fede la grande carti-
na affrescata in Vescovado da Moncalvo
su richiesta del Sangiorgio.
Papa Clemente VIII il 5 giugno 1596

promosse al cardinalato il vescovo ac-
quese Sangiorgio, assegnandogli il titolo
cardinalizio di S. Clemente, affidandogli
nel contempo importanti ruoli di fiducia
pontificia: dal 14 aprlle 1597 fu legato apo-
stolico nelle Marche e governatore di
Ascoli Piceno e di Montalto. Anche per
questo il Cardinal Sangiorgio chiamò il pit-
tore diocesano di Montabone, Gugliemo
Caccia, all’epoca poco più che trentenne
ma già molto affermato, per  importanti
committenze, tra cui la pala, olio su tela,
per la cappella del vescovado, appena
terminata, con la richiesta di ritrarre due
personaggi, che per il Sangiorgio costitui-
vano un messaggio e un testamento spi-
rituale: nella pala Gugliemo Caccia ritras-
se Carlo Borromeo e Santa Cristina di
Bolsena, martire della prima età cristiana.
Due messaggi sorprendenti: la pala è sta-
ta  richiesta nel 1602, anno in cui Carlo

Borromeo veniva proclamato Beato, sarà
proclamato Santo nel 1610; l’aureola che
illustra il suo capo e la corona aurea che
l’angelo sorregge su di lui sono indicazio-
ne della stima di santità che Sangiorgio
nutriva per il grande amico e maestro.
Santa Cristina, martire che non trova altri
riscontri devozionali in diocesi, richiama il
ricordo e gli insegnamenti dell’altro amico
di gioventù, di vita sacerdotale ed episco-
pale: fu infatti Giovanni Francesco Barna-
bè (che volle cambiare il suo nome in Car-
lo) che da vescovo di Novara, per la for-
mazione dei seminari, istituì la congrega-
zione dei santi Gaudenzio e Carlo, e fon-
dò la scuola di Teologia Morale che volle
chiamare “Scuola di Santa Cristina” in
Borgomanero di Novara.
Un quadro che resta testamento e mes-

saggio per vescovi e sacerdoti della dio-
cesi acquese: pastori come Carlo Borro-
meo e maestri come voluti e formati dalla
scuola teologica e pastorale Santa Cristi-
na. Il 16 aprile 1603 il cardinal Sangiorgio
fu nominato vescovo di Faenza e gover-
natore dello Stato Pontificio. Partecipò sia
al primo conclave del 1605, che elesse
papa Leone XI, che al secondo, che eles-
se papa Paolo V. Morì a Lucca il 16 luglio
1605 e, secondo le sue volontà, fu sepol-
to nella cattedrale di Faenza.

Giacomo Rovera

Per vescovi e sacerdoti della diocesi acquese

Un quadro che resta testamento e messaggio

Acqui Terme. Si è svolta
venerdì 20 aprile, presso l’Au-
ditorium “San Guido”, la pre-
sentazione del libro “I tesori
della Cattedrale” di Acqui.
Gli onori di casa sono stati

portati da monsignor Paolino
Siri, che ha sottolineato la qua-
lità del lavoro svolto, elogiato
anche da chi ha già avuto la
possibilità di esaminare il volu-
me. La presentazione è stata
introdotta da Gian Luigi Bovio
Della Torre, che ha illustrato le
caratteristiche del volume, ar-
ticolato su ben 301 pagine,
evidenziando la scientificità del
lavoro, concentrata tuttavia in
un volume di agevole lettura,
ricordando come alla sua ste-
sura abbiano lavorato nove
studiosi, concentrando nelle
sue pagine oltre due anni di ri-
cerche. Inoltre ha rammentato
la preziosa collaborazione del-
la casa editrice “Impressioni
Grafiche”, che da tempo si se-
gnala per la sua opera al ser-
vizio della cultura di Acqui e
del territorio circostante. Alla
presentazione sono intervenu-
ti, con specifiche relazioni sui
propri compiti Enrico Ivaldi,
Sergio Arditi ed Arturo Vercelli-
no.
In particolare le relazioni so-

no state illustrate, al qualifica-
to pubblico presente, attraver-
so la proiezione di immagini fo-
tografiche in cui Enrico Ivaldi,
ideatore dell’iniziativa, ha per-
corso con un’appropriata de-
scrizione le tappe fondamen-
tali della storia della chiesa ac-
quese al tempo di San Guido,
soffermandosi sulla figura del
Santo, come vescovo riforma-
tore. Sergio Arditi si è invece
soffermato su alcuni rilievi
marmorei presenti in Cattedra-
le, nel chiostro e nel contesto

esterno per giungere, descri-
vendone la metodologia di ri-
cerca, alla ipotetica ricostru-
zione grafica, sinora mai ten-
tata, di tre grandi altari cinque-
centeschi: San Giacomo, San
Guido (già nella sacrestia del-
la chiesa di San Francesco) e
San Sebastiano.
Arturo Vercellino, dal canto

suo, con suggestive immagini
e descrizioni, si è soffermato
su quei particolari che l’occhio
umano difficilmente riesce a
leggere, illustrando in partico-
lare gli aspetti di alcuni affre-
schi seicenteschi di Giovanni
Monevi, presenti sulle volte del
presbiterio, e di quelli ottocen-
teschi di Pietro Maria Ivaldi
detto il “Muto”, posti sulla volta
della navata principale con le
storie della Vergine e dei Pro-
feti, fornendo per una migliore
comprensione la piantina della
loro collocazione. M.Pr

Presentato nell’Auditorium San Guido

“I tesori della Cattedrale”

Limite velocità nella ZTL
Acqui Terme. Al-

l’interno della zona
a traffico limitato
non si potrà proce-
dere ad una veloci-
tà superiore di 10
km/h. 
Lo ha stabilito la

polizia municipale
con un’apposita or-
dinanza al fine di
porre fine all’impru-
denza di alcuni au-
tomobilisti, noncu-
ranti del fatto che
nella zona a traffico
limitato ci potreb-
bero essere bambi-
ni o pedoni in peri-
colo. 
Il provvedimento

vale per tutta la zo-
na a traffico limitato. 

ACQUI TERME  • Tel. 0144 356130 - 0144 356456

SEGUICI SU FACEBOOK: I Viaggi di Laiolo

GITE DI UN GIORNO
Sabato 5 maggio
VENARIA REALE
visita alla Reggia e ai giardini Reali
Domenica 13 maggio PISA e LUCCA
Domenica 20 maggio
VERONA, Lago di Garda
e giro in battello a SIRMIONE
Giovedì 24 maggio
Gita a PORTOVENERE
in sostegno di  WORLD’S FRIENDS
Domenica 27 maggio LAGO D’ORTA

Sabato 2 giugno
PORTOVENERE e le 5 TERRE in battello
Domenica 10 giugno
MONDOVÌ e le tombe reali
al Santuario di Vicoforte con guida locale
Domenica 17 giugno
MONTECARLO, PRINCIPATO DI MONACO
e la fabrica dei profumi di EZE
Domenica 24 giugno
LE ISOLE BORROMEE
e i giardini di Villa Taranto 

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

Consultate i nostri programmi su www.iviaggidilaiolo.com

TOURS ORGANIZZATI
Dal 17 al 23 giugno
Gran tour della SARDEGNA
e l’ISOLA di SAN PIETRO
Dal 21 al 24 giugno
BORDEAUX, TOLOSA
e duna più alta d’Europa
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 Terme
Dal 5 all’8 luglio
ROMA e i castelli Romani
Dal 18 al 22 luglio PRAGA
Dal 18 al 22 luglio BUDAPEST

Dal 6 al 22 agosto CAPO NORD
Dal’11 al 19 agosto
Tour della POLONIA
Dal 12 al 15 agosto
Tour 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 17 agosto
BERLINO - DRESDA
e la strada delle fiabe
Dal 12 al 21 agosto
Il cammino di SANTIAGO
e la SPAGNA del Nord

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 SPAGNA classica
Dal 30 maggio al 3 giugno BARCELLONA
Dal 31 maggio al 3 giugno
ISOLA DI PONZA e la Riviera di Ulisse
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 16 al 17 giugno
VENEZIA e isole della laguna

SPECIALE ARENA DI VERONA
17 luglio e 9 agosto
LA CARMEN
di G. Bizet

19 luglio e 7 agosto
AIDA
di G. Verdi

25 luglio
Galà
di ROBERTO BOLLE

4 agosto
IL BARBIERE
DI SIVIGLIA

Per gli spettacoli all’Arena si richiede la prenotazione con largo anticipo comunque non oltre il mese prima della partenza

PELLEGRINAGGI
Dal 18 al 20 maggio
LOURDES
Dal 25 al 28 giugno
LOURDES in collaborazione
con don Minetti della
parrocchia di Calamandrana

Dal 26 maggio al 2 giugno
Soggiorno mare bellissimo
villaggio in SARDEGNA
escursioni incluse
Dal 15 al 21 ottobre
Tour del CILE: deserto
di Atacama, Punta Arenas,
Stretto di Magellano, Puerto
Natales, Torres del Paine

SPECIALE AEREO

SPECIALE PONTE DEL 2 GIUGNO
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Onoranze Funebri

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

diurno-notturno-festivo / 24 ore su 24

Adriana MIGNONE
ved. Caffarino

Domenica 29 aprile la mia ca-
ra mamma ha terminato il suo
cammino terreno. Nell’annun-
ciarlo con profondo dolore, de-
sidero ringraziare, unitamente
ai miei familiari, tutti coloro che
ci sono stati vicini nella triste
circostanza. La s.messa di tri-
gesima sarà celebrata in cat-
tedrale martedì 29 maggio alle
ore 18. Lisetta

ANNUNCIO

Giancarlo IVALDI
I familiari del caro Giancarlo
commossi per la grande dimo-
strazione di stima e d’affetto
tributate al loro caro, sentita-
mente ringraziano. La s.mes-
sa di trigesima verrà celebrata
domenica 6 maggio alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di
Melazzo. Grazie a chi si unirà
nel ricordo e nella preghiera.

TRIGESIMA

Suor Agnese BERTA
In Giaveno venerdì 6 aprile ha
reso l’anima a Dio Suor Agne-
se. Lo annunciano le sorelle
Maria e Anna, le cognate Giu-
liana e Giovanna e nipoti. La
salma riposa nella tomba di fa-
miglia in “S.Andrea”. La s.mes-
sa di trigesima sarà celebrata
domenica 6 maggio alle ore 9
a “S.Andrea” di Cassine. Un
ringraziamento a quanti si uni-
ranno in preghiera.

TRIGESIMA

Erica NIDAM
ved. Gandolfi

I familiari della compianta rin-
graziano quanti si sono uniti al
loro grande dolore ed annun-
ciano la s.messa di trigesima
che sarà celebrata domenica 3
giugno alle ore 10 nella chiesa
parrocchiale di Cartosio.

TRIGESIMA

Piero BRACCO
“Quanti l’hanno conosciuto e
amato, non potranno mai di-
menticare la sua bontà d’animo
e generosità”.Ad un anno dalla
scomparsa la moglie, i figli ed i
parenti tutti lo ricordano nella
s.messa anniversaria che verrà
celebrata sabato 5 maggio alle
ore 15,30 nella chiesa parroc-
chiale di “S.Giorgio” in Sessame.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Pierino CARATTI
“Chi ti ha amato, chi ti ha cono-
sciuto, ti ricorderà sempre”. Ad
un anno dalla sua scomparsa
la moglie ed i figli, unitamente
ai familiari, lo ricordano con
l’amore di sempre nella s.mes-
sa che si celebrerà domenica 6
maggio alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di “Cristo Reden-
tore” e ringraziano quanti vor-
ranno unirsi a loro.

ANNIVERSARIO

Angela TOSO
in Alvigini

“Vivi nel cuore e nel ricordo dei
tuoi cari e di quanti ti hanno vo-
luto bene”. Nel 3° anniversario
dalla scomparsa la famiglia, le so-
relle, le nipoti, i cognati ed i cu-
gini tutti, la ricordano nella san-
ta messa che verrà celebrata do-
menica 6 maggio alle ore 11,15
nella chiesa parrocchiale di Vi-
sone. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Domenico Giuseppe
BARBERIS

“Il tuo ricordo è sempre con noi
come se tu non ci avessi mai la-
sciato, l’amore e l’affetto che ci hai
dato non si possono dimentica-
re”. Nel 16° anniversario dalla
sua scomparsa la moglie ed i fi-
gli con le rispettive famiglie, lo ri-
cordano nella santa messa che
verrà celebrata lunedì 7 maggio
alle ore 18 in cattedrale. Si rin-
graziano quanti parteciperanno.

ANNIVERSARIO

“Vi auguro di amare così
tanto la Madonna da non poter
più vivere senza di Lei, da non
poter più fare a meno di Lei.
Con Maria non si perde la via,
la via verso il Paradiso, la via
che ci porta a Gesù, figlio suo
e unico Signore Salvatore no-
stro”. (Riflessione al termine
della processione del 1° otto-
bre 2017, festa Regina del
Santo Rosario – Varazze).

A funerali avvenuti al Signo-
re Misericordioso e alla Madre
del Signore affidiamo l’anima
di Padre Lorenzo Paolino Mi-
netti O.P. di anni 89.

Annunciano la nascita al cie-
lo la comunità dei Frati Dome-
nicani di Varazze ed i familiari.

La cara salma riposa nel ci-
mitero di Acqui Terme.

Dal testamento di P. Lorenzo Minetti
Ha lasciato questo mondo Padre Lorenzo Paolino Minetti con

il desiderio incontenibile di potere incontrare il Signore e con Lui,
la Madre santa che sempre ha tanto amato.

Ha desiderato dare l’annuncio del suo ritorno al padre chie-
dendo che fosse cantato alla sua dipartita il canto: “Andrò a ve-
derla un dì in cielo, patria mia, andrò a veder Maria, mia gioia e
mio amor”.

Al termine della riflessione nella processione del 1 ottobre del
2017, festa della Regina del Santo Rosario, a Varazze ebbe a di-
re: “Vi auguro di amare così tanto la Madonna da non potere più
vivere senza di lei, da non potere più fare a meno di lei. Con Ma-
ria non si perde la via, la via verso il paradiso, la via che ci por-
ta a Gesù suo figlio e unico Signore, nostro Salvatore”. 

Raccogliamo da lui queste parole e il suo testamento che è
l’invito a proseguire nella devozione intensa profonda a Maria e
nella recita e nella preghiera del Santo Rosario quotidiano lui che
lo recitava tre volte durante il giorno. Prega per noi ora che sei a
canto a Maria madre di Gesù e madre nostra

Acqui Terme. Il dott. Gian-
franco Morino ricorda lo zio,
Padre Lorenzo Minetti:

«Zio carissimo,
Hai salito l’ultima montagna,

la più alta, la più difficile. Quel-
la che si sale da soli. Tu che
amavi fare le escursioni e le
scalate sempre in compagnia.
Quante vette abbiamo rag-
giunto insieme, e laghi e bo-
schi. Abbiamo ammirato tanta
bellezza da togliere il fiato.
Quanti sentieri abbiamo per-
corso, e quante volte ci siamo
persi, senza il senso del-
l’orientamento che ci ha sem-
pre caratterizzato.

Il cammino era ritmato dai
rosari, dalle tue citazioni poeti-
che, del Pascoli, di Dante, di
Leopardi, dalle soste per con-
templare fiori ed alberi tirando
fuori dallo zaino il piccolo
atlante naturalistico, ma anche

dalle risate dopo le tue barzel-
lette e storielle da humour in-
glese.

Noi nipoti abbiamo sempre
temuto la tua severità teologi-
ca, ma è anche vero che tu
con dolcezza ti lasciavi pren-
dere anche un po’ in giro quan-
do dicevamo “lo zio Paolino è
rimasto al Concilio di Nicea”.
Ma ti assicuro che siamo sem-
pre rimasti colpiti dalla tua
grande fede e dalla tua coe-
renza.

Per questo davvero spero
che troverai ad accoglierti la
Madonna, i tuoi amati genitori,
i tuoi cari fratelli Giannino ed
Ugo, la tua sorella amatissima
Ada, la tua dolce nipotina
Claudia.

Addio zio carissimo, sono
certo che con il tuo passo svel-
to sarai già lassù, sul monte di
Dio». Gianfranco

In ricordo di Padre
Lorenzo Paolino Minetti

Padre Minetti nel ricordo
del dott. Gianfranco Morino

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

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

Giovanni TOSELLI Adelina BOCCHIARDO
ved. Toselli

“Chi vive nel cuore di chi resta, non muore”. Nel 46º e nel 12º
anniversario dalla loro scomparsa i figli, le nuore, il nipote e pa-
renti tutti li ricordano con immutato affetto nella santa messa che
verrà celebrata sabato 12 maggio alle ore 17 nella chiesa par-
rocchiale di “San Maurizio” in Terzo. Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Dario ANSELMI Maddalena CAVANNA
ved. Anselmi

“Nei pensieri di ogni giorno vi sentiamo con noi, nella preghiera
vogliamo ricordarvi a chi vi ha conosciuto e voluto bene”. Le fi-
glie con le rispettive famiglie ed i parenti tutti, li ricordano nella
santa messa che verrà celebrata mercoledì 9 maggio alle ore 18
nella chiesa parrocchiale di “San Francesco”. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare al ricordo ed alla preghiera.

RICORDO
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Padre Lorenzo Paolino Mi-
netti nasce il 24 dicembre
1928 a Rossiglione da una fa-
miglia profondamente cristia-
na. All’età di 10 anni si trasferi-
sce ad Acqui, dove termina le
scuole elementari. Della sua
fanciullezza Padre Lorenzo ha
un ricordo bellissimo: l’incontro
del 1939 con Papa Pio XII, in-
sieme ad altri ragazzi di Italia,
come vincitore del concorso
catechistico “Veritas”.

Il suo nome di nascita è
Paolino, ma entrato della
scuola apostolica di Carma-
gnola Torino, all’inizio dell’otto-
bre 1940, il 30 settembre 1944
a Chieri veste l’abito religioso
con il nome di fra Lorenzo. Fa-
rà il noviziato; poi la prima pro-
fessione sarà il 6 ottobre 1945
cui seguiranno gli studi filosofi-
ci e teologici a Santa Maria
delle Rose a Torino.

Fu ordinato sacerdote da
monsignor Pietro Gagnor, ve-
scovo di Alessandria, anche lui
domenicano, alla vigilia del-
l’anno mariano 1954.

Di qui inizia il suo intenso

apostolato nei diversi incarichi
assegnatigli: assistente, inse-
gnante, poi direttore del “Col-
legino” di Racconigi (1954
1961) dove ritorna nel 63 co-
me padre spirituale dei semi-
naristi e direttore della Scuola
apostolica. Infine superiore
della comunità fino al 1966.

Nel frattempo per desiderio
del provinciale, padre Raimon-
do Spiazzi nel 1961 /62 inizia
il suo apostolato del rosario
che non tralascerà più. Dal del
1967 e il 1970 è Padre Mae-
stro del noviziato nazionale di
San Domenico di Fiesole. Poi
di nuovo a Racconigi, direttore
della scuola apostolica e pro-
motore delle vocazioni fino 74,
quando gli viene affidato l’in-
carico che più di tutti ha senti-
to suo e che svolge con com-
petenza e dedizione per tutta
la vita: promotore del Rosario
a Maria e direttore del centro e
del bollettino “Madonna del
Rosario”.

Con questo titolo, percorre,
sulla sua auto, le vie del mon-
do, instancabile, appassionato

a predicare i misteri del Rosa-
rio, suscitando ovunque vasto
movimento di rosarianti, in pre-
ghiera per la Chiesa, per le
anime, per il trionfo del Cuore
Immacolato di Maria.

Trasferito a Varazze prose-
gue la sua attività instancabile.
Dirà anche di essere miracola-
to dalla Madonna in un grave
incidente stradale chi ha subi-
to. Ed anche la sua vita termi-
na nel convento di Varazze. Vi-
ve la sua malattia col deside-
rio di incontrare Colei che
sempre ha amato. Attorniato
dei confratelli e dai giovani stu-
denti domenicani lascia questo
mondo domenica 29 aprile del
2018, accompagnato dal canto
della Salve Regina domenica-
na, così come aveva richiesto.

Certamente ci sarà stata ac-
canto Lei, la Mamma, nel mo-
mento del suo passaggio al
mondo di Dio. Lui che tante
volte ho pregato dicendo “pre-
ga per noi peccatori, adesso e
nell’ora della nostra morte.
Amen”.

(passim da Paolo Risso)

Diceva una mamma “questo modo di pre-
sentare la confessione è nuovo per me. Non so-
no stata abituata così!” Questo in uno degli in-
contri tra sacerdote e genitori in Duomo in pre-
parazione alla Prima Confessione.

Festa: perché, seguendo la parabola del Pa-
dre buono e dei due figli, abbiamo capito che
Dio Padre fa festa quando i suoi figli ritornano.
Festa: perché anche se i nostri peccati fossero
grandissimi, l’abbraccio del Padre è più grande
del nostro peccato.

Festa: perché per un regalo immenso di amo-
re di Dio possiamo trovare la serenità del cuo-
re e della coscienza, dopo aver preso coscien-
za delle nostre cattiverie e debolezze. Festa
perché nella chiesa il ritorno dei figli alla miseri-

cordia è sempre stata celebrata come riferi-
mento alla Pasqua.

Sabato prossimo 5 maggio alle ore 20,30, 18
fanciulli celebreranno in clima di festa comuni-
taria e raccoglimento la Prima Confessione. Sa-
ranno utilizzati segni e simboli per comprende-
re e vivere bene il sacramento della Riconcilia-
zione che è festa identica come quello della Pri-
ma Comunione. Essendo una sacramento, do-
no di Gesù. Ecco una altra ragione per dire che
la confessione è festa.

Si celebra inoltre la festa di prima confessio-
ne in questo anno in preparazione alla Prima
Comunione, che sarà celebrata l’anno prossi-
mo dai bambini, non più, d’ora in avanti ad Ac-
qui, in terza elementare, bensì in quarta. dP

Acqui Terme. L’Associazio-
ne AMGG, che riunisce i vo-
lontari della Mensa Caritas
della fraternità, nei locali del
Nuovo Ricre, continuando nel
servizio ideato da mons. Gal-
liano tanti anni fa, ha pensato
di dare una mano alle finanze
del progetto appunto con una
cena di autofinanziamento che
si terrà sabato 5 maggio alle
ore 20. Si fa presto a dire “ce-
na di autofinanziamento” e si
fa presto anche a dire “sarà
una cena con fritto misto alla
piemontese”. Dietro c’è lavoro,
passione, dedizione e il tutto
per chi ha bisogno, per chi è
meno fortunato di altri. La ce-
na, come accennato all’inizio
sarà a base di fritto misto alla
piemontese. Ma siccome lo
scopo è quello di invogliare la
presenza di buongustai a sco-

po benefico la cena è stata
pensata in grande. Il menu in-
fatti prevede un aperitivo di
benvenuto con focaccine fritte,
lardo e calice di Cortese viva-
ce Maramao. Il fritto misto è
composto da una prima porta-
ta con fegato, polmone, rogno-
ne, verdura; la seconda porta-
ta prevede pollo, tacchino, ani-
melle e verdura; la terza porta-
ta, salsiccia e verdura; la quar-
ta portata sarà a base di se-
molino dolce, amaretto e me-
la. Non è finita. Ci sarà ancora
formaggetta con mostarde di
Maramao, salame dolce con
moscato di Maramao. Tutto
questo po’ po’ di fritto sarà ac-
compagnato da acqua  e vino
Maramao ed in conclusione un
buon caffè. Il tutto per un’offer-
ta di soli 20 euro (ma se qual-
cuno vuole lasciare qualcosa
in più sarà ben accetto…).

Insomma un appuntamento
da non perdere. Per info e pre-
notazione ci si può rivolgere a
Fabio (il cuoco che ha avuto la
bella idea di tante portate e le
preparerà tutte personalmen-
te) 377.5183090 (attenzione:
il numero apparso sull’arti-
colo precedente era sbaglia-
to!) o a Enzo 338-4847334 so-
cialcatering.ricre@crescere-in-
sieme.it

Acqui Terme. Anche presso la Libreria Ter-
me di Piero Spotti si può acquistare il libro
#Manteniamociforte edito da Paolo Giacovelli, i
cui proventi saranno destinati alla ricostruzione
della biblioteca pubblica di Amatrice.

l libro, il cui ideatore è  Sergio Gaglianese
uno dei Vice Presidenti di Confassociazioni, fa

parte di una serie iniziative messe in
atto dal Forum “Formazione alla Ama-
triciana” ovvero un gruppo di profes-
sionisti, formatori, manager  ed asso-
ciazioni, come Confassociazioni e
l’Istituto Nazionale Tributaristi, che dal
2016, con una serie di interventi,  cer-
cano di accompagnare la ricostruzio-
ne di Amatrice e di dare supporto ai
suoi abitanti. 

Di questo gruppo, fin dalla sua co-
stituzione, fa parte anche l’acquese
Riccardo Alemanno che è anche uno
dei 58 coautori del libro, così come
coautrice è anche Emma Moriconi,
giornalista e responsabile di radio
Amatrice,  che è stata finalista del
Premio AcquiAmbiente,  con il suo li-
bro “Amatrice. Dolce amara terra
mia”. 

#Manteniamociforte  raccoglie pen-
sieri, sensazioni, ricordi, speranze, su

quanto accaduto nel Centro  Italia nel 2016 e su
cosa si può fare per dare un aiuto concreto e
continuativo a chi ha vissuto e subito quella ter-
ribile tragedia.

Una solidarietà che non sia spot ma conti-
nuativa e propositiva, per non dimenticare e non
dimenticarci.

Acqui Terme. Riceviamo
dalla Confraternita di Miseri-
cordia:

«Si e ̀ da poco conclusa
I’Assemblea Generale dei So-
ci della Misericordia, che ha
evidenziato un notevole au-
mento dei servizi effettuati ed
un notevolissimo incremento
di nuovi volontari, soprattutto
giovani che hanno brillante-
mente superato il corso 118,
un servizio che si amplia no-
tevolmente a favore della co-
munità.

Una presentazione di un bi-
lancio che da alcuni anni pre-
sentava una perdita, e che og-
gi, possiamo essere tutti orgo-
gliosi del traguardo atteso da
anni, leggermente positivo,
grazie ai sostenitori ed ai con-
fratelli tutti.

Quest’anno si apre all’in-
segna dell’ottimismo unita-
mente allo spirito di servizio
ormai conclamato in molti,
ma soprattutto dalla rinnova-
ta considerazione che la città
nutre per la Misericordia Ac-
quese.

Da oggi come in passato
questa realtà cittadina unita-
mente alla sezione di Spigno
M.to si mette a disposizione
delle comunità locali, delle
Associazioni, delle case di
Cura e di Riposo nel traspor-
to degli infermi, nei servizi ai
dializzati e nel soccorso
avanzato attraverso il
112/118.

Oggi, ma era cosi ̀da sem-
pre la parola d’ordine dei no-
stri confratelli e ̀“Noi per gli al-
tri”.

Questo nuovo vento di pri-
mavera che vede alla presi-
denza Giuseppe Bottazzoli ha
iniziato questo nuovo cammi-
no nell’umilta,̀ nella concordia,
nello spirito di sacrificio ed è
cosi ̀che si vincono quegli stec-
cati di egoismo, per far posto
ad un’opera meritevole per tut-
ta la società.

Ai giovani diciamo, la Mise-
ricordia e ̀una grande famiglia

ancor più una scuola di vita
che insegna che tutti insieme
dobbiamo onorare gli impegni
intrapresi, e che ci siamo as-
sunti entrando a far parte del
volontariato nella Misericor-
dia.

Prossimamente vivremo tut-
ti insieme un momento assai
importante quale l’inaugura-
zione di una nuova autoambu-
lanza di soccorso avanzato
che con tanta fatica e abnega-
zione, grazie anche ai molti
amici che ci sono vicini, riusci-
remo a coronare.

Abbiamo bisogno anche del
vostro aiuto, conosciamo le
difficolta ̀del momento e quindi
chiediamo con discrezione ed
un filo di voce a tutti i privati,
agli enti, alle imprese, ai sem-
plici cittadini un aiuto concreto
per acquistare questa nuova
autoambulanza che sarà come
sempre al servizio dell’intera
comunità.

Per concludere questo
cammino dell’amore e della
solidarietà, alcune parole di
Ghandi:

“Prendi un sorriso, regalalo
a chi non l’ha mai avuto.

Prendi una lacrima posala
sul volto di chi non ha pianto.
Prendi la speranza e vivi nella
luce. Scopri l’amore e fallo co-
noscere al mondo”».

SEGNI E DISEGNI
Laboratori per bambini

con tecniche
di Arteterapia

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

Padre Lorenzo Paolino Minetti
è tornato al Padre

Festa di prima Confessione

Per la mensa della fraternità

Cena autofinanziamento
con fritto misto piemontese

Laurea
in Educazione
Professionale

Acqui Terme. Lunedì 9
aprile presso la Facoltà degli
Studi di Torino, Cristina Ivaldi
ha conseguito la Laurea in
“Educazione Professionale”,
con la votazione di 110/110 e
Lode.

Ha discusso la tesi “Capaci-
tà, creatività e psichiatria. Et-
nografia di laboratori parteci-
pativi”.

Relatrice la prof.ssa Valenti-
na Porcellana.

La mamma Tiziana, il fratel-
lo Stefano e i nonni Aldo e Gio-
vanna, orgogliosi per il tra-
guardo raggiunto, si congratu-
lano con la neodottoressa e le
augurano una brillante carrie-
ra.

#Manteniamociforte

Un libro per ricostruire
la biblioteca di Amatrice

Dalla Confraternita di Misericordia

Appello a tutti per una nuova ambulanza

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

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

Riceve a:
Acqui Terme - Casale Monferrato
Novi Ligure - Nizza Monferrato
Santo Stefano Belbo
Andora
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Domenica 6 maggio celebriamo la 6ª domenica di Pasqua.
Nelle passate domeniche pasquali la liturgia della messa, nel-
le letture bibliche, ci ha aiutato a conoscere meglio l’identità di
Gesù, il nostro maestro, che nella sua umiltà ci ha svelato la
sua grandezza, che non consiste tanto, o soltanto, nella sua
natura divina, per cui è Figlio di Dio, ma soprattutto perché è
frutto dell’amore del Padre e, in comunione con lo Spirito San-
to, è il diffusore negli uomini dell’amore del Padre. 
Per questo, prima di Ascendere al cielo, mistero che celebre-
remo domenica prossima, Gesù scopre le carte, ci dice che è
ricco, e vuole lasciarci eredi della sua ricchezza: “Dio è amo-
re, il Padre mi ama, rimanete nel mio amore”. 
Questa circolarità dell’amore è bene espressa dalle parole di
Gesù, che l’apostolo evangelista Giovanni riporta: “Come il
Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi; rimanete nel
mio amore”. 
L’amore, di cui ognuno di noi ha bisogno per vivere in pie-
nezza; l’amore, che solo può dare senso alla vita, è energia
che proviene da Dio, lui solo è, e può essere, fonte d’amore.
L’amore, nella concezione dell’uomo, è spesso altissimo egoi-
smo: ti amo perché sei bella; ti amo perché sei docile; ti amo
perché mi aiuti a realizzare i miei progetti… La storia e la cro-
naca testimoniano.
Oggi, tempo di mezzi di comunicazione social, con messaggi
e messaggini, attraverso facebook, si chiede l’amicizia e si
concede l’amicizia: se io faccio parte dell’amicizia di un per-
sonaggio importante, famoso… collegandomi, sono informa-
to delle vicende del mio idolo; per lui io sono follower, un se-
guace; se io follower non sono d’accordo con l’idolo, mi viene
tolta l’amicizia: si accettano solo applausi. Gli apostoli, che di
Gesù hanno conosciuto “l’amore fino alla fine”, hanno testi-
moniato con il martirio. 
Ma anche il martirio è dono di Dio: a volte di fronte alla testi-
monianza di numerosi santi in una comunità ecclesiale, ci si
inorgoglisce di questa presenza di santità tra conterranei, qua-
si fosse merito della chiesa locale. No, i santi sono una ulte-
riore prova che Dio ci ama di propria iniziativa, gratuitamente,
perché solo lui è fonte dell’amore, perché l’amore è sempre e
solo dono. L’apostolo Giovanni nella sua lettera scrive: “Dio,
nessuno l’ha mai visto, ma se ci amiamo gli uni gli altri, Dio di-
mora in noi e in noi il suo amore giunge a pienezza”. Questo
è essere cristiani, non altro. 
Ogni volta che, per colpa di noi cristiani, il comandamento del-
l’amore sbiadisce, allora anche il Cristianesimo smarrisce il
suo carattere di testimonianza forte e chiara del Vangelo, di
nuova e buona notizia. dg

Il vangelo della domenica

I fatti di bullismo e violenza
di questi giorni ad opera di stu-
denti confermano come la
Scuola sia un qualcosa che
assomiglia a una sorta di “la-
boratorio sociale”, dove av-
vengono dei “precipitati chimi-
co-sociali” di quanto nasce, si
muove, cresce, bolle, marci-
sce, si trasforma nella società.
Già, perché quello che avvie-
ne dentro le aule, altro non è
che un distillato di quanto quo-
tidianamente attraversa le no-
stre comunità. 
Per fortuna non solo bulli-

smo e violenza, anzi questi so-
no casi isolati, ma anche cre-
scita umana, culturale, spiri-
tuale, sperimentazioni, relazio-
ni significative, progettazioni.
E non è un caso, come ha ri-

cordato qualche giorno fa il so-
ciologo Ilvo Diamanti su Re-
pubblica, che quella scolastica
sia una delle istituzioni che an-
cora registrano un grado im-
portante di fiducia da parte del-
le famiglie italiane. In un con-
testo sociale liquido, comples-
so e, non poche volte, con-
traddittorio, attraversato da di-
verse tensioni frutto della re-
cente lunga crisi economica, la
Scuola rimane uno dei pochi
punti di riferimento al quale in
molti ancora guardano per
orientarsi. 
Le immagini che hanno gira-

to in rete di ragazzi che aggre-
discono i propri insegnanti, per
quanto fatti isolati, colpiscono
proprio perché divenuti di do-
minio generale grazie a inter-
net. La diffusione delle imma-
gini ha l’effetto di amplificarne
la gravità e mettere a nudo un

disagio giovanile che si mani-
festa anche dentro le mura di
un’aula scolastica. Emerge co-
sì l’immagine di una Scuola
sotto stress, assediata da mil-
le attese (non sempre concilia-
bili), impegnata quotidiana-
mente a dare risposte che con-
tribuiscano a costruire la co-
munità di oggi e soprattutto di
domani. Tutto questo grazie,
innanzitutto, al lavoro appas-
sionato di tanti insegnanti,
consapevoli del loro ruolo e
delle loro responsabilità socia-
li.
I bulli che colpiscono in clas-

se, sono gli stessi che delin-
quono per le strade, eviden-
ziando una vera emergenza
che non va scaricata solo sui
maestri, professori e persona-
le ausiliario. Serve in questo
senso rafforzare una vera e
rinnovata alleanza scuola-co-
munità adulta. 
Ma è necessario anche che

la scuola e chi vi opera siano
messi in condizione di espri-
mere al meglio le proprie po-
tenzialità e gestire dunque an-
che le emergenze. Non basta
chiamare una riforma “Buona
Scuola” perché questa auto-
maticamente palesi i propri ef-
fetti benefici. I fatti dicono, per
esempio, che classi troppo nu-
merose (per contenere i costi)
rendono le situazioni molto più
difficilmente gestibili. Forse ri-
nunciare a qualche narrazione
a effetto (nell’immediato), per
una vicinanza quotidiana reale
e concreta paga molto di più
nel lungo periodo.

Lauro Paoletto, direttore
“La Voce dei Berici” (Vicenza)

La scuola sotto stress

Calendario diocesano
• Venerdì 4 maggio - Alle ore 16 celebrazione della S. Messa al
Santuario Virgo Fidelis ad Incisa Scapaccino.
• Sabato 5 maggio - In mattinata ad Acqui presso le Salesiane:
incontro con le Religiose dell’USMI 
• Domenica 6 maggio - Il Vescovo celebra la Cresima ore 9,30
a Costa di Ovada; ore 11 a Ovada S. M. Assunta; ore 16 a Ova-
da S. Paolo; ore 18 a Tagliolo.
• Lunedì 7 maggio - Incontro dell’Oftal a Trino Vercellese
• Mercoledì 9 maggio - Dalle ore 9,45 alle 12 ad Acqui, nel sa-
lone S. Guido, ritiro del Clero.

Orario della santa messa
alla Cappella Carlo Alberto
Acqui Terme. Comunichiamo l’orario della S. Messa presso la

Cappella N.S. della Consolata (Carlo Alberto - Borgo Bagni): do-
menica e solennità di precetto: S.Messa ore 17,30, preceduta
dal S. Rosario alle ore 17.

Maria con te. Questo il titolo della nuo-
va testata del Gruppo Editoriale San Pao-
lo in edicola dal 10 maggio. È un settima-
nale, il primo interamente dedicato alla
Madonna e alla sua presenza nella vita di
ogni giorno, a sostegno e conforto di ogni
credente. 
«Il significato della rivista è tutto nel ti-

tolo», spiega il direttore di Maria con te
don Antonio Rizzolo, che già guida Fami-
glia Cristiana, Credere e Jesus. «Da sem-
pre il popolo cristiano ha manifestato il
suo affetto per la Vergine, perché la sen-
te vicina come madre che conduce al suo
figlio Gesù. Il nuovo giornale mariano rac-
conta questa devozione con notizie dai
santuari e dal mondo, con le parole di pa-
pa Francesco, con la testimonianza di chi,
famoso o meno, ogni giorno si affida a Lei,
con reportage dai luoghi di pellegrinaggio
e vari resoconti dei segni della presenza
di Maria nel quotidiano».
Ad affiancarlo in questa nuova sfida co-

me condirettore del settimanale Luciano
Regolo, già condirettore di Famiglia Cri-
stiana.
Tra i collaboratori fissi suor Paola D’Au-

ria, la popolare religiosa tifosa della Lazio,
venuta alla ribalta televisiva con Quelli che
il calcio, che risponderà alle lettere; padre
Palmiro Delalio, che presiede il Rosario su
Tv2000 e curerà per Maria con te la rubri-
ca La voce del Rosario. Il punto sulle ap-
parizioni riconosciute dalla Chiesa nel cor-
so dei secoli è affidato invece allo scritto-
re Riccardo Caniato.
Tra chi ha espresso il suo plauso per la

nuova iniziativa editoriale, il cardinale An-
gelo Comastri, vicario generale del Papa
per la Città del Vaticano. «Quando don
Rizzolo mi ha comunicato la decisione di
dare vita a una nuova rivista mariana»,
scrive Comastri in una lettera al direttore,
«dentro di me ho pensato: “È impazzito! È

già un miracolo tenere in vita le riviste esi-
stenti...”. Terminata la telefonata, ho po-
sato lo sguardo sulla piccola statua del-
l’Immacolata che tengo sul mio tavolo. Mi
sembrava che dicesse: “Perché hai pau-
ra? La mamma – e io sono mamma! – esi-
ste proprio per i momenti di paura...”. Pen-
so, allora, che si possa osare: si possa e
si debba trovare uno spazio per parlare
della Madonna. Quante storie si possono
raccontare! Quanti santuari mandano il
profumo della presenza di Maria! Quante
conversioni portano il tocco di Maria!
Quanti santi e quanti Papi ci possono rac-
contare la propria devozione mariana... La
nuova rivista nasce per dare voce a que-
sta ricchezza mariana presente nella vita
della Chiesa. Benvenuta!».

Il progetto grafico, curato da Doriano
Vicardi, combina la ricchezza di signifi-
cati e di contenuti con i codici popolari,
rendendo le informazioni calde e acces-
sibili al più vasto pubblico, senza per
questo scadere nel sensazionalismo o
nella superficialità. 
La rivista, di 68 pagine, va in edicola

al prezzo fisso di un euro e, per il primo
numero, sarà allegato in regalo un volu-
me con i più bei pensieri e le preghiere
dedicati da papa Francesco alla Madon-
na.
Un giornale che avvicinerà tutti e che

avrà un tono non devozionistico ma devo-
zionale, sarà popolare e trasversale su
tutti i target: i credenti, i devoti a Maria, co-
loro i quali sono poco praticanti ma vo-
gliono conoscere più da vicino la Madre di
Dio, i sacerdoti e gli operatori pastorali.
Il Gruppo Editoriale San Paolo, con

questo nuovo settimanale, incrementa,
completa e valorizza un portafoglio di te-
state uniche nel loro genere che hanno il
cuore della loro mission nell’evangeliz-
zazione con e nella cultura della comu-
nicazione, rispettando così la volontà del
fondatore, il beato don Giacomo Alberio-
ne. 
Un settimanale nuovo per vivere la fede

“con Maria” a 360 gradi, che offrirà ai let-
tori contenuti sempre aggiornati e coin-
volgenti, senza tralasciare l’affidabilità e
l’autorevolezza che caratterizzano tutte le
attività del Gruppo Editoriale San Paolo.
La rivista sarà strutturata in tante sezioni
per abbracciare tutti gli “aspetti” della de-
vozione nella Madonna: fatti di attualità
mariani, il Papa e Maria, storie di conver-
sione, testimonianze dai luoghi di pelle-
grinaggio mariani, Maria nelle Sacre Scrit-
ture e nella vita dei Santi.
Con i primi quattro numeri è prevista

una tiratura di due milioni di copie.

“Maria con te” in edicola a partire da giovedì 10 maggio

Nasce il primo settimanale
italiano dedicato alla Madonna

Domenica 6 maggio, ricorre
il quarto anniversario della
morte di mons. Livio Maritano
(1925-2014).
Nel giorno anniversario ver-

rà ricordato in tutta la diocesi
e, in modo particolare, durante
la S. Messa delle ore 11 nella
chiesa Madonna Pellegrina in
Acqui Terme.
Il 27 giugno avrebbe festeg-

giato 70 anni di sacerdozio e il
15 dicembre 50 di episcopato.
Vescovo ausiliare a Torino

dal 1968 al 1979 con i cardi-
nali Michele Pellegrino e Ana-
stasio Ballestrero, dal 2 set-
tembre 1979 fu pastore della
nostra diocesi, che guidò per
22 anni.
Uomo di dialogo e di media-

zione, di grande intelligenza e
profonda cultura, aperto alle
problematiche del momento,
univa all’umiltà e alla mitezza,
doti di pastore determinato e
instancabile.
A lui si deve la costruzione

delle chiese Cristo Redentore
in Acqui e S. Paolo della Croce
in Ovada, oltre al restauro del-
la Cattedrale, dei due semina-
ri e del vescovado.
Incaricato, tra i vescovi del

Piemonte, della pastorale del-
la sanità e della carità, vide in
Teresa Bracco e Chiara Bada-

no, due giovani esempi di san-
tità, accompagnandole al titolo
di Martire e di Beata e ne dif-
fondeva il messaggio, così
prezioso per la gioventù di og-
gi.
Apostolo instancabile sino

alla fine, in piena lucidità e ab-
bandono alla volontà di Dio,

raggiungeva il Cristo da lui
sommamente amato. Il suo
motto episcopale fu Jesus,
spes nostra. Riposa nella crip-
ta della Cattedrale.
Lo ricordiamo con affetto e

rimpianto, chiedendo guida il-
luminata per i suoi successori
e per noi tutti. 

Domenica 6 maggio l’anniversario

A quattro anni dalla morte di mons. Livio Maritano

In questo tempo di Cresime, cresiman-
di e cresimati vorrei condividere un pen-
siero tratto dalla Parabola dei due fratelli
(o del Padre Misericordioso, o del Figliol
prodigo a seconda di cosa si guarda).
Siamo stati abituati a pensare che il fi-

glio che chiede l’eredità per andare a far-
si la sua vita sia un’eccezione, o meglio, è
la strada sbagliata.
E così frotte di catechisti, preti e genito-

ri a pensare “come facciamo a tenerli”, co-
me garantirci che rimangano sulla retta
via, come non trasformare il sacramento
della Confermazione in sacramento della
fuga!
Il fatto è che rimanere (il secondo figlio,

il fratello che sta nella casa del Padre) può
anch’esso essere la via sbagliata, se si vi-
ve da schiavi l’appartenenza alla famiglia
che ci ha generato, se si provano senti-
menti brutti verso il fratello che è andato a
divertirsi per il mondo e non lo vogliamo
neanche vedere quando torna a casa.
Speriamo che nessuno dei cresimati che
rimane in parrocchia (compresi noi adulti)
viva questi sentimenti!
Essere salvati, stare sulla retta via, non

dipende da “dove” si sta ma da “come” si
vive il rapporto col Padre. Noi possiamo
essere dentro le chiese ma essere arrab-
biati, delusi, sentirci schiavi delle attività e
dei servizi che compiamo, possiamo di-
ventare ostili verso chi ha compiuto un
lungo viaggio perdendosi, possiamo di-

ventare lividi di giustizia (o gelosia?) al
punto da non voler incontrare chi ha fatto
altre strade e dopo bussa alla porta delle
nostre comunità. Così come possiamo es-
sere avidi di ricchezza illudendoci di go-
dere il mondo quando invece la mondani-
tà ci mangia da dentro riducendoci in po-
vertà esistenziale che porta alla rovina
umana.
Più vivo la paternità, più i miei figli cre-

scono, più la vita mi concede giorni in cui
mi perdo e giorni in cui mi sento schiavo
della vita, più penso che la dinamica del-
la parabola riguardi tutti noi, che i cresi-
mati che andranno via non sono “persi”
ma hanno iniziato un viaggio e i cresimati
che “restano” dovranno fare formazione
spirituale profonda per fare anch’essi un
viaggio interiore e non chiudere il loro cuo-
re alla diversità, all’umanità.
Dobbiamo aiutarci da buoni fratelli im-

perfetti e curarci reciprocamente affinché
le nostre comunità parrocchiali, i nostri
gruppi, le nostre amicizie, le nostre fami-
glie realizzino quanto il Padre desidera:
abbracciare chi arriva da fuori e invitare

alla festa chi sta dentro, due atteggiamenti
di bontà grande, di pazienza, di profondo
desiderio che i figli, gli amici, i famigliari
siano veramente felici, rappacificati nel
profondo del loro cuore con la Vita.
Così lo sguardo sui nostri cresimandi,

cresimati non sarà di aspettative soddi-
sfatte o deluse, ma intriso di quell’Amore
che ogni genitore dovrebbe coltivare: de-
siderare che il figlio sia pienamente Vivo,
felice nel profondo, non secondo le nostre
logiche ma secondo la sua libertà. E se bi-
sognerà fare dei giri strani, pazienza! Si
cresce, si trova un equilibrio, si trova il te-
soro che è l’Amore del Padre (e non l’illu-
soria tranquillità dell’eredità di famiglia).
Concludo con il fatto che essere padri e

madri dal cuore di carne non è facile (sia
in famiglia che nella comunità di cristiani),
spesso rimaniamo agitati dalle paure o ri-
gidamente scolpiti dalla superbia e non
sappiamo con equilibrio abbracciare amo-
revolmente chi torna e chi resta; anche
per noi non è uno scherzo vivere da per-
sone libere al servizio della Vita, anche noi
siamo cresimati e non si capisce se fin-
giamo di rimanere, fuggiamo o viviamo a
pieno la nostra libera relazione con la Vi-
ta del Regno che viene, la nostra voca-
zione alla santità.
Un abbraccio e grazie per la pazienza

di aver letto e condiviso una riflessione.
Flavio Gotta - presidente diocesano

protempore di AC

Tempo di cresime

Equilibrio tra aspettative e chiamata alla realtà

PER RIFLETTERE

Le fotografie dei chierichetti 
presenti il 25 aprile 
alla loro 81ª festa diocesana

A pagina 10
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Ad inizio seduta il consi-
gliere Bertero chiede un
minuto di silenzio per ricor-
dare il dott. Francesco Ne-
gro, consigliere di maggio-
ranza nella consiliatura
Bertero e tragicamente
scomparso in incidente
stradale.

Dopo l’approvazione
del verbale della seduta
precedente si registrano
due interventi di comunica-
zione da parte di Protopa-
pa e di Bertero. Il primo
presenta una mozione da
portare al prossimo consi-
glio comunale avente per
oggetto la contrarietà al-
l’accorpamento Asl e Aso di
Alessandria; il secondo an-
nuncia una prossima inter-
rogazione riguardante l’esi-
to del concorso per sce-
gliere il dirigente  dell’Uffi-
cio tecnico.
Si passa quindi ad esa-

minare il rendiconto di ge-
stione, e tocca all’assesso-
re Scovazzi farne una pre-
sentazione. L’assessore
sottolinea come l’ammini-
strazione Lucchini abbia
dovuto portare avanti
quanto predisposto del-
l’amministrazione Bertero e
poi sciorina i numeri del
conto consuntivo. 
Il primo commento viene

dal consigliere De Lorenzi
che prende spunto proprio
dai numeri esposti dall’as-
sessore Scovazzi “per par-
lare di futuro”.  Numeri “non
rassicuranti che sono an-
che stati oggetto di racco-
mandazione da parte della
Corte dei conti…”. De Lo-
renzi analizza poi la rela-
zione dei revisori dei conti
che indica “un peggiora-
mento del risultato di ge-
stione che passa da un po-

sitivo 297.000 a un negati-
vo di 247.000, per un tota-
le di meno 545,31 rispetto
al risultato del precedente
esercizio”… di qui la racco-
mandazione dei revisori “la
tendenza al pareggio eco-
nomico della gestione ordi-
naria deve essere pertanto
considerata un obiettivo da
perseguire”.
Ma De Lorenzi non si fer-

ma qui e afferma che “per
la prima volta, sebbene con
linguaggio felpato, i reviso-
ri dei conti sollevano due
criticità: lo stato della cassa
e la questione Avim”. Una
cassa “stressata” sostan-
zialmente per un solo moti-
vo; le anticipazioni effettua-
te al fine di finire i lavori del-
le scuole medie… che “do-
vrebbero essere ristabilite
da versamenti di pari entità
corrisposti dall’Impresa Im-
mobiliare Acquese in ot-
temperanza ad un obbligo
unilaterale assunto nel
2009”. “Se e quando la trat-
tativa con il gruppo Orione
avrà termine potremo final-
mente sapere qualcosa di
chiaro sul bilancio della cit-
tà”.
La questione Avim è an-

cora più complessa e gra-
ve per De Lorenzi. I reviso-
ri dei conti sottolineano
“l’esigenza di provvedere
quanto prima con celerità”
all’approvazione del bilan-
cio 2016. “Se salta Avim i
2.450.000 euro che il Co-
mune vanta diventano ve-
ramente inesigibili e la si-
tuazione diventa più che
critica”.
“In conclusione - dice De

Lorenzi - ci troviamo con un
Comune bloccato dalla am-
pia massa di debiti pre-
gressi (anche se bisogna
dare atto di un principio di
riduzione) con un bilancio

strutturalmente debole, nel
quale preoccupa la gestio-
ne di cassa e la infinita
questione Avim”. Per questi
motivi il voto del centro si-
nistra non potrà essere fa-
vorevole.
Anche il consigliere Pro-

topapa si allinea su quanto
detto da De Lorenzi, ag-
giungendo “Quando pen-
sate di approvare il bilancio
Avim? Esiste forse un con-
dizionamento per un pro-
getto dell’Inail? In che cosa
consiste? La città non ne
sa niente… Per quanto ri-
guarda l’ex Borma è in atto
un tentativo di accordo con
la società costruttrice… ma
se l’accordo non andasse a
buon fine il bilancio comu-
nale andrebbe rifatto?”.
Interviene Bertero che

annuncia di abbandonare
l’aula per motivi di salute
ma prima di farlo dice “è
vero che il bilancio è quello
che aveva predisposto la
mia amministrazione, ma
sono costretto ad astener-
mi per le eccessive spese
correnti effettuate senza ri-
sparmio, senza interventi
correttivi… poi lo staff del
sindaco funziona solo per
l’immagine del sindaco
stesso e non per la città”.
Detto questo esce dal-

l’aula mentre l’assessore
Scovazzi risponde a De Lo-
renzi e Protopapa: “Non
siamo responsabili del pas-
sato, ma dei problemi da ri-
solvere sì. La questione
Borma non è di facile solu-
zione… io sono abituato a
portare in consiglio comu-
nale solo i fatti, ma viste le
domande posso dire che
oggi l’accordo è in dirittura
d’arrivo e per la settimana
prossima dovrebbe essere
concluso.  Perché i revisori
hanno fatto quelle osserva-

zioni? Perché noi siamo
trasparenti ed abbiamo
detto loro tutta la verità…
l’Avim è una spada sulla te-
sta… l’unica soluzione era
la vendita degli immobili
che non è andata a buon fi-
ne… quindi si è provato
con la soluzione Inail, ma
siamo ancora al primo step
di verifica dell’affidabilità
del Comune… dopo ver-
ranno gli altri step tra cui i
progetti. In passato la cosa
è stata gestita con molta
superficialità. Noi andiamo
piano per verificare bene la
questione.”
Il Sindaco aggiunge a

quanto detto dall’assesso-
re questo concetto “Credia-
mo di avere diritto ad agire
con il tempo necessario,
anche perché le scelte del-
l’amministrazione prece-
dente magari non erano del
tutto condivisibili…”.
Protopapa interviene per

dire che “sia sul progetto
Inail che sul progetto Cen-
tro Congressi si potrebbe
risparmiare ed invece che
chiamare esperti esterni, si
potrebbe chiedere ai pro-
gettisti originali di modifica-
re il proprio progetto…”.
Lucchini spiega che “per

il problema al Centro Con-
gressi si è dovuto interveni-
re d’urgenza per avere
l’agibilità al più presto per
gli impegni assunti…”    
De Lorenzi non ci sta al-

le risposte di Scovazzi e
chiede ancora delucidazio-
ni “Sulla Borma capisco
che prima di firmare ci vuo-
le un po’ di riservatezza,
ma noi chiediamo che en-
tro il 2018 i soldi dovuti al
Comune entrino nelle sue
casse; per quanto riguarda
l’Avim la stiamo tirando
troppo alla lunga…Il pro-
getto Inail non è la trattativa

con un provato: dove sono
i particolari, quando ci dire-
te tutto? Non solo per edu-
cazione, ma per atto dovu-
to e per trasparenza”.
Scovazzi ribadisce che

“per l’Inail si è ancora al pri-
mo step, non si può ancora
parlare di progetti se siamo
ancora a questo punto ini-
ziale per colpa dell’ammini-
strazione precedente che
non aveva presentato i bi-
lanci richiesti”.
Si arriva quindi al voto ed

il punto passa con i voti a
favore della maggioranza e
tre voti contrari (De Loren-
zi, Garbarino, Protopapa).
In dieci minuti vengono

liquidati i due punti rima-
nenti: modifica art.5 punto
2 del regolamento “Eserci-
zio commercio ambulante
itinerante” ed aprovazione
convenzione di cooperazio-
ne regolante i rapporti fra
gli enti locali ricadenti nel-
l’ambito territoriale ottimale
n.6 “Alessandrino” per l’or-
ganizzazione del servizio
idrico integrato. Entrambi i
punti ottengono l’unanimità
dei voti a favore.
Alle 22,23 la seduta è tol-

ta. Ci saremmo aspettati
qualche accenno allo stan-
ziamento regionale di
500mila euro per l’accordo
di programma sul comparto
termale, approvato il 23 di
aprile.
Ma, evidentemente, il

sindaco, in questo favorito
dall’opposizione, ha inten-
zione di procedere con cal-
ma e riflessione essendo
un terreno, quello delle ri-
sorse da destinare ad un ri-
lancio della città legato al
termalismo, molto acciden-
tato. Diamo tempo al tem-
po, nella speranza che
qualche idea ci sia davve-
ro. M.P.

Nella seduta consiliare di lunedì 30 aprile a palazzo Levi

Approvato il rendiconto di gestione 2017
con problemi di cassa e soprattutto di Avim  

1Segue da pagina

Giovedì 3 maggio

Virginio Ilari
in biblioteca civica

Acqui Terme. Giovedì 3 maggio alle ore 21
presso la Biblioteca Civica di via Maggiorino
Ferraris ad Acqui Terme, Virginio Ilari presenta
il libro “Over There in Italy, l’Italia e l’intervento
americano nella Grande Guerra”.
Un quadro storiografico completo di un pe-

riodo mai narrato a fondo ma importante per la
comprensione del passato, e le sue conse-
guenze epocali e permanenti della grande tra-
gedia, in rapporto al presente.
Una serie di icone raccontano quegli anni at-

traverso i rapporti con gli italoamericani fino ad
Hemingway. Dialogherà con l’autore Piero
Spotti.

Martedì 8 maggio

Spettacolo per capire
la fibrosi cistica

Acqui Terme. Martedì 8 maggio, alle ore
20,30, presso il Teatro dell’Istituto Santo Spirito,
si terra un interessante spettacolo dal titolo
“Senza Fiato: Una risata vi seppellirà. A me la fi-
brosi cistica. (Forse)”, ideato ed interpretato da
Pierpaolo Baingiu, che porta in scena, con hu-
mour e leggerezza la storia di una vita partico-
lare, in compagnia di una rara malattia genetica
ereditaria (la Fibrosi Cistica ), di cui lo stesso
autore ed attore è affetto, che condiziona fin
dall’infanzia azioni e comportamenti – dal divie-
to di sudare, e quindi di giocare e correre con gli
altri bambini, agli interventi chirurgici e i ricove-
ri ospedalieri sempre più frequenti.
Nel monologo il protagonista si racconta, con

autoironia, descrivendo le grandi e piccole diffi-
coltà quotidiane, le contraddizioni del sistema,
le speranze e il disincanto di chi deve fare i con-
ti con l’inesorabilità delle statistiche mentre con-
cetti come “aspettativa” e “durata media” inci-
dono direttamente sul suo futuro. La rappre-
sentazione costituisce anche un’importante oc-
casione per la raccolta di fondi in favore della
ricerca scientifica sulla fibrosi cistica, una ma-
lattia ereditaria – che determina gravi compro-
missioni nell’apparato respiratorio e digerente -
, dovuta ad un’alterazione genetica, che sorge
dalla trasmissione di un gene da entrambi i ge-
nitori, che sono inconsapevolmente portatori sa-
ni del gene CFTR mutato.
È quindi importante prendere coscienza del-

le caratteristiche della malattia e sostenere la ri-
cerca scientifica, che sta attraversando una fa-
se cruciale proprio nell’individuazione delle pos-
sibilità di correggere la mutazione genetica,
sconfiggendo la malattia.
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Acqui Terme. Seconda parte dell’inter-
vista alla minoranza di centrosinistra per
un esame complessivo della situazione
politica e amministrativa acquese.  Dopo
aver parlato di turismo e di Terme, Carlo
De Lorenzi e Miglietta Garbarino hanno ri-
sposto ad alcune domande su socioassi-
stenziale, ospedale e raccolta differenzia-
ta. Quasi inevitabile partire dalla polemica
scoppiata fra il sindaco Lucchini e il suo
omologo di Rivalta Bormida, Pronzato, sui
Cavs. Voi siete intervenuti chiedendo di
abbassare i toni. Ma cosa pensa il centro-
sinistra di questa ingarbugliata situazio-
ne?

Miglietta Garbarino risponde pacata:
«Conosco da anni Lucchini, mentre non
conosco molto Pronzato, e sicuramente in
questo confronto avranno avuto impor-
tanza anche i rispettivi caratteri. Abbiamo
chiesto di abbassare i toni perché gridare
non serve: i Cavs sono stati definiti, e il
buon senso suggerisce di utilizzarli an-
dando incontro alle esigenze delle fasce
più deboli. Anziché parlare di numeri, 20
di qui, 15 di là, sarebbe bene mettere
d’accordo il territorio e ragionare insieme
per trovare una soluzione che sia a bene-
ficio anzitutto degli utenti. Ragionare in-
sieme è l’unica via».

De Lorenzi chiosa: «Non deve diventa-
re un “Acqui contro il territorio”. Abbiamo,
e sottolineo, giustamente, criticato l’atteg-
giamento della Regione verso Acqui
quando sono stati decisi dall’alto dei tagli
sulla sanità, e adesso non possiamo usa-
re col territorio lo stesso atteggiamento del
“Io sono io e voi non siete…”: altrimenti
qui rischiamo di fare come nel Medioevo:
il Vassallo vessa il Valvassore, che si im-
pone sul Valvassino… In termini assoluti
parlare facendosi scudo dei 20.000 abi-
tanti è sbagliato: sulla logistica secondo
me possiamo discutere».

Aggiunge Miglietta: «Bisogna confron-
tarsi come territorio, e trovare un accordo
pensando ai cittadini. E trovare un accor-
do non vuol dire spartirsi… secondo me la
cosa migliore per i cittadini è trovare un
posto che sia comodo e dove sia facile ar-
rivare».

Già che siamo in argomento, parliamo
anche di ospedale. Un presidio da difen-
dere, ma anche un fiore all’occhiello che
nel tempo ha perso troppi petali…

Ancora Miglietta: «La percezione delle
persone, sia degli operatori che della cit-
tadinanza, e onestamente parlando in
parte è anche vero, è che ci sia stato un
depauperamento. Adesso se mi permet-
tete, parlo per esperienza, perché sono
entrata nel 1977 e un po’ di cose le ho vi-
ste. Un ospedale va avanti grazie ai ser-
vizi base. La prima cosa, quella di cui non
si può fare a meno, è un servizio base che
curi i casi acuti. Per come la vedo, chi en-
tra in ospedale prova immediatamente, a
livello di primo impatto, una sensazione di
depauperamento e abbandono, e magari
non è nemmeno la sensazione giusta,
perché in realtà nei vari reparti si lavora, si
lavora con impegno, e si lavora anche
piuttosto bene, direi anche con qualche
punta di eccellenza. Sicuramente si deve
fare qualcosa per migliorare il primo im-
patto, l’impressione che forniamo al pa-
ziente al suo arrivo: ne gioverebbe l’im-
magine complessiva dell’ospedale. E at-
tenzione, credo che sicuramente in que-
sto senso si potrebbe fare qualcosa. La
politica secondo me può e deve avere un
ruolo, e intervenire in tal senso magari in-
sistere, sensibilizzando Provincia e Re-
gione. Oltre a questo, bisogna dare fiducia
a chi nell’ospedale ci lavora, e bene: sono
tante. Bisogna vincere questa sensazione
di pessimismo, altrimenti si rischia il cane
che si morde la coda: l’impressione del
depauperamento spinge la gente ad an-
dare a farsi curare fuori, e le cure ‘extra
moenia’, lo sappiamo tutti, hanno costi più
elevati e quindi incidono sui bilanci della
Sanità…».

Ancora sulla Sanità. Si parla di unifica-
zione Asl/Aso…

«Si tratta – commenta De Lorenzi - di
un’operazione che in tutta la provincia,
Casale, Tortona, Novi, ha visto l’alzata di
scudi del centrodestra, che è molto con-
trario. Eccetto che ad Acqui dove le posi-
zioni mi sembrano più morbide».

«Il punto è – si inserisce la Garbarino -
che bisogna tenere conto del fatto che Ac-
qui è storicamente legata ad Alessandria,
e che con Alessandria esistono ottimi col-
legamenti. E ad Alessandria, è evidente,
il livello del servizio, parlo di prestazioni
specialistiche, è più alto»

Insomma. Per noi questa riunificazione
sarebbe quasi uno sbocco naturale…

De Lorenzi: «Vado oltre. Il mio parere è
che questa riunificazione può avere un
senso in un’ottica di contenimento dei co-
sti: e per Acqui potrà essere un bene, se
gestita bene»

«Ma deve essere spiegata alla gente –
incalza la Garbarino - e se mi posso per-
mettere, bisogna avere il coraggio, su ar-
gomenti come questi, di lavorare sempre
per il bene del cittadino e non del proprio
partito. Non sempre è accaduto».

Ultimo argomento della chiacchierata:
la raccolta differenziata. Acqui è vicina a
un cambiamento radicale, che probabil-
mente causerà, almeno nella fase iniziale,
del disagio. Cosa pensate della nuova
raccolta differenziata e dell’avvicinamen-
to al nuovo sistema?

La risposta è di De Lorenzi: «Non sia-
mo certo contrari alla nuova metodologia,
anzi, sicuramente implementare il nuovo
sistema è giusto. Certo, è prevedibile che
i primi tempi ci sarà molta confusione, ed
entro certi limiti è inevitabile».

Ma alle assemblee la gente era per-
plessa. E forse gli interlocutori non erano
preparati a rispondere a determinate do-
mande. 

«Bisogna informare, bisogna risponde-
re. E poi, capisco che vi sia uno standard
generale, ma Acqui è una città che vuole
essere turistica: non so se è giusto chie-
dere ai condomini di lasciare i cassonetti
fuori. 

Stanno calando dall’alto un sistema e
non ne hanno verificato molti aspetti.

Mi sembra che ci sia l’atteggiamento
giusto da parte del Comune, che comun-
que sta cercando di informare, con as-
semblee e altre iniziative, anche se se-
condo me arrivare direttamente alla gente
saltando le istituzioni intermedie può non
essere la strada migliore. Un suggerimen-
to che mi sento di dare: secondo me è fon-
damentale insistere sui ragazzi delle scuo-
le, perché poi sono loro che tante volte
controllano i genitori, e comunque sono le
nuove generazioni. Un altro problema sa-
ranno le aree della città dove ci sono mol-
ti stranieri: è fondamentale fare arrivare
l’informazione anche a loro, includerli. Per-
ché questo tipo di raccolta funziona se c’è
una comunità e una comunità si crea fa-
cendo sentire tutti i cittadini partecipi. Sa-
remo capaci di crearla?». M.Pr

Seconda parte dell’intervista a De Lorenzi e Garbarino

Un esame complessivo della situazione 
politica e amministrativa

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo questa lettera
aperta, inviata al nostro gior-
nale da Marco Cerini, segreta-
rio della Lega di Acqui Terme.

«Ci sentiamo in dovere di ri-
spondere all’intervento dell’as-
sessore all’ambiente Maurizio
Giannetto in merito alla que-
stione amianto, da noi solleva-
ta. 

Per prima cosa non possia-
mo non notare che questa vol-
ta abbiamo avuto una rapida
risposta ai nostri dubbi. Final-
mente! Fino ad ora questa ra-
pidità era stata cosa piuttosto
rara, ma speriamo che questa
sia solo la prima di una lunga
serie di risposte rapide e pun-
tuali.

Andando nel merito della
questione, vediamo invece co-
me il nostro intervento abbia
centrato il punto, dal momento
che si è fatto accenno anche
delle situazioni pubbliche che
sono state equiparate e giudi-
cate ugualmente pericolose di
quelle private. 

Per quanto riguarda il tenta-
tivo di polemica sollevato rife-
rendosi alla politica del “ma
anche”, come scrive lo stesso
Giannetto, vogliamo semplice-
mente ribadire che ci stiamo
muovendo seguendo la linea
esposta nel modus operandi
dell’attuale amministrazione.
Vale a dire, evidenziare se ci
sono degli interventi migliora-
bili e dare seguito all’apertura
della giunta, che si è sempre
detta pronta a valutare idee e
proposte, quasi come se in
certe situazioni necessitasse
di aiuto. 

Ebbene noi questo aiuto
cerchiamo di portarlo. Il nostro
interesse è il bene della città e
riconosciamo quando un prov-
vedimento è buono, come in
parte lo è questo dell’amianto,
tanto è vero che nel nostro
precedente articolo ci siamo

complimentati per l’iniziativa;
al tempo stesso se a nostro
avviso è possibile apportare
miglioramenti a qualche prov-
vedimento, non mancheremo
di farlo notare. 

Ci sfugge però un passag-
gio su una questione tecnica
dell’intervento dell’assessore
Giannetto, ovvero quando di-
ce: “Abbiamo semplicemente
adottato degli incentivi per i
privati per aiutarli nella rimo-
zione dell’amianto”. 

Cosa si intende di preciso?
Perché rileggendo quanto da
noi già scritto e trovato nelle
delibere esiste un’incongruen-
za: “Il Comune di Acqui Terme,
ha ottenuto un contributo re-
gionale per la raccolta, tra-
sporto e smaltimento gratuito
di piccoli quantitativi di rifiuti
contenenti amianto (pari a 40
mq. o 450 kg) di proprietà di
privati” e ancora “L’amianto
deve essere rimosso dal priva-
to a proprie spese nel rispetto
della normativa vigente […]”.
Forse ci è sfuggita qualche
parte in cui si fa cenno alla
presenza di incentivi anche
per la rimozione. In questo ca-
so, preghiamo di farcelo nota-
re, ma alla luce attuale il prov-
vedimento ci appare monco e
gli aiuti a quanto ci risulta non
riguardano la rimozione, come
detto dall’assessore. 

Ringraziamo infine per l’invi-
to a leggere i provvedimenti
ma è una cosa che come si
può vedere facciamo già abi-
tualmente. 

Invece è abbastanza stuc-
chevole il tentativo di difesa in-
sito nel comunicato del sinda-
co: la giustificazione utilizzata,
della presunta sintesi, non sta
in piedi, dato che per interve-
nire sui social ha avuto tutto lo
spazio necessario e la sintesi
non era contemplata. 

A noi suona molto come un
arrampicarsi sugli specchi.» 

Una lettera aperta dalla Lega 

“Assessore Giannetto,
benvenuto in politica”

Dealer Name
ww.dealername-fcagroup.it

CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000  

CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000  

NELLA VITA BISOGNA SAPERE 

QUANDO FERMARSI.

PER QUESTO PANDA CITY CROSS 

HA LA FRENATA ASSISTITA.

fi at.itfi at.itIniziativa valida con il contributo Fiat e dei Concessionari aderenti in caso di permuta (la vettura deve essere di proprietà dell’intestatario da almeno 3 mesi) o rottamazione.  Panda Pop 1.2 69 cv Euro 6 Benzina - prezzo promo 8.950 € (IPT e contributo PFU esclusi). 
Es. Finanziamento Fiat PIù: Anticipo € 2.770,00 – 49 mesi, 48 rate mensili di € 89,00, Valore Garantito Futuro pari alla Rata Finale Residua € 3.445,05 (da pagare solo se il Cliente intende tenere la vettura). Importo Tot. del Credito € 6.718,99 (inclusi servizio 
marchiatura € 200, polizza pneumatici € 22,99, spese pratica € 300 + bolli € 16). Interessi € 830,06, Importo Tot. dovuto € 7.732,05, spese incasso SEPA € 3,5 a rata, spese invio e/c € 3 per anno. TAN � sso 3,95% TAEG 8,09%. Chilometraggio totale 60.000, 
costo supero 0,05€/km. Salvo approvazione . Documentazione precontrattuale e assicurativa in Concessionaria. Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti 
� nanziari. Messaggio pubblicitario a scopo promozionale. Immagini inserite a scopo illustrativo; caratteristiche e colori possono differire da quanto rappresentato. Extrasconto di 500 € valido per vetture da immatricolare 
entro il 31 marzo, è escluso l’allestimento POP. Consumo di carburante ciclo misto gamma Panda 4x2 (l/100km): 6,5 - 3,6; metano (kg/100km): 3,1. Emissioni CO2 (g/km): 129 - 85.

FINO AL 31 MARZO IN CASO DI PERMUTA O ROTTAMAZIONE 

E  S E  A P R I  C O N T O  D E P O S I T O  O N L I N E  ,  P E R  T E  I  TA S S I  P I Ù  VA N TA G G I O S I .  I N F O  S U :  c o n t o d e p o s i t o . f c a b a n k . i t

SCOPRI TUTTA LA GAMMA PANDA DA 89€ AL MESE.

GAMMA PANDA DA 89€ AL MESE. E DOPO 48 MESI PUOI DECIDERE DI RESTITUIRLA. 
TAN 3,95% - TAEG 8,09%

E IN PIÙ 500€ DI EXTRASCONTOSULLA PRONTA CONSEGNA.

       
  Camparo Auto srl

Acqui Terme (AL)
Stradale Alessandria, 136

Tel. 0144 325184

maggio,

FINO AL 31 MAGGIO IN CASO DI PERMUTA O ROTTAMAZIONE
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I chierichetti
presenti all’81ª festa
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Acqui Terme. Marco Sali, coordinatore Ca-
mera del Lavoro CGIL Acqui Terme, ci ha invia-
to questo comunicato della CGIL di Acqui Terme
in merito al conferimento dei fondi di program-
ma per il settore termale:
«Leggiamo in queste ore le reazioni e le pro-

poste dei vari soggetti attivi nel settore turistico-
termale in merito l’utilizzo dei cinquecento mila
euro messi a disposizione dai fondi di program-
ma previsti per il settore termale che in Pie-
monte, se non equivale a dire Acqui, poco ci
manca. 
È ormai da tempo aperta una vertenza sin-

dacale con le passate gestioni delle Terme,
prima, e non di meno con l’attuale proprietà
oggi. 
La vicenda che ha visto man mano calare

costantemente l’occupazione in proporzione
al calo degli accessi, calo dell’occupazione
che va tradotto in teste e qualità, ha un unico
comun denominatore: il sottoutilizzo delle
enormi potenzialità del sistema termale ac-
quese. 
E il dato da considerare non è solo quello dei

dipendenti diretti di terme e Grand Hotel ma di
tutte le altre strutture ricettive, di ristorazione e
pubblici esercizi vari. 
Volendo esercitarsi in un conto virtuoso si po-

trebbe addirittura calcolare “l’occupazione man-
cata” che la mala gestione di un bene così raro
ha di fatto generato.
Sulle responsabilità di un trend sempre per-

dente oltre che annunciato e costruito con co-
stanza negli anni potremmo scrivere un libro e
la lista dei protagonisti è lunghissima oltre che
trasversale. 
Ci dispiace inoltre dover considerare che

tutto ciò sia accaduto nonostante le nume-
rose denunce a mezzo stampa succedutesi
negli anni volte a sensibilizzare un’opinione
pubblica per lo più apatica  oltre che scet-
tica in merito gli allarmi lanciati dalla CGIL
insieme a Cisl e Uil.
Ora il dato di risorse fresche e disponibili è

un’ottima notizia ma vista la capacità di questo
territorio di perdere buone occasioni, noi riba-
diamo come in passato la necessità vitale di

concertare fra tutti gli attori interessati una stra-
tegia sensata e volta al rilancio. 
Prima di gridare ognuno la propria solu-

zione senza ascoltare le altrui opinioni, la
CGIL ritiene si debba passare attraverso
un’analisi critica di quanto affligge il sistema
acquese. 
Non sarebbe saggio buttare ulteriori soldi

pubblici, come già in passato, su infrastrutture
che rischiano di essere poi sottoutilizzate e im-
produttive. 
Il problema che attanaglia Acqui è il decadi-

mento dell’offerta turistica rispetto all’attuale
mercato di riferimento a causa, in parte, di una
scarsa attrattiva della risorsa termale che oggi
non ha una connotazione forte.
Si è sempre menato vanto della qualità del-

l’acqua termale di Acqui come se con il passa-
parola negli anni questo dato di fatto avesse do-
vuto rivelarsi una carta vincente. 
Non è stato così e non lo sarà mai. Il fatto che

Acqui abbia nel suo ventre una benedizione di
madre natura non è un merito.
È una fortuna, casuale per definizione. La ca-

pacità di far sì che una fortuna simile generi
economia e ricchezza, quella sarebbe respon-
sabilità e merito del territorio.
In questa ottica, qualsiasi risorsa o mezzo

vengano intercettati o dirottati su Acqui devono
giocoforza venire calati in un piano strategico
condiviso e complessivo ben più alto e ampio di
interventi d’urgenza, estemporanei o fregole dei
vari soggetti. 
Un piano che miri prioritariamente a migliora-

re la qualità di un servizio e di un’offerta per cui
le persone, italiani e stranieri, scelgano Acqui e
ciò deve partire dal miglioramento, dal poten-
ziamento o dalla conversione del patrimonio
esistente. 
Cinquecento mila euro non consentono voli

pindarici ma partendo da tali presupposti nei ra-
gionamenti si tutelerebbe innanzi tutto il Lavoro
esistente, tutto il Lavoro esistente e la sua qua-
lità ponendo fine al sanguinamento di un’antica
ferita. 
Partendo questa volta col piede giusto, chis-

sà non si possa fare tanta strada».

La CGIL sui fondi per il termalismo

“Prima di tutto tutelare il lavoro”

Acqui Terme. Ci scrive il
Movimento Giovani Padani di
Acqui Terme
«Nelle giornate dal 28 aprile

al 1 maggio  si è svolta la pri-
ma (e non fortunata) edizione
della manifestazione “Nord
chiama Sud”.
Purtroppo ci tocca sottoli-

neare come anche questo
evento sia stato organizzato
senza una reale programma-
zione e lungimiranza, ma solo
con un’improvvisazione che
non ha portato ai risultati spe-
rati.
Per prima cosa riteniamo la

scelta del luogo non adeguata,
dato che in queste giornate di
“ponte” si è potuto notare un
discreto flusso di gente nelle
zone centrali della città, men-
tre poco toccate sono state le
periferie. Spostare la manife-
stazione dove la passeggiata
pomeridiana permetteva di ot-
tenere una maggiore visibilità
era quanto mai consigliato e
opportuno; tutto ciò per il ri-
spetto degli espositori che non
hanno messo solo la buona
volontà, ma anche soldi, dato
che si sono dovuti accollare gli
oneri e le spese per l’occupa-
zione del suolo pubblico.
Non possiamo non rimarca-

re come anche l’ennesimo ten-
tativo di fare il solito scarica
barile da parte dell’amministra-
zione si sia rivelato un buco
nell’acqua.
Nonostante il consigliere po-

litico lautamente stipendiato, le
giustificazioni non sono state
soddisfacenti, anzi, hanno so-
lo ampliato il sentore di im-
provvisazione che la giunta
trasmette.
In prima battuta si è investi-

to sul semplice patrocinio del
Comune per la manifestazione
(come se ciò esentasse da re-
sponsabilità), mentre in altri li-
di l’amministrazione faceva
sfoggio di aver organizzato
l’evento, salvo poi rivelarsi e
allontanarsi dall’organizzazio-
ne.
Un altro tentativo fallito di

gettare il sasso e nascondere
la mano.
Dopo questo insuccesso ci

tocca anche rivedere le posi-
zioni dei tecnici e degli asses-
sori comunali che sono coin-
volti nel turismo e nell’organiz-
zazione degli eventi.
Come può una città che

punta sull’ospitalità non avere
ancora un programma chiaro
sulle manifestazioni? Sempre
che  ne abbia qualcuna in
mente.
Come si può rilanciare l’at-

trazione verso la nostra città
se le poche manifestazioni fino
ad ora organizzate sono frutto
della precedente amministra-
zione o scopiazzate da paesi
limitrofi?
Non possiamo credere che

si sia dovuto ricorrere a perso-

ne esterne e non residenti in
città per arrivare a questi mo-
desti risultati.
Questo è il frutto di quando

un assessore al Turismo non è
della città e non conosce come
la stessa è organizzata nei luo-
ghi e posti di visibilità: non è
possibile aver proposto una lo-
cation in periferia priva di atti-
vità commerciali e di passag-
gio turistico.
Sicuramente avere gente

del posto e competente avreb-
be portato ad un maggior coin-
volgimento nella quotidianità e
a capire i problemi e i punti di
forza del nostro territorio.
Ma il tempo stringe, anzi, co-

me si usa dire “il tempo è ti-
ranno” e se n’è perso abba-
stanza. 
Se vogliamo cancellare de-

finitivamente anche la princi-
pale delle nostre risorse e fon-
te di introiti siamo sulla buona
strada.
Non crediamo che sia trop-

po chiedere di avere una città
che sia propositiva e stimoli la
gente a visitarla, piuttosto che
allontanare anche gli stessi
abitanti».

Movimento Giovani Padani

“L’evento ‘Nord chiama Sud’ 
esempio di improvvisazione”

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Nella mattinata di lunedì 30

aprile corso Italia, la piazza
della Bollente e le vie adiacen-
ti erano percorse da numerosi
gruppi di turisti: famiglie con
bambini, piccole comitive di
amici, persino un gruppo di ci-
cloturisti che, complice la bella
giornata soleggiata del lungo
“ponte”, avevano dedicato
qualche ora alla nostra città.
Non erano in calendario inizia-
tive particolari per promuovere
la loro visita se si esclude
“Nord chiama Sud” che si svol-
geva nella piuttosto defilata
piazza San Marco.
Con amarezza e rammarico

ho potuto constatare che
l’Enoteca Regionale Acqui
“Terme e Vino” era chiusa. Al-
trettanto chiusi erano il Museo
Archeologico e la Piscina ro-
mana di corso Bagni.
Lo sventurato ospite avreb-

be potuto trovare aperte so-

lo le chiese che – per fortu-
na – non seguono le dispo-
sizioni burocratiche. L’unico
svago era rappresentato dal
trenino turistico “Acqui Ex-
plorer”. 
Per inciso il suo sgradevole

richiamo venne chiaramente
sentito durante una funzione

religiosa in Cattedrale. A lenire
lo sconforto la sera del Primo
Maggio ho avuto difficoltà a
trovare posto al ristorante:
«siamo a tappo» è stata la ri-
sposta che ho ricevuto da pa-
recchi esercizi al momento
della prenotazione». 

Lionello Archetti-Maestri

Acqui per i turisti... con desolanti chiusure
Acqui Terme. Riceviamo e

pubblichiamo:
«Gentile direttore del setti-

manale L’Ancora, prendendo
spunto da un articolo apparso
nei giorni scorsi su un quoti-
diano naionale relativo al fi-
nanziamento di cinquecento-
mila euro della Regione Pie-
monte al Comune di Acqui,
vorrei esprimere alcune opi-
nioni in merito.
Ritengo che oggi più che

mai la nostra bella città deb-
ba avere una presa di co-
scienza sulla situazione rea-
le e come è andata a modi-
ficarsi negli anni l’economia
del territorio.
Sono più di 40 anni che sen-

to parlare del rilancio delle ter-
me ed ho assistito personal-
mente ad un nulla di fatto, an-
che perché il turismo termale
come noi l’avevamo conosciu-
to non esiste più. 
Le nuove generazioni non

vanno più alle terme e que-
sto è dimostrato dalla situa-
zione in cui si trovano la
maggior parte delle stazioni

termali in Italia.
La città con l’alibi delle ter-

me non ha sviluppato nessuna
alternativa con il risultato che
è sotto gli occhi di tutti, com-
mercio che langue, mancanza
di lavoro in tutti i settori, turi-
smo ridotto ai minimi termini
dove anche le associazioni di
categoria non riescono più ad
arginare il fenomeno.
Considerando che ad oggi

l’azienda termale è privata e
non pubblica lasciamo che fac-
cia gli investimenti che ritiene
opportuni e che gli investimen-
ti pubblici, vedi i 500.000 euro,
vengano investiti per attrarre
un turismo alternativo. 
Siccome non è bello solo

criticare ma è anche dove-
roso proporre, penso che si
potrebbe investire di più sul-
la nostra storia di città ro-
mana creando siti archeolo-
gici, per primo quello tanto
discusso e mai visto in quan-
to cantiere ormai decennale
di piazza Maggiorino Ferra-
ris ex Palaorto.
Investire sulla nostra storia

con plastici, carte, ricostruzioni
storiche dell’antica città facen-
dola rivivere eventualmente
anche in un cortometraggio,
tutto questo per poter pubbli-
cizzare in Italia, all’estero in
particolar modo in nord Euro-
pa dove la storia romana è ap-
passionante e trascina un va-
sto pubblico interessato.
Questa è un’idea per svilup-

pare un turismo diverso condi-
visibile o meno ma è una stra-
da per intraprendere un per-
corso di crescita differente mai
realmente sviluppato negli an-
ni.
L’economia agricola ed arti-

giana, vanto del nostro territo-
rio, potrebbero trovare ampio
spazio nel confezionare pro-
dotti eccellenti per questo tipo
di turismo con un reale trava-
so di risorse in tutti i settori.
Per concludere, muoviamoci

in una direzione differente, al-
ternativa alle terme, dimenti-
chiamocele perché sono di-
ventate un alibi per un immo-
bilismo funesto». 

Roberto Levratti

Riceviamo e pubblichiamo

Bisogna investire sulla storia della città

Domenica 29
aprile a Melazzo
si è tenuta la 47ª
Sagra dello Stoc-
cafisso, che tra le
altre attrazioni
prevedeva il tra-
dizionale lancio
dello stoccafisso
intorno alle mura
del castello. 
Una gentile let-

trice ci ha inviato
una bella foto-
grafia che ha col-
to il sindaco ed il
parroco del pae-
se mentre parte-
cipano alla gara. 
Sembra un’im-

magine di altri
tempi, quelli della
“rivalità-amicizia”
tra don Camillo e
Peppone…
L’Ancora rin-

grazia i lettori
che inviano con-
tributi scritti o fo-
tografici per il
giornale. 

Domenica 29 aprile a Melazzo

Sindaco e parroco
alla Sagra dello Stoccafisso
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Acqui Terme. Doppio ap-
puntamento con la musica in
questo fine settimana, nei gior-
ni 4 e 5 maggio nell’ambito
della stagione di Primavera
Antithesis di Sala Santa Maria
(via Barone 3, con vista sul-
l’abside del Duomo; ingresso
ad offerta sino al completa-
mento dei posti disponibili;
possibilità di parcheggioi nel
cortile dell’ex seminario).
Nell’ambito 
del cartellone classico...
… il primo concerto, di cui

sarà ospite il pianista Diego
Sabre. Esso avrà luogo ve-
nerdì 4 maggio con inizio alle
ore 21. Presenterà - nell’ambi-
to della rassegna di cui è diret-
tore artistico Silvia Caviglia -
un programma che annovera
la Sonata KV 570W. A. Mozart
(nei tempi Allegro - Adagio - Al-
legretto) e, di L. Van Beetho-
ven, la Sonata op.14 n.1 (an-
ch’essa tripartita: Allegro viva-
ce, Allegretto, Rondò). 
A seguire il Preludio op 3 nº

2 in do # minore (Le campane
di Mosca) di Sergej Rachmani-
nov, per giungere al suggello
attinto a F. Chopin, con il Not-
turno op. 27 nº 2 e la Ballata
op. 23 nº 1.
Chi suona 
Diego Sabre nasce a Torino

il 12 luglio 1989, città in cui at-
tualmente risiede.
Nel 1999 inizia gli studi di

pianoforte, in sede privata, con
gli insegnanti Nausica Bosio,
Gian Luigi Bruera e Luca Poz-
zi. Tra 2011 2012 si perfeziona
presso l’Accademia musicale
“Valentino Studio”, nella quale
successivamente impartisce
anche lezioni di solfeggio e
pianoforte.
Nel settembre 2012 viene

ammesso al Triennio di I livel-
lo al Conservatorio “Antonio
Vivaldi” di Alessandria.
Qui, nell’aprile 2016, ottiene

la laurea di I livello in pianofor-

te, seguito dal Maestro Giorgio
Vercillo.
Negli anni 2014/2015 pren-

de parte ai corsi di perfeziona-
mento tenuti dal suo maestro
presso l’Accademia “Lorenzo
Perosi” di Tortona e presso
l’Associazione “Amici della
Musica” di Valenza.
Partecipa inoltre alle edizio-

ni del 2014 e del 2015 dell’an-
nuale appuntamento della Ma-
ratona Mozartiana al “Cine-
Teatro Baretti” a Torino, e a
svariati concerti delle master-
class all’interno del Conserva-
torio, collaborando con le clas-
si di Composizione e di Canto.
Nell’ambito del cartellone
moderno...
… “Colophonia Room / la

stanza della linfa”, la rassegna
ideata da Roberto Lzzarino,
darà spazio, invece, sabato 5
maggio (stesso orario) alle re-
altà artistiche locali, iniziando
con tre interessanti progetti au-
diovisuali.
Si comincia con un progetto

che coinvolge Valter Cirio, Alex
Léon, (che poi è il nuovo nome
d’arte di Alex Leonte) e Mario
Andrea Morbelli. Che così ven-
gono presentati. 
Valter Cirio é un composi-

tore di musica sequenziale
elettronica di sintesi e d’am-
biente, che si avvale di una
chitarra trattata. 
Alex Léon, giovane violini-

sta di estrazione classica, di
recente ha intrapreso una per-
sonale indagine volta alla spe-
rimentazione e alla ricerca di
nuovi linguaggi. 
Mario Andrea Morbelli si

applica invece alle metamorfo-
si digitale macro, filmate in HD,
e elaborate per dar vita a for-
me organiche casuali - da lui
definite “astrazione video ipno-
tiche” - che si mescoleranno
alla musica prodotta dai due
colleghi musicisti.
Da Dr ID tEa (in un prosa un

poco futuristica) “un insieme di
suoni ambient e drone + proie-
zione e miscelazione di oscil-
loscopi tridimensionali sound
responsive + tracce vocali pre-
parate.
Infine da “Rebi(r)t & Negar-

ville” (e qui sottolineiamo la
presenza di Ivano Antonazzo
e Roberto Minelle) la propo-
sta di un’interazione tra live
electronics, field recording,
chitarra/ e-bow e visuals, di
ispirazione ambient-noir, mini-
mal, drone.

Venerdì 4 e sabato 5 maggio

Classica e contemporanea 
in Sala Santa Maria

Acqui Terme. Il Premio Acqui Storia, giunto
quest’anno alla 51ª edizione, rappresenta uno
degli appuntamenti culturali più attesi dell’anno,
non solo in Italia. 
Alla luce dell’interesse dimostrato, nelle edi-

zioni precedenti, da Autori ed Editori, alla par-
tecipazione del Premio al Salone Internaziona-
le del Libro di Torino, quest’anno l’apertura del-
la 51ª edizione dell’Acqui Storia verrà presen-
tata con uno spazio interamente dedicato al
Premio, inserito nel folto calendario del Salone
del Libro, che avrà luogo dal 10 al 14 maggio
presso il Lingotto Fiere di Torino. 
L’appuntamento a calendario, che coinvolge-

rà il Premio Acqui Storia, in occasione del Sa-
lone del Libro, prevede un incontro sul tema
“Premio Acqui Storia: dall’Archeologia al Ro-
manzo” che si terrà presso la Sala Arancio, lu-
nedì 14 maggio alle ore 18. 
L’Assessore alla Cultura del Comune di Ac-

qui, l’Avv. Alessandra Terzolo, dopo una breve
presentazione del Premio Acqui Storia, premio
storico letterario organizzato, insieme al Premio
Acqui Ambiente, dal Comune di Acqui Terme,
inviterà la dott.ssa Marica Venturino, archeolo-
ga della Soprintendenza Archeologia Belle Arti
e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti
e Cuneo, a presentare il volume “La Città ritro-
vata. Il Foro di Aquae Statiellae e il suo quartie-
re” da quest’ultima curato in collaborazione con
il dott. Alberto Bacchetta. Interverranno il So-
printendente, dott.ssa Egle Micheletto, e il pro-
fessor Aldo A. Mola, giurato del Premio Acqui
Storia. 
Moderatore della conferenza sarà il dott. Da-

nilo Poggio, giornalista professionista che col-
labora per le pagine sociali, economiche e cul-
turali del quotidiano nazionale Avvenire ed è
Membro del Comitato scientifico del Master in
Comunicazioni sociali della facoltà teologica
dell’Italia settentrionale, sede di Torino.
Nell’ambito dei viaggi è conduttore di una tra-

smissione televisiva e collabora con mensili car-
tacei di enogastronomia a diffusione nazionale,
dopo aver vinto alcuni riconoscimenti di giorna-
lismo nel settore. 
In Piemonte è coordinatore a Torino dell’in-

formazione per GRP televisione, storica emit-
tente televisiva piemontese. 
Partendo dal presupposto che la storia pren-

de vita grazie allo studio dei reperti archeologi-
ci e alla passione dei romanzieri, il Premio Ac-
qui Storia propone una riflessione tra Archeolo-
gia e Romanzo Storico.
La pubblicazione del volume monografico de-

dicato agli scavi archeologici condotti nell’area
del foro di Aquae Statiellae corona un lungo per-
corso di studi e di ricerche avviato nel 2005 che
per la prima volta ha permesso di confermare
topograficamente la collocazione dell’area fo-
rense dell’antica città romana, uno dei ritrova-
menti archeologici di maggior rilievo nel pano-
rama archeologico piemontese degli ultimi anni.
L’impegno profuso è in linea con gli sviluppi re-
centi delle politiche europee e nazionali che
puntano sempre di più su una dimensione col-
lettiva e sociale del patrimonio culturale, met-
tendo in evidenza come le risorse del patrimo-
nio siano portatrici di un valore che appartiene
a tutti i membri della comunità e siano in questo
senso “beni comuni”. 
Grazie al sostegno concesso dalla Direzione

Promozione della Cultura, Turismo e Sport del-
la Regione Piemonte, che mette a disposizione
il proprio spazio presso il padiglione del Salo-
ne, il Premio incontrerà Editori, Autori e quanti
avranno desiderio di approfondire tale presti-
giosa realtà che arricchisce il panorama cultu-
rale della Regione Piemonte, offrendo un co-
pioso materiale informativo che documenta la
sua storia.
Il bando della 51ª edizione è disponibile sul

sito www.acquistoria.it
Si ricorda che potranno concorrere al Premio

le opere a stampa di autori italiani e stranieri
pubblicate in Italia nel 2016, nel 2017 o nel
2018 su argomenti di storia dal XVIII secolo ad
oggi per quanto riguarda le sezioni storico-
scientifica e divulgativa, e su argomenti storici di
qualsiasi epoca per quanto riguarda la sezione
dedicata al romanzo storico.
Le Case editrici possono inviare le opere con-

correnti entro il 31 maggio 2018; fra queste i
giurati individueranno entro il mese di luglio i 5
finalisti per ogni sezione e per l’autunno i vinci-
tori delle tre sezioni a cui andrà un premio di
6500 euro cadauno. La manifestazione mette in
gara pubblicazioni che affrontano tematiche di
storia: possono concorrere sia romanzi storici
che saggi scientifici, sia opere di taglio mag-
giormente divulgativo, di autori italiani e stra-
nieri. 
Il Premio Acqui Storia continua ad essere so-

stenuto dagli enti promotori: la Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Alessandria, massimo ente
finanziatore del premio, la Fondazione Cassa di
Risparmio di Torino, la Regione Piemonte, il Co-
mune di Acqui Terme, Assessorato alla Cultura,
cui fa capo la concreta organizzazione della
manifestazione.

Dal 10 al 14 maggio a Torino

Il Premio Acqui Storia al XXXI
Salone Internazionale del Libro

Conferenza
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Acqui Terme. La collana
“Solatia”, dell’Archivio Storico
Vescovile d’Acqui, dedicata al-
la memoria di Don Angelo Siri,
si è arrichita di una nuova ope-
ra: Le vampe e gli ardori del
fuoco divino (per i tipi di Im-
pressioni Grafiche, pp. 206, 16
euro) che, alla presenza del
Vescovo Mons. Luigi Testore e
di un pubbblico abbastanza
numeroso, è stata presentata
nel tardo pomeriggio di vener-
dì 27 aprile nel Santuario della
Madonnina. 
Che è anche il luogo nel

quale è collocato l’ultimo se-
polcro della figura cui il saggio
è rivolto: Fra Costanzo Bogo-
gna (1548-1627).
A introdurne la figura le pa-

role di Padre Vincenzo Casali-
no e della dott.ssa Simonetta
Ottani (il primo direttore, la se-
conda curatrice dell’Archivio
Storico dei Cappuccini di Ge-
nova). Quest’ultima ha sottoli-
neato, segnalando la avvenu-
ta pubblicazione degli indici
del patrimonio documentario -
riordinato e pienamente fruibi-
le - sul sito degli Archivi Eccle-
siatici, l’esistenza di diversi
fondi mai studiati, a cominciare
da quello della corrispondenza
dalle missioni: e questa pen-
siamo possa essere una buo-
nissima notizia per i futuri lau-
reandi. 
A seguire l’intervento di

Massimo Archetti Maestri, cui
si deve la stesura della densa
introduzione, utile a ricostruire
il contesto, l’appendice dedi-
cata alle fonti di prima mano
della ricerca, e la trascizione
delle due Vite.
Servo di Christo,
fratello laico cappuccino Ri-
prendendo due biografie ma-
noscritte di Agostino Boccafò
da Genova, e di Vincenzo Ri-
varola da Chiavari (attivi nei
secoli XVII e XVIII; il primo
scrisse proprio pochi anni do-
po la dipartita del nostro misti-
co; è ad Acqui già il 17 novem-
bre 1633; e colpisce, in parti-
colare, la sua attenta inchiesta,
tra i conventi di Basso Pie-
monte e Liguria, che si sostan-
zia di testimonianze giurate,
sorta di “confessioni”, deposi-
zioni sottoscritte in verbo veri-
tatis: quasi si trattasse di un

materiale da produrre in una
causa di beatificazione), due
biografie rispettivamente con-
servate presso la Biblioteca
dell’Archiginnasio di Bologna,
e presso l’Archivio di Stato di
Milano, è stato così possibile
ricostruire la statura, oggi di-
menticata, di un cappuccino
acquese, quattro secoli fa as-
sai noto. Fra Costanzo Bogo-
gna nacque poco prima della
metà del Cinquecento in una
cascina sotto Lussito, “piccola
villetta nel Contado d’Aiqui”
[sic], sulla strada per Cavato-
re, e morì ad Alessandria il 30
marzo 1627.
Questi, negli anni scelti da

Alessandro Manzoni per am-
bientare I promessi sposi (che
ha inizio, lo ricordiamo, con la
data del 17 novembre 1628),
dalle nostre parti non poteva
essere certo definito un car-
neade: godeva di una partico-
lare e diffusa fama di santità.
Tanto per i miracoli da lui com-
piuti (“cava una sorgente d’ac-
qua da un sasso; a un bambi-
no di un anno scioglie prodi-
giosamente la lingua; libera da
morte un’infelice parturiente;
comanda alla febbre ed è ub-
bidito; risana con un segno di
croce il Vescovo di Alessan-
dria...”), per la nomea di tau-
maturgo, per la ricchezza di
tanti carismi, quanto per l’ar-
dore mistico. 
Da computare, infine, l’at-

tenzione particolarissima con
cui la città in cui operava, Ales-
sandria, e il suo circondario,
seguirono - con gran concorso
di popolo - la veglia funebre e
le esequie. 
Di qui la decisione (in un

tempo in cui la reliquia ha va-
lore importantissimo, a surro-
gare gli evidenti limiti della far-
macopea: il suo saio venne let-
teralmente ridotto a brandelli
dai fedeli, durante la venera-
zione funebre, e più volte inu-
tilmente sostituito), la decisio-
ne di riservare al corpo una se-
poltura singola e non la fossa
comune. E avventurosa, suc-
cessivamente, fu la vicenda
della peregrinazione della cas-
setta delle sue tribolate spoglie
mortali, a cominciare dalla bu-
fera napoleonica, con la sop-
pressione dei conventi (a trac-

ciare un itinerario che, prima di
Acqui, tappa finale, toccherà
anche Incisa Belbo e Nizza
Monferrato, e che contempla
la vulgata di fatti straordinari -
o soprannaturali - “di cantina”
(botti scoppiate e altri disastri),
che si legano a luoghi nei qua-
li, poi, sarà ospitata la comuni-
tà salesiana di Suor Maria
Mazzarello.
I cappuccini e il secolo XVII
Attraverso questa figura e il

libro dedicato - in Fra Costan-
zo il nome di Gesù determina
un fuoco interiore che si ac-
compagna a manifestazioni
parossistiche, lui “acceso co-
me una brace in volto”, emet-
tendo “alti gridori, o più tosto
ruggiti” (che possono avere la
durata anche di un giorno inte-
ro) - è davvero possibile un “ri-
torno” alla considerazione di
aspetti dimenticati del Seicen-
to, epoca in cui la Scienza dei

Santi, è stato sottolineato, è
considerata sperimentale. E il
“dialogo con il cielo” assoluta-
mente in linea rispetto ad un
Ordine (e qui riprendiamo le
parole di Padre Casalino) che
si ispira alla vita del Vangelo
“com’è e deve essere”, alla
semplicità, “al minimo delle
possibilità e non al massimo
consentito”, tra preghiera pro-
lungata e servizio, e con
l’apertura al cuore di ogni uo-
mo. Con la disponibilità ad an-
dare dove nessuno altro vuo-
le, a dar concretezza ad una
vita tanto “impossibile”, quan-
to eroica. 
Con riscontri che il più cele-

bre nostro romanzo dell’Otto-
cento, ancora una volta, ci of-
fre.
“Noi siamo come il mare...”:

così Fra Galdino; poi ecco Cri-
stoforo, nell’ospedale degli ap-
pestati. G.Sa 

La biografia presentata alla Madonnina

La vita e gli ardori di Fra Costanzo d’Acqui

La vita straordinaria dell’umile Fra’ Costanzo (1548-1627), si
svolse in un’epoca altrettanto straordinaria su vari livelli: arte,
architettura, filosofia, religione, mistica. Sono gli anni di S. Gio-
vanni della Croce (“Fiamma d’amor viva”), e quelli di S. Tere-
sa d’Avila (“Il castello interiore”), si narrano le gesta dei suoi
celebri contemporanei, S. Filippo Neri e S. Ignazio di Loyola,
con la “Compagnia di Gesù” in grande espansione. La famiglia
religiosa in cui il semplice contadino si inserisce, quella dei fra-
ti Cappuccini, partecipa della stessa grande onda di rinnova-
mento che noi chiamiamo “Controriforma”. Fra’ Costanzo, al
secolo Andrea Bogogna, nasce nel territorio acquese proprio
negli stessi anni dell’inizio del Concilio di Trento (1545-63), tra
i più importanti della Chiesa Cattolica. Nel “secolo d’oro” sarà
un caso che si manifestino su più livelli della società dell’epo-
ca grandi carismi, intuizioni e manifestazioni sia nel campo del-
l’arte che in quello religioso? Oppure possiamo pensare che
certi carismi particolari, come quelli di Fra’ Costanzo e dei suoi
più celebri contemporanei, sono un dono per la società tutta e
non solo per la Chiesa e che funzionano proprio come la ce-
lebre evangelica affermazione del “lievito che fa fermentare
tutta la pasta”? Maria Letizia Azzilonna

La natura della Spagna nel-
l’aspetto della selvaticità e dal
punto di vista naturalistico, l’ar-
gomento presentato dal dott.
Roberto Vanzi nella lezione di
lunedì 30 aprile all’Unitre. Dopo
una presentazione della Spa-
gna dalla geologia molto varie-
gata, dalle catene montuose
come i Pirenei e la Sierra cen-
trale, i principali fiumi, la vege-
tazione direttamente dipenden-
te dal clima che è tropicale al
Sud e atlantico al Nord,il relato-
re ha illustrato i principali parchi
naturali (15) che sono diffusi su
tutto il territorio spagnolo. Que-
sti parchi interessano zone di
pianura, zone umide e zone di
montagna. La fauna selvatica è
in abbondanza con grossi
mammiferi e grossi uccelli. Nel-
la regione dell’Extremadura c’è
la presenza di grossi rapaci
quali l’aquila imperiale, il grifo-
ne, gli avvoltoi, il capovaccaio,

l’avvoltoio monaco, il nibbio
reale e bruno, il biancone o
aquila dei serpenti. Nelle zone
costiere ci sono le cicogne
bianche e nere, i fenicotteri ro-
sa, la gazza dalle ali azzurre e
molti altri grossi gallinacei come
l’otarda. Nei parchi delle Astu-
rie, presso i Pirenei è presente
il gipeto o avvoltoio degli agnel-
li che mangia solo le ossa e
non la carne. 
Diversi filmati hanno immor-

talato scene di vita di questi ra-
paci e uccelli come pure grandi
visioni di pianura fiorite e di bo-
schi di lecci, pini ed abeti. 
Unica eccezione, il solo de-

serto presente in Europa ovve-
ro il deserto di Tabernuas, vici-
no ad Almeria e non lontano da
Malaga ove sono state girati
molti film western del regista
Sergio Leone. Una interessan-
te lezione che ha incollato alla
poltrona tutti i presenti.

Unitre acquese

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

ricorda che il primo mercoledì di ogni mese è presente, dalle 21
alle 22, nei locali della Croce Rossa, sia per dare informazioni
che per effettuare i prelievi.
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Acqui Terme. La constata-
zione di un calendario civile
“che non unisce”. E, forse,
neppure realmente serve.
Tra i tanti motivi di riflessio-

ne che la Festa della Libera-
zione 2018 ha offerto, nella
due giorni 24 e 25 aprile (tra
Palazzo Robellini e il palco di
Corso Bagni, avanti il monu-
mento Ora e sempre resisten-
za), è questo l’assunto che più
colpisce.
Andando a contraddire quel-

la voglia di unità e quell’auspi-
cio, che, per altro, da molti ora-
tori è stato sottolineato - e giu-
stamente “L’Ancora” ha scritto
nel suo titolo di una data che
deve essere di tutti.
Ma che poi deve fare i conti

con eredità pesanti. Con sco-
rie divisorie, con quel clima
permanente di “guerra civile
ideologica”, con i “mancati ri-
conoscimenti” tra forze di go-
verno e di opposizione, non
solo di “ieri”, ma che attraver-
sano oltre 150 anni di storia
italiana. Il tutto a realizzare so-
lo episodicamente, e per bre-
ve periodo, quell’alternanza di
governo che - unita alla stabili-
tà - è propria delle più compiu-
te democrazie occidentali.

***
“Ricordarsi di essere Nazio-

ne, non solo in occasione dei
successi sportivi degli “azzur-
ri” non basta”: questo un pas-
saggio delle parole del Sinda-
co Lorenzo Lucchini.
Essere Nazione: in nome

della volontà di vivere insieme,
di condividere un destino, di
sentirsi uniti al di là delle diffe-
renze, a dar retta a Ernest Re-
nan. Solo così le date civili so-
no davvero di tutti.

***
Non ancora da noi: tra 8 set-

tembre “dividente” (rinascita o
morte della patria? un caso
emblematico). E l’abitudine (si-
stematica per i più pessimisti),
o perlomeno la tentazione (per
chi lo è meno) di un uso “poli-
tico della storia”, di cui fa le
spese - inutile negarlo, è cro-
naca recente: tante, troppe po-
lemiche, tra chi dice “noi” e di-
stingue indicando “loro” - an-
che il Premio acquese dedica-
to alla Divisione “Acqui”.

*** 
“Dividente” anche il 25 apri-

le ultimo: tra abbandoni al cor-
teo acquese, malumori a mez-
za voce, battute relative ad
una festa percepita come “di
parte”. E manifestazioni di
scarsa sensibilità nelle parole
(poiché in effetti “compagni”
non è parola neutra). E “coin-
cidenze” che poco danno aiuto
alla causa dell’unione (la festa
dei chierichetti, ormai per tra-
dizione, sempre il 25 aprile,
“dimenticando” che anche
Mons. Dell’Omo era su quel

balcone a guerra finita... e il
ruolo mediante svolto all’epo-
ca, da alcuni sacerdoti, come
Mons. Galliano, cappellano
della Divisione “Viganò”, ad
evitare la soluzione del bom-
bardamento alleato sulla città).
Tanti, troppi, infine, gli ammini-
stratori locali di ieri (o dell’altro
ieri) assenti. Poca scuola, po-
chi studenti al 25 aprile.

***
È storia vecchia quella delle

aporie nazionali. Non solo del-
la Liberazione. Lo storico Da-
vide Conti, alla vigilia del 25
aprile, a Palazzo Robellini, sot-
tolineava l’incongruità di una
Festa per Unità d’Italia al 17
marzo (del 1861: quando man-
cano all’appello Triveneto e
Roma capitale, ancora terre
straniere; a marcare il para-
dosso di una “unità senza uni-
tà”). Ben più significativo un 20
di settembre, con Roma capi-
tale nel 1870, che avrebbe, pe-
rò, riaperto le antiche ferite e il
vulnus/offesa di un conflitto (di
lungo periodo, e non privo di
conseguenze) tra Stato e
Chiesa. (Forse - aggiungiamo
- la data di convocazione, o di
fine lavori della Assemblea Co-
stituente per il nuovo Stato uni-
tario, potevano risultare adot-
tabili: ma, come tutti sappia-

mo, questo passaggio non fu
messo all’ordine del giorno, e
la continuità con l’ordinamento
sabaudo prevalse).

*** 
La lettura del saggio di Mas-

simo L. Salvadori Storia d’Ita-
lia. Crisi di regime e crisi di si-
stema 1861-2013, edito da il
Mulino, che purtroppo anche il
Premio “Acqui Storia” ha man-
cato di valorizzare, può essere
illuminante per cogliere alcune
costanti di lungo periodo,
istruttive anche per l’avvenire.
Fare i conti con il passato si-

gnifica prendere atto di una
storia di forze, partiti, movi-
menti di regola litigiosi sino al-
la negazione dell’altro, che si
muovono (anzi “si bloccano”)
per veti. Che ora scelgono la
metamorfosi per diventare, co-
optati, “maggioranza” (lunga
ed egemonica: ecco la classe
liberale ante 1915; e la DC dal
‘48 alla Seconda Repubblica),
o che sanno unirsi solo in si-
tuazioni di emergenza, per
combattere un “nemico più ne-
mico” degli altri (ora l’Austria, il
pericolo rosso, ora il fascismo,
ora il terrorismo). 

***
Fare i conti con il passato si-

gnifica anche andare al di là di
una storia edulcorata (e de-

cenni ci son voluti per chiama-
re il 1943-45 con il suo nome
vero: una “guerra civile”). Bene
il 27 gennaio come data inter-
nazionale della memoria. Ma
perchè non seguire l’esempio
francese che elegge il 17 lu-
glio, anniversario dell’episodio
della concentrazione degli
ebrei al Velodrome, che così
permette di considerare a pie-
no le responsabilità del seg-
mento collaborazionista di Vi-
chy? Da noi poteva essere (ma
il Parlamento non la condivise)
la data del 16 ottobre, con la
memoria della retata nel ghet-
to ebraico di Roma, sottolinea
Davide Conti. La casella delle
nostre responsabilità rimane
così sostanzialmente vuota.

***
Nella sostanza, controfat-

tuale appare anche il 10 feb-
braio 1947, fine diplomatica
della guerra mondiale [per noi
una sconfitta ulteriormente

“mutilata”, dopo la vittoria am-
putata del 1919- ndr.], “fermo
immagine che taglia quanto è
avvenuto prima, e anche il pro-
blema delle impunità dei crimi-
ni italiani “nel dopo” (già per-
chè nell’immaginario il buon
soldato italiano è quello di Me-
diterraneo o del Mandolino del
capitano Corelli, che affresca
la chiesa e sposa la bella del
paese). 
La difficoltà di guardarsi allo

specchio implica anche altro:
ad esempio considerare quan-
to, in merito all’attacco al cuo-
re dello Stato (per un certo tipo
di terrorismo, per certe stragi
di mafia), può essere partito
dallo stesso cuore dello Stato.

***
Dure le parole che pochi, dal

vivo, hanno potuto ascoltare a
Palazzo Robellini.
Ma, su queste, un esercizio

di considerazione critica pare
doveroso. G.Sa.

Le parole di Conti, le pagine di Salvadori

Quell’altro volto del 25 Aprile

Dott. Sergio Rigardo
MEDICO CHIRURGO

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

Nizza Monferrato - Piazza Marconi, 8

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

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

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

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

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

di ginocchio
Tendinite del rotuleo

Tendinite del tendine d’Achille
Fascite planare

con sperone calcaneale
Condrocalcinosi gomito, anca, ginocchio

Rigidità articolare spalla, gomito,
anca, ginocchio

Calcificazione e ossificazione
Miositi ossificanti

Fibromatosi di muscoli,
legamenti, fasce

Ritardi di consolidamento/pseudoartrosi
Necrosi asettica testa omero/femore

Fratture da stress
Algoneurodistrofia

srigard@libero.it

http://www.docvadis.it/sergiorigardo/index.html 
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Via Roma, 2C - Prasco
Tel. 0144 375674 - 0144 729957

Bar Ristorante Pizzeria Le Piscine di Prasco

Le Piscine
di Prasco

BAR - RISTORANTE
PIZZERIA

TANTI NUOVI PIATTI

A MAGGIO APERTI
venerdì - sabato - domenica

Acqui Terme. Torna l’ap-
puntamento con la StraAcqui,
ormai da un paio di anni tra-
sformata in Stra’n’Acqui. 
E questo perché non sarà ri-

servata solo alle persone che
amano correre ma anche a tut-
ti coloro che, non avendo la
possibilità o la voglia di corre-
re, potranno parteciparvi utiliz-
zando la bici, attaccandosi ad
un passeggino o magari ma-
scherati come il proprio super
eroe preferito. 
«Si potrà partecipare anche

con il proprio cane – aggiunge
Claudio Mungo, presidente di
Spat, l’associazione che si oc-
cupa dell’organizzazione della
manifestazione – anzi a tutti
coloro che parteciperanno con
il proprio amico a quattro zam-
pe verrà regalata una bottiglia
di Brachetto. Inoltre, sono già
molte le associazioni di volon-

tariato che si sono iscritte e
questo per noi è un punto d’or-
goglio perché scopo di questa
manifestazione è quello di in-
centivare la cooperazione e la
solidarietà». Insomma, la
Stra’n’Acqui si cala definitiva-
mente nel sociale lasciando da
una parte le gare competitive.
Negozi, scuole, palestre e as-
sociazioni stanno già forman-
do i primi gruppi. Al costo di 5
euro, bambini e adulti potran-
no ritirare il proprio bigliet-
to+maglietta da personalizza-
re presso le attività aderenti. 
Tantissimi premi per le par-

tecipazioni più numerose e di-
vertenti. Al termine della mani-
festazione che quest’anno si
svolgerà sabato 5 maggio, ver-
rà organizzata una grande fe-
sta. Una festa per tutti con mu-
sica dal vivo, animazione e
street food.

Come di consueto, il ricava-
to delle iscrizioni alla gara sarà
devoluto in beneficenza. In
particolare verrà acquistato
materiale per le scuole e le as-
sociazioni cittadine. 
La manifestazione si svolge-

rà in piazza Maggiorino Ferra-
ris. Il banco per le iscrizioni sa-
rà aperto a partire dalle 17 e
alle 18 si apriranno invece gli
stand gastronomici. 
Come di consueto poi, alle

20 avverrà la partenza della
gara riservata ai bambini (cor-
reranno per 1,5 km), dopo di
che sarà la volta degli adulti
che invece dovranno percorre-
re 5 km.  Per avere maggiori
delucidazioni oppure per sa-
pere dove iscriversi alla gara
prima del 5 maggio si può fare
riferimento a questi numeri te-
lefonici: 338 3501876, 348
6523927. Gi. Gal.

Sabato 5 maggio

Tutti a correre per la Stra’n’Acqui

Acqui Terme. Trasmettere alle nuove
generazioni il valore dell’acqua e la ne-
cessità del suo uso consapevole è una
delle missioni che il Gruppo AMAG per-
segue da sempre, in particolare con la so-
cietà AMAG Reti Idriche, responsabile del
servizio idrico integrato in un vasto terri-
torio compreso tra l’Alessandrino, l’Ac-
quese, la Valle Bormida e la Langa Asti-
giana. 
Dopo avere celebrato lo scorso 22 mar-

zo la Giornata Mondiale dell’acqua,
AMAG ha deciso di regalare alle scuole
del territorio un mese di eventi, con visite
agli impianti, occasioni di studio e mo-
menti di festa e divertimento. 
Il programma coinvolgerà 350 studenti

delle scuole di Acqui Terme, Rivalta Bor-
mida, Oviglio e Bergamasco con un for-
mat basato sulla convinzione che l’espe-
rienza sia il migliore strumento educativo
per i ragazzi.
Da qui la decisione di portarli a visitare

gli impianti, in cui ogni giorno gli uomini e
le donne di AMAG svolgono il loro prezio-
sissimo lavoro, per garantire acqua pota-

bile, buona e controllata, a circa 150 mila
cittadini. Nello specifico, per le scuole di
Acqui Terme il 2 maggio visita al depura-
tore di Acqui Terme e il potabilizzatore di
Melazzo; le scuole di Oviglio e Bergama-
sco, invece, il 31 maggio visiteranno il de-
manganizzatore di Bergamasco e il pota-
bilizzatore di Carentino. 
A inaugurare il ciclo di visite sono stati

gli studenti delle scuole di Rivalta Bormi-
da, lo scorso 20 aprile.
Mercoledì 9 maggio i ragazzi di Acqui

Terme e Rivalta Bormida si ritroveranno
insieme ad Acqui per celebrare l’acqua
con una mattinata di eventi. Alle 9,45 al
Teatro Ariston si svolgerà una conferenza
a tema, che vedrà la partecipazione del
Presidente della Provincia e Ato 6 Gian-
franco Lorenzo Baldi, del sindaco di Acqui
Terme Lorenzo Lucchini, dell’assessore
all’Ambiente del Comune di Acqui Terme
Maurizio Giannetto, dell’Amministratore
Unico AMAG Reti Idriche Mauro Bressan,
della Coordinatrice Laboratorio Analisi di
AMAG Valentina Longo e del prof. dell’IIS
Levi Montalcini Marco Pieri. 

A seguire, la festa si sposterà in piazza
Don Dolermo, presso il nuovo sportello
AMAG inaugurato lo scorso dicembre e
attivo tutti i martedì. Qui i ragazzi vivranno
una mattinata di intrattenimento con mu-
sica, flash mob, l’esibizione della scuola
di danza Asd Creative Crew Acqui Terme
e la ballerina nella sfera, momento ricco
di effetti speciali che vedrà una dama
bianca danzare all’interno di una sfera tra-
sparente. 
Sul palco, allestito per l’occasione, sali-

ranno gli allievi e le allieve di: ASD Crisa-
lide; ASD F. Danza e Spettacolo di Silvia
Ferraris; ASD On Stage Dance & Theatre;
CDT Contemporary Dance Theatre; Cen-
tro Danza Asd Roberta Borello, Flamenco
Gitano (Peter Larsen Dance Studio); Oriz-
zonte Danza & Fitness ASD; PakyTango
di Pasquale Bloise; Peter Larsen Dance
Studio; Tap Wall Tap Dance Studio.
Per tutto il pomeriggio saranno presen-

ti operatori di AMAG Reti Idriche e delle
altre società del Gruppo che forniranno in-
formazioni e distribuiranno materiali e
gadget.

Un mese di iniziative Amag per gli studenti 

Il viaggio dell’acqua e il suo inestimabile valore

Acqui Terme. Per la nuova
sede dell’Antologica bisognerà
aspettare ancora. Probabil-
mente ancora un anno. 
Almeno il tempo necessario

per trovare la giusta dimensio-
ne del Centro Congressi. Già
perché l’idea era quella di tra-
sferire l’Antologica, dedicata a
Lucio Fontana, proprio al cen-
tro congressi però il crollo di un
paio di settimane fa ha impo-
sto un cambiamento di rotta da
parte dell’amministrazione co-
munale. «Abbiamo lavorato
con molta discrezione per il

lancio dell’Antologica nel Cen-
tro Congressi – spiega il sin-
daco Lorenzo Lucchini - uno
dei nostri obiettivi era di trova-
re una struttura che potesse
prolungare i tempi di esposi-
zione e il Palacongressi ri-
spondeva alle nostre esigen-
ze». 
L’idea infatti era quella di ini-

ziare la concretizzazione del
progetto che prevede il rilancio
di zona Bagni. «Ci eravamo
prefissati di spostare parte del-
la nostra offerta turistico-cultu-
rale proprio qui – continua il

Sindaco - avremmo utilizzato
tutta la struttura con eventi col-
laterali e sarebbe stato un
esperimento importante per la
città. Siamo amareggiati, per-
ché avevamo ipotizzato dei
progetti che ora non sono rea-
lizzabili a causa dei problemi
presenti nel Centro Congres-
si».
Quest’ultimo doveva essere

una struttura fieristica all’avan-
guardia ma nel corso degli an-
ni ci si è resi conto con non è
stato così. Prima le aste per
trovare un gestore della strut-

tura andate deserte e poi il
crollo, proprio qualche setti-
mana fa, di una piccola porzio-
ne di tetto. «Ci troviamo di
fronte a un edificio nato con in-
numerevoli difetti, caratterizza-
to da rattoppi, rammendi e
pezze». Ed ecco allora la deci-
sione di tornare nella sede del
liceo classico che però neces-
sita di alcuni lavori. «Ho avuto
nei giorni scorsi un incontro
con il dirigente Tudisco e il pre-
sidente alla Provincia Baldi per
capire la disponibilità del luogo
essendoci alcuni interventi or-
dinari da fare – continua Luc-
chini - stiamo studiando le
tempistiche d’intervento insie-
me alla Provincia». Gi. Gal.

Inagibile il Centro Congressi

La sede dell’Antologica resta al liceo classico

Acqui Terme. Il Comune, con la colla-
borazione dell’Assessorato alla Cultura,
ospita dal 5 maggio a Palazzo Robellini,
la mostra “Visioni reali”, allestita da un
gruppo di artisti che si riconoscono nel
movimento della RVA (Real Visual Art),
fondato nel 2015. Espongono per l’occa-
sione: Riccardo Accarini, Luca Ferrando,
Luca Gigliotti, Lorenza Rossi Lasab, Ro-
berto Scarpone e Fabio Taramasco.
L’inaugurazione è prevista sabato 5 mag-
gio alle 17.00. L’ingresso è libero. Dopo
aver presentato il loro gruppo a Savona,

Vigevano, Genova e Avigliana, i Realvi-
suali approdano ora ad Acqui Terme.  I
Realvisualisti focalizzano la loro attenzio-
ne su natura, tecnologia e storia, affron-
tando il contemporaneo con la loro visione
del presente, senza rinnegare materiali e
tecniche tradizionali. Essi condividono
l’esperienza percettiva umana e la sua
evoluzione, avvenuta a seguito della sco-
perta delle enormi potenzialità fornite dal-
le nuove tecnologie digitali. Sono viaggia-

tori tra mondo reale e realtà virtuale ma
anche instancabili raccoglitori di reperti at-
traverso i quali comunicare, con dettagli
reali, i fondamenti di un’esperienza comu-
ne. E poco importa se, oggi, la comunica-
zione si è smaterializzata assumendo le
forme più imprevedibili. I Realvisuali a Pa-
lazzo Robellini Acqui Terme espongono
dipinti, sculture, installazioni e fotografie
realizzate nell’intento di rappresentare
quella modalità di viaggio particolare che
è la loro personale avventura nel presen-
te globalizzato.

Mostra “Visioni reali” 

Acqui Terme. La favola bel-
la degli alunni del Montalcini
avrà il suo lieto fine. I quindici
ragazzi che hanno vinto la fase
regionale del torneo di scacchi
potranno infatti andare alla fi-
nale di Pescara. 
La scuola infatti, grazie alla

generosità di acquesi e Comu-
ne è riuscita a far quadrare i
conti sulle spese di viaggio, vit-
to e alloggio degli alunni.
«La prima a rispondere al

nostro appello è stata un’inse-
gnante in pensione – racconta
il Preside del Montalcini Clau-
dio Bruzzone - Dopo aver letto
sul giornale le nostre difficoltà
è venuta qui da me e mi ha
consegnato la sua offerta e do-
po il suo aiuto ne sono arrivati
altri».

Come quello del Comune di
ben 1500 euro che fa vera-
mente la differenza per rag-
giungere la soglia dei 2500 eu-
ro necessari per coprire le spe-
se di vitto e alloggio.
«Anche il Comune fa la sua

parte – ha detto il sindaco Lo-
renzo Lucchini – ai ragazzi in
gamba va dato un adeguato
supporto». Ed è così dunque
che la favola bella dei ragazzi
del Montalcini avrà il suo lieto
fine. 
Quei 15 ragazzi, suddivisi in

due squadre, una maschile e
una femminile, partiranno alla
volta di Monte Silvano di Pe-
scara dove, dal 10 al 13 mag-
gio si disputeranno le finali na-
zionali del torneo di scacchi. 
«Sono veramente contento

e soddisfatto che, almeno per
una volta, si parla di scuola in
maniera positiva – continua il
preside Claudio Bruzzone –
così dovrebbe essere sempre.
Questi ragazzi sono veramen-
te in gamba ed è giusto che
sappiamo che ora a tifare per
loro ci sarà un’intera città». 
Una città orgogliosa di ra-

gazzi che oltre ad ottenere
buoni risultati nello studio, han-
no dedicato tempo e fatica per
imparare l’arte degli scacchi.
«Gli scacchi parlano un lin-
guaggio universale – aggiunge
il Preside – e questi ragazzi
stanno dimostrando un impe-
gno che inorgoglisce me e tut-
ti gli insegnanti».
Al di là di quello che sarà il

risultato alle finali nazionali in-

fatti (la concorrenza sarà ag-
guerritissima), ciò che conta è
l’esempio che stanno dando a
molti coetanei. Ed è forse que-
sto ad aver fatto scattare la
molla della solidarietà fra gli
acquesi che, per una volta,
hanno messo volentieri mano
al portafoglio. 
Le due squadre saranno ac-

compagnate dal professor
Corrado Campisi, artefice di
molti progetti extrascolastici,
come ad esempio, quelli dedi-
cati allo spazio culminati con il
collegamento via skype, a
scuola, con l’astronauta Sa-
mantha Cristoforetti.
«A lui va il mio più grande

ringraziamento – conclude il
preside Claudio Bruzzone –
per i ragazzi rappresenta un
vero punto di riferimento e per
la scuola un punto di orgo-
glio».

Gi. Gal.

Raggiunta la quota per la finale di scacchi

La favola del Montalcini avrà un lieto fine
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Acqui Terme. Martedì 17
aprile alle ore 20 i soci del Ro-
tary Club di Acqui Terme si so-
no ritrovati all’Hotel Roma Im-
periale per la serata di forma-
zione rotariana, tenuta da Giu-
seppe Viale, illustre personali-
tà del mondo rotariano, già
Presidente del Rotary Club di
Genova, già Governatore del
Distretto 2030, Delegato al
Consiglio di legislazione del
Rotary International, rappre-
sentante del Presidente Inter-
nazionale in congressi distret-
tuali di vari Paesi Europei,
membro di commissioni del
Rotary International.
Il prof. Viale ha istituito il

Fondo per gli studi storici sul
Rotary ed è stato coordinatore
e coautore dell’opera “Il Rota-
ry in Italia” ed ha fondato la
“Collana storica rotariana” dif-
fusa a livello internazionale e
presente nelle biblioteche isti-
tuzionali rotariane.
Egli è professore emerito di

neurochirurgia, promotore e
coordinatore di programmi in-
ternazionali di ricerca in neu-
rochirurgia e neuropatologia in
cooperazione con Università
ed Istituzioni scientifiche di
Stati Uniti, Germania, Svizze-
ra, Gran Bretagna, oltre che
Visiting professor e Visiting
scientist presso Università ed
Enti di ricerca di Stati Uniti,
Germania, Francia, Svizzera,
Svezia e Polonia.
L’illustre professore ha inti-

tolato la relazione “Uno sguar-
do sul futuro del Rotary” e ha
illustrato con dovizia di parti-

colari e di dati la situazione at-
tuale dell’Organizzazione in
tutti gli Stati, proponendo con-
fronti e interessanti spunti di ri-
flessione, utilizzando la proie-
zione di slides contenenti inte-
ressanti statistiche e compara-
zioni.
I soci presenti e il socio ono-

rario Paolo Biondi, Past Go-
vernor rotariano, hanno segui-
to con attenzione manifestan-
do grande interesse e coinvol-
gimento. 
Il Presidente del Rotary,

acquese, Maria Vittoria Buffa,

ha ringraziato il prof. Viale,
offrendogli a ricordo della se-
rata l’incisione vincitrice della
sezione giovani della tredice-
sima edizione della Biennale
internazionale dell’incisione,
unitamente al relativo catalo-
go, al guidoncino del club ed
ad una bottiglia di Acqui ro-
seè docg, offerta dal socio
Paolo Ricagno, presidente
del Consorzio tutela vini Ac-
qui.
Di seguito una fotografia del

prof. Viale con i soci rotariani e
la cena conviviale.

Nella conviviale di martedì 17 aprile

Il prof. Giuseppe Viale
e il futuro del Rotary

Acqui Terme. L’annuale incontro di gemel-
laggio tra il Lions Club Acqui Terme Host ed il
Lions Club Carpentras Comptat Venaissin ha
avuto quest’anno luogo nella città francese di
Briançon, nella provincia del Delfinato, nei gior-
ni 19, 20 e 21 aprile. 
È stata l’occasione per rinnovare l’impegno di

collaborazione ed amicizia che unisce i due so-
dalizi da 45 anni e che continua ancora, grazie
alla buona volontà di vecchi e giovani Soci ita-
liani e francesi. 
La scelta di incontrarsi a Briançon non è sta-

ta casuale: il Piemonte e l’Alta Provenza vanta-
no infatti un antico legame transfrontaliero, che
ha portato spesso a considerare quelle genti co-
me una unica comunità. 
Questo legame e queste tradizioni sono sta-

te magnificamente esposte dalle guide che han-
no condotto i Lions italiani e francesi nella visi-
ta della città. 
Dalla porta di Pignerol (termine dialettale per

significare “Pinerolo”) fino al Fort du Chateau,
passando per il suggestivo centro storico, i
Lions hanno ammirato i bastioni militari sette-
centeschi disegnati dall’architetto Vauban che
ebbero a contenere una guarnigione capace di
raggiungere i 6000 uomini, ed ancora la monu-
mentale collegiata dei “cordelliers” francescani,
la “maison du temple” testimonianza della pre-
senza templare in città, l’antico tribunale attivo
fino a qualche decennio fa. 
L’ambiente montanaro della città si è manife-

stato nella ariosità delle cinque valli che con-
vergono nella parte bassa di Briançon, con pa-
norami spettacolari, nella rete di fontane e “gar-
guilles” (canali d’acqua) che attraversano le vie,
nelle varie ed antiche meridiane che fregiano le
facciate dei palazzi. 
Queste montagne hanno fatto da scenario a

tante imprese sportive che hanno trovato per
protagonisti i grandi atleti italiani, tra cui spicca
la figura di Gino Bartali, epico ciclista che trion-
fò spesso su quelle strade ed a cui la città di
Briançon ha dedicato un cippo commemorati-
vo. 
Oltre al turismo ed alla buona cucina convi-

viale, l’occasione dell’incontro ha permesso ai
due Club di sviluppare iniziative di servizio. Il
presidente italiano, Claudio Incamminato, ha in-
fatti consegnato al suo omologo francese Marc
Joseph una donazione finanziaria, che i Lions
di Carpentras vorrebbero destinare al Centro
per l’Impiego Giovanile, gestito in partnership
tra il Comune provenzale ed il Lions Club. I
Lions francesi hanno inoltre chiesto una colla-

borazione a quelli di Acqui, volendo creare nel
Benin una scuola sulla scorta dell’esperienza
condotta nella Repubblica Popolare del Congo
dal Club termale. 
Nelle prossime settimane, pertanto, il dott.

Marco Orsi predisporrà una relazione operativa
a favore degli amici francesi, con l’aiuto dei
Lions acquesi che si occuparono del progetto
africano. Il gemellaggio tra Acqui e Carpentras
è seguito con attenzione dai due Distretti Lions:
erano infatti presenti all’incontro il Governatore
Lions del distretto francese, Michel Durand, ac-
compagnato dal vice Governatore e dalla pre-
sidentessa del Lions Club Briançon,Marie-Chri-
stine Busca. 
Il governatore italiano Giovanni Costa, im-

pegnato al Congresso multidistrettuale di Na-
poli, è stato rappresentato dalla dott.sa Va-
lentina Pilone, che fa parte del suo gabinetto
distrettuale. 
Un incontro, dunque, di ottimo successo per

i due comitati di gemellaggio, diretti da Giusep-
pe Gola e Jean-Pierre Giraudel. 
Già si guarda al 2019: il prossimo incontro si

terrà in Carpentras, dove italiani e francesi as-
sieme celebreranno i 60 anni di vita del Club
provenzale. 

Si è tenuto l’incontro di gemellaggio

Lions Club Acqui Terme Host e
LC Carpentras-Comptat Venaissin

“Alla scoperta di Istanbul” al Circolo Ferrari
Acqui Terme. Nella sede del Circolo Artistico Mario Fer-

rari, in via XX Settembre 10, venerdì 4 maggio alle ore 21
si terrà una conferenza di Beppe Volpiano intitolata “Alla
scoperta di Istanbul”. In un primo tempo era Bizanzio, poi
Costantinopoli e oggi Istanbul, la posizione strategica di
questa città sullo stretto del Bosforo, che collega oggi con
un ponte il continente europeo a quello asiatico, spiega il
suo passato prestigioso e la sua storica rilevanza geopoli-
tica. La fusione tra il passato bizantino e la successiva do-
minazione ottomana hanno arricchito la città di gemme pre-
ziose che il sig. Volpiano, anche mediante proiezioni su
schermo, ci condurrà a scoprire ed apprezzare.
L’invito a condividere la serata é ovviamente esteso a

tutti coloro interessati a questo “viaggio esotico”. Al termi-
ne un brindisi e un gustoso buffet.
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CERCO OFFRO LAVORO

Cerco lavoretti pulizia casa,
assistenza anziani con vitto,
alloggio. Pensionato. Libero
dal 1° giugno. Acqui Terme e
dintorni. Tel. 324 45943243.
Cerco lavoro assistenza an-
ziani disponibilità al mattino 2
giorni alla settimana, 24 ore su
24. Massima serietà. No perdi-
tempo. Tel. 320 6812393.
Cerco lavoro come badante
pulizie solo di giorno. Automu-
nita ad Acqui, Nizza, Canelli.
Tel. 338 8754147.
Donna equadoregna cerca la-
voro fisso, lungo orario, anche
ad ore. Per assistenza anzia-
ni. Tel. 347 1208161.
Donna ucraina cerca lavoro
per assistenza anziani, auto-
sufficienti, 24 ore su 24, anche
nei week-end. Massima serie-
tà e affidabilità. Tel. 328
8084806.
Eseguo piccoli e medi traspor-
ti, montaggio mobili e lavori di
giardinaggio (tipo taglio erba).
Massima serietà. Tel. 340
1456020.
Giardiniere offresi per cura e
manutenzione giardini, potatu-
ra siepi e frutteti e abbattimen-
to alberi con mezzi propri e
procedendo allo smaltimento
dei residui; prezzi modici. Tel.
329 0822641.
Imbianchino e muratore inter-
ni ed esterni a prezzi bassi.
Preventivi gratuiti. Tel. 334
3662939.
Italiana referenziata cerca la-
voro come badante 5-6 ore al
giorno, anche pasti o notti in
ospedale. Pulizie domestiche.
Tel. 338 6541792.
Signora 47enne con referen-
ze controllabili, cerca lavoro,
anche part-time. Tel. 338
4687252.
Signora 48enne domenicana
assistente sociale, cerca lavo-
ro di assistenza in Acqui Terme
o dintorni anche persone con
disabilità, anche notti o fissa.
Referenziata diplomata. Tel.
346 7409945.
Signora italiana cerca urgen-
temente lavoro come assisten-
za anziani autosufficienti, no
notti, no week-end, settimana-
le, collaboratrice domestica,
lavapiatti, aiuto cuoca, came-

riera zona Acqui Terme, Ova-
da. Tel. 347 8266855.
Signora italiana cerca urgen-
temente lavoro come collabo-
ratrice domestica, lavapiatti,
cameriera, aiuto cuoca, addet-
ta alle pulizie, negozi, uffici,
condomini, assistenza anziani
autosufficienti, no notti. Aste-
nersi perditempo. Libera da
subito. Zona Ovada, Acqui Ter-
me. Tel. 338 7916717.
Signora residente in Acqui
Terme referenziata cerca mez-
za giornata a settimana per sti-
rare. Tel. 333 2388578.

VENDO AFFITTO CASA

Acqui Terme affittasi ampio
locale uso magazzino, nego-
zio, laboratorio o altro, ottima
posizione, semicentrale mq.
82, parcheggio proprio. Occa-
sione. Tel. 338 5919835.
Acqui Terme affitto alloggio in
piccola palazzina, posizione
centrale tranquilla, ultimo pia-
no con ascensore, composto
da living, piccola cucina, 2 ca-
mere, doppi servizi, posto au-
to, affitto a solo veramente re-
ferenziati. Tel. 338 2993976.
Acqui Terme in centro città
vendo alloggio mq. 62 in pa-
lazzo nuovo composto da sog-
giorno, cucinino, camera, ba-
gno, cantina, termoautonomo.
Euro 83.000. Tel. 366
2090862.
Acqui Terme vendesi box via
Fleming. Tel. 333 7952744.
Acqui Terme vendo bilocale
arredato riscaldamento auto-
nomo, basse spese condomi-
niali, ristrutturato in posizione
centrale, via Garibaldi, 3° pia-
no. No ascensore. Prezzo in-
teressante. Tel. 333 6638698.
Acqui Terme vendo garage in
via Emilia, condominio “Pasti-
ficio Ligure”. Tel. 340 2381116.
Acqui Terme, privato vende
bellissimo, appartamento in
centro via Emilia, sala, cucina,
bagno, ingresso, camera ma-
trimoniale, balconi con vista. E
cantina mq. 70. Completa-
mente ristrutturato. Tel. 346
2119809.

Acqui Terme, vendo alloggio
“2 Fontane” cucina, sala, 2 ca-
mere, bagno, dispensa, canti-
na, solaio, porta blindata, aria
condizionata, 2 balconi. Ape
effettuata. Tel. 338 3956577.
Ad Acqui Terme affitto-vendo
alloggio composto da: camera
letto, cucinino, tinello, bagno
grande, dispensa, terrazzo,
cantina. Tel. 333 4138050.
Affittasi alloggio a Montechia-
ro 2° piano, circa mt. 100, no
spese condominiali. Tel. 348
5630187.
Affittasi capannone a Bista-
gno reg. Torta di mq. 800. Tel.
335 8162470.
Affittasi in Acqui Terme allog-
gio di mq. 50 composto da: en-
trata, tinello, cucinino, bagno,
balcone. Non ammobiliato. Tel.
349 4744689.
Affittasi in Acqui Terme ma-
gazzino e garage di mq. 50.
Tel. 349 4744689.
Affittasi in campagna a Carto-
sio, alloggio composto da cu-
cina: camera da letto “Grandi”,
cucinino, bagno, garage, co-
modo per fare la spesa giorna-
liera. Tel. 347 0466052.
Affittasi in Prasco, apparta-
mento termoautonomo, cuci-
na, 2 camere, bagno, garage,
prezzo modico, senza spese
condominiali. Tel. 333
7474458.
Affittasi in zona residenziale
bilocale con cantina e ampio
balcone, ripostiglio. Riscalda-
mento autonomo. Tel. 0144
311821.
Affittasi o vendesi negozio già
macelleria. Zona centrale Ac-
qui Terme. Tel. 338 5966282.
Affittasi/vendesi alloggio, an-
che uso ufficio, 4 stanze, zona
centrale Acqui Terme. Tel. 338
5966282. 
Affitto Acqui Terme trilocale
comodo ai servizi, piano terre-
no composto da soggiorno con
angolo cottura, 2 camere letto,
bagno, semi arredato, solo re-
ferenziati. Libero subito. Tel.
348 5614740.
Maranzana (AT) casa su 2
piani; 1° piano: sala, tinello,

cucina, 2° piano: 2 camere let-
to, bagno, terrazzo; piano se-
minterrato, lavanderia, canti-
na, riscaldamento metano con
calderina nuova. Richiesta eu-
ro 45.000 trattabili. Tel. 0141
764257 - 320 7434970.
Nizza Monferrato centro, affit-
tasi bilocale arredato a nuovo
mq. 55, riscaldamento autono-
mo, basse spese condominia-
li, euro 350 al mese. Solo refe-
renziati. Tel. 392 0759071.
Pisa, ospedale “Cisanello” ar-
redato e corredato di tutto, af-
fitto 2 vani per brevi periodi per
info www.affittibreviospedale-
pisa.it oppure telefonare al 347
7761283.
Signora italiana referenziata
cerca in affitto appartamento in
Acqui Terme con affitto modi-
co, basse o non spese condo-
miniali, zona c.so Divisione,
c.so Cavour, via Nizza, via Ca-
sagrande, p.zza San Guido.
No paesi. No perditempo. No
agenzie. Tel. 347 8266855.
Signora referenziata cerca
appartamento in c.so Divisio-
ne, c.so Cavour, via Nizza, via
Casagrande, no agenzie im-
mobiliari, no perditempo, no
paesi con affitto modico, con
basse o non spese condomi-
niali. Tel. 338 7916717.
Strevi via Alessandria, vende-
si o affittasi mq. 250 di locale
magazzino o esposizione con
vetrine su strada di passaggio
con parcheggio. Tel. 393
2440789.
Terzo affittasi mansarda arre-
data condominio “Aurora” via
San Sebastiano composta: ti-
nello, cucina, camera da letto,
bagno. Tel. 340 2381116.
Vendesi alloggi in Acqui Ter-
me. Uno di 100 mq. e l’altro di
70 mq. comunicanti al 2° pia-
no, in via Casagrande 12. Con
termovalvole. Tel. 0144 57642.
Vendesi alloggio vicinanze Ac-
qui Terme composto da 2 ca-
mere letto, cameretta, cucina,
grande bagno, cantina, box
auto e porzione di terreno uso
orto. No agenzie. Tel. 338
3134055.
Vendesi casa con 2000 mq. di
terreno circostante in Acqui
Terme, ottima posizione indi-
pendente sui 4 lati, con strada
privata, vicino al centro zona
San Defendente. Tel. 377
9944153.
Vendesi casa su due piani più
casetta adiacente in paese di
Ciglione (Ponzone) vendesi
anche separatamente. Prezzo
modico. Tel. 338 6542212.
Vendesi in Acqui Terme allog-
gio composto da cucina abita-
bile, sala, 2 camere letto, 2 ba-
gni, 2 balconi, cantina. Tel. 373
5335831.
Vendesi villa in Montechiaro
Piana con parco e frutteto, in
zona molto tranquilla compo-
sta da, piano terra: cucina, sa-
lone, bagno, cantina e garage.
1° piano: grande salone con
caminetto, 2 camere letto, cu-
cina, bagno e dispensa. Clas-
sificazione energetica effettua-
ta. Tel. 347 1804145.
Vendo Acqui Terme grande
appartamento 4° ed ultimo pia-
no. Composto da grande salo-
ne, cucina, 2 camere letto,
doppi servizi, dispensa, canti-
na, grande box e soprastante
mansarda indipendente. Solo
referenziati. Tel. 348 5614760.
Vendo casa ampia metratura
salone piano terra; 1º-2º piano
n. 12 camere, mq. 1.200. Ter-
reno libero attorno casa, tutto
recintato, muretto pietra, pae-
se, comoda ai servizi. Km. 15
da Acqui Terme. Tel. 347
4344130.
Vendo casa in campagna nel
comune di Visone, con canti-
na, pozzo, posto macchina e
legnaia, terreno. Tel. 349
1553266.
Vendo in Acqui Terme alloggio
al piano terra di mq. 70 com-
posto da: ingresso, cucina, sa-
la, camera da letto e bagno.
Basse spese condominiali. Eu-
ro 65.000 trattabili. Tel. 338
7376218.
Vendo in Acqui Terme alloggio
in via De Vittorio con box 4°
piano in ordine: cucina, came-
ra, sala, bagno, ingresso, 2
balconi. Tel. 334 3437905.
Vendo o affitto casa ubicata
nel comune di Ponzone, libera
su quattro lati, con orto e giar-
dino. Tel. 0144 56749, 333
8582046.

Vendo o affitto piccola cascina
circa 180 metri quadri, circa 2
ettari di terreno nelle vicinanze
di Montaldo Bormida. Bella po-
sizione. Tel. 345 1144816.
Vendo villa indipendente di
nuova costruzione a Melazzo
(AL) composta da: cucina, sa-
la, 2 camere letto, 2 bagni, ri-
postiglio. Ampio garage con
giardino e cortile. Riscalda-
mento a pavimento e pannelli
solari. Cl. B. Richiesta euro
255.000. Tel. 333 2392070.
Visone via Acqui 4/5 vendesi
alloggio 2° piano. Riscalda-
mento autonomo, basse spe-
se condominiali. Da visitare.
Tel. 347 2757405.
ACQUISTO AUTO MOTO

Acquisto moto d’epoca qua-
lunque modello anche Vespa,
Lambretta in qualunque stato.
Anche per uso ricambi. Ama-
tore. Massima valutazione. Tel.
342 5758002.
Moto “Bultaco” “Scherpa” 125
raro con ruote 20/17 molto ben
conservato vendo euro
880,00. Tel. 347 9626770.
Vendesi furgone Ducato 2.8 D
passo corto, tetto alto con ten-
da elettrica telo unico m. 8x4.
Tel. 348 2748431.
Vendesi Mercedes TDI 200
Classe B ottobre 2007, sedili in
pelle, blu metallizzato, park
tronic. Euro 5400 da vedere.
Tel. 393 2440789.
Vendesi Polo 1.6 td anno
2012 ottime condizioni a
6.990, tel. 328 1117323.

OCCASIONI VARIE

4 ruote BF Goodyear 7,50 x 16
m+5 eccellenti condizioni su-
cerchi Land Rover Defender eu-
ro 250,00. Tel. 328 4115486.
Acqui Terme vendo 4 gomme
in ottimo stato 155/70 invernali
euro 120,00. 4 cerchi originali
per 206 Peugeot con copri cer-
chi, credo vadano bene anche
per altre, euro 150,00. Tel. 348
9278121.
Acquisto mobili e oggetti vec-
chi ed antichi, ceramiche quadri,
libri, vasi, cristalli, bronzi, cine-
serie, statue di legno, giocatto-
li, orologi da polso, bigiotteria,
biancheria. Tel. 333 9693374.
Acquisto vecchi violini, man-
dolini, chitarre, benyo, 500 lire
d’argento, medaglie, cappelli,
divise militari, targhe, manifesti
pubblicitari, figurine, fumetti, car-
toline ecc. Tel. 368 3501104.
Bici corsa d’epoca Bianchi Re-
kora 748, cambio campagnolo
gran sport, cerchi come nuova
vendo 350 euro, non trattabili.
Tel. 347 9626770.
Cercasi persona disposta ad
ospitare in pensione le mie 2
cagnoline di piccola taglia per 8
giorni. Causa mia assenza. Me-
se di giugno. Dietro pagamen-
to. Tel. 347 5016863.
Cercasi piccola porzione di ter-
reno uso orto e pollaio Acqui e
dintorni. Tel. 333 1737203.
Cerco bottiglie vino Barolo, Bar-
baresco e whisky, vecchie an-
nate e recenti, per collezio-ne
privata, prezzo ragionevole,
massima serietà. Tel. 335
7311627.
Cisterna inox 750 l. per uso
enologico ed alimentare, co-
perchio ad altezza variabile,
nuova vendo euro 580,00 non
trattabili. Tel. 328 4115486.
Legna da ardere di rovere ita-
liana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domicilio.
Tel. 349 3418245, 0144 40119.
Mq. 150 porfido del Trentino
di recupero mis. 8/10, 10/12
misto euro 13,00 mq. eventua-
le mq. 200 8/10. Tel. 340
7192452.
Organetto giocattolo fine anni
’60 conservato e funzionante
vendo ad euro 80,00, macchina
per scrivere Olivetti lettera 22
perfettamente funzionante euro
95,00, Olivetti M40 anteguerra
da ricondizionare euro 80,00.
Tel. 347 9626770.
Orologio Longines laminato
oro, movimento quarzo cin-
ghietto coccodrillo svendo euro
90,00 per inutilizzo. Tel. 328
4115486.
Piccolo prezzo vendo vasca
bagno con piedini bianca com-
pleta di rubinetti e accessori per
scarico, materiale acrilico visi-
bile a Cassine. Tel. 333
6871480.
Regalo ad Acqui Terme piano-
forte verticale d’epoca. Tel. 338
3515428.

Seminatrice seminuova euro
600,00; girello per fieno euro
300,00; BCS euro 400,00; bot-
te per liquame omologata 40
q.li euro 1.400,00; mulino a car-
dano per farine adatte a be-
stiame euro 400,00; roter euro
250,00. Tel. 333 2261397.
Sgombero gratuitamente can-
tine, solai, garage, box, alloggi,
case di campagna. Tel. 339
4872047.
Si vende legna da ardere sec-
ca di gaggia e rovere tagliata e
spaccata per stufe e camini.
Consegna a domicilio. Tel. 329
3934458, 348 0668919.
Svuoto cantine, solai, garage,
case, raccolgo ferro. Tel. 347
9798074.
Vendesi guscio trasparente e
protezione per vetro per Huawei
P8 lite (no smart), 7 euro in tut-
to; nuovi; causa acquisto sba-
gliato. Tel. 338 7312094 (ore
pasti).
Vendesi per camper Fiat Du-
cato, 2 cunei livellanti, oscu-
rante interno cabina, due piastre
antisabbiamento e prolunga ca-
vo elettrico, euro 50. Tel. 347
6911053.
Vendesi terreno edificabile di
mq. 5000 con progetto per 16
vani in Mombaruzzo stazione
metà collina, soleggiato vicino
stazione, negozi e scuole. Tel.
320 8414372.
Vendo 2 porte-finestra di legno
con vetri doppi con telaio co-
me nuove mis. alt. m. 2,50 x
larghezza m. 1,25 più portone
ingresso altezza m. 2,40 x lar-
ghezza 0,80. In Cremolino. Tel.
331 9727135.
Vendo 5 gomme Brigeston su
cerchi in lega Fiat, 175, 65, 15
Km. 3000, per grande Punto
più barre nuove. Tel. 347
7950998.
Vendo 90 m. di gomma antige-
lo diametro 35 mm., causa inu-
tilizzo. Tel. 333 7952744.
Vendo antica cassaforte legno
rivestita ferro, bulloni, decora-
zioni ferro, facciata 70x40x50.
Piccolo segreto, piastrelle, cot-
to toscano, 25x25 Impruneta
mq. 25 euro 4 al mq. Tel. 347
4344130.
Vendo attrezzatura per irrora-
zione motopompa montata su
carrello a due ruote con 100 m.
di gomma. Tel. 334 1433264.
Vendo contenitori per acqua l.
4000 e 1000, vasi di legno cm.
130 80, idropulitrice acqua cal-
da w., motocompressore diesel
2400 l., mattoni, coppi, ciappe
per tetti, pali di castagno, infer-
riate cm. 100x162, montacarichi
220 w. Tel. 335 8162470.
Vendo cucina componibile in
noce, tinello, tavolo rotondo, se-
die, divano, poltrone, comodini
ecc. Tel. 377 9944153.
Vendo divano 3 posti e 2 pol-
trone in vera pelle. Perfette con-
dizioni. Tel. 338 3956577.
Vendo lettino bambino, con
sponda, doghe in legno e ma-
terasso nuovo, mt 1,70 x 0,80;
euro 70. Tel. 347 6911053.
Vendo lettino con sponde e
cassettone adatto a bimbo di 5
anni. Euro 60,00. Tel. 348
5614740.
Vendo mobile/libreria per in-
gresso o camera bambino, a
scomparti aperti e con antine,
misure: altezza 1 metro e 50,
larghezza 0,78, profondità 0,39,
euro 70. Tel. 334 8026813.
Vendo mobili per cucina sala,
camera da letto matrimoniale,
camera da letto, ragazzi. Tel.
338 3956577.
Vendomulino a cardano marca
“Invincibile” per mais, vendo
cardani e bottiglioni da l. 5. Tel.
339 1867875.
Vendo n. 100 ballette erba me-
dica. Tel. 339 2673552.
Vendo pezzi per Volkswagen
Golf V 2.0 TDI motore BKD: te-
stata senza valvole e turbina,
nuove, vendo 4 cerchioni VW
Golf 6 R16. Tel. 347 2749970.
Vendo piscina fuori terra Be-
stway 4.04x2.01x1.00 comple-
ta di accessori. Usata solo un
anno. Euro 200,00. Tel. 347
0524551.
Vendo scatoloni libri vari, 5 eu-
ro a scatole. Tel. 335 7570880.
Vendo sopramobili, orologi da
credenza, radio, giradischi, di-
schi nuovi, vasi, statue, quadri,
catoline, monete d’argento, me-
trofono per pianoforte, telefoni,
tazzine e molto altro da vedere.
Tel. 338 8650572.
Vendo terreno vicino Bormida a
Bistagno di mq. 5000 circa,
adatto pioppicoltura. Tel. 339
5916380.
Vendo trattore Lamborghini 67-
70 sprint multispeed in buone
condizioni. Tel. 349 3998640.
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Portare sul palco lo spettatore.
Parlare al pubblico attraverso la voce dello spettatore.

 
 
  
   
  
  

 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
   

 
 

 
 

  
 

TEATRO SOMS CORSO CARLO TESTA 10    BISTAGNO (AL)

Bandakadabra in

FIGURINI
ORCHESTRA DI FIATI E PERCUSSIONI
Spettacolo comico-teatral-musicale, una “fanfara urbana”
per ri�ettere con ironia sulla tossicità degli smartphone
e sull’infelice vita amorosa dei musicisti di “insuccesso”
Biglietto intero: 18 euro    Ridotto: 15 euro

GRANDE FESTA
SABATO 19 MAGGIO 2018 - ORE 21

DI FINE
STAGIONE

PROMOZIONE
Entrambi gli apettacoli a
- € 20 intero
- € 15 ridotto

INFORMAZIONI
L’evento dello spettacolo include:
• INCONTRO INTRODUTTIVO
tenuto da ESPERTI alle ore 20,30
• RINFRESCO offerto al pubblico
in occasione di un INCONTRO
CON L’ARTISTA, al termine
della rappresentazione

PREVENDITA consigliata (senza diritti aggiuntivi)

Acqui Terme (AL) - Piazza della Bollente, 18
CIBRARIO LIBRERIA ILLUSTRATA
(mar-sab 9,30-12,45 e 15,30-19,30/dom 10,30-12,30 e 15,30-19,30/lunedì chiuso)

Bistagno (AL) - Corso Carlo Testa, 10 - TEATRO SOMS
(ogni mercoledì dalle ore 17 alle 19)

Per info su PROMOZIONI e PRENOTAZIONI
consigliate
+39 348 4024894 (Monica) • +38 388 5852195 (Riccardo)
info@quizzyteatro.it
Quizzy Teatro                 • SOMS Bistagno
www.quizzyteatro.com • www.somsbistagno.it
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Bistagno. Domenica 22
aprile, alle ore 24, scadeva il
termine per la presentazione
delle candidature al 1° simpo-
sio internazionale di modellato
e formatura in gesso organiz-
zato dalla Gipsoteca comuna-
le Giulio Monteverde di Bista-
gno. «Il simposio  – spiega la
dott.ssa Chiara Lanzi, storica
dell’arte, direttrice della Gipso-
teca “Giulio Monteverde” - sa-
rà un laboratorio creativo a
porte aperte, durante il quale 4
scultori, provenienti da tutti
paesi del mondo, realizzeran-
no un’opera d’arte, lavorando-
vi dalla mattina alla sera per
una settimana intera, tra lune-
dì 28 maggio e domenica 3
giugno. Normalmente i simpo-
si riguardano la scultura in pie-
tra o in legno. La Gipsoteca in-
vece, in omaggio al proprio
particolarissimo tematismo, ha
voluto lanciare un simposio
dove i protagonisti saranno
l’argilla per il modellato e il
gesso per la formatura.
Il gesso è un materiale scul-

toreo molto speciale: friabile,
morbido e leggero, consente
allo scultore – attraverso  com-
plesse operazioni di calco – di
trarre una copia fedelissima
della  prima modellazione in

argilla, per poi divenire model-
lo per le successive  trasposi-
zioni in materiali durevoli, qua-
li il marmo e il bronzo. È un
materiale transitorio, quindi,
ma nel contempo capace, me-
glio di ogni  altro, di conserva-
re l’impronta originaria dell’abi-
lità e della genialità  dell’artista.
Purtroppo - a causa della

sua transitorietà, povertà e fra-
gilità che lo contrappongono ai
durevoli marmo e bronzo - mol-
tissime collezioni di gessi arti-
stici sono state distrutte o di-
sperse. 
Anche per contribuire a una

nuova conoscenza di questo
materiale tecnicamente prezio-
so, la Gipsoteca di Bistagno sta
puntando a studiare e a divul-
gare – parallelamente alla figu-
ra del Monteverde – le metodo-
logie scultoree  tradizionali. Il
primo importante passo in que-
sta direzione è stato fatto l’anno
scorso, centenario della scom-
parsa dello scultore, con un ap-
parato didattico ed espositivo di
eccellente qualità contenutisti-
ca ed estetica: il Percorso del
fare (a cura di Giuffredi, Harris,
Lanzi e Rocchini) che descrive
per passaggi successivi e gra-
duali le tecniche scultoree che
vanno dal modellato in argilla al

modello in gesso e dal modello
in gesso alle versioni in marmo
e in bronzo, tecniche che  tra
l’altro stanno via via “scompa-
rendo” sostituite da metodolo-
gie, macchinari e materiali mo-
derni. Il 1° simposio internazio-
nale di modellato e formatura in
gesso nasce proprio per raffor-
zare questa nuova dimensione
museologica della Gipsoteca,
dedicata alla conoscenza tecni-
ca della scultura tradizionale:
durante il Simposio si potranno
infatti vedere all’opera scultori
che metteranno in pratica le
stesse tecniche che adottava
Monteverde nel suo studio nel
XIX secolo. In linea con la tra-
dizione dei simposi di scultura
– oltreché con le consuetudini
del Monteverde,  che invitava i
suoi più selezionati referenti ad
assistere  pubblicamente al tra-
sferimento in gesso dei model-
li in creta - le fasi del  simposio
saranno aperte al pubblico. Il
bando del Simposio richiedeva
ai candidati l’invio del curricu-
lum artistico, di 3 esempi di pro-
prie opere già modellate in cre-
ta e formate in gesso o in  altri
materiali durevoli e gli schizzi e
il concept progettuale di una
nuova creazione artistica,  uni-
tamente all’indicazione della
quantità di argilla, gesso e altri
materiali stimati per  la sua rea-
lizzazione.
Le candidature giunte all’in-

dirizzo della Gipsoteca sono
molte e provengono da tutti i
paesi del mondo: in generale
si può rilevare un notevole li-
vello qualitativo. È attualmen-
te in corso la difficile fase delle
selezione dei 4 partecipanti».

Bistagno • Primo simposio internazionale
di modellato e formatura in gesso

Gipsoteca comunale 
“Giulio Monteverde” Maranzana. “Al suo passag-

gio, le stazioni ferroviarie era-
no affollate di studenti che gri-
davano il suo nome; nei vasti
teatri, migliaia di uditori pende-
vano commossi dalle sue lab-
bra; nei banchetti 100 calici
cercavano il suo…”.
Così ricordava l’esploratore

Giacomo Bove l’amico Ed-
mondo De Amicis dalle pagine
della “Gazzetta del Popolo” del
tempo. 
E così lo ha ricordato il suo

paese natale, Maranzana, do-
menica 22 aprile.  Qui si è
svolto infatti il 14° Giacomo
Bove Day, giornata comme-
morativa del più importante
esploratore italiano dell’Otto-
cento.
La giornata,  promossa e or-

ganizzata dalla Associazione
Culturale “Giacomo Bove &
Maranzana”, è iniziata con l’in-
contro dei partecipanti davanti
alla Cantina Sociale “La Ma-
ranzana”. 

Si sono ritrovati  vari gruppi
sia dell’ANMI sezioni  di Acqui
Terme, Asti, Varazze, sia del-
l’ANA sezioni di Acqui Terme,
Casale Monferrato, Asti e Ales-
sandria, numerosi Sindaci, Au-
torità, Forze dell’Ordine,  civili
e appassionati.
A far onore a Bove, anche il

generale di brigata Alessandro
Gosio di origini maranzanesi.

Il corteo, accompagnato dal-
la Fanfara Alpina di Acqui Ter-
me si è recato presso la tom-
ba dell’esploratore per gli ono-
ri militari, poi davanti alla tom-
ba del tenente cappellano
Mons. don Giovanni Scarrone,
al quale è intitolato il Gruppo
ANA di Maranzana.
A seguire, l’onore ai monu-

menti di Bove ed a quello dei
Caduti, con i saluti del Sinda-
co, del Gen. Gosio, del Pres.
ANA di Acqui Bosetti, del Vice
Pres. ANMI di Acqui, Tortello, e
del Pres. dell’Ass. Culturale
Giacomo Bove & Maranzana,
Maria Teresa Scarrone.
Dopo la S. Messa, celebra-

ta dal parroco di Maranzana,
don Flaviano Timperi, sono se-
guiti il pranzo, ottimamente
preparato dagli Alpini, la con-
segna delle targhe ricordo, e la
proiezione del filmato La Via
Incantata monologo del gior-
nalista Marco Albino Ferrari,
direttore della rivista “Meridiani
Montagne”.

L’Autore, con la pubblica-
zione del libro “La Via Incan-
tata” ha voluto rendere omag-
gio sia all’esploratore, sia al
“Sentiero Bove”, la più Alta
Via delle Alpi, meraviglioso
sentiero alpino a lui dedicato
nel Parco Nazionale della Val
Grande.

Maranzana • Con gli alpini e i marinai ricordato il grande esploratore

14ª edizione Giacomo Bove Day  

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

L’operazione prevede un sostegno per co-
prire i maggiori costi che le aziende biologi-
che continuano a sostenere anche dopo i
primi 3 anni di adesione al citato regime di
produzione.
Gli impegni di mantenimento delle pratiche
e dei metodi di produzione biologica devono
essere assunti sull’intera SAU aziendale,
con la possibile eccezione di corpi aziendali
separati.

Il sostegno viene erogato per superfici rica-
denti nel territorio regionale e i beneficiari
devono soddisfare contestualmente i 3 punti
di seguito specificati:

1) essere agricoltori in attività;

2) praticare l’agricoltura biologica ed essere
soggetti al controllo di un organismo rico-
nosciuto di certificazione biologica;

3) avere superfici in prevalenza nella condi-
zione di adesione alla produzione biolo-
gica da almeno 3 anni.

Se la domanda di sostegno risulta ammissi-
bile, verrà classificata, e dunque inserita in
graduatoria, in conformità a criteri di sele-
zione e relativi punteggi.
La durata degli impegni è quinquennale (con
inizio l’11/11/2017) con eventuale possibilità
di proroga annuale.

Ricordiamo che il termine ultimo per la presentazione della domanda di sostegno è fissato a martedì 15 maggio 2018.

Apertura bando OPERAZIONE 11.2.1
Mantenimento degli impegni dell’agricoltura biologica

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

FEASR

Gruppi di colture/coltura             Importi in € per ettaro                Gruppi di colture/coltura                      Importi in € per ettaro
Vite e fruttiferi                                                 700                                Noce e castagno                                                     350
Riso                                                                450                                Altri seminativi                                                         350
Ortive                                                             550                                Officinali annuali e biennali                                      300
Officinali poliennali                                         400                                Prati                                                                         120
Pascoli, prati‐pascoli                                       60                                 Colture per l’alimentazione animale                        350
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Si
prenotano
capponi

L’azienda TE.CA.BO. - Settore serramenti
con sede a Bubbio (AT)

RICERCA MONTATORE
preferibilmente con esperienza nel settore,

automunito, serio e motivato.
Offre ampie prospettive di lavoro

con nostro supporto tecnico.
Telefonare allo 0144 314001 ore ufficio

oppure inviare una mail a: info@tecabo.it

Maranzana. È stata davve-
ro una grande festa quella del
Gruppo Alpini “Mons. Giovan-
ni Scarrone” di Maranzana, in
sinergia con l’Associazione
“Giacomo Bove & Maranzana”
che ha curato la parte legata al
14° “Giacomo Bove Day”, con
una partecipazione notevole di
presenti e autorità.
Il capogruppo Giorgio Tassi-

sto e gli Alpini maranzanesi
hanno organizzato una giorna-
ta memorabile.
Dopo l’ammassamento sul

piazzale della Cantina “La Ma-
ranzana” è stato reso omaggio
al cimitero alle tombe del cap-
pellano alpino monsignor
Scarrone, a cui è dedicato il
Gruppo Alpini locale e del-
l’esploratore maranzanese
Giacomo Bove.
I vessilli sezionati presenti

erano 4: Acqui Terme, Ales-
sandria, Asti, Casale; con loro,
ben 23 gagliardetti dei vari
Gruppi. Presenti una delega-
zione dell’Associazione Mari-
nai di Acqui Terme e Varazze.
Fiore all’occhiello della mani-
festazione è stata la presenza
del reduce della Campagna di
Russia Leonardo Sassetti, che
anche quest’anno è rimasto
con il gruppo per tutto il giorno.
Inoltre tra le autorità che

hanno onorato con la loro pre-
senza la festa, possiamo an-
noverare una “penna bianca”,
il Generale di Divisione Gosio,
e poi il comandante della Sta-
zione dei Carabinieri di Qua-
ranti, Maresciallo Capo Bian-
chi, col Luogotenente Solari,
nonchè 4 sindaci: oltre a Mari-
lena Ciravegna, di Maranzana,
che ha fatto gli onori di casa,
anche i primi cittadini di Fonta-

nile, Sandra Balbo, di Ponzo-
ne, Fabrizio Andrea Ivaldi, e di
Orsara Bormida, Stefano Ros-
si. 
Presenti inoltre il professor

Adriano Icardi non è mancato,
il Consigliere Nazionale ANA
Giancarlo Bosetti, e ovviamen-
te la presidente dell’Associa-
zione “Giacomo Bove & Ma-
ranzana”, Maria Teresa Scar-
rone, che è anche madrina del
Gruppo Alpini. 
Il Cerimoniere Roberto Vela

ha organizzato in maniera
esemplare lo svolgersi regola-
re di ogni momento della ceri-
monia, e la Protezione Civile
Comunale ha svolto un impec-
cabile servizio d’ordine affian-
cata dal vice sindaco Sciutto
Federico.
Sulle note della Fanfara Al-

pina Sezionale di Acqui Terme
sono state deposte due coro-
ne d’alloro presso i monumen-
ti ai Caduti di Maranzana, con

le allocuzioni di rito, seguite
dalla Santa Messa officiata dal
parroco don Flaviano Timperi.
Il momento più emotivamen-

te coinvolgente è stato come
sempre la recita della Preghie-
ra: domenica si sono succedu-
te sia quella degli Alpini che
quella dei Marinai.
Quindi, è giunto il momento

del rancio alpino, che in realtà
è consistito in un ghiotto e ric-
co menù cucinato dai bravissi-
mi cuochi della cucina mobile
della Sezione Alpini di Acqui
Terme, che ha davvero raccol-
to grandi apprezzamenti: si so-
no sedute a tavola circa 200
persone.
La giornata è stata un suc-

cesso, accompagnata da con-
dizioni meteo ideali, con tem-
po caldo e sereno che hanno
favorito la riuscita di una gior-
nata frutto di quella organizza-
zione a cui gli Alpini da sempre
ci hanno abituato.

Ponzone. Anche l’ammini-
strazione comunale di Ponzo-
ne ha ricordato, con varie ini-
ziative, la lotta di liberazione,
particolarmente vissuta nel
suo territorio. Ponzone, so-
prattutto l’area Cimaferle – To-
leto -Piancastagna, fu uno dei
primi avamposti della Resi-
stenza italiana subito dopo l’8
settembre 1943. Visse i tragici
fatti dell’ottobre 1944 con la
morte di “Mingo” (e di altri set-
te partigiani) a Piancastagna,
medaglia d’oro; ebbe nel con-
te Giuseppe Thellung uno dei
riferimenti piemontesi della
Resistenza, poi medaglia d’ar-
gento; trovò nelle donne e nel
clero figure eroiche, con don
Boido  (decorato di medaglia di
bronzo) e con Ambrogina Ra-
vera. Proprio in virtù di questa
storia, il comune realizzò alla
fine degli anni Ottanta del se-
colo scorso il Sacrario della
Resistenza e ancora oggi ri-
corda quel periodo.
Sabato 21 il sindaco e gli

amministratori, accompagnati
dai rappresentanti degli alpini
e dei marinai, hanno portato
corone di alloro al monumento
di Lodovico Ravera nel capo-
luogo e ai bronzi che fanno da
cornice al Sacrario di Pianca-
stagna. Domenica 22 aprile vi
è stato un incontro con il CAI
di Cengio e il CAI di Acqui, gui-
dati da Franco Moretti, per ri-
percorrere il “Sentiero della li-
bertà” lungo il percorso Pian-
castagna – Bandita - Olbicella,
realizzato nell’ambito del pro-
getto europeo “Memoria delle
Alpi”.

Il 25 Aprile il Comune, gui-
dato dal Sindaco, ha parteci-
pato con il Gonfalone alla ma-
nifestazione unitaria in Acqui
Terme, mentre una delegazio-
ne guidata dal vicesindaco, ha

ricevuto al Sacrario i rappre-
sentanti del Comune di Sas-
sello che, come tutti gli anni,
hanno reso omaggio ai caduti
nello scontro contro le truppe
naziste e fasciste. m.c.m

73º della Liberazione
nel ponzonese

Maranzana • Una grande festa alla 14ª edizione

Gruppo alpini e Giacomo Bove Day

Il gruppo alpini con Maria Teresa Scarrone
a luglio 2016 in occasione dell’inaugurazione

Buon
compleanno
Suor Ludovica 

Bistagno. Lunedì 15 aprile,
presso il ristorante “La Teca” di
Bistagno, suor Ludovica delle
Suore Luigine di Acqui ha fe-
steggiato l’invidiabile traguar-
do dei 90 anni. La famiglia Mi-
gliardi ha partecipato a questo
bellissimo momento conviviale
per festeggiare una persona
speciale come suor Ludovica.

Bistagno. Si è svolta sabato 28 aprile scorso
la giornata ecologica a Bistagno, organizzata
dalla locale Banca del Tempo “Giuseppe Sarac-
co” in collaborazione con il Comune e le Asso-
ciazioni del Territorio, rivolta soprattutto ai bam-
bini delle scuole e con lo scopo di insegnare lo-
ro la cura ed il rispetto del proprio paese e del-
l’ambiente in cui viviamo, convinti che ciò che si
impara da piccoli resterà bagaglio per la vita. Al-
le ore 9, il ritrovo in piazza Monteverde dei ra-
gazzi, dei genitori e degli accompagnatori vo-
lontari che si sono diretti in vari punti del paese
Bistagno. «Da subito - spiegano gli organizzatori
- l’atmosfera è stata allegra e festosa: pareva
più una festa che una fatica; allegri e spensierati
i bambini, che facevano a gara per raccogliere
anche i più piccoli pezzetti di carta, attentissimi
a non lasciarsene sfuggire neanche uno; impe-
gnate in piacevoli conversazioni anche i genito-
ri che li accompagnavano e che per qualche ora
si sono lasciati alle spalle ansia e stress per vi-
vere un momento diverso. Al ritorno, ad atten-
derci nel bel cortile della Gipsoteca, un ghiotto
spuntino molto apprezzato da tutti, con la gradi-
ta sorpresa che ci ha fatto il nostro Sindaco che
nonostante fosse febbricitante, è venuta per sa-
lutarci e ringraziarci. Tutti contenti, grandi e pic-
coli, anche se magari un po’ stanchi ed accal-
dati, con la promessa di ritrovarci nuovamente
per un’altra “spedizione”, a settembre prossimo,
nella giornata nazionale dedicata da Legam-
biente a “Puliamo il Mondo” confidando in
un’adesione più numerosa, soprattutto da parte
degli assessori e dei consiglieri  comunali che

purtroppo sono stati “latitanti” in questa occa-
sione… L’unica nota stonata della giornata è
stata l’amarezza nel constatare come le perso-
ne siano sempre più stolte e maleducate nei lo-
ro comportamenti: tanto da gettare per strada
qualsiasi cosa, senza pensare che l’ambiente
che ci circonda è nostro e solo degli stolti pos-
sono insudiciarlo e rovinarlo senza pensare,
chiusi come sono nella più completa indifferen-
za. I bambini presenti hanno capito che gettare
cartacce o bottigliette vuote per terra equivale
ad abbandonare immondizia nel salotto di casa:
la strada e le vie non sono forse la casa di tutti?
Ed allora perché sporcarle inutilmente? Ed è
proprio il rispetto per l’ambiente e l’amore per il
proprio paese il messaggio che desideriamo
“passare” ai nostri ragazzi.  Ma siamo sicuri che
tutti i giovanissimi che hanno partecipato a que-
sta giornata non saranno mai, neppure cre-
scendo, irrispettosi e maleducati. Chi è stato
con noi sabato ha vissuto lo spirito di condivi-
sione della Banca del Tempo: chiedete loro co-
me si sono sentiti dopo una mattinata trascorsa
in serenità e amicizia e nella consapevolezza di
aver fatto qualche cosa di utile».
La Banca del Tempo desidera ringraziare il

Comune, i bambini che hanno partecipato, i  ge-
nitori che li hanno accompagnati, in particolare
quella mamma di Ponti che ha portato i figli, i
ragazzi rifugiati e la Coop. Crescere Insieme
che li ha seguiti, la sig.ra Daniela della Panet-
teria “Caldoforno” che ha gentilmente offerto la
focaccia per lo spuntino, gli Alpini, la Pro Loco
e tutti i volontari che hanno collaborato.

Ponti. Continuano le riunio-
ni e gli incontri per l’organizza-
zione del  14º raduno naziona-
le dei Polentari d’Italia che si
terrà a Ponti nei giorni di  ve-
nerdì 8, sabato 9 e domenica
10 giugno. Un piccolo paese
ospiterà la più grande festa na-
zionale della Polenta. E questo
grazie alla collaborazione tra la
Pro Loco e l’Amministrazione
comunale, coinvolgendo tutte
le altre realtà associative, com-
merciali e turistiche presenti
sul territorio. «Non sarà – spie-
ga da Laura Gandolfo presi-
dente della Pro Loco - soltanto
una festa del paese, ma un’oc-
casione per far scoprire il no-
stro Monferrato, i suoi tesori
naturalistici, architettonici e
agro alimentari. Con questa
iniziativa vogliamo stimolare
l’attenzione e l’impegno di tutti
nel promuovere la Val Bormida
come prodotto turistico.
Le finalità della manifesta-

zione sono quindi quelle della
valorizzazione del territorio,
della vita rurale nei suoi aspet-
ti positivi di ieri e di oggi, della

conservazione del patrimonio
culturale, dell’offerta sul mer-
cato dei prodotti locali, del-
l’educazione dei giovani al gu-
sto delle cose buone. Grazie
all’evento raduneremo in un
unico posto associazioni pro-
venienti da Emilia Romagna,
Veneto, Trentino, Toscana, La-
zio, Marche, Umbria, Sarde-
gna e Piemonte; abbiamo
quindi pensato di approfittare

di questa occasione più unica
che rara creando una “mini Ita-
lia del Gusto”, offrendo l’op-
portunità alle associazioni po-
lentare di presentare i loro te-
sori enogastronomici. Un con-
fronto, non una competizione,
uno scambio di gusti, sapori,
tradizioni e culture». Per ulte-
riori informazioni sul program-
ma e sui Polentari consultate il
sito www.radunopolentari.com.

Ponti • Dall’8 al 10 giugno provenienti da oltre dieci regioni 

14º raduno dei polentari d’Italia
“Puliamo Bistagno”, giornata festosa

Lezioni di francese
da insegnante madrelingua

referenziata
Recupero scuole medie
e licei, Corsi per adulti.

Preparazione esami,
concorsi. Traduzioni.

Conversazione.
Esperienza pluriennale.

0144 56739-331 2305185

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

Servizio Tecnico
Autorizzato

Al Santuario della Virgo Fidelis gli allievi Carabinieri ed il Vescovo
Incisa Scapaccino.  Gli Allievi della scuola Carabinieri di Torino, di stanza alla Caserma Cer-

naia,  nel pomeriggio di venerdì 4 maggio, visiteranno il Santuario della Virgo Fidelis (chiesa di San
Giovanni sulla cima di Borgo Villa) e parteciperanno alla santa messa, alle ore 16, concelebrata
dal Vescovo di Acqui mons. Luigi Testore, accompagnati dal comandante col. Benedetto Laureti
e accolti dai vertici provinciali dell’Arma.   
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Erbe e Spezie - Alimentari e…

di Franchello Mirella
Via Nazionale 1 - Castino - Tel. e fax 0173 854139

Osteria del Ponte
di Petrini Chiara

• APERITIVI
• APERICENA
• COMPLEANNI
• FESTE A TEMA

CASTINO - Tel. 331 1016905
Via Nazionale, 38/39

Loc. “Campetto”

Pasta fatta a mano
Specialità ravioli al “plin”

CASTINO - Via Nazionale, 6 - Tel. 0173 84045
(chiuso il martedì)

La Bottega
dei avioliR

CAVALLO
ROBERTA

Bottega
Alimentari

CASTINO - Via XX Settembre, 20/a
Tel. 0173 84249 - Fax 0173 84022

Aldo Petrini
pavimenti e architetture in legno

Castino - Via Maestra, 17 - Tel. 0173 84037 - 339 4346425
www.aldopetrini.altervista.org

• Posa • Verniciatura • Levigatura • Restauro e ripristino •

FESTA DEL FIORE
CASTINO
SABATO 5

MAGGIO
DOMENICA 6

MAGGIO

26ª edizione

i • Ingresso - Punto informativo Pro Loco

1 • Mercato dei fiori Via XX Settembre
2 • Friciule Piazza Mercato
3 • Associazione R.E.S.P.I.R.O

Animazione e giochi gratuiti per bambini
4 • Banco di beneficenza

4a • Mostra di fotografia “La scuola di un tempo”
ed esposizione di quadri dell’associazione “I Colorando”

5 • Mercatino dei prodotti locali d’eccellenza
6 • Artusin Pijtevàrda Tamburini

Banda musicale, giocoleria e trampolieri
(itineranti e spettacolo in cima alla sternia)

7 • Mostra “Disegni e pitture”
a cura del prof. Luigi Carbone

8 • “Acqueforti” di Marco Laganà
9 • Mostra di pittura, scultura e grafica

del liceo artistico “Pinot Gallizio” di Alba
10 • Cantoria di Cerreto Langhe

Santa Messa alle ore 11,15
11 • Auto d’epoca e non solo

a cura di Luca Ivaldi
(piazzetta della Posta)

12 • Murales su Cà d’Önest
dipinto dal giovane artista
Samir Aletti

13 • Panino dell’Alpino
14 • Pro Loco, cucina

- Camminata dei fiori sul sentiero del-
lo zafferano: partenza ore 10, ritrovo
a Castino in piazza del Mercato. Lungo
il percordo, accompagnati dall’associa-
zione Terre Alte, visita alla Cascina
della Monaca, dove si producono mie-
le e zafferano. Merenda sinoira a ba-
se di friciule e specialità locali al ter-
mine della camminata. Per informazio-
ni e prenotazioni: signora Roberta cell.
339 6575703.

Per i bambini
- A partire dalle ore 15 in piazza del
Mercato “Mani i(m) pasta”. Le don-
ne di Castino insegnano in un labora-
torio creativo come dall’impasto na-
scano tajarin, fiori e farfalle.

- Merenda con “Friciule no stop”.
- Banco di beneficenza aperto anche al-
la domenica.

Arte tra le contrade
- I murales del giovane artista Samir
Aletti decorano i muri delle antiche vie
con fiori, forme e colori.

- Creazioni artistiche floreali di arti-
giani locali abbelliscono l’antica ster-
nia, gli scorci e le contrade del borgo
sul tema “Le parole e i fiori”.

- Nella Chiesa della Tribola “Disegni e
pitture”, mostra d’arte a cura dell’ar-
tista prof. Luigi Carbone.

Contrade in fiore
Scoprite contrade e piazze vestite a festa con i fiori. Gu-
state e acquistate prodotti Castinesi di eccellenza qua-
li la nocciola e i suoi dolci, lo zafferano, il miele, le er-
be aromatiche e i profumi. Esplorate stand ricchi di fio-
ri, piante, oggetti di artigianato, di hobbistica e molto
altro! Sarà un’ottima occasione per apprezzare l’ospi-
talità e il paesaggio.

Mostre in fiore
- Esposizione artistica floreale dei giovani pittori del
liceo artistico “Pinot Gallizio” di Alba. Classi 5ªA e
B, indirizzo figurativo e di grafica.

- Mostra “Disegni e pitture”, artista Luigi Carbone.
- Esposizione “Acqueforti”, artista Marco Laganà.
- Tele floreali realizzate dal gruppo “I Colorando” ab-
binate ad una estrazione a sorpresa.

- Esposizione macchine storiche in fiore di Luca Ivaldi.
- Curiosità, ricordi e cambiamenti “La scuola di un
tempo” mostra di fotografie in via XX Settembre.

Musica in fiore
- Corale di Cerretto Langhe, “Pijtevàrda”, gruppo
folkloristico Artusin, Giovani Tamburini di Canelli.

Giochi in fiore
- Giocoleria e trampolieri per le contrade del paese.
Nel verde di piazza Mercato, intrattenimento gratui-
to per i bambini con gli animatori dell’Associazione
R.E.S.P.I.R.O. con giochi da tavolo e laboratori per
la realizzazione di un libro.

Sfilata dei carri in fiore - Ore 16
“Mettete dei fiori nei vostri cannoni”
- Un’esplosione di creatività, fantasia, manualità e fio-
ri allestiscono il carro allegorico progettato e realiz-
zato da artisti castinesi.

- Aprono la sfilata la Marchesa del Carretto Margheri-
ta e la Banda musicale città di Barge con strumenti
tradizionali e folkloristici autocostruiti accompagna-
ta da majorette.

• Non perdetevi un assaggio delle nostre gustose fri-
ciule in piazza Mercato.

• Il “Panino dell’Alpino” sarà a disposizione presso la
sede degli Alpini di Castino.

È possibile pranzare presso:

• “Trattoria del peso”, Castino, (tel.
0173 84285 è gradita la prenotazio-
ne)
• “Osteria del Ponte”, località Cam-
petto, (tel. 331 1016905 è gradita la
prenotazione)
• “Sede degli Alpini”, Castino

Colori,
profumi,
sapori locali…
Castino in fiore

ti aspetta!
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Cartosio. Ha avuto anche il riconoscimento e
il patrocinio dell’Associazione delle Comunità
Ebraiche Italiane, e della Comunità Ebraica di
Torino (da cui Acqui e il suo circondario dipen-
devano) la manifestazione Il ricordo e la vita
che, nel pomeriggio di domenica 29 aprile, sot-
to l’ala di piazza Umberto Terracini (antifascista,
nato a Genova, ma con radici astigiane, presi-
dente della Costituente, soprattutto apparte-
nente ad una famiglia ebraica), ha subito esibi-
to ben precise connotazioni.

Primo dato ad emergere quello dell’unità
(“perfetta” nel giudizio di Paola Fargion, che è
riuscita nell’impresa, non facile, di guidare, con
agilità, un incontro di oltre due ore, contraddi-
stinto da un’ottima regìa). Con la convergenza
di tante componenti, laiche e religiose, contrad-
distinte da estrazioni, orientamenti di pensiero,
e fedi diverse, con comunità e amministrazioni
del territorio variamente rappresentate (Terzo,
Cartosio, Ponzone, Acqui) e significative pre-
senze dall’Estero (dalla Francia e da Israele).

Tra gli intervenuti (e molti di questi non han-
no fatto mancare le loro parole al microfono) ec-
co, con i Sindaci Morena, Ivaldi e Grillo, il rab-
bino Elia Enrico Richetti, Mons. Luigi Testore
vescovo di Acqui, Luisa Rapetti, “conservatrice”
in questi anni del Cimitero Ebraico acquese.

E poi, ancora, Claudio Ancona, Uri Baher -

autore di un viaggio lampo da Haifa - e Meir Po-
lacco (pronipoti del rabbino Adolfo Salvatore,
guida e riferimento per cinquant’anni delle sue
Comunità nel Basso Piemonte), l’on. Federico
Fornaro, il Comandante di Compagnia Angelet-
ti e il Maresciallo Campanella dell’Arma dei Ca-
rabinieri. 

Quindi la testimonianza di chi assistette, ra-
gazzo o appena adolescente, ai fatti rievocati: di
Giorgio Badarello (che si scusa perchè, si può
dire, l’italiano non lo parla più da 70 anni...) con
la sorella Vitaliana, da oltre le Alpi. E di Duilio
Assandri da Ponzone. Con le parole di cui so-
pra combinate con la memoria per chi ricoprì
parte fondamentale nella vicenda: con i ricordi
di Enrico Gaino (il nonno, Bertino del Frè, è l’im-
piegato comunale che fornì le carte di identità
agli Ancona di Cartosio, divenuti Antonetti), di
Fernanda Pasini (nipote di Luigi Pettinati, che li
ospitò in paese), di Luigi Moro (nipote del po-
destà d’Acqui che sporse documenti falsi al rab-
bino Ancona) e di Giuseppe Thellung de Cour-
telary (il cui nonno, militare, monarchico e par-
tigiano, operò nel biennio resistenziale a Pon-
zone).

Dall’incontro un messaggio di fiducia e spe-
ranza: nella consapevolezza di quanto la cono-
scenza possa ispirare il comportamento virtuo-
so degli uomini. 

Cartosio • Il ricordo e la vita un momento unanime

La famiglia ebrea Ancona in fuga

Cartosio. 18 mesi di clan-
destinità per la famiglia ebrea
di Raffaele Ancona a Cartosio,
tra dicembre ‘43 e aprile ‘45.
Nascosta nella casa di Gio-
vanni Pettinati. Anche con la
virtuosa complicità di un pae-
se tutto, che deve presto intui-
re come quegli sfollati abbiano
timori e paure non solo legate
alla contingenza della guerra...
Cercare di “occultarsi” al

centro del paese, sulla piazza
principale, potrebbe sembrare
quasi follia, ma la contraddi-
zione (che ha, tra l’altro, pre-
cedenti illustri nella letteratura:
cfr. La lettera rubata di Edgar
Allan Poe: siamo agli albori pri-
missimi del genere letterario
d’investigazione...) porta ad
esiti positivi, certo all’inizio dif-
ficili da prevedere in situazioni
tanto incerte e ricche di poten-
ziali pericoli. 
“Giusti” gli uomini. Virtuosa

una collettività. Non un caso
“contadina”. I cui valori sono
semplici, ma evidentemente
granitici, assai lontani dalla di-
sgregazione (e anche dalla cu-
pidigia) cittadina.
Nel paese gente dai mezzi

economici magari assai mode-
sti. Ma estremamente unita.
Abituata alla solidarietà. E a
“silenziosi eroismi”. A fare
quello che si deve, senza tanti
pensieri. A concretizzare quel
“vivere bene, in pienezza, pur
tra oppressioni e persecuzioni”
ricordato anche dal Vescovo
Mons. Luigi Testore.

***
Queste le riflessioni presen-

tate a Cartosio nel pomeriggio
di domenica 29 aprile. Accanto
alle storie dei “salvati”, quelle
dei “salvatori”. 
E questa, che segue, è la

memoria di Claudia Pasini, let-
ta dalla sorella Fernanda (che
ringraziamo per la disponibilità
a divulgare, sulle nostre colon-
ne, il testo). 
C’era una volta...

I miei nonni erano Luidi ‘d
Rapazot e Marieta l’ostetrica.
La loro casa era sulla piazza,
e tutti li conoscevano.

Poiché avevano tanti fratelli
e sorelle, nelle nostre vacanze
eravamo circondati da zii e cu-
gini, e godevamo del calore e
dell’affetto di quella grande fa-
miglia.

Il caldo estivo è qui mitigato
dal marèn, un venticello legge-
ro, e qualche volta impetuoso,

che ha il profumo dei boschi e
del mare. Il clima gradevole e
l’accoglienza della gente han-
no attirato per molti estati nu-
merosi villeggianti liguri, che
soggiornavano a lungo e tra-
scorrevano il tempo passeg-
giando sulla piazza, giocando
a carte o a bocce, e degustan-
do i manicaretti delle nostre
brave cuoche.Anche nella sta-
gione della caccia venivano da
fuori molti cacciatori che con-
cludevano le loro battute con
abbondante selvaggina, grandi
abbuffate e cantate fino a not-
te fonda... Quel mazzolinin di
fiori..., Piemontesina bella....

***
Mio nonno Luigi era un con-

tadino che amava molto la sua
terra, e la curava con rispetto
e umiltà, quasi con devozione.
Amava i suoi animali e li acca-
rezzava, amava i fiori. Io lo
chiamavo “il contadino poeta”. 

Quando, il mattino presto, si
recava con Pierino nell’orto ‘d
Liscaron, spesso lo raggiunge-
vo per restare un po’ con lui, e
gli giravo i solchi che si riempi-
vano dell’acqua tirata su dal
pozzo. E poi rastrellavamo l’er-
ba medica, e appena se ne
formava un bel mucchio sul
carro, mi arrampicavo su quel
soffice letto odoroso e lì rima-
nevo fino a casa.

Al tempo della mietitura ve-
niva, con la grande mietitreb-
bia. Stefano ‘d Moza. Figlio
della zia Tuniéin; a mezzogior-
no andavamo con ceste piene
di ogni ben di Dio a sfamare
quella truppa accaldata, e ci
mettevamo a spigolare.

Poi il nonno faceva seccare
il grano davanti a casa e lo
portava a macinare al mulino
dello zio Andrea; la zia Tota mi
offriva, con un grande sorriso,
l’acqua fresca e lo sciroppo
preparato con i petali delle sue
rose. Al mulino abitava anche
la zia Angiolina che faceva la

sarta e cercava di insegnarmi
a cucire, con scarsi risultati. 

Quando la nonna mi man-
dava a compare un chilo di
zucchero dalla zia Emma mi
deliziavo ad osservare le sue
piccole dita che si muovevano
per confezionare alla perfezio-
ne quel prezioso pacco blu.
Poi la zia Emma, di nascosto
dal severo Custanten, mi met-
teva in mano due mentine o
due butòn da previ. 

Via Roma era in quegli anni
piena di botteghe. Oltre alla zia
Emma c’erano Catlinen e Nini
il barbiere che teneva sempre
pronto l’alcol perchè quelle
lunghe barbe di allora erano
dure davvero, ed il rasoio al-
quanto seghettato.

Più avanti lungo la via c’era-
no Malvina, il sarto Pietrino, il
tabaccaio con Maria ed il cal-
zolaio. Dopo la Chiesa, in fon-
do alla discesa c’era il fornaio
Alfonso, dove portavamo a
cuocere il pane e le torte.

Nei pomeriggi assolati an-
davamo a rinfrescarci all’Erro,
fra i primo sassi, poi nel Lago
Scuro, dove imparavamo a
nuotare senza maestri...

Quando si sfogliava la meli-
ga il cortile era in festa, con
tanti tuffi nel mucchio di foglie
e tante risate! E la domenica
pomeriggio assistevamo ai tor-
nei di pallapugno, in una piaz-
za gremita di folla, con il tifo al-
le stelle, specie per Dorando.

A ferragosto, festa della Ma-
donna Assunta, andavamo tut-
ti alla Pieve, attraversando
all’alba i boschi odorosi di mu-
schio, arrivando in tempo per
la prima messa, alla quale par-
tecipavamo pregando con fer-
vore. Abbiamo sempre amato
la Madonna della Pieve e an-
che i nonni non mancavano
mai alla messa della domeni-
ca. Si preparavano con cura; e
mi sembra di vedere adesso il
nonno che si rade allo spec-
chio della cucina, e la la non-
na che si intreccia i capelli per
raccoglierli sulla nuca. 

Al tramonto, invece, davanti
alla casa, il nonno decide con
Pietrino i lavori della settima-
na...

Parla con il tono dolce e pa-
cato, di un uomo buono, in pa-
ce con se stesso e con tutto il
creato. Le rondini si rincorrono
intorno alla torre, all’infinito...

Parla ancora nonno, non
smettere mai... G.Sa

Cartosio • Il nonno Giovanni Pettinati contadino poeta

Una memoria di Claudia Pasini

Strevi. Il 13 aprile scorso
Anna Maria Spino e Alessan-
dro Andreoli, volontari del “Ga-
ci Progetto Scuola”, insieme
alle loro scodinzolanti mascot-
te, hanno condotto una lezio-
ne molto speciale presso la
Scuola Primaria “V. Alfieri” di
Strevi. 

Gli studenti si sono mostrati
da subito molto curiosi ed inte-
ressati, alcuni hanno persino
vinto la paura dei cani e vissu-
to un’esperienza “magica”, fra
fiabe e giochi da veri investi-
gatori, seguiti passo dopo pas-
so da tre meravigliosi levrieri di
nome Zed, Rua e Bamby. 

La finalità di questa lezione
“sui generis” è stata proprio
quella di sensibilizzare i bam-
bini sulla triste situazione di
sfruttamento che gli esemplari
di questa razza subiscono, evi-
denziando i messaggi disedu-
cativi legati alla pratica, pur-
troppo legalizzata nei paesi
anglosassoni, delle scommes-
se sui cani da corsa.  Questa
meravigliosa esperienza ha
portato con sé un messaggio
positivo di speranza e di edu-
cazione al rispetto per la vita,
che ci si auspica resti per sem-
pre indelebile nel cuore dei
giovani studenti.

Cremolino. Domenica 6 maggio sarà un
giorno speciale per Cremolino. Un giorno che
segnerà l’inizio di un anno straordinario per il
paese, e soprattutto per il Santuario di Nostra
Signora della Bruceta, la Chiesa millenaria no-
ta in tutto il Piemonte per essere meta di pelle-
grinaggi, luogo di pace e meditazione.

Il Santuario cremolinese gode di un privilegio
fra i più importanti tra quelli che Dio, tramite la
Chiesa cattolica, elargisce ai suoi fedeli: la gra-
zia dell’indulgenza plenaria, concessa da Papa
Pio VII con un rescritto del 19 maggio 1818. Ma
la concessione dell’indulgenza era già stata fat-
ta dieci anni prima, nel 1808, dallo stesso Pon-
tefice, “viva voce oracolo” al Cappellano del
Santuario, don Francesco Giacobbe, e a parti-
re dal 1809 e successivamente, con suppliche
e relative concessioni, si giunse a sancire il pri-
vilegio in perpetuo. Vale la pena sottolineare
che la Bruceta è ll’unico Santuario dell’Italia set-
tentrionale a godere di tale privilegio, e uno dei
pochissimi Santuari al Mondo.

Alcuni mesi fa, per dare solennità a questa
importantissima ricorrenza, la Parrocchia di No-
stra Signora del Carmine, alla cui giurisdizione
il Santuario appartiene, nella persona del Par-

roco, Reverendo Don Claudio Almeyra, aveva
inoltrato alla Sacra Penitenzieria Apostolica una
formale richiesta di concessione di un Anno
Santo Straordinario. La richiesta è stata accol-
ta, e il Santo Giubileo avrà inizio proprio saba-
to 6 maggio 2018, e durerà fino al 19 maggio
2019. Tutto inizierà con l’apertura solenne del-
la Porta Santa, che verrà sancita da un raduno
dei giovani Confratelli della Regione Ecclesia-
stica Ligure e dal Giubileo delle Confraternite
della Diocesi di Acqui.

Proprio le Confraternite, antichissime asso-
ciazioni laicali di fedeli dedite alla preghiera, al-
la carità e al culto Divino pubblico, saranno le
protagoniste dell’evento di domenica 6 maggio,
perché da sempre al Santuario della Bruceta si
sono recate e si recano le varie Comunità Par-
rocchiali, ed è ancora ben vivido il ricordo di
quel che accadeva sino agli anni 50/60 del se-
colo scorso ,quando i fedeli a piedi con in testa
alla processione la Croce portata dalla Confra-
ternita si recavano al Santuario, segno di una
comune condivisione del cammino della vita,
dalle mille strade del mondo a convergere ver-
so la patria del Cielo al seguito della sequela di
Cristo Morto e Risorto. 

Cremolino • Il 6 maggio evento inaugurale

Comincia il Giubileo
al Santuario della Bruceta

Duilio Assandri di Ponzone Enrico Gaino, nipote di Alberto
Claudio Sonnati nipote
del maresciallo di Ponzone

Programma
• Dalle ore 8,15 in piazza

San Bernardino il ritrovo
delle Confraternite

• Alle ore 9,45 il saluto delle
autorità convenute

• Alle ore 10 l’inizio della
processione verso il San-
tuario,

• Alle ore 10,45 l’apertura
della Porta Santa e la So-
lenne Messa Pontificale
presieduta da Monsignor
Alberto Maria Careggio,
Vescovo Emerito di Sanre-
mo e Ventimiglia e delega-
to del Cardinale Arcivesco-
vo Metropolita di Genova,
Cardinale Angelo Bagna-
sco,

• Al termine della funzione
seguiranno Benedizione
Apostolica e congedo.

Strevi • Con la collaborazione dell’ass. Gaci

Alla scuola primaria
una lezione… con i levrieri

I fratelli Badarello di Terzo L’israeliano Uri Baher e il polacco Mayer
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Rivalta Bormida. Nel po-
meriggio di mercoledì 25 apri-
le, Rivalta Bormida ha cele-
brato il 73º anniversario della
Liberazione, ricordando i valo-
ri sanciti dalla Costituzione e
onorando i caduti della Resi-
stenza.
Le celebrazioni hanno preso

il via alle 17,45 con il ritrovo
presso il Municipio. Dopo la
santa messa, officiata dal par-
roco don Roberto Feletto, la
cerimonia è proseguita con
l’omaggio ai partigiani rivaltesi
Paolo Bocca e “Alexander”, e
quindi con la deposizione di
una corona presso il monu-
mento ai caduti.
A caratterizzare la cerimonia

però è stata soprattutto la
grande cornice di pubblico. Ac-
canto alle autorità (il sindaco di
Rivalta, Claudio Pronzato, nel-
le vesti di padrone di casa, e
poi i primi cittadini di Castel-
nuovo Bormida, Gianni Rog-
gero, Montaldo, Barbara Ra-
vera, Alice Bel Colle, Gianfran-
co Martino e di Orsara Bormi-
da, Stefano Rossi), alle asso-
ciazioni (presenti Anpi, Gruppo
Alpini e Protezione Civile) alle
personalità (sono intervenuti il
professor Adriano Icardi e il
consigliere regionale Walter
Ottria, oltre ovviamente al-
l’onorevole Federico Fornaro
cui è stata affidata l’orazione

ufficiale), è stata massiccia
l’affluenza di persone: oltre
200 i presenti, fra cui anche gli
alunni della Primaria e della
Secondaria di Primo Grado
dell’istituto comprensivo “Nor-
berto Bobbio” che hanno ga-
rantito all’evento una cornice
straordinaria. 
Ad aprire la cerimonia, il sa-

luto del sindaco Pronzato, che
ha ringraziato i partecipanti, ri-
cordato le figure di Paolo Boc-
ca e “Alexander” e il tributo di
sangue pagato da Rivalta nel-
la lotta di Liberazione, e poi ha
evidenziato l’importanza della
presenza dei bambini, chiama-
ti a dare continuità ai valori del-
la Resistenza, e ad apprezza-
re, per usare le parole di Nor-
berto Bobbio “uno dei più gran-
di doni che l’Italia abbia rice-
vuto: la Libertà”.
Gli alunni hanno dato il loro

contributo alla celebrazione,
eseguendo alcuni canti della

Resistenza (“Bella Ciao”, “Fi-
schia il vento” e altri), alternan-
doli con letture a tema, di Qua-
simodo, Levi e altri autori. 
A chiudere gli interventi,

l’onorevole Fornaro che si è
fatto carico dell’orazione uffi-
ciale. 
Molto colpito dalla presenza

e dalla partecipazione dei ra-
gazzi, il parlamentare ha rite-
nuto di modificare il proprio in-
tervento e nella sua orazione,
non lunga, e molto apprezzata
dai tanti presenti, ha sottoli-
neato l’importanza della parte-
cipazione dei giovani, facendo
notare come sarà a loro che la
presente generazione dovrà
saper trasmettere i valori alla
base della Liberazione, quegli
stessi valori ricevuti dalla ge-

nerazione che aveva lottato
per affermarli.
Fornaro ha anche mostrato

apprezzamento per il lavoro
compiuto per coinvolgere i gio-
vani in una rievocazione che
ha fra i suoi compiti quello di
salvaguardare e trasmettere
quella che è una pagina im-
portante della nostra storia.
Al termine della cerimonia, a

Palazzo Bruni, è stata effettua-
ta la solenne inaugurazione
della mostra “Il Treno di Tere-
sio”, racconto del trasporto di
432 deportati, organizzata in
collaborazione con l’Aned, che
sarà visitabile ogni sabato e
domenica, dalle 15 alle 18, fino
al 6 maggio.
L’1 maggio era prevista

un’apertura straordinaria.

Morsasco. Mercoledì 18
aprile, nella palestra di Mom-
barone, si è svolta la VII edi-
zione di “Ballando sotto le viti”,
un concorso, organizzato dai
Lions Club Acqui e Colline Ac-
quesi che permette alle scuole
di incontrarsi e di arricchirsi re-
ciprocamente con la musica e
con la danza.
Lo Zecchino d’oro quest’an-

no ha festeggiato i suoi 60 an-
ni e per questo è stato scelto
come tema su cui le scuole si
sono cimentate con canti e co-
reografie.
Anche la scuola di Morsa-

sco ha deciso di partecipare, e
poter ricordare questa bella
trasmissione che ha da sem-
pre accompagnato, con la mu-
sica, la vita dei bambini.
L’esibizione ha visto una col-

laborazione tra la scuola del-
l’Infanzia e Primaria che insie-
me, alternandosi, hanno can-
tato e ballato sulle note di un
medley di tre brani famosissi-
mi.
Il primo è stato “Carissimo

Pinocchio”, vincitore della pri-
ma edizione dello Zecchino
d’Oro nel 1959, con la coreo-
grafia dei bambini della scuola
dell’infanzia tutti vestiti da Pi-
nocchio, con i nasini lunghi,
fiocchi e cappellini; poi la co-
nosciutissima “Popof”, che ha
vinto nel 1967, marciata e bal-
lata dai bambini di prima, se-
conda e terza vestiti da cosac-
chi, e infine la canzone vincitri-
ce dell’ultima edizione “Una
parola magica” dove gli alunni
di quarta e quinta, con cappel-
li argentati e mantelli, come
veri maghi, hanno saputo co-
ordinarsi in piccoli trucchi di

magia. L’idea del medley, con
questi brani, ha voluto proprio
ripercorrere la strada dello
Zecchino d’Oro, carica di ricor-
di, per i bambini di un tempo e
anche per noi, che continuia-
mo ad ascoltare e cantare
quelle canzoni simbolo dell’in-
fanzia.
Un grazie particolare va al

Maestro Andrea Cavalieri, che
anche quest’anno ha accom-
pagnato con la chitarra i bam-
bini e senza il quale non si sa-
rebbe potuto realizzare il me-
dley. Grazie anche ai genitori,
che, sempre disponibili, si so-
no adoperati nella realizzazio-
ne di splendidi costumi, sovra-
scarpe, cappelli, mostrine e sti-
vali.
Ricevere la notizia di essere

arrivati al primo posto ha riem-
pito di gioia e soddisfazione
alunni ed insegnanti che cre-
dono fortemente nell’importan-
za di queste manifestazioni,
perché il canto, la danza e la
drammatizzazione sono attivi-
tà che coinvolgono numerose
discipline e competenze, per-
mettono di lavorare in gruppo,
di stimolare l’ascolto e la colla-
borazione, di concentrarsi in-
sieme verso un obiettivo co-
mune e stimolante: lo spetta-
colo!
I bambini della Scuola del-

l’Infanzia, con i loro girotondi, i
cosacchi, che si sono distinti
per la perfetta coordinazione e
la danza sui talloni, e i maghi,
eccellenti ballerini e prestigia-
tori, hanno riscosso la simpa-
tia del pubblico e ricevuto nu-
merosi applausi.
Tutto si è concluso con un

“Grazie”: la parola magica.

Strevi. Un avviso di garan-
zia per il sindaco di Strevi,
Alessio Monti. Il primo cittadi-
no strevese da qualche giorno
è nei guai, con l’accusa di fal-
so in atto pubblico.
Questo quanto abbiamo

potuto verificare, dando se-
guito alle voci e alle indiscre-
zioni che sono arrivate dal
paese nel corso degli ultimi
giorni.
A destare un certo scalpore

fra la popolazione, è stato so-
prattutto quanto è accaduto
nella mattinata di martedì 24
aprile, quando i Carabinieri
della Stazione di Rivalta Bor-
mida hanno raggiunto il sinda-
co presso la sua abitazione e
lo hanno invitato a seguirli in
caserma, dove è avvenuto un
colloquio della durata di circa
un’ora e mezza.
Si è trattato di un’operazio-

ne condotta con discrezione e
i militari, interpellati, di fronte
alle nostre domande hanno
scelto di mantenere il massimo
riserbo, ma secondo quanto ci
è pervenuto da altre fonti, pos-
siamo affermare che i proble-
mi del primo cittadino sareb-
bero legati ad una delibera di
Giunta riguardante un contri-
buto al Consorzio Strade di
Strevi.
Nella delibera, risalente or-

mai a circa tre anni fa, si stabi-
liva di concedere un contributo
di 5000 euro a favore del Con-
sorzio per l’anno 2016.

Va detto che la delibera in
questione non ha mai avuto
seguito (e il contributo in que-
stione non è mai stato eroga-
to) perché nel frattempo è sta-
ta annullata a seguito di un pa-
rere da parte dell’Ufficio Tecni-
co.
Oggetto del contendere è il

ruolo di Monti all’interno del
Consorzio di cui, tempo prima,
era stato fondatore, e di cui,
sempre prima di diventare sin-
daco, era stato individuato co-
me Presidente. Resta da sta-
bilire se il primo cittadino fosse
ancora Presidente al momen-
to della delibera, oppure se già
non ricoprisse più questa cari-
ca.
Il sindaco Monti, da noi con-

tattato, si è mostrato disponibi-
le, pur non volendo entrare nei
particolari della vicenda.
«Tutto quello che posso dire

è che di fronte alle contesta-
zioni che mi sono state fatte
presenti dai Carabinieri ho of-
ferto tutta la mia collaborazio-
ne.

Ci sono delle indagini in cor-
so, ed è giusto che si faccia
chiarezza. Ho totale fiducia
nelle forze dell’ordine, da par-
te mia non ho nulla da temere,
e sono certo che gli esiti delle
indagini lo dimostreranno. 

Credo si stia facendo molto
rumore per nulla. O forse, più
semplicemente, a Strevi è già
cominciata la campagna elet-
torale». M.Pr

Cassine. Ci scrive Pietro Ferrara, Capogruppo degli Alpini di
Cassine, a nome del gruppo cassinese: «Anche quest’anno il
Gruppo Alpini Cassine ha donato un addobbo floreale per ab-
bellire il vialetto d’ingresso dell’Opera Pia Sticca. Tutto questo è
stato possibile grazie alla generosità e alla partecipazione dei
cassinesi alle iniziative intraprese dal Gruppo nel 2017. Con que-
sto piccolo omaggio il Gruppo Alpini Cassine intende dimostra-
re la propria vicinanza agli ospiti della struttura».

Strevi. Vigili del Fuoco al lavoro a Stre-
vi, per un incendio, che si è sviluppato nel-
la serata di domenica 29 aprile in Valle
Bagnario a Strevi.
I pompieri sono stati chiamati in azione

poco dopo le 20, per domare un rogo che
si era sviluppato in un locale adibito a ri-

covero di attrezzi e legname. Sul posto
sono intervenuti due automezzi dei Vigili
del Fuoco di Acqui Terme con il rinforzo di
un’autobotte proveniente dalla centrale di
Alessandria.
Non è stato facile aver ragione delle

fiamme, un po’ per l’ubicazione del locale

incendiato, un po’ per il forte vento e un
po’ per la grande quantità di legna che,
contenuta all’interno del ricovero, ha com-
plicato le operazioni di spegnimento. 
Solo a notte fonda, intorno alle ore 4, è

stato possibile completare l’intervento. Le
fiamme comunque sono state domate.

Strevi • Nella serata di domenica 29 aprile

Incendio in Valle Bagnario: a fuoco un ricovero per attrezzi

Rivalta Bormida • Presenti gli alunni delle scuole. 
Orazione dell’on. Federico Fornaro

Oltre 200 persone in piazza
hanno celebrato il 25 Aprile

Strevi • L’accusa è di falso in atto pubblico 

Avviso di garanzia
per il sindaco Alessio Monti

Cassine • Penne Nere donano 
addobbo floreale per il vialetto

Dal Gruppo Alpini omaggio allo “Sticca”

Galleria fotografica disponibile 
su www.settimanalelancora.it 

Nella 7ª edizione. Il tema era “Lo Zecchino d’Oro”

“Ballando sotto le viti”
primo premio a Morsasco
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Carpeneto. Pietro Rainero,
docente di Fisica e Matemati-
ca all’Istituto di Istruzione Su-
periore “G. Parodi” di Acqui
Terme, da anni si cimenta con
successo nella narrativa, mie-
tendo allori in vari concorsi na-
zionali con racconti e novelle
puntualmente raccolti in volu-
metti di piacevole lettura. L’ul-
timo, intitolato Novelle geogra-
fiche, è fresco di stampa e co-
stituisce il premio riservato al
vincitore della sezione narrati-
va del concorso “Città di Ta-
ranto 2017”, organizzato dal-
l’Associazione culturale “Le
Muse Project”. Sono, appunto,
quattordici novelle accomuna-
te da un esplicito riferimento a
luoghi, vicini e lontani, che fun-
gono da sfondo ambientale, di-
segnando una geografia che,
pur non priva di tratti o di spun-
ti realistici, potremmo definire
immaginaria. Nel senso, alme-
no, che è spesso un pretesto
per lo sbizzarrirsi della fanta-
sia, che qui è davvero “la paz-
za di casa”: un po’ come l’ip-
pogrifo ariostesco, che spazia
con grande (e felice) libertà da
Torino a Firenze, da Acqui Ter-
me a Montecarlo, da Colmar a
Mentone, da Alessandria a
Bardonecchia, da Salisburgo a
Montechiaro (d’Acqui), da
Chambéry a Bordighera, da
Borgoratto a Sassari. E ci invi-
ta a muoverci, senza remore e
senza limiti, su un ideale
“atlante di Tolomeo”. E la geo-
grafia, vuoi per la sua estrema
varietà, vuoi per la sua va-
ghezza - la stessa che si ri-
scontra in certe fiabe, dove an-
che luoghi e paesi riconoscibi-
li acquistano la levità dei sogni
-, non rappresenta un vero
condizionamento, ma è, se
mai, uno stimolo al gioco in-
ventivo. Sulle ali dell’analogia.
Così, ad esempio, l’ultima no-
vella trasforma Borgoratto, “il
paese dei ratti”, in una copia di
Hamelin, sebbene per liberar-
lo, invece di ricorrere a un ma-
gico pifferaio, si ripieghi su più
domestici gatti, con la prospet-
tiva di modificare un giorno il
toponimo in Borgogatto. Solo
che dal limitrofo “borgo dei lu-
pi”, Cantalupo, vengono altri
problemi, per risolvere i quali
gli amministratori locali pensa-
no bene di rivolgersi a Orsara,
il “paese degli orsi”, per chie-
dere in prestito qualche planti-
grado. E la catena potrebbe

continuare, perché, con ele-
gante e ironica preterizione,
Rainero non manca di notare
che Orsara confina con Viso-
ne, e allora, volendo, si po-
trebbe pure parlare di ... visoni. 
In un’altra novella, Lo spec-

chio dello spazzacamino, l’Au-
tore si ispira all’arcinota rivalità
musicale tra Mozart e Salieri,
argutamente camuffati in Zar-
tmo e Saliera. E Salisburgo, il
“Borgo del Sale”, ne è l’ovvia
ambientazione, anzi è la città
che meglio si addice a un com-
positore dall’antifrastico nome
di Saliera, e diciamo antifrasti-
co perché, nonostante tutto,
sembra che “non avesse tanto
pepe in zucca”. Rainero ama
giocare con le parole, ora ri-
marcandone il valore polisemi-
co, ora insistendo, con esiti
tanto spiazzanti quanto spas-
sosi, sull’equivocità. È il caso
della novella. Da qui vengono
le cicogne, dove la parola “fi-
nestra” oscilla tra senso lette-
rale e senso metaforico, se-
condo un accorgimento che ha
ascendenze illustri (si pensi al-
la stravagante omelia di fra Ci-
polla, nel Decameron, coi
“pennati” che volano e i porci
che sono rivestiti “delle lor bu-
secchie medesime”; oppure al
realismo magico di Bontem-
pelli che in una famosa novel-
la - mosso dal “demone della
letteralità” - spoglia le metafore
di ogni alterità semantica). Ma
è soprattutto in Tra Cairo e
Alessandria che il plot si so-
stanzia dell’equivocità dei no-
mi (geografici), giacché città
egiziane come Il Cairo, Siene,
Alessandria hanno dei (quasi)
puntuali corrispettivi in Italia.
Allo stesso modo fra Cipolla dà
a credere ai certaldesi di esse-
re reduce da un viaggio nel-
l’esotico Oriente nominando
luoghi situati in Firenze o nei
suoi immediati dintorni. 
Mentre da un lato l’Autore

sembra intenzionalmente tra-
sgredire l’unità di luogo, pro-
prio per il fatto di muoversi in
un universo illusorio, in cui dò-
mina l’estro, dà nondimeno
l’impressione di non divagare,
di mantenersi cioè in una di-
mensione dove i nomi sono
meri accidenti, finzioni di co-
modo, mentre l’aria (o l’aura)
che vi si respira è sempre
quella di una libertà o, se vo-
gliamo, di una leggerezza illi-
mitata. Siamo cioè in un altro

mondo, la cui logica, anche
quando si ammanti di rigorosa
scientificità, è paradossale. E
quindi imprevedibile: sorpren-
dente nella sua indetermina-
zione. Al punto che questioni
indecidibili sul piano reale, tali
non sono su quello della fic-
tion. La quale obbedisce a re-
gole che hanno una loro intrin-
seca coerenza, non valide tut-
tavia quando dalla virtualità si
presuma di passare alla realtà.
Che esige prove e teorie pas-
sibili di confutazione (principio
di falsificabilità). Lo dimostra in
maniera esemplare la novella
de La calda cioccolata del-
l’ispettore Clews certamente
una delle più ingegnose e bril-
lanti del libro. Ma il passaggio
dalla dimensione reale a quel-
la fittizia è continuo, tanto che
le novelle nascono per lo più
da un impercettibile sconfina-
mento. Così l’autobiografia si
mescola o si intreccia all’in-
venzione. Nero Wolfe, il perso-
naggio nato, insieme con il suo
assistente Archie Goodwin,
dalla penna dello scrittore sta-
tunitense Rex Stout, è convo-
cato ad Acqui nello studio le-
gale della moglie di Pietro, per
risolvere un astruso caso di
omicidio consumatosi a New
York (Nero Wolfe e le api ). I
faraoni imbalsamati del Museo
Egizio di Torino vengono ri-
chiamati in vita da un profumo
così intenso “da far resuscitare
i morti” e finiscono al Pronto
Soccorso, dove vengono sot-
toposti alla TAC, nonché a
molteplici altri esami clinici (La
mummia al Pronto Soccorso).
Piero, con la moglie Isidora e
la figlia Sara, ha la singolare
fortuna di incontrare, nella sua
stanza di Palazzo Vecchio, il
granduca di Toscana Cosimo I
e di farci insieme una foto- ri-
cordo (L’incontro con Cosi-
mo)... 
Lo stesso si può dire del

tempo. Sia perché, la “macchi-
na del tempo” lo rende reversi-
bile, sia soprattutto perché in
queste novelle l’anacronismo
diventa una regola. Il presente
si mescola di continuo col pas-
sato o lo interseca con estre-
ma nonchalance, come se fos-
se la cosa più naturale del
mondo. D’altra parte lo aveva
già intuito Samuel T. Colerid-
ge: “La fantasia non è altro che
un modo della memoria eman-
cipato dall’ordine del tempo e

dello spazio”. Al punto che per-
fino nel rievocare gli anni del-
l’infanzia felice a Montechiaro
sembra alludere a un’Isola-
che-non-c’è (più). E quando il
presente incrocia il passato, in-
sorgono pure dei problemi lin-
guistici, con cui Rainero, ama-
bilmente gigioneggiando, si
misura imperterrito. 
Parlando con Cosimo, non

manca infatti di osservare: “è
meglio usare indi piuttosto che
poi o quindi”, giacché “è un vo-
cabolo più antico e perciò più
adatto alla [...] storia”. Tutto, in-
somma, può diventare materia
di divertimento e d’intratteni-
mento. Basta un nulla perché
la logica trapassi nel suo op-
posto e basta, d’altronde, in-
nestare la logica sull’azzardo
fantastico per approdare di
colpo alla dimensione del sur-
reale. Dove le possibilità si
moltiplicano all’infinito. Grazie
al “patto narrativo” - quel tacito
accordo per cui il lettore com-
pie una parziale e momenta-
nea sospensione delle facoltà
critiche e accetta come se fos-
se vera una storia che sa in
larga e diversa misura fittizia -
accediamo a quel mondo, ben
noto agli amanti della fiaba, in
cui gli animali parlano, ed an-
che un brocco di nome Sbilen-
co può vincere una gara di
trotto e due gemelli, scam-
biandosi all’ultimo i rispettivi
ruoli, riescono a vincere l’uno
il Tour de France e l’altro il Gi-
ro d’Italia. 
Anche il mondo della fisica,

del resto, se accostato con
fantasia, può rivelarsi un au-
tentico paese delle meraviglie.
Nel regno della fisica subnu-
cleare, ad esempio, si verifica-
no ad ogni istante “eventi mai
visti” che suggeriscono agli
scienziati “eleganti simmetrie,
meravigliose leggi soggiacenti
alla trama del reale”. E di ana-
logia in analogia - si veda qui
L’Emmental della Savoia - si
può arditamente passare dai

positroni di Dirac, assimilabili a
“buchi in un formaggio infinito”
(immaginando “l’Universo co-
me formaggio”), ai buchi del-
l’Emmental svizzero. Di tali
vertiginosi azzardi, che di-
schiudono, per dirla con Mon-
tale, nuovi “semi del possibile”,
si nutre la narrativa di Rainero,
la quale, non diversamente
dalla matematica bruniana, in-
segnandoci “a fare astrazione
dalla materia, dal moto e dal
tempo, ci rende capaci d’inten-
dere e contemplare le specie
intelligibili”. Ma non basta una
fervida immaginazione e non
basta nemmeno l’“intelligenza
del cuore” a coinvolgere gli al-
tri (i lettori) nel proprio divertis-
sement: occorre anche una
certa sapienza retorica. Ne è
ben consapevole l’Autore, che
ricorre alla finzione del dialogo,
alla diretta sollecitazione del
pubblico, come se, invece di
scrivere, stesse parlando. Di
qui i frequenti ammicchi, le

sorridenti provocazioni e le mil-
le astuzie che servono a stuz-
zicare la curiosità e a tenere
desta l’attenzione dei lettori. A
ciò si aggiunga l’ironia scop-
piettante dei calembours e de-
gli altri giochi di parole: il tutto
esaltato dall’assiduo e variato
uso dell’iterazione, nelle sue
molteplici forme: dall’anafora
all’anadiplosi, dall’epanortosi
al polittoto. Artifici che riman-
dano per un verso all’oralità,
per l’altro ad un’esigenza di rit-
mo che non sbaglieremmo a
definire poetica. Ebbene, per
Edith Sitwell “il ritmo è uno dei
principali elementi di passag-
gio fra sogno e realtà: potrem-
mo dire che è, per il mondo del
suono, ciò che è la luce per il
mondo delle immagini. Dà for-
ma e conferisce un nuovo si-
gnificato”. Esso “ha qualcosa
di magico: ci fa perfino credere
che il sublime ci appartenga”
(J. W. Goethe). E Rainero lo
sa. Carlo Prosperi

“Novelle geografiche” 
un libro di Pietro Rainero

Carpeneto. Dopo anni di at-
tese e diverse richieste pur-
troppo cadute nel nulla, il Co-
mune di Carpeneto è riuscito a
ottenere un ingente contributo
statale in conto capitale per la
somma di quasi 500.000 euro:
obiettivo la ristrutturazione del-
la scuola elementare “Don
Giovanni Bisio”, in via Gualco,
all’imbocco del paese. Una no-
tizia accolta con grande gioia
dall’amministrazione, in primis
dal sindaco Massimiliano Oli-
vieri, che commenta così: «Era
una nostra priorità da tempo,
quella di ristrutturare la scuola
del paese e dei nostri figli. Es-
sere riusciti a vedere la luce in
questo progetto dopo anni di
tentativi (già due domande ne-
gli anni precedenti, nel 2012 e
nel 2015), anche se quasi alla
fine del mio mandato, è un mo-
tivo di grossa felicità. Sarà un
intervento ingente per un Co-
mune come il nostro, che ra-
senta il mezzo milione di euro,
e anche radicale a livello di ri-
strutturazione. Ma nel prossi-
mo futuro avremo una scuola
moderna e funzionale sotto
tutti i punti di vista, tra l’altro di
dimensioni più ampie di quan-
to lo sia adesso».
Siamo nella primissima fase

del progetto, in cui si affidano
le carte ai progettisti e si lavo-
ro su tavole e disegni. 
Ma una prima idea di quali

saranno gli interventi in pro-
gramma possiamo certamente
già riferirla. «Verranno coinvolti
tutti i piani dell’edificio - conti-

nua il primo cittadino - Verranno
allargati i piani della struttura,
ampliata la palestra, create
nuove classi, nuovi bagni e an-
che un ascensore. Inoltre verrà
realizzata una mensa ex novo
(attualmente il pranzo viene in-
fatti consumato nel vicino asilo
E.Garrone, ndr)». Non solo: «A
breve acquisiremo una porzio-
ne del fabbricato vicino che è di
un privato, in ogni caso sempre
inglobato nella struttura della
scuola, e ristruttureremo anche
quello». 
Interventi considerevoli si

avranno anche con il rifaci-
mento del manto di copertura
che rispetterà tutti i criteri anti-
sismici, sparirà l’attuale scala
interna a favore di una esterna
coperta. I lavori, nella migliore
delle ipotesi, dureranno alme-
no un anno e mezzo, e co-
stringeranno nel frattempo le
classi a trasferirsi temporanea-
mente altrove. Precisamente
al primo piano del micronido
“Fra Isidoro”, in Regione Co-
sta, mentre il piano terra rimar-
rà occupato dai bimbi più pic-
coli. «Adegueremo il primo
piano come sede provvisoria
delle aule scolastiche. Una si-
tuazione temporanea, indi-
spensabile però come luogo
alternativo in virtù dei lavori
nella scuola elementare».
Come da prassi, dopo i la-

vori propedeutici al progetto,
verrà indetta una gara d’appal-
to gestita dalla Centrale Unica
di Committenza. L’inizio dei la-
vori dovrebbe, condizionale

d’obbligo, avvenire entro la fi-
ne dell’anno. 
Anche sindaco Olivieri è

cauto: «Ci piacerebbe e mi pia-
cerebbe personalmente vede-
re iniziare i lavori ancora sotto il
mio mandato, sapendo ovvia-
mente che il termine avverrà
un po’ troppo in là nel tempo.
Ma ciononostante, rimarrà la
soddisfazione personale di
aver contribuito, con grande
volontà e partecipazione, alla
realizzazione dell’opera». 
E proprio da queste parole

nasce lo spunto per chiedere al
sindaco quali saranno i suoi
programmi futuri, esattamente
tra un anno, quando dovrà la-
sciare la guida del suo paese
dopo tre lustri (nel 2019) di am-
ministrazione. E Olivieri non si
nasconde: «Se ci sarà bisogno
di me darò sempre il mio aiuto.
Ovviamente non più in prima li-
nea come è stato in tutti questi
anni, magari un po’ in disparte,
ma sempre con grande piace-
re. È però ancora un po’ presto
per parlarne, anche se stiamo
già lavorando per dare un futu-
ro alla lista». D.B.

Carpeneto • I lavori dureranno almeno 18 mesi

Arrivano 500mila euro
per ristrutturare la scuola

Alice Bel Colle. Oltre 300
camminatori si sono concessi,
nella giornata di mercoledì 25
aprile, un pomeriggio alla sco-
perta dei paesaggi, delle bel-
lezze naturali e della cultura
gastronomica delle nostre col-
line, partecipando ad Alice Bel
Colle alla ormai tradizionale
“Camminata di primavera” or-
ganizzata dalla Pro Loco. La
bella giornata di sole ha creato
le premesse per una buona
riuscita della manifestazione.
In effetti, il banchetto delle
iscrizioni è stato quasi preso
d’assalto e il gruppo dei cam-
minatori che alle ore 10 si è
presentato al via della cammi-
nata in piazza Guacchione era
davvero foltissimo. Gli escur-
sionisti si sono avventurati a
piedi in un percorso di circa 12
chilometri, fra vigne e sentieri,
attraverso i meravigliosi crinali
delle nostre colline, patrimonio
dell’Unesco. La Pro Loco ha
predisposto lungo il percorso
due postazioni di ristoro, che
hanno “alleviato” le fatiche dei

camminatori, e soddisfatto i lo-
ro palati. Al termine della cam-
minata, per recuperare le for-
ze, tutti alla sede della Pro Lo-
co per consumare un pranzo
contadino, in cui ha fatto la
parte del leone “sua maestà” il
minestrone. L’elevato numero
dei partecipanti rappresenta
un motivo di soddisfazione per
la Pro Loco, che si è detta ap-
pagata della buona riuscita

della manifestazione e ha vo-
luto esprimere sentiti ringrazia-
menti a tutti coloro che hanno
collaborato alla buona riuscita
della camminata, ed in modo
particolare al Comune di Alice
Bel Colle, alla Protezione Civi-
le, al Gruppo Alpini e alle Can-
tine di Alice Bel Colle per il vi-
no da loro offerto. Appunta-
mento per tutti… alla “Cammi-
nata d’autunno”!

Carpeneto. Proseguono come gli appuntamenti letterari
presso la biblioteca “G. Ferraro” di Carpeneto. Ogni venerdì,
alle 21, nei locali all’interno del Palazzo Comunale di piazza
Vittorio Emanuele ci si intrattiene di fronte ad un autore, una (o
più, alle volte) storia e infine un brindisi e un piccolo rinfresco. 
Venerdì 4 maggio è in programma il terzo appuntamento di

questa primavera, con ospite gradito lo scrittore Pietro Raine-
ro e le sue “Novelle geografiche” (Print Me, 2018). Acquese
doc, Rainero vive, insegna e scrive ad Acqui Terme. Negli an-
ni ha pubblicato sei raccolte di racconti: “Favole per una figlia”
(2006), “Toh, che sorpresa!” (2011), “I mondo al contrario”
(2014), “Sei storie sottosopra” (2015), “Logica stringente”
(2016) e appunto la sua ultima fatica letteraria, pubblicata pro-
prio quest’anno. Rainero ha scritto 101 racconti ed è presen-
te su 152 antologie. Collabora con riviste e siti web e scrive
anche per l’importante blog culturale “Alla volta di Leucade”.
Dal 2013 fa parte della Giuria del prestigioso premio “Gozza-
no” e nel 2017 è stato inserito sul “Dizionario critico della nuo-
va letteratura italiana” (Edizioni Helicon). Ha al suo attivo 43
primi posti nei concorsi di narrativa, tra i quali quelli relativi ai
premi “Astrolabio” (2014), “Piemonte Letteratura” (2016),
“Gozzano” (2010), “Albero Andronico” (2014) e “Città di Ta-
ranto” (2017), oltre a numerosissimi altri riconoscimenti.
Ma di cosa parla esattamente “Novelle geografiche”? Innan-

zitutto la pubblicazione costituisce il premio per il primo posto ot-
tenuto nella sezione narrativa nel concorso Città Di Taranto
2017. Si tratta di un’antologia di 14 racconti, dei quali sette so-
no inediti mentre gli altri, invece, sono già comparsi in alcuni li-
bri precedenti dell’autore. Sono tutti racconti ambientati in Italia,
o comunque poco lontano dai confini nazionali. Il tono delle sto-
rie è sempre ironico e leggero (come testimoniano i titoli dei rac-
conti “La mummia al pronto soccorso”, o “Nero Wolf e le api”),
anche se non mancano diversi spunti di riflessione. Di più non
si può rivelare, sarà lo stesso Rainero a farlo. Per chi fosse in-
teressato, l’appuntamento è per venerdì 4 maggio, alle ore 21,
presso la biblioteca “G.Ferraro” di Carpeneto. D.B.

Carpeneto • Un altro appuntamento letterario

Pietro Rainero ospite
alla biblioteca “Ferraro”

Alice Bel Colle • Il 25 aprile organizzata dalla Pro Loco, oltre 300  persone

“Camminata di primavera” fra colli e vigne
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Montabone. Nel quadro
della ricorrenza del 450º anni-
versario della nascita di Gu-
glielmo Caccia detto “il Mon-
calvo” (Montabone 1568 –
2018) la rete del nostro territo-
rio, formatasi per festeggiare
l’avvenimento propone un me-
se di maggio particolarmente
interessante.  Grazie all’intesa
tra Associazione “Guglielmo
Caccia detto Il Moncalvo” – on-
lus di Montabone, il locale Mu-
nicipio e la Parrocchia di que-
sto centro sul crinale tra asti-
giano e alessandrino, e la Dio-
cesi di Acqui, attraverso il suo
Polo Culturale e l’Ufficio ad es-
so preposto, due - tra venerdì
4 e domenica 6 maggio - gli
imminenti appuntamenti.
Il primo si terrà, venerdì 4,

nell’Episcopio (accesso da
Piazza Duomo, dal porticato a
destra della Cattedrale) alle
ore 21, con una lezione offerta
dal prof. Carlo Prosperi, relati-
va alla scoperta di alcune inte-
ressanti novità documentarie
(Con ulteriori appuntamenti
settimanali, nei giorni 11, 18 e
26 del mese, a Nizza Monfer-
rato presso la Sede de “L’Er-
ca”, quindi a Melazzo, nell’ora-
torio di San Pietro, e Montabo-
ne con le dottoresse Chiara
Lanzi, Gabriella Parodi e Si-
mona Bragagnolo). 
Ma proprio nel luogo di chiu-

sura di questo cammino di in-
dagine - di approccio forte-
mente divulgativo, ma che
neppure trascurerà nuovi ine-
diti apporti di carattere scienti-
fico - a Montabone, domeni-
ca 6 maggio, alle ore 18, nel-
la chiesa parrocchiale di
Sant’Antonio Abate, sono atte-
si i contributi due specialisti
che rispondono ai nomi di Da-

niela Magnetti e Filippo Timo,
accolti dal sindaco Giovanni
Gallo e dalla presidente del-
l’Associazione Culturale Gu-
glielmo Caccia, Maria Grazia
Ferraris. Di cui qui di seguito ri-
portiamo il curriculum.
Daniela Magnetti
Storica e critica d’arte, diret-

tore artistico di Banca Patrimo-
ni Sella, ha a lungo operato
nell’ambito della Fondazione
Palazzo Bricherasio in qualità
di direttore organizzativo, am-
ministrativo e scientifico, inte-
ressandosi della organizzazio-
ne degli eventi e della gestio-
ne del personale. 
Curatrice e organizzatrice di

eventi espositivi, consulente
per diverse collezioni private,
Daniela Magnetti ha curato,
nel 2012, con Paola Caretta
l’allestimento monografico per
Orsola Maddalena Caccia al
Castello di Miradolo. Tra le ul-
time sue mostre e pubblicazio-
ni quelle dedicate a Christo
(Palazzo Bricherasio, ottobre
2017, con catalogo Silvana
Editoriale) e a Gerolamo Gio-

venone. Un capolavoro ritro-
vato (febbraio 2018). 
Questa che segue invece la

scheda relativa a Filippo Ti-
mo, già ospite di Montabone e
nel luglio 2016 per un incontro
cacciano.
Nato a Tortona nel 1983, ha

compiuto il proprio percorso di
formazione presso l’Università
degli Studi di Pavia, dove ha
conseguito una Laurea in Let-
tere e Storia dell’Arte, una
Laurea Specialistica in Filolo-
gia moderna e un Dottorato di
Ricerca in Filologia e Critica,
coltivando parallelamente lo
studio storico-letterario e quel-
lo storico - artistico.
In ambito universitario ha

partecipato a progetti di ricer-
ca e ha svolto attività didattica.
A partire dal 2008 è stato re-

latore in molteplici convegni
nazionali, corsi, lezioni e sera-
te culturali d’ambito universita-
rio e pubblico, occupandosi di
Arte italiana dal Cinquecento
all’Ottocento e di Letteratura
italiana dalle origini all’Otto-
cento. Suoi contributi sono
pubblicati in riviste, raccolte,
cataloghi d’arte, edizioni. 
È titolare di una delle edizio-

ni critiche del progetto relativo
all’Edizione Nazionale dei
Commenti Danteschi del Cen-
tro studi “Pio Rajna” e del Mi-
nistero dei Beni e Attività Cul-
turali. Collaboratore di diverse
testate - fra cui il Corriere del-
la Sera - e di numerose case
editrici di Milano, Pavia, Bolo-
gna e Roma, si è distinto come
promotore e organizzatore di
mostre, conferenze ed eventi
d’arte (per istituzioni pubbliche
e gallerie private). Nella foto
Filippo Timo uno dei relatori a
Montabone. G.Sa

Rivalta Bormida. Buona affluenza di pubblico, nella serata di mercoledì 25 aprile, a Rivalta Bor-
mida, per la presentazione del libro “I Sogni della Bollente”, di Pier Paolo Pracca. L’autore, nella
suggestiva cornice di Palazzo Bruni, dialogando con Lionello Archetti Maestri e con il supporto di
alcune letture affidate a Francesca Lagomarsini, ha regalato alla platea spunti di riflessione, aned-
doti e approfondimenti sulle storie narrate nel libro, ma anche sulle circostanze storiche e sociali
a cui queste fanno riferimento, e alle circostanze legate alla genesi profonda di questo volume.

Montaldo Bormida. Anche quest’anno si potrà pre-
gare insieme il santo rosario durante il mese di mag-
gio dedicato alla nostra Madre Celeste. L’appunta-
mento sarà ogni domenica alle ore 20.45 nella chie-
sa di “Nostra Signora del Carmine” alla Gaggina di
Montaldo Bormida. L’inizio è stato mercoledì 2 mag-
gio e il termine sarà giovedì 31 maggio sempre alle
ore 20.45. Da qualche anno il santo rosario, organiz-
zato dai ragazzi della frazione, viene recitato dai bam-
bini per indicare quanto sia importante la preghiera e
l’affidamento a Maria fin da piccoli. 
Tutti sono invitati a partecipare a questo semplice

incontro di preghiera. 
Maria possa sempre proteggerci e guidare i nostri

cuori alla strada del bene.

Santo Stefano Belbo • Appuntamento con il “Il baule volante”
Santo Stefano B. Proseguono gli appuntamenti con Il baule volante: favole, storie, racconti, im-

provvisazioni teatrali e laboratori creativi per bambini e ragazzi. Venerdì 4 maggio, alle 16.30, si par-
lerà dei Tre orsi: storia di una famiglia particolare. Il racconto sarà interpretato con l’utilizzo di oggetti
di scena costruiti con semplici pezzi di legno abilmente sfrondati. Seguirà il laboratorio creativo.

Sezzadio. Riceviamo e pub-
blichiamo questa lettera aperta
inviata dal portavoce dei Co-
mitati di Base della Valle Bor-
mida, Urbano Taquias. 
«Apparentemente sembra

tutto in fase di stallo per Ca-
scina Borio, ma siamo consci
che la nostra battaglia non si è
ancora conclusa. L’azienda
che punta a costruire la disca-
rica è ancora lì, e non possia-
mo abbassare la guardia.
Però è evidente che la si-

tuazione è a nostro favore. Ed
è giusto sottolineare che se in
questi 6 anni riusciti a evitare
la realizzazione di una perico-
losa discarica sulla falda ac-
quifera, questo è solo grazie
alla tenacia e alla chiarezza
dei Comitati di Base, che han-
no saputo portare le loro idee
all’interno della lotta per la di-
fesa del territorio.
La nostra è stata una lotta

molto dura. La politica di verti-
ce in provincia e non solo, si
era chiaramente schierata dal-
la parte di chi proponeva di
realizzare l’impianto. 
Non è stato facile venirne

fuori, e nessuno può mettere in
dubbio che siamo stati bravi a
tracciare una strada che ha
permesso di sconfiggere i ver-
tici della politica in provincia.
Tutto questo perché abbiamo
sempre tenuto la barra diritta,
rifiutando ogni compromesso
sulla falda, sulla salute, sul ter-
ritorio. 
Sei anni di lotta hanno di-

mostrato che la popolazione
che si auto-organizza può vin-
cere.
Non ci siamo fatti rappre-

sentare da nessuno, politica-
mente, e la lotta è stata non
soltanto, ma soprattutto e pri-
ma di tutto, una lotta di base,
come era giusto che fosse,
trattandosi di un confronto fra
una popolazione e una multi-
nazionale.

Oggi più che mai siamo cer-
ti che il progetto della discari-
ca non sia più realizzabile,
perché nessun politico in que-
sta situazione potrebbe pen-
sare di mettersi a disposizio-
ne di una azienda a discapito
di una popolazione che non si
è mai piegata e che non si
piegherà. 
Manca un anno alle nuove

elezioni per il Comune di Sez-
zadio. Si dice che il sindaco
Buffa non si ripresenterà. Non
ne siamo dispiaciuti. 
Ci sembra giusto ricordare

che 4 anni fa, in campagna
elettorale, aveva chiesto espli-
citamente l’appoggio dei Co-
mitati di Base, salvo poi, poco
tempo fa, tentare di aprire un
dialogo con l’azienda. 
Naturalmente ci auguriamo

che alle prossime elezioni
chiunque venga eletto assuma
e mantenga una posizione di
netta contrarietà all’installazio-
ne di ogni tipo di discarica su
un territorio che è proprio so-
pra la falda acquifera. 
Da parte nostra, vigileremo,

e ci piace ricordare che all’ini-
zio della nostra lotta, un sinda-
co, che con le sue azioni sta-
va favorendo l’azienda propo-
nente, per questo aveva perso
la poltrona.
Pensiamo però che ormai la

situazione sia tale che la rea-
lizzazione della discarica sem-
plicemente non è più praticabi-
le. 
A nessuna forza politica sa-

rà permesso di dare il via libe-
ra al progetto. 
E poiché ci è stato insegna-

to che il capitale fermo non dà
frutti, e qui siamo in presenza
di un capitale fermo da ormai
sei anni, ci permettiamo di
consigliare all’azienda propo-
nente di cercare altrove e la-
sciare il territorio, nel suo inte-
resse: più tempo passa, più
denaro perde».

Alice Bel Colle. Si rinnova
l’appuntamento primaverile al
Nido “Primi passi in Collina” di
via libertà 14 ad Alice Bel Col-
le dove sabato 5 maggio è pre-
vista una mattinata di apertura
al pubblico per visitare il nido e
per far ritrovare gli attuali fre-
quentanti, chi è già iscritto al
prossimo anno e chi si iscrive-
rà o più semplicemente desi-
dera vedere il nido come è fat-
to e come funziona un nido in
vista di un futuro inserimento.
L’incontro è previsto dalle 9

alle 12, prevedendo alle ore 10
anche un breve momento la-
boratoriale creativo per “mam-
ma e bambino” in compagnia
delle educatrici della cooperati-
va sociale CrescereInsieme
che gestisce il nido. Durante la
mattinata sarà anche presen-
tato il programma estivo che
prevede l’attività con il coinvol-
gimento a luglio anche dei
bambini della scuola d’infanzia.
L’“Open Day” è una occasione
per valutare l’iscrizione all’an-
no scolastico 2018/19, o all’an-
no in corso che prevede per il
mese di luglio un momento di

pre inserimento. Il nido ha fe-
steggiato lo scorso giugno 10
anni attività e malgrado si trovi
in un comune relativamente
piccolo, ogni anno è in grado di
attrarre molti bambini che vivo-
no nella zona e che spingono i
genitori, anche da Acqui Ter-
me, a frequentarlo per rispon-
dere al desiderio di trovare un
ambiente famigliare, dovuto ai
locali accoglienti, alle operatri-
ci molto cordiali e preparate,
sempre attente alle esigenze di
mamme e bambini, a comin-
ciare dall’alimentazione, infatti
che caso ormai unico, i pasti
sono preparati quotidianamen-
te nella cucina del nido con
scelte accurate nel menu, nei
prodotti e nella modalità di pre-
parazione.
Al termine del laboratorio e

della presentazione del ricco
programma didattico alle 11.30
è previsto un aperitivo presso il
nido in compagnia di tutti gli in-
tervenuti. Per informazioni sul-
l’incontro o per visitare il nido
in un altro momento chiamare
il numero: 335 5974283 dalle
ore 7.50 alle 16.30.

Cassine. Venerdì 4 maggio,
a Cassine, presso la chiesa di
San Francesco a partire dalle
ore 17,30, verrà inaugurata la
mostra dell’artista Enrico Teal-
di dal titolo “Quel che è pronto
a tornare”. 
Si tratta, un’installazione

pensata per dar voce alla le-
galità. La bella chiesa cassine-
se ha una storia segnata da ri-
trovamenti. L’ultimo riguarda la
pala seicentesca “Natività di
San Giovanni Battista”, attri-
buita al pittore milanese Giu-
seppe Leva, che era stata ru-
bata in chiesa con altre sette
tele nella notte tra il 4 e il 5
agosto del 1997. Grazie al ri-
trovamento da parte dei cara-
binieri del Nucleo di Venezia
del Comando per la Tutela del
Patrimonio Culturale, l’opera è
tornata nel 2016 nella sua se-
de, la Cappella di San Giovan-
ni, nel frattempo restaurata. 
Purtroppo mancano ancora

all’appello le altre pale trafuga-
te, la cui mancanza genera
spazi vuoti.
“L’installazione si presenta

con un impatto poetico e oniri-
co. Fiori, soffioni, qualcosa di
lontano torna a solleticare
qualcosa, a suggerire con de-
licatezza un pensiero”. Queste
le parole dell’artista Enrico Te-
aldi al quale Comitato Matrice,
Italia Nostra Sezione di Ales-
sandria e il Comune di Cassi-
ne, hanno commissionato, col
sostegno della Regione Pie-
monte, un intervento artistico
che è pretesto per una rifles-
sione sul tema della tutela del-
le opere d’arte. La mostra, che
sarà visitabile dal 4 al 18 mag-
gio 2018, si inserisce nella cor-
nice più ampia della seconda
edizione di “La Valle Bormida
si espone”, una serie di inizia-
tive espositive sul territorio val-
bormidese, promossa e coor-
dinata dal Comitato Matrice.
In occasione dell’inaugura-

zione della mostra, la mattina
del 4 maggio alle ore 10, la
Chiesa di San Francesco ospi-
terà, oltre all’artista Enrico Te-
aldi, il Segretario Generale del
Comitato Matrice, Otto Bugna-
no e la Presidente di Italia No-
stra sezione di Alessandria,
Francesca Petralia, insieme al
Capitano Ferdinando Angelet-
ti, Comandante della Compa-
gnia Carabinieri di Acqui Ter-
me e al Luogotenente Roberto
Benedetti del Nucleo Carabi-
nieri Tutela Patrimonio Cultu-
rale di Torino i quali, con Patri-
zia Di Mambro, Coordinatrice
Nazionale di Italia Nostra del
Settore Educazione e Forma-
zione, incontreranno gli alunni
delle scuole secondarie di pri-
mo e secondo grado del terri-
torio intervenendo sul tema
“Comportamenti illegali: la ri-
sposta della cultura”.
L’incontro con gli studenti è

focalizzato sui temi principali
dell’educazione al rispetto del-
la legalità e della tutela dei be-
ni del patrimonio culturale, che
non sono noti al grande pub-
blico in tutte le loro sfaccetta-
ture, in particolare ai giovani.
In particolare la professoressa
Di Mambro, coordinatrice del
Settore Educazione e Forma-
zione, attraverso il suo inter-
vento dal titolo “Il Progetto
Educativo di Italia Nostra Le
Pietre e i Cittadini. Conoscere
per riconoscersi”, si farà porta-
voce di uno dei principi fon-
danti di Italia Nostra, l’educa-
zione al patrimonio culturale.
L’Associazione infatti conside-
ra strategica l’educazione e la
formazione di giovani e adulti
sui temi del paesaggio, del-
l’ambiente e dei beni culturali,
nella convinzione che solo la
conoscenza incentiva la tutela
e la valorizzazione. 
La giornata del 4 maggio a

Cassine si annuncia dunque
ricca di spunti di riflessione. 

Convegni il 4 maggio ad Acqui e il 6 a Montabone per i 450 anni dalla  nascita

Guglielmo Caccia detto il  Moncalvo

Rivalta Bormida • Libro di Pier Paolo Pracca

Presentato a palazzo Bruni 
“I Sogni della Bollente”

Montaldo Bormida
Alla domenica alle ore 20.45

Alla Gaggina
rosario nella chiesa
“Nostra Signora del Carmine” 

“A nessuno sarà permesso
di dare via libera al progetto”

“Discarica: meglio rinunciare
capitale fermo non dà frutti”

Alice Bel Colle
Sabato 5 maggio dalle ore 9 alle 12 

“Open Day” al nido
“Primi passi in Collina”

Cassine • Il 4 maggio in San Francesco 
con l’installazione dell’artista Enrico Tealdi

Mostra sulla legalità 
e incontro con le scuole

Filippo Timo
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Montechiaro d’Acqui. Mol-
te volte i piccoli borghi monta-
ni del territorio nascondono
non solo tesori enogastrono-
mici di grande valore, ma an-
che ricordi di eventi storici, fol-
klorici, leggendari di particola-
re suggestione, che meritano
di essere riscoperti. Uno di
questi esempi è la singolare
storia dell’Anciuada der Ca-
stlan di Montechiaro Alto, i cui
panini con le acciughe condite
da una salsa di tonno arricchi-
ta da erbe spontanee la cui do-
se è tenuta gelosamente se-
greta sono un appuntamento
fisso della primavera nell’Ac-
quese e non solo. La tradizio-
ne dell’Anciuada si ripete nel-
l’edizione 2018 domenica 6
maggio, con un programma
ricco di iniziative e di occasio-
ni per una scampagnata in col-
lina alla ricerca di natura, pae-
saggi, arte e gastronomia di
qualità.
La festa, oltre alla parte ga-

stronomica, ha anche una va-
lenza religiosa, che in origine
era quella prevalente, con la
santa messa delle ore 11, cui
segue la solenne processione
delle Sante Spine, che rievoca
il trasporto nella chiesa del
paese della venerata reliquia
delle Sante Spine della corona
di Cristo, recuperate, secondo
la leggenda, in Terrasanta da
un cavaliere crociato e riporta-
te in Piemonte seguendo le
antiche vie dei pellegrini del
Giubileo. 
L’antica tradizione è ancora

viva e dodici uomini e donne di
Montechiaro vestono la carat-
teristica divisa dei Batù e ac-
compagnano la processione
con la reliquia delle Sante Spi-
ne per le stradine lastricate in
pietra del centro storico. 
Al mattino, avrà anche luogo

l’apertura al pubblico del Mu-
seo delle Contadinerie in cui
sono raccolti tutti i principali at-
trezzi del mondo rurale di un

tempo, oltre a reperti archeo-
logici provenienti dall’area del
castello. Il Museo è ospitato
nella chiesetta di Santa Cateri-
na, una bella costruzione cin-
quecentesca un tempo circon-
data dal cimitero e adibita nei
secoli a sede della Confrater-
nita dei Batù. Inoltre sarà aper-
ta una sezione del Museo de-
dicata in particolare agli arredi
e alla storia della Confraterni-
ta, presso l’antico oratorio di
Sant’Antonio, ricavato in un lo-
cale sottostante la chiesa par-
rocchiale, dove una mostra
permanente illustra le vicende
leggendarie della traslazione
della preziosa reliquia. 
Durante tutta la giornata

transiteranno per una visita al
borgo di Montechiaro gli escur-
sionisti che si cimenteranno
nel suggestivo percorso del
“Sentiero dei Calanchi”, che
valorizza le tipicità ambientali
di un territorio unico e sugge-
stivo, tra boschi, ruscelli, orchi-
dee selvatiche e calanchi.
Il pomeriggio è dedicato al-

l’allegria e al divertimento oltre
che, naturalmente, alla gastro-
nomia, senza dimenticare pe-
rò la cultura e il folclore. Pres-
so l’attrezzata e funzionale
area turistica si potrà assistere
a dimostrazioni e vendita di
prodotti tipici e a partire dalle
ore 14, la Pro Loco darà il via
alla distribuzione dei panini
con le acciughe, accompagna-
ti naturalmente dal buon vino
delle colline di Montechiaro.
I produttori di formaggette,

vino, miele e di altre specialità
locali avranno l’occasione per
vendere i loro prodotti ed ese-
guire dimostrazioni dal vivo,
mentre la musica del gruppo
“Bell Brothers Live Musica”
completerà l’offerta della mani-
festazione.
A tutti da parte della Pro Lo-

co e del Comune un caloroso
invito a salire a Montechiaro e
gli auguri sinceri di passare
una buona giornata all’insegna
della devozione popolare, del-
la gastronomia di qualità e del-
la allegria di paese.

Montechiaro d’Acqui. Tra-
mandano i racconti popolari
che nel lontano 1095 un pio
cavaliere di Cortemilia, feuda-
tario dei territori compresi fra il
Belbo e la Bormida, obbeden-
do all’appello di Papa Urbano
II, partì per le crociate, al fine
di liberare la Terrasanta dal do-
minio dei musulmani.
Al seguito dell’esercito di

Goffredo di Buglione, combat-
té valorosamente per la con-
quista di Gerusalemme. Sulla
via del ritorno a casa, il cava-
liere sostò a Costantinopoli per
rendere omaggio alle reliquie
cristiane custodite nel palazzo
imperiale e fu qui che vide la
corona di spine che aveva cin-
to il capo di Gesù durante la
passione. Con un colpo di ma-
no, si impadronì di tre spine, le
ripose in luogo sicuro e subito
si imbarcò per fare ritorno a
casa.
Fu durante la navigazione

verso Genova che egli cadde
prigioniero dei pirati e durante
questa lunga e penosa cattivi-
tà custodì sempre gelosamen-
te le Sacre Spine e promise a
Dio in preghiera che, se fosse
stato liberato, avrebbe costrui-
to una cappella per custodirle,
nel primo villaggio del suo feu-
do dove avesse posato il pie-
de.
Le sue preghiere furono

esaudite e, dopo un paio di an-

ni, il cavaliere sbarcò salvo al
porto di Savona e da qui rag-
giunse Montechiaro, primo vil-
laggio dei suoi feudi, dove, per
mantenere fede al voto
espresso, fece costruire una
cappella nella quale custodire
le tre preziose Spine.
Più tardi nello stesso luogo

venne edificata una chiesa che
fu meta di molti pellegrini.
Nei secoli successivi però

gli abitanti di Cortemilia recla-
marono il possesso delle San-
te Spine essendo il cavaliere
crociato un loro concittadino.
Si verificarono proteste e
scontri fra le due comunità fi-
no a quando, nel 1542, il ve-
scovo di Acqui mise fine alla
secolare controversia e deci-
se che una delle tre spine fos-
se donata alla comunità di
Cortemilia.
Questa giornata di pace e ri-

conciliazione viene ricordata e
celebrata ogni anno a Monte-
chiaro d’Acqui la prima dome-
nica di maggio con la solenne
processione e con l’ostensione
ai fedeli della Sacra Reliquia.
Ancora oggi, in memoria di

quell’avvenimento di pacifica-
zione fra i popoli, la pro loco
organizza ogni anno nella
stessa data la tradizionale An-
ciuada der Castlan, con la di-
stribuzione dei succulenti pa-
nini farciti di acciughe in salsa
segreta.

Montechiaro d’Acqui. La tradizionale festa
dell’Anciuada der Castlan, che si svolgerà do-
menica 6 maggio a Montechiaro Alto, si arric-
chisce ormai da alcuni anni della possibilità per
gli escursionisti di percorrere il “Sentiero dei Ca-
lanchi”, un itinerario ad anello di lunga percor-
renza con uno sviluppo di oltre 30 km., che si
snoda sui rilievi collinari che circondano il pae-
se di Montechiaro e che permette di attraversa-
re e conoscere lo spettacolare ambiente dei ca-
lanchi, carico di colori e profumi unici. 
Il percorso, segnalato e gestito a cura del CAI

di Acqui Terme e di numerosi appassionati lo-
cali, è segnato con il numero 573 e parte dal
paese di Montechiaro Piana (mt. 162), nel piaz-
zale dove si erge l’altissima e storica ciminiera,
ultimo resto della fornace di mattoni, che per de-
cenni fu la principale attività artigianale della val-
lata, per poi inerpicarsi sulla collina e ridiscen-
dere fino alle cascine Le Braie e Fornè; poi, do-
po un guado, prende a salire di quota immerso
in un bosco di castagno fino ad uscirne ritro-
vandosi alla base di un calanco.
Il tracciato risale il calanco in un ambiente

aperto dominato dalla presenza della vegeta-
zione tipica di quest’ambiente: la ginestra, che in
primavera domina il paesaggio con il suo giallo
infuocato, il profumatissimo timo, il colorato ca-
prifoglio ed ancora roverella e orniello. Il per-
corso giunge ad un quadrivio, ove svolta a go-
mito a destra, proseguendo in salita lungo il cri-
nale e snodandosi sulla cresta panoramica, fi-
no a ritrovare il bosco ed incominciare la disce-
sa verso il fondovalle con tratti anche in forte
pendenza. 
Raggiunta la strada comunale, il tracciato

svolta a sinistra e segue l’asfalto per un breve
tratto, poi devia a destra e si immerge in un bo-
sco ripariale seguendo il corso del rio Torbo. Si
susseguono una serie di guadi sul rio, il quale
scorre alla base dei calanchi finché il sentiero si
ricongiunge con un largo sterrato. Il percorso,
tra boschi e calanchi, si collega di nuovo alla
strada asfaltata in località Barosi (mt. 439), da
cui prosegue verso la frazione Cavalli, scende
verso il fondovalle, dove dominano i prati a sfal-
cio per poi superare la frazione Scagliola e, al-
l’altezza della frazione Duranti, svolta a sinistra
in direzione est fino ad un incrocio multiplo.
Il tracciato procede diritto inerpicandosi sul

versante a calanchi fino a riallacciarsi alla stra-
da asfaltata in località Costa Bella (mt. 485), do-
ve si trova un ottimo punto panoramico sulle Al-
pi Marittime all’ombra di un’antica roverella. Di
qui il sentiero immerso dapprima in un casta-
gneto e poi in un bosco di querce e ornielli che
ricalca la linea di crinale tra il territorio di Malvi-
cino e quello di Pareto, scende verso Albareta
(mt. 513), un piccolo nucleo di case abbando-
nate. Raggiunta la strada comunale, il tracciato
svolta in direzione nord verso il paese di Malvi-

cino e dopo un chilometro e mezzo circa di
asfalto, peraltro molto panoramico e poco fre-
quentato dalle auto, svolta a sinistra e si inoltra
nel bosco scendendo lungo il versante in modo
repentino fino a giungere al guado sul rio Belvi-
cino.
Superata la cascina Marelli (punto panorami-

co) il percorso si porta in direzione est e proce-
de in discesa aggirando un’altra incantevole zo-
na a calanchi, poi si addentra nel bosco e con
una serie di svolte a sinistra arriva ad una car-
rozzabile sterrata, gira ancora a sinistra, attra-
versa un impluvio asciutto e poi prosegue in di-
scesa su un fondo pietroso e sconnesso. Al ter-
mine della discesa il sentiero percorre il fondo-
valle seguendo una serie di piccoli guadi che
permettono di risalire dolcemente il versante im-
merso in un ambiente tipicamente ripariale e,
dopo aver superato una zona con rilevanti for-
mazioni a conglomerati, riprende ad attraversa-
re i calanchi alle pendici del paese di Monte-
chiaro Alto.
Con un’improvvisa svolta a destra, il traccia-

to abbandona la carrozzabile principale, termina
di risalire il versante boscato e giunge sulla stra-
da comunale in località Arbi (mt. 405); dopo un
breve tratto di asfalto gira a sinistra per scende-
re nuovamente sul fondovalle immergendosi nel
bosco tipico di questa parte del territorio con le
sue immancabili roverelle.
Il percorso attraversa il rio Plissone, che qui

scorre incassato fra le rocce formando caratte-
ristici orridi e poi prende a risalire verso la loca-
lità Vaccamorta su una comoda ed ampia car-
rozzabile sterrata fino ad arrivare alla cascina
omonima. In pochi minuti si raggiunge il sugge-
stivo centro storico di Montechiaro Alto, con le
sue antiche costruzioni, le scalinate in arenaria,
gli antichi architravi datati sui portoni delle abi-
tazioni.
Poco prima di giungere sulla piazza del pae-

se, si può risalire con una breve deviazione al
sito dell’antichissimo castello di Montechiaro,
edificato nel XII secolo, arroccato sulla collina e
poi in gran parte abbattuto nel secolo XVII dagli
Spagnoli. Un assaggio dei prelibati panini con
le acciughe è d’obbligo vista la concomitanza
dell’Anciuada der Castlan, poi si prosegue in di-
scesa per Montechiaro Piana.
È possibile anche un percorso ridotto di circa

16 km. Nel corso della camminata saranno pre-
senti vari punti di ristoro, segnati sulla mappa
del percorso che verrà consegnata alla parten-
za a tutti i partecipanti.
All’arrivo della camminata sarà presente un

servizio ristoro con assaggio delle famose ac-
ciughe di Montechiaro.
La partenza avverrà alle ore 8 dal circolo La

Ciminiera di Montechiaro Piana. Info: Angelo
Cagno (339 4944456), Adriano Visconti (339
3830219).

Montechiaro d’Acqui. Archiviata
anche quest’anno l’8ª edizione della
camminata sul Sentiero degli Alpini,
tenutasi domenica 29 aprile a Monte-
chiaro d’Acqui.
La giornata, organizzata dal Grup-

po alpini montechiarese, con il sup-
porto della Sezione di Acqui Terme,
ha avuto inizio con l’alzabandiera
presso la locale sede degli alpini, alla
presenza del presidente sezionale
ANA Angelo Torrielli, che anche lui ha
preso parte alla camminata; quindi gli
oltre 400 partecipanti hanno percorso
il bellissimo sentiero, sempre curato
dagli alpini e perfettamente segnalato
e messo in sicurezza con il contributo
del CAI di Acqui Terme, che si snoda
in uno stupendo e fiabesco paesag-
gio, scendendo e inerpicandosi in luo-
ghi che formano uno scenario sugge-
stivo e che si trovano a due passi da
casa, e che sono sconosciuti ai più.
Anche quest’anno il tradizionale

percorso è stato arricchito con la va-
riante di Bric Mondazza che ha dato
un nuovo valore aggiunto al sentiero.
Terminato il pranzo, il prof. Riccardo

Bulgarelli si è reso disponibile per una
visita guidata al borgo storico, al Mu-
seo Contadino e alla chiesa parroc-
chiale, nella quale sono conservate le
preziose reliquie delle Sante Spine.
Gli organizzatori, con in testa il ca-

pogruppo Cipriano Baratta, valida-
mente coadiuvato dai suoi alpini, de-
siderano ringraziare in particolar mo-
do i camminatori di San Domenico
d’Asti, il CAI di Acqui Terme, il Comu-
ne di Montechiaro d’Acqui con la gra-
dita presenza del Sindaco e del presi-
dente della Polisportiva. 
Un grazie alla Pro Loco di Monte-

chiaro per i locali, e infiniti ringrazia-
menti alle cuoche “alpine” per l’ottimo
servizio di cucina e l’elevata profes-
sionalità nel gestire il “rancio” per i
partecipanti. Grazie ai fratelli Baratta
per le apprezzate “chiciule”, ai coristi
del Coro sezionale Acqua Ciara Mon-
ferrina e a tutti indistintamente i cam-
minatori giunti da ogni parte del Pie-
monte e della Liguria. 
Non vogliamo dimenticare il nume-

roso gruppo degli alpini delle sezioni
di Alessandria, Asti, Casale Monferra-
to ed ovviamente Acqui Terme.
Gli alpini di Montechiaro d’Acqui vi

danno appuntamento per il prossimo
anno, sempre l’ultima domenica di
aprile per la 9ª edizione.

Bistagno. Domenica 6 maggio tradizionale
mercatino dell’antiquariato a Bistagno, che da
più di un anno ha trovato la sua conferma ogni
prima domenica del mese. Oltre al mercatino
dell’antiquariato denominato “Bistagno Antico”
caratterizzato dalla solita presenza di tanti pic-
coli espositori, si trovano sempre tante novità.

Si tratta di un appuntamento consolidato, sia
da parte degli espositori come per i curiosi, ed
anche per coloro che sono veramente in cerca
di qualche cosa di antico da riportare tra i ricor-
di già presenti nelle proprie case e comunque
vale la pena ricordare che in tali occasioni non
si rientra mai a mani vuote.

Bistagno • Mercatino dell’antiquariato nel centro storico

Montechiaro Alto
Domenica 6 maggio la tradizionale festa

Anciuada der Castlan

Tramandano i racconti popolari…

Montechiaro: leggenda
delle Sante Spine

Montechiaro d’Acqui • Domenica 6 maggio con partenza alle ore 8

Trekking “Sentiero dei calanchi”
Montechiaro d’Acqui • Oltre 400 partecipanti all’8ª edizione

Marcia sul “Sentiero degli  alpini”

La reliquia custodita
a Montechiaro

La processione dei “Batù”
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Bubbio. Massimiliano Pe-
sce, 45 anni, e il fratello Ales-
sandro, 42 anni, sono oggi i
giovani e dinamici contitolari,
con la mamma Giuseppina,
delle “Officine Pesce srl”. 
Della società fanno parte

anche le mogli di entrambi:
Barbara e Ambra. I due fratel-
li raccontano volentieri come
le loro macchine per imbotti-
gliare e le tappatrici, siano og-
gi presenti in tutto il mondo
dove si produca “vino, olio o
affini”. 
Gli inizi
Tutto nasce negli anni ’70

quando Giuseppe Pesce, il
padre di Massimiliano e Ales-
sandro, apre, a Bubbio, una
prima officina in regione Con-
sortile per produrre tappatrici.
Successivamente la stessa si
trasferirà in regione Grassi.
Oggi l’azienda ha sede negli
ampi locali in regione Giarone,
dove in precedenza si trovava
l’enopolio del Consorzio agra-
rio di Asti. «I nostri primi mo-
delli di tappatrici – racconta
Alessandro Pesce - erano de-
stinati prettamente al mercato
italiano, rivolti alle aziende vi-
tivinicole di medie e piccole di-
mensioni che imbottigliavano
fino a 20 mila bottiglie di vi-
no». 

Il passaggio generazionale
L’apprezzamento che in-

contravano le loro macchine e
i primi “ordini” che arrivavano
dal mercato, prima nazionale
e dopo internazionale, spinse-
ro Massimiliano e Alessandro,
seppur giovanissimi, ad impe-
gnarsi direttamente nell’azien-
da di papà Giuseppe e suc-
cessivamente a subentrare
nella gestione. 
«Il primo passo – ricordano

Alessandro e Massimiliano –
fu quello di ampliare la nostra
offerta commerciale con la na-
scita della riempitrice mecca-
nica, per passare successiva-
mente ad altri tipi di macchi-
nari destinati non più solo al
vino, ma anche all’olio, al-
l’aceto e ai liquori. 
In questo sempre mossi

dall’idea di costruire macchi-
ne, semplici da utilizzare, de-
stinate ad aziende di media
produzione. Con il trascorrere

degli anni, l’azienda ha allar-
gato ancora la sua gamma
produttiva arrivando ad im-
mettere sul mercato modelli
particolari desti-nati all’imbot-
tigliamento con bottiglie di
grandi volumi, da 3 a 8 litri. 
Questo ha reso possibile la

fornitura dei nostri macchinari
anche ad aziende di grandi di-
mensioni come: Campari, Fer-
rari, Cà del Bosco, Ceretto,
Antinori, Foss-Maraj e Rugge-
ri». 
Attualmente oltre 80% della

produzione viene già destina-
ta al mercato estero, ma si la-
vora affinchè nei prossimi an-
ni la stessa percentuale pos-
sa ulteriormente crescere e
affermarsi sui mercati emer-
genti in tutto il mondo.

La presenza commerciale. 
Fin dall’inizio le “Officine

Pesce” si sono poste l’obbiet-
tivo, prioritario, di far conosce-
re sempre più le capacità pro-

duttive dei propri macchinari.
«Così - continua Massimiliano
– abbiamo puntato prima sulla
partecipa-zione a fiere specia-
lizzate, quali il “SIMEI” di Mila-
no, ed ora sull’allestimento di
un efficace sito web, investen-
do molto sulla ricerca tecnolo-
gica, sulla presentazione dei
vari tipi di macchinari e cer-
cando di essere sempre inno-
vativi nella loro produzione».
Per adeguarsi alle necessità
del mercato, nel tempo, le Of-
ficine Pesce hanno anche
cambiato sia il logo che la ra-
gione sociale passando da
“Officine Pesce s.n.c” a “Offi-
cine Pesce s.r.l.”. 
«La ricerca – prosegue

Alessandro - è alla base dei
prodotti che immettiamo sul
mercato. Oggi possiamo dire
di essere presenti in tutte le
parti del mondo dove si pro-
duce vino, olio e prodotti affini,
dove, quindi, servono sempre

di più macchine per l’imbotti-
gliamento. In questi anni, in-
fatti, abbiamo lavorato tanto
per poter mettere in piedi una
efficace rete di rappresentanti. 
Adesso si tratta di operare

per consolidarla e, se possibi-
le, potenziarla ulteriormente. 
Ad oggi, con orgoglio, pos-

siamo dire che dalla nostra of-
ficina aziendale sono uscite,
negli anni, divise nei vari tipi,
non meno di 11.000 macchi-
ne». 
Un segmento importante

della crescita aziendale è rap-
presentato anche dalle nuove
esigenze di imbottigliamento
che hanno i piccoli birrifici che
stanno sorgendo un po’ ovun-
que.
Le novità
Nelle “Officine Pesce” la ri-

cerca di nuove macchine o di
sofisticate tecnologie non si
ferma mai, così si lavora ala-
cremente per poter presenta-

re al Simei, che si svolgerà a
novembre 2019 a Milano, al-
cuni nuovi modelli allo scopo
di poter accrescere la gamma
delle loro produzioni che già
ora annovera oltre 30 model-
li. 
«Il nostro sarà - dicono al-

l’unisono i fratelli Pesce - uno
sforzo non indifferente per
un’azienda che ha conservato
la sua matrice famigliare, con
8 posti di lavoro, dove però ol-
tre al sito web sempre aggior-
nato stiamo facendo anche in-
vestimenti notevoli nel dise-
gno tecnico e nel software». 
Guardando al futuro Ales-

sandro e Massimiliano ripon-
gono molte speranze nella ter-
za generazione aziendale,
rappresentata dai loro figli:
Camilla, Carlotta, Mattia e
Adele che già adesso sono
presenti in azienda, ritratti in
una grande foto messa in evi-
denza negli uffici. O.P.

Roccaverano. Un mese di
aprile ricco di appuntamenti
per il delizioso formaggio ca-
prino piemontese, stiamo par-
lando della Robiola di Rocca-
verano Dop.
Sabato 7 una troupe televi-

siva Mediaset targata Rete 4
ha raggiungo il paese di Roc-
caverano per il programma
“Ricette all’italiana” condotto
da Davide Mengacci e Miche-
la Coppa.
La trasmissione, in onda dal

lunedì al sabato alle 10.45, ac-
compagna il pubblico alla sco-
perta del territorio italiano per
conoscerne meglio le unicità
gastronomiche e culturali.
Le telecamere si sono ini-

zialmente soffermate su alcuni
scorci del piccolo borgo della
Langa astigiana, il più alto del-
la provincia con suoi 800 metri,
tra i quali la piazza centrale
con la torre e i resti del castel-
lo dei Marchesi del Carretto
(sec. XII - XIII). La torre alta 35
metri ha la stessa misura della
sua circonferenza.
Dopo il castello, sempre in

piazza sul lato opposto, le ri-
prese TV si sono concentrate
sulla chiesa di Santa Maria An-
nunziata splendido esempio di
stile rinascimentale.
Dalle piacevolezze architet-

toniche a quelle per il palato. In
scena la vera protagonista del
servizio televisivo: la Robiola
di Roccaverano Dop. Le pic-
cole forme di formaggio, espo-
ste su di una tavola arricchita
da alcuni piatti preparati con la
Robiola come ingrediente,
hanno assunto il loro ruolo di
competenza come “prima don-

na” del servizio televisivo. La
troupe ha poi raggiunto la stal-
la e il caseificio di una delle
aziende agricole consorziate
per riprendere le capre e alcu-
ni momenti della lavorazione
del formaggio. Fabrizio Garba-
rino, presidente del Consorzio
di tutela del formaggio Robiola
di Roccaverano Dop, durante
l’intervista ha raccontato il pro-
dotto e il territorio di prove-
nienza. A breve si saprà la da-
ta della messa in onda della
registrazione all’interno del
programma.
Ma aprile è stato per la Ro-

biola una buona occasione per
incontrare il pubblico in altri
due momenti importanti tra
Piemonte e Liguria. Il primo ad
Alba in occasione dell’edizione
2018 di “Vinum” e il secondo a
Cairo Montenotte per la terza
edizione di “Caseus Liguria”.
Vinum (21 aprile – 1 mag-

gio) è una splendida vetrina e
al contempo un’occasione per
degustare i più grandi vini di

Langhe, Roero e Monferrato,
ma anche un’opportunità di in-
contrare le eccellenze del ter-
ritorio. La Robiola di Roccave-
rano Dop è stata presente nei
giorni 21, 22 e 25 presso la
“Sala dei formaggi” gestita dal-
l’ONAF (Organizzazione na-
zionale assaggiatori di formag-
gio). L’Organizzazione è nata
nel 1989 per promuovere il for-
maggio di qualità attraverso le
tecniche di degustazione.
Caseus Liguria (Formaggi in

festa) si è svolto nella piazza
della Vittoria nei giorni 29, 30
aprile e l’1 maggio dalle ore
10alle ore 22. È una rassegna
delle eccellenze italiane arric-
chita da laboratori con formag-
gi messi a disposizione dagli
espositori e vini e birre dei pro-
duttori locali.
Un mese di aprile all’inse-

gna della promozione e delle
degustazioni: Robiola di Roc-
caverano Dop eccellenza della
bella Langa Astigiana e buona
Italia.

Cartosio. Continua, su e
giù per le nostre colline, il
viaggio di Emili alla ricerca
della ricetta perduta. Favola,
gastronomia e nozioni storico
- turistiche nelle pagine del li-
bro “Le avventure di Emili -
Una settimana per trovare la
ricetta perduta” della food
blogger cartosiana Camilla
Assandri, che verrà presenta-
to sabato 5 maggio alle ore
21.15 presso la Biblioteca co-
munale di Cartosio. Sarà la
prof. Marilena Ciravegna, sin-
daco di Maranzana a presen-
tare l’autrice e la sua opera.
È il primo libro della food

blogger Camilla Assandri,
25enne di Cartosio con la pas-
sione per la cucina e per la let-
teratura, è tanto semplice
quanto vincente, perché lega
insieme gastronomia e territo-
rio. Come d’altra parte l’autri-
ce è abituata a fare da tempo. 
Da tre anni, infatti, ha un

blog, “La cascata dei sapori”,
su cui pubblica, quasi a ca-
denza quotidiana, ricette su ri-
cette.
Diplomata perito turistico

presso il “Torre” di Acqui Ter-
me, Camilla ha trovato la sua
strada seguendo le sue due
passioni. 
Ha cominciato a pubblicare

qua e là le sue ricette, poi, an-
che grazie ad un corso di for-
mazione ad hoc, ha deciso di
far nascere il suo blog perso-
nale (www.lacascatadeisapo-
ri.it), che ha riscosso subito un
buon successo.
Poi l’idea del libro: si è deci-

so di evitare la formula del ri-
cettario, di cui esiste una vera
e propria inflazione: la trama
racconta di Emili, una nipote
sbadata che, avendo perso
una ricetta della nonna, di cui
non ricorda più nemmeno il
nome, deve partire alla sua ri-
cerca, toccando 5 centri del
Monferrato: si parte da Ma-
ranzana (dove la protagonista
incontra i “babaci”, in una
commistione fra enogastrono-
mia e fantasy) e poi, via, at-
traverso Fontanile, Nizza,
Cartosio fino ad arrivare ad
Acqui. 
Un bel pretesto per esplora-

re le tradizioni gastronomiche
del territorio, parlando di luo-
ghi, famiglie e piatti tradizio-
nali delle nostre colline.
Abbastanza palese il paral-

lelo fra la protagonista e l’au-
trice. 
Una è l’alter-ego dell’altra, e

in effetti a quanto pare lo
spunto giusto per scrivere il li-
bro è arrivato proprio quando
Camilla ha perso un foglietto
su cui sua nonna Aristea ave-
va segnato una delle sue ri-
cette. Ma in fondo, in questa
storia, niente è per caso: il no-
me del blog “La cascata dei
sapori” deriva infatti dal fatto
che Camilla vive praticamente
a pochi passi dalla cascata
sull’Erro di Cartosio...
Nel libro sono riportate an-

che aneddoti, informazioni
storiche e turistiche e, natural-
mente, ricette: una per ogni
capitolo. 

Alice Bel Colle. Nella mat-
tinata di mercoledì 25 aprile,
prima di partecipare alla gran-
de manifestazione unitaria in
programma ad Acqui Terme,
anche Alice Bel Colle ha volu-
to ricordare con una breve ce-
rimonia, il 73º anniversario del-
la Liberazione dal nazifasci-
smo.
Alle 8,30, nella chiesa par-

rocchiale, il parroco don Fla-
viano Timperi ha celebrato la
santa messa, alla presenza
del sindaco Gianfranco Marti-
no, delle autorità comunali e
del Gruppo Alpini.
Al termine della funzione,

una corona di alloro è stata de-
posta presso il monumento ai
Caduti.
Don Flaviano e il sindaco

Martino, con due brevi di-
scorsi, hanno ricordato l’im-
portanza della pace e il sa-
crificio dei giovani caduti per
la Liberazione nei difficili an-
ni dell’occupazione nazifa-
scista.

Strevi. Nuovi spazi finanziari sono stati ac-
cordati al Comune di Strevi. Dopo aver ottenu-
to 748.000 euro di spazi finanziari verticali na-
zionali, il Comune guidato dal sindaco Alessio
Monti ha richiesto e ottenuto dalla Regione Pie-
monte la disponibilità di 125.000 euro, accordati
con una delibera della Giunta Regionale.
La disponibilità ottenuta permetterà al Comu-

ne di realizzare il restyling delle rotatorie stra-
dali poste alle due entrate del paese (opere di
cui si è parlato più volte in Consiglio comunale,

ndr) e di rendere operativo l’inizio dei lavori di ri-
strutturazione nei locali del bar ristorante del
Peso (di proprietà comunale).
Viva soddisfazione è stata espressa, a nome

di tutta l’Amministrazione comunale, dal sinda-
co Monti: «Questa è sicuramente un’ottima no-
tizia – commenta il primo cittadino – e sono fi-
ducioso che queste nuove disponibilità, insieme
a quelle che già ci erano state concesse dallo
Stato, possano essere utilizzate per un rilancio
del paese».

Bubbio • Viaggio attraverso le ricchezze del nostro territorio

Le officine Pesce esportano macchine 
per imbottigliare in tutto il mondo

Roccaverano • Un aprile in vetrina su Rete 4 a Vinum e Caseus

La Robiola di Roccaverano Dop
Cartosio • Sabato 5 maggio in biblioteca 
con l’autrice Camilla Assandri

Una ricetta perduta 
e un libro sul territorio

Alice Bel Colle • Deposta una corona di alloro al monumento ai Caduti

Strevi • Serviranno per le rotonde e i lavori al Peso

Nuovi spazi finanziari: per il Comune 125.000 euro
Celebrazioni del 25 Aprile 
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Monastero Bormida. Il Comune di Monaste-
ro Bormida, la sezione ANPI Valle Bormida e la
Biblioteca Civica “Franco e Carolina Franzetti”
hanno voluto festeggiare i giorni della liberazio-
ne dal nazifascismo e la conquista della libertà
e della democrazia.
Sabato 21 aprile è stato proposto un interes-

sante pomeriggio di scambio culturale e di co-
noscenze.
All’incontro, oltre a un numeroso pubblico,

erano presenti Alessandro Gabutto, consigliere
della provincia di Asti e sindaco di Quaranti e
Ughetta Biancotto, presidente ANPI della pro-
vincia di Cuneo: entrambi hanno voluto rimar-
care l’importanza di ricordare i valori espressi
dalla lotta di liberazione e di trasmetterli soprat-
tutto alle nuove generazioni.
L’ospite d’onore della giornata è sicuramente

stata Margherita Mo “Meghi” la famosa staffet-
ta partigiana che collaborò con Pietro Balbo
“Poli” nella II Divisione Langhe (il comando era
alla cascina “Lodola” a Castino). Meghi era ac-
compagnata da Donato Bosca, conosciuto scrit-
tore divulgatore della storia e delle storie di lan-
ga anche con la rivista “Langhe”. Meghi ha en-
tusiasmato tutti i presenti con i racconti delle
sue esperienze personali come staffetta parti-
giana ma soprattutto con la sua grande energia
e vitalità.
Il pubblico è rimasto incantato nel sentire par-

lare questa donna, che malgrado le difficili pro-
ve della vita - molti suoi congiunti sono morti in
circostanze drammatiche - mantiene oggi a…
una bella età tutta la forza che la portava, in sel-
la ad una bicicletta, in giro per le Langhe e la Li-
guria, con l’unico scopo, di “salvare le vite di
tante persone”. Molti di questi racconti ed espe-
rienze sono presenti nel libro “Meghi, la staffet-
ta delle langhe libere” edito da Araba Fenice e
curato da Donato Bosca e Giovanna Zaninato.
Gli altri ospiti della giornata sono stati Sergio

Miravalle e Antonio Visconti.
Sergio Miravalle, già direttore de La Stampa

provincia di Asti dirige oggi la rivista “Astigiani”
importante pubblicazione sulla storia della pro-
vincia di Asti, che è stata presentata nei suoi va-
ri aspetti, con particolare attenzione all’articolo

su Augusto Monti scritto con la collaborazione di
Gigi Gallareto. Come molti sanno Monti, scritto-
re e maestro di antifascismo è nato ed ha deci-
so di essere sepolto a Monastero Bormida, in
particolare su questo momento si sofferma l’ar-
ticolo pubblicato sulla rivista Astigiani, perché
quel funerale rappresenta come questo grande
intellettuale fosse all’epoca assai poco consi-
derato nella sua comunità d’origine, che solo a
poco a poco, grazie a una serie di convegni, ini-
ziative e attività culturali, ha iniziato in questi an-
ni a riscoprire il suo figlio più illustre. In sala an-
che il maestro Pietro Reverdito “Pedrin”, che nel
suo intervento ha rimarcato l’importanza di far
conoscere ai giovani quei momenti e quegli at-
ti di gente comune che ci permette oggi di vive-
re in libertà e democrazia.
E come era solito dire l’ex comandante parti-

giano e amato Presidente della Repubblica
Sandro Pertini “La peggior democrazia è sem-
pre preferibile alla miglior dittatura”. L’ultimo
ospite, Antonio Visconti, medico cardiolo al-
l’Ospedale di Acqui Terme, che ha presentato il
suo libro: “Quattro passi di storia a Spigno Mon-
ferrato” edito da Impressioni Grafiche, una rac-
colta di articoli che raccontano avvenimenti lo-
cali ma legati alla grande storia. In particolare
ha parlato del testo “Il più bel giorno della mia vi-
ta”, la storia del padre dell’autore, che deporta-
to in Germania dopo l’8 settembre del 1943 vi-
ve la terribile esperienza degli IMI (internati mi-
litari italiani). Antonio Visconti ha ricordato sia
l’esperienza di suo padre Carlo, sia quella più
generale dei militari che rifiutandosi di entrare
nella repubblica sociale parteciparono, con que-
sta scelta, alla guerra di liberazione dal Nazifa-
scismo.
Un ultimo intervento è stato quello del figlio di

Battista Caviglia, sopravvissuto al campo di
concentramento di Buchenwald e autore di un
piccolo ma importante volumetto “Ricordo sem-
pre quei tempi... Sopravvissuto a Buchenwald”.
Il figlio ci ha raccontato lo sgomento del padre
nel sentire che ancora oggi c’è chi bestemmia
rifiutando l’esistenza dei campi di concentra-
mento, proprio per questo motivo l’anziano re-
duce decise di scrivere le sue memorie.

Monastero Bormida • Festeggiati i giorni 
della liberazione dal nazifascismo

Storia e storie tra
resistenza e territorio

Monastero Bormida. Saba-
to 21 aprile a Monastero, il
dott. Antonio Visconti, spigne-
se, noto cardiologo e studioso
locale del periodo bellico e del-
la Resistenza, ha presentato il
suo libro “Quattro passi di sto-
ria a Spigno Monferrato”, una
raccolta di articoli pubblicati su
“Iter” (rivista storico - geografi-
ca dell’acquese edita da Im-
pressioni Grafiche). Oggetto
della presentazione a Mona-
stero, la vicinanza del 25 Apri-
le, festa della Liberazione, e si
narra “La vicenda degli IMI (In-
ternati Militari Italiani), attra-
verso una storia personale:
Carlo Visconti di Spigno” (Iter
n. 31, dicembre 2013). In que-
sto articolo, scritto in collabo-
razione col prof. Vittorio Ra-
petti, viene proposta la triste
vicenda di più di 600.000 inter-
nati che sono stati deportati in
Germania dopo la proclama-
zione dell’armistizio tra il Go-
verno Italiano e gli Alleati l’8
settembre 1943. «Sono stati
umiliati, resi schiavi della Ger-
mania nazista, - spiegato il
dott. Antonio Visconti - hanno
patito la fame e il freddo, molti
sono morti di stenti, di fame e
per violenza. Mio padre era
uno degli IMI, che fortunosa-
mente è riuscito a tornare in
Italia e al suo paese Spigno
Monferrato, provato nel fisico e
nella psiche. 
La sua storia è stata tra-

mandata a me e a mia sorella
tramite racconti orali ma, la
sua morte prematura, ha im-
pedito di fissare con precisio-
ne tutti i ricordi e i tempi del
percorso di ritorno a casa. Ha
conservato tuttavia la corri-
spondenza avuta coi genitori e
altri parenti; da questa è stato

possibile ricostruire quanto
successo nella lontana Berli-
no, ove era detenuto, e di tro-
vare conferma ai racconti ora-
li». 
Nel libro sono presenti altri

tre articoli pubblicati su Iter
(numeri 35, 36 e 37). Il primo,
intitolato “Spigno nel 1600:
amministrazione comunale,
potere feudale, Federico Asi-
nari ed Episodio dei Farabutti”
che espone il conflitto tra pote-
re feudale e comunale del XVII
secolo a Spigno, nella valle
Bormida, sede di transito con-
tinuo di truppe, di violenza e di
guerra. Il secondo articolo, in-
titolato “Un processo per stre-
goneria in val Bormida” è un
riassunto del processo avve-
nuto nel 1631 a Spigno su 12

presunte streghe e 2 stregoni.
Vede il conflitto tra potere laico
e potere ecclesiastico nella va-
lutazione della stregoneria; in
esso la giustizia della Chiesa
appare molto più garantista ri-
spetto a quella dei giudici laici.
Infine ha spiegato Visconti «Il
terzo articolo, intitolato “L’ab-
bazia benedettina di San Quin-
tino in Spigno: origine, vicende
storiche e stato a mille anni
dalla fondazione” raccoglie dai
documenti, quanto si sa del più
antico monumento di Spigno,
fondato il 4 maggio 991 dai di-
scendenti di Aleramo. Giova
evidenziare che, essendo di
proprietà privata, non è attual-
mente visitabile. Si spera che
la proprietà lo acconsenta in
futuro».

Monastero • Presentato libro di Antonio  Visconti 

“Quattro passi di storia
a Spigno Monferrato”

Bubbio. È stata una giorna-
ta indimenticabile, una splen-
dida festa per tutti: è questa la
sintesi della 3ª edizione della
Tota Vinvera Slow Walking,
camminata di 10 chilometri tra
le colline che circondano Bub-
bio compreso il bellissimo sen-
tiero naturalistico della “Tota
Vinvera” e che ha coinvolto do-
menica 29 aprile oltre cento
partecipanti fino alla festaiola
agriapericena finale nell’agritu-
rismo “Tre Colline in Langa” a
Bubbio, organizzatore del-
l’evento. Paola Arpione, agri-
chef delle Tre Colline, ha volu-
to unire natura, spettacoli al-
l’aperto e i sapori del territorio
portando a Bubbio tutta una
serie di eccellenze, una sorta
di festival dei sapori e contem-
poraneamente di originalissi-
ma street art che non si svolge
per le strade di una metropoli
ma tra i sentieri della Langa
Astigiana. Due maghi per
grandi e piccini, il Mago Incan-
tastorie e Mago Luca, il teatro
e masche con La Cumpania
D’la Riuà, le erbe spontanee
raccontate da Anna Fila Ro-
battino, le vignette con Roby

Giannotti storica matita della
Gazzetta dello Sport nella
splendida location della chiesa
di San Grato insieme alla mu-
sica di Fabio Baldovino, degu-
stazioni nella cantina del-
l’azienda agricola di Gianfran-
co Torelli con il vino al tempo
dei romani grazie ai figuranti
del Centro Studi di rievocazio-
ni storiche “A Storia” di Savo-
na, per terminare il sentiero
avventura della Tota Vinvera
con i folletti della Compagnia
Cru.. ed ancora un pizzico di
fantascienza nel bosco con le
spade laser di Ludosport Tori-
no con le atmosfere di Star
Wars. 
Il Sentiero della Tota Vinvera

è nato tre anni fa dalla volontà
di Paola Arpione e Gianfranco
Torelli, che hanno aperto un
sentiero in una parte inconta-
minata di territorio langarolo
tra noccioleti, vigneti e straor-
dinaria vegetazione sponta-
nea, con l’idea di unire ideal-
mente e fisicamente le Tre
Colline in Langa con l’azienda
agricola Mario Torelli di Gian-
franco Torelli dove in cantina e
tra i filari è possibile ammirare

l’originale esposizione di Vi-
gnette in Vigna, sempre ac-
compagnati dalle immagini
della Tota Vinvera, la scoiatto-
lina mascotte del sentiero
ideata da Roby Giannotti. 
Al termine della passeggia-

ta è iniziata la festa alle Tre
Colline in Langa con una gran-
de agriapericena, arricchito dal
binomio con l’arte grazie alle
splendide opere di Mariella
Tissone esposte. Bubbio per
storia e tradizione significa do-
verosamente la sagra del Po-
lentone ma questo territorio
mostra di saper amare la pro-
pria identità creando anche
nuovi progetti e nuove propo-
ste nel solco della tradizione.
La Tota Vinvera Slow Walking
è diventato non solo uno degli
appuntamenti più importanti di
Bubbio e di questo territorio in-
sieme a Vignette in Vigna che
arriverà alla 4ª edizione nel
prossimo autunno, ma uno dei
più originali dove la qualità del-
le iniziative e dei prodotti si
sposa con l’amore per l’am-
biente e il senso dell’ospitalità
di Paola e Massimiliano delle
Tre Colline in Langa.

Sessame. Domenica 6 e lu-
nedì 7 maggio la pro loco, il
circolo “Amis del Brachet Ses-
same”, il Gruppo Alpini, la Pro-
tezione Civile e il comune di
Sessame organizzano, a Ses-
same, la “Sagra del risotto”.
Domenica 6, alle ore 10,

apertura mercatino con espo-
sizione 2018 di prodotti artigia-
nali; ore 11, apertura banco di
beneficienza; ore 12, tradizio-
nale risotto di Sessame no
stop accompagnato da bollito
misto e buon vino a volontà,
durante la giornata intratteni-
mento musicale con i Cervi-
cals di Acqui Terme.
Sin dal mattino i valenti cuo-

chi, nella struttura adiacente al
Municipio, curano nei dettagli
la preparazione, nelle caratte-
ristiche pentole di rame (le pa-
delle, in dialetto), del brodo di
carne di vitello, con verdure e
aromi che andranno a sposar-
si nel gustoso sugo. 
Pronto il sugo non resterà

che versarvi il riso per la cottu-
ra e dare inizio della distribu-
zione del prelibato risotto nei
caratteristici piatti in ceramica
decorati a mano. Il piatto di ri-
so viene servito caldo con una
spruzzata di parmigiano, ac-

compagnato dall’immancabile
buon vino delle col-line sessa-
mesi. La ricetta integrale del
“Risotto di Sessame” rimane
un segreto rivelabile, come in-
dica l’usanza, soltanto dal ca-
po cuoco uscente al novello
capo cuoco di cucina. Piutto-
sto possiamo dire che ogni an-
no vengono cucinati più di 100
chilogrammi di riso, rigorosa-
mente in qualità “Sant’An-
drea”. 
Mentre rimane irrisolta la ra-

gionevole que stione posta da
chi si domanda il perché del ri-
so cucinato, per tradizione in
Valle Bormida, priva certo di ri-
 saie. Tradizione che si perde
negli anni e che gli stessi abi-
tanti non sono in grado di scio-
gliere questo curioso dubbio,
ma si limitano, soltanto, ad as-
sicurare, e non è poco, la ge-
nuinità della ricetta e la preli-
batezza del risultato finale, te-
stimoniato dal grande succes-
so che la sagra riscuote im-
mancabilmente tutti gli anni.
Lunedì dalle ore 20, verrà ser-
vito il tradizionale “Risottino”
con menu completo su preno-
tazione (tel. 328 8253377).
La manifestazione si svolge-

rà nella nuova struttura coper-

ta del comune anche in caso di
maltempo.
Ad organizzare questa edi-

zione della sagra è la nuova
Pro Loco uscita dalle elezioni
del 7 marzo 2018 e che rimar-
rà in carica per 5 anni, presie-
duta da Giovanni Brighenti, vi-
ce presidente è Franco Care-
na, segretario è Cinzia Bracco.
Di fatto c’è continuità con il
consiglio precedente, per lo
più i componenti il gruppo si
avvicendano negli incarichi, e
registrano anche nuovi arrivi,
per una attività di eventi orga-
nizzati rilevanti, che danno da
sempre lustro e prestigio al
paese. 

Sessame • Domenica 6 e lunedì 7 la 99ª edizione

Tradizionale “Sagra del risotto”

Spigno Monferrato. Sono ripresi, nella casa
di preghiera “Villa Tassara” a Montaldo di Spi-
gno, dall’1 maggio, gli incontri di preghiera e di
evangelizzazione. Gli incontri, ogni domenica,
prevedono la celebrazione della santa messa,

alle ore 17. Incontri aperti a tutti, nella luce del-
l’esperienza proposta dal movimento carisma-
tico cattolico, organizzati da don Piero Opreni,
rettore della casa e parroco di Merana. Per in-
formazioni tel. 366 5020687.

A “Villa Tassara” ripresi incontri di preghiera

Bubbio • Un centinaio di partecipanti alla 3ª edizione

Un successo “Tota Vinvera Slow Walking”
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SAVOIA 0
ACQUI 5

Litta Parodi. Senza proble-
mi, in scioltezza. Cinque gol e
via, l’Acqui supera agevolmen-
te il Savoia, ultimo, decimato e
anche un po’ rassegnato. 
Si sapeva che avrebbe po-

tuto essere una partita facile,
ma squadra e mister sono sta-
ti bravi a non prendere sotto-
gamba l’impegno, e a questo
punto la vittoria non poteva
davvero sfuggire.
Solo per un tempo, il primo,

il Savoia ha in qualche modo
resistito: qualche errore di mira
dei bianchi, qualche buona pa-
rata di Canelli, un po’ di fortu-
na, e gli alessandrini sono riu-
sciti ad andare al riposo sotto
di una sola rete, ma la diffe-
renza tecnica fra le due squa-
dre alla distanza è emersa in
maniera impietosa.
A Litta sembra già estate: il

sole è un girarrosto, e vedere
la partita sotto il sole sulle se-
die di plastica della locale Pro
Loco (a Litta non c’è tribuna.
Ma al riguardo il presidente del
Savoia Ferrari ci ha annuncia-
to che in estate ne verrà co-
struita una), sembra già di es-
sere a qualche festa paesana
di quelle che si svolgono
d’estate. 
Il Savoia resiste un quarto

d’ora. Poi, su una punizione
dai 20 metri, Massaro batte
d’astuzia e sorprende il portie-
re Canelli per l’1-0.
A questo punto, fra gli spet-

tatori scatta il ‘betting-time’
(“Ne facciamo 4”; “È una parti-
ta da 5-0”, “Per me Massaro
ne fa almeno 3”). In realtà pe-
rò, da sempre per aprire la
strada alle goleade il gol più
importante è il secondo, e il se-
condo non arriva. Anzi, il Sa-
voia tiene fino all’intervallo.
Nella ripresa, però, l’Acqui

chiude rapidamente i conti.
Tempo 3’ e Massaro (che do-
vrà accontentarsi di una dop-
pietta) infila ancora in rete su
assist di Rondinelli. Poi un fal-
lo ancora su Massaro manda
sul dischetto Motta per il 3-0 al
51º.
Un colpo di testa in tuffo di

Campazzo al 63º e un fenden-
te sotto l’incrocio di Manno al
65º chiudono il conto.
Da qui in poi non si segna

più, anzi l’attenzione è rivolta
sugli altri campi, ma la Santo-
stefanese, ancora una volta, la
risolve nei minuti di recupero. 
Finisce 5-0 e la sensazione

è che se l’Acqui accelerasse,
nel finale si potrebbe anche
segnare ancora. Meglio però
avere tenuto qualcosa per do-
menica: col Mirafiori sarà un
po’ più difficile. M.Pr

L’Acqui senza difficoltà
segna cinque gol al Savoia

Promozione girone DCALCIO

Le pagelle di Giesse
Rovera 6: Giusto per dargli un voto, perché è stato inoperoso.
Un paio di uscite, una giornata di tutto riposo.
Piccione 6,5: Dinamico e attento. In difesa nessuno gli crea
problemi e allora cerca fortuna in avanti e trova un assist per
Campazzo. (63º Acossi 6: ordinaria amministrazione), 
Morabito 6,5: Dirige la difesa, e comunque col Savoia non c’è
molto da dirigere. 
Manno 7: Un bel gol, con un fendente sotto l’incrocio, un altro
sfiorato di poco, molti colpi di testa vincenti.
Mirone 6,5: Non ha nessuna difficoltà e gestisce a piacere il
traffico sulla sua corsia. Merlo gli risparmia una ventina di mi-
nuti (69º Perelli 6)
Cavallotti 6: Corre come al solito, ma lo abbiamo già visto gio-
care meglio (63º Cocco 6: la sufficienza è perché gioca da
sufficienza. Riesce però nell’impresa di farsi ammonire per rea-
zione in una gara già abbondantemente chiusa. Sarà squalifi-
cato). 
Rondinelli 7: Dall’alto della sua esperienza tiene una ‘lectio
magistralis’ al centrocampo. Titolo: “Mai affannarsi, è la palla
che deve correre”. (72º Bernardi 6 dà fiato a Rondinelli) 
Roveta 6,5: Schierato un po’ a sorpresa negli undici, governa
il centrocampo con esperienza e fisicità. 
Campazzo 7: Alle spalle delle punte. Qualche spunto e un gol
di testa, non esattamente la sua specialità.
Motta 6,5: Su e giù sulla fascia, ma mantiene la lucidità per
insaccare il rigore. 
Massaro 7,5: Una punizione precisa e astuta, un tocco vin-
cente sottoporta. È in forma, e infatti a un certo punto si per-
mette di dire ai compagni “Piuttosto facciamo un gol in meno,
ma proviamo qualche giocata”. (65º Aresca 6,5 Non male, ma
in una partita come questa, da lui ci aspettavamo una zampa-
ta). 
All.: Art.Merlo. La squalifica è terminata, siede in panchina, e
vive 90 minuti quasi tranquilli. Si arrabbia solo per l’ammoni-
zione di Cocco. 
Arbitro: Castellano di Torino 6: Se nella botte piccola ci sta
il vino buono, allora farà strada. Per arbitrare Savoia-Acqui,
comunque, bastava anche la signora Maria.

Strevi. “L’accordo con Acqui ha un obiettivo
importante: la crescita della nostra sezione e
del movimento rugbistico provinciale in genera-
le”. Così ha dichiarato il Segretario Generale del
CUSPO, Alessio Giacomini, alla stipula dell’ac-
cordo biennale con l’Acqui Rugby Septebrium
che ha portato alla nascita di una nuova Under
16, i Black Herons (Aironi Neri), composta da
atleti 2004-2003 e 2004-2005 a partire dall’an-
no sportivo 2019-2020. La nuova compagine
parteciperà all’attività federale di riferimento,
territoriale e non. 
Il progetto è legato al momento alla sola U16;

CUSPO e Acqui Rugby Septebrium mantengo-
no separati gli altri settori e categorie, conti-
nuando percorsi sportivi paralleli e finalità auto-
nome, fermo restando l’amicizia e la vicinanza
sportiva. 
Così il presidente dell’Acqui Rugby Septe-

brium, Enrico Pizzorni: “L’Acqui Rugby ha mes-
so molte energie in questa iniziativa. Bisogna
combattere la dispersione sportiva giovanile per
potere avere basi ampie e solide e, come con-
seguenza ambire all’eccellenza; il fatto di po-
tersi allenare maggiormente presso il proprio
club dovrebbe andare incontro alle esigenze
scolastiche e familiari di quanti più ragazzi pos-
sibile, in una categoria come l’Under 16 che ve-
de circa metà dei praticanti smettere di fare
sport entro il primo anno”.
Ci saranno momenti di allenamento comuni

e le partite di campionato si disputeranno per la
maggior parte a Strevi, ma anche al CUSPO
Rugby Park di Giarole. I Black Herons vestiran-
no di blu, rosso e bianco. 

Tutta nera invece la seconda divisa. Allena-
menti comuni sono già stati organizzati in que-
sti mesi ma l’attività ufficiale inizierà nei prossi-
mi mesi.
Prima ‘uscita’ ufficiale lo stage dal 3 al 15

maggio aperto ai ragazzi dai 12 ai 15 anni ed ai
loro allenatori, condotto da due tecnici francesi
di provata esperienza, Christian Galou di Ca-
hors e Michel Reynier di Brive, membri dello
staff tecnico di Pierre Villepreux.
I ragazzi avranno modo di iniziare a cono-

scersi ed amalgamarsi in vista degli impegni fu-
turi con la maglia dei Black Herons.

Accordo fra Acqui e CUSPO: nascono i “Black Herons”
RUGBY

Acqui Terme. L’Acqui salu-
ta il proprio pubblico (gli even-
tuali playoff si giocheranno in
trasferta) con l’ultima gara in-
terna. 
Domenica alle 15, all’Otto-

lenghi, arriva il Mirafiori di mi-
ster Pino Perziano, squadra
che dal suo campionato ha
avuto tutto quello che poteva
chiedere (cioè una tranquilla
salvezza) e che da un paio di
settimane sta giocando le ulti-
me partite senza patemi, sen-
za obiettivi, ma comunque con
tanta serietà. Basti chiedere al
Canelli, che domenica scorsa
a Torino ci ha lasciato l’intera
posta, ritrovandosi in una posi-
zione poco invidiabile.
Insomma: senza nulla to-

gliere al Savoia, stavolta l’av-
versario si annuncia un po’
meno malleabile; vero però
che l’Acqui, già superiore ai to-
rinesi su un piano squisita-
mente tecnico, ha anche dalla
sua delle motivazioni che
dall’altra parte non ci sono, e
che dovrebbero pur avere un
peso.
Il problema, semmai, è che

non si può sbagliare niente:
per ben due volte, nelle ultime
due settimane, la Santostefa-
nese è stata ad un passo dal
‘lasciare’ due punti, che avreb-
bero rafforzato non poco la po-
sizione playoff dell’Acqui, e per

due volte ha risolto le sue par-
tite nei minuti di recupero, e
mantiene dunque 8 punti di
margine. Domenica, i ‘Robiglio
Boys’ riceveranno la visita del
derelitto Barcanova, e proba-
bilmente faranno risultato. Bi-
sogna assolutamente vincere,
dunque, anche perché l’ultima
giornata porterà i Bianchi sul
campo della poco malleabile
Valenzana Mado.
Probabile una conferma per

almeno dieci undicesimi della
squadra vittoriosa a Litta Paro-
di, con l’unico dubbio a centro-

campo, dove in tre si conten-
dono una maglia: Lovisolo,
Roveta e De Bernardi, ma con
i cinque cambi, ci sarà spazio
– all’occorrenza – per tutti. 
Probabili formazioni
Acqui (4-3-3): Rovera; Pic-

cione, Morabito, Manno, Miro-
ne; Roveta, Rondinelli, Caval-
lotti; Campazzo, Massaro,
Motta. All.: Art.Merlo
Mirafiori (4-3-3): Cuniberti;

Pautasso, Stival, Marra, Cer-
rato; Petrolo, Rizzi, Luisi; Ma-
rino, Di Lucia, Bruno. All.: Per-
ziano.

Ultima in casa per i Bianchi
l’avversario è il Mirafiori
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MIRAFIORI (4-5-1)

Acqui Terme. Non è per ca-
so che una manifestazione
raggiunge un numero di edi-
zioni così elevato.
È lo spirito con il quale è na-

ta che la rende ancora oggi co-
sì attuale ed è quello che sti-
mola i giovani a tornare ad Ac-
qui Terme anno dopo anno
con la gioia di stare assieme
facendo lo sport con il solo pia-
cere di partecipare.
Domenica 29 aprile gli arrivi

in città, la sistemazione negli
alberghi, le riunioni tecniche, il
pranzo e poi …le gare per tut-
to il pomeriggio e la sera. Sem-
pre domenica, alle 18.30, l’im-
portante appuntamento con la
santa messa celebrata da S.E.
il vescovo mons. Luigi Testore
e concelebrata dal consulente
ecclesiastico regionale, l’ac-
quese don Gian Paolo Pastori-
ni, e dal consulente ecclesia-
stico del Comitato di Acqui Ter-
me, don Paolo Parodi, nella
chiesa di Cristo Redentore.
L’attenta partecipazione ha an-
cora una volta sottolineato le
profonde radici cristiane del
movimento. Al termine il presi-
dente regionale CSI ha rivolto
un saluto al vescovo che per la
prima volta ha celebrato per il
CSI ringraziandolo per la sua
preziosa presenza e donando-
gli la maglia dello “staff”.
Lunedì 30 aprile gare tutto il

giorno e cena, tutti assieme,
nel Dancing Gianduja che ha
dimostrato una notevole pro-
fessionalità e riservato una ac-
coglienza superba.

Martedì mattina le ultime ga-
re e, poi, alle ore 12 premia-
zioni a Mombarone alla pre-
senza del sindaco, Lorenzo
Lucchini, del consigliere nazio-
nale del CSI, Roberto Dago,
del presidente regionale CSI
Mauro Santanera e del presi-
dente del Comitato di Acqui
Terme, Carmen Lupo.
Le società presenti sono

state 11 per un totale di 260
atleti oltre a 42 tecnici-accom-
pagnatori. Novità di quest’an-
no la presenza di una società
da fuori regione: la ASD Ascot
Triante di Monza.
Molto lavoro per lo staff e gli

animatori che, soprattutto nel-
la giornata del 30 aprile, hanno
avuto il loro bel da fare nel ge-
stire tutti i ragazzi che, insieme,
hanno dato vita al Meeting Gio-
vani - Festa Regionale dello
Sport consistente in una serie
di quattro prove, il salto in lun-

go, gli 80 metri veloci, il vortex
(un particolare attrezzo da lan-
cio) e la corsa campestre.
Per la pallavolo le categorie

erano: Under 12, con le socie-
tà Cervasca (CN), Gesù Lavo-
ratore (CN) e US Labor (TO);
Ragazze, con le società Cu-
neo Vecchia, Savin Volley
(CN), Victoria Alba, Auxilium
(CN) e US Labor; Allieve, con
le società Virtus Boves, Gesù
Lavoratore, Auxilium e Labor;
Juniores, con le società Savin
Volley, Piaschese (CN), Cuneo
Vecchia, Ascot Triante, Duomo
Chieri e Labor.
La classifica, come è tradi-

zione, non la pubblichiamo an-
che perché i premi sono stati
esattamente uguali per tutti co-
sì come la gioia di riceverli.

260 ragazzi alla 44ª “Pasqua dell’atleta”
CSI - Festa regionale dello sport

Mezza rovesciata di Campazzo

La punizione di Massaro sta per infilarsi in rete per l’1-0

Nel pomeriggio l’appuntamento con le finali dei campionati
regionali di calcio, a sette e ad undici, di pallavolo e di pallacanestro

Sul prossimo numero de L’Ancora i risultati e le fotografie

Galleria fotografica su
settimanalelancora.it
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MIRAFIORI 1
CANELLI 0

Torino. Un Mirafiori ormai
sazio e senza obiettivo alcuno
non concede sconti e regali e
batte il Canelli tra le mura ami-
che per 1-0 e ne complica la
salvezza diretta. 
Gli spumantieri sono ora al

quint’ultimo posto a quota 34
punti in coabitazione del Ceni-
sia che ha battuto la capolista
Vanchiglia, già “in vacanza”
per 2-0, ed è stato raggiunto
anche dal Rapid Torino che ha
impattato 1-1 in casa contro il
Grugliasco (“strani” risultati nel
Torinese…).
Il mister spumantiero To-

na parte con un 4-4-1-1 con
El Harti dietro l’unica punta
Zanutto, e proprio quest’ulti-
mo dopo due minuti ha sul
piede la palla del vantaggio,
ma a pochi passi da Cuni-
berti non riesce a calciare;
ancora il Canelli a fare la
partita e sfiorare l’1-0 al 30°
quando El Harti si libera di
Marra e calcia in porta, ma
Cuniberto si immola e salva
da campione in angolo. Pas-
sano otto minuti e ancora El
Harti protagonista: colpisce
in pieno la traversa su puni-
zione.
I locali si fanno vivi al 42°

quando sugli sviluppi di un cor-
ner Lupano devia la sfera che
termina a lato della porta di
Contardo.
L’inizio della ripresa vede

Tona operare subito due cam-
bi: dentro Mondo e Saviano,
fuori Gallo e Barotta. 
Alla prima palla gol reale

del match il Mirafiori passa
con cinismo e scaltrezza: al
60° quando ancora da an-
golo Bruno stacca di testa e
batte Contardo per l’1-0.
Reazione del Canelli che
porta al 66° Zanutto solo da-
vanti all’estremo di casa Cu-
niberti, ma la sfera esce di
un nonnulla.
Il Canelli tenta il tutto per tut-

to: al 73° fuori Macrì e dentro

la punta Troni ma al 79° viene
espulso Pietrosanti per fallo
sull’uomo lanciato a rete, e nel
finale al 96° il Canelli si vede
negare un rigore parso netto
su Mingozzi in area locale.
HANNO DETTO 
Marramao: «La salvezza

non è né lontana né vicina:
non rimane che giocare le ulti-
me gara con determinazione e
ardore, a partire da quella con-
tro la Valenzana che all’andata
perdemmo a tavolino avendo

in distinta un giocatore squali-
ficato; speriamo che la sorte si
ricordi di noi e il destino ci dia
quello che ci è stato tolto pri-
ma».
Formazione pagelle
Canelli
Contardo 5.5, Pietrosanti 4,

Gallizio 7, Ischaak 5, Macrì 6
(73° Troni 6), Mingozzi 6, Vue-
rich 6 (80° Monasteri s.v), Ba-
rotta 5 (46° Saviano 5.5), Gal-
lo 5.5 (46° Mondo 6), Zanutto
6, El Harti 4,5. E.M.

Il Canelli ko a Mirafiori
la salvezza si complica

IL PROSSIMO TURNO - DOMENICA 6 MAGGIO

Canelli, voglia di rivalsa
ma con la Vale Mado è dura
Canelli. C’è voglia di rivalsa, ma soprattutto, c’è bisogno di

ottenere tre punti (o al limite almeno uno) pesanti, per il Ca-
nelli, che riceve fra le mura amiche del “Sardi” la Valenzana
Mado. La mente e le parole del direttore sportivo orafo, Puz-
zangara e del presidente del Canelli, Poggio vanno al match
d’andata, che era terminato in parità ma che poi, a seguito del
ricorso da parte della Valenzana per l’inserimento in distinta
del giocatore Cori, appena acquistato, che doveva ancora
scontare una squalifica rimediata quando vestiva la casacca
della Refrancorese in Seconda Categoria. 
Puzzangara commenta: «Domenica ci aspettiamo una bat-

taglia sportiva. 
Sappiamo che il Canelli non ha certo digerito quella sconfit-

ta a tavolino; da parte nostra abbiamo applicato il regolamen-
to traendo legittimamente vantaggio dal loro errore tecnico. Per
quanto ci riguarda, credo che termineremo la stagione al 4 po-
sto, perché la Cbs Torino ha due gare semplici, mentre noi in-
vece affronteremo Canelli e Acqui». 
Ecco la replica di Poggio: «Abbiamo sicuramente sbagliato,

ma ci sono modi e modi di comportarsi e di agire; non c’è pro-
prio piaciuto il loro “modus operandi”, ma con questo nulla da
togliere alla Vale Mado, che è un’ottima squadra e vanta un’ot-
tima rosa. 
Da parte nostra nonostante le assenze di Macrì e Pietrosanti

per squalifica, nei ragazzi vorrei vedere quella voglia di riscat-
to e lottare sino all’ultimo pallone per riprenderci il punto che al-
l’andata ci è stato tolto per un banale errore. In questa stagio-
ne abbiamo sbagliato tutti, e commesso troppi errori; e spero
che in questi 180 minuti si riesca a raggiungere l’agognata sal-
vezza senza passare per i playout anche se abbiamo due ga-
re certo non facili».
Probabili formazioni 
Canelli: Contardo, Ishaak, Gallizio, Saviano, Monasteri,

Mondo, Mingozzi, Gallo, Barotta, El Harti, Zanutto. All.: Tona
Valenzana Mado: Teti, Casalone, Marelli, Cimino, Grama-

glia, Rizzo, Soumah, Marinello, Bennardo, Savino, Boscaro.
All: Scalzi-Greco.
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PRO COLLEGNO 0
SANTOSTEFANESE 1

Collegno. La Santostefane-
se ottiene con grinta carattere
e un pizzico di buona sorte i tre
punti nella trasferta contro la
Pro Collegno, grazie al gol par-
tita arrivato all’ultimo assalto,
al 94°, su una deviazione sfor-
tunata di Fiore dopo il cross te-
so di Zefi e un tocco di Merla-
no. 
La palla carambola tra Fi-

chera e Fiore e quindi finisce
in porta battendo l’incolpevole
portiere locale Scalia. 
È la seconda vittoria ottenu-

ta al 93° dopo quella contro il
Rapid, sintomo di un ottimo
stato mentale e la ricerca dei
tre punti sino al fischio finale.
Robiglio inizia con il 4-3-1-

2 con Galuppo e Balestrieri
esterni bassi di difesa, la
coppia centrale formata da
A.Marchisio e Roveta, un
centrocampo a tre composto
da Bortoletto, Meda e Be-
colli, e  F.Marchisio dietro il
duo avanzato composto da
Merlano e Gueye con Di-
spenza in tribuna per squa-
lifica avendo raggiunto il li-
mite di ammonizioni.
Parte forte la Santostefane-

se con un tiro di Merlano fuori
di poco, poi incredibilmente
comincia a grandinare (!) e la
partita viene sospesa per ben
due volte: al 5° e poi ancora in-
torno al 12°.
Alla ripresa, Gueye in piena

area conclude debolmente tra
le mani di Scalia e Merlano in
mischia intorno alla mezzora
non riesce a trovare la devia-
zione vincente.
La ripresa vede subito

un’occasione per il vantag-
gio della Santostefanese con
Becolli che in area piccola
anziché calciare di potenza
opta per un tiro piazzato con

paratona di Scalia in angolo;
poi la gara riserva una fase
di stanca con una ventina di
minuti di noia per tornare a
scaldarsi negli ultimi dieci mi-
nuti. 
I ragazzi di Robiglio ci pro-

vano all’80° con tiro di Rossi
respinto e con due colpi di te-
sta di Merlano: il primo finisce
fuori e il secondo è parato. Poi
il forcing finale che porta al-
l’autorete descritta ad inizio ar-
ticolo.
HANNO DETTO 
Robiglio: «Una vittoria cer-

cata e voluta: abbiamo nel

nostro dna di non mollare e
di volere sempre la vittoria.
Sono contento del rientro in
campo di Petrov dopo lunga
assenza e spero di mante-
nere il secondo posto sino
alla fine».
Formazione e pagelle
Santostefanese
Favarin 6, Galuppo 5,5 (85°

Chiarlo sv), Balestrieri 5,5 (55°
Zefi 6), Roveta 6, A.Marchisio
6, Meda 6 (65° Rossi 6), Bor-
toletto 5 (70° La Grasta 6), Be-
colli 6, F.Marchisio 6 (75° Pe-
trov 6), Merlano 5,5, Gueye 5.
All.: Robiglio.

Santostefanese ancora vincente nei minuti finali
IL PROSSIMO TURNO - DOMENICA 6 MAGGIO

Al “Gigi Poggio” arriva
un disperato Barcanova
Santo Stefano Belbo. La Santostefanese riceve do-

menica al “Gigi Poggio” la visita dei torinesi del Barcanova,
formazione che ha ancora una flebile speranza di evitare
la retrocessione diretta, ma solo al patto di vincere le ul-
time due gare: un’impresa davvero difficile per la forma-
zione di mister Serra (terzo tecnico di una stagione tra-
vagliata dopo Ambrosini e l’interregno durato appena un
mese di anni), che al di là delle speranze, sembra avere
un piede in Prima Categoria.
Di ben altro spessore è invece la stagione dei belbesi, che

sono al secondo posto della classifica e anche stanno attra-
versando un momento di appannamento, più mentale che fisi-
co, anche senza brillare e sciorinare prestazioni altisonanti nel-
le ultime gare contro il Rapid e contro e Pro Collegno hanno
trovato la vittoria, con reti segnate nel recupero: prerogativa di
chi ci crede sempre ed è abituato a non mollare sino al fischio
finale.
L’undici di Robiglio ha anche ritrovato dopo 6 mesi Petrov,

arma in più per i playoff, e la sfida col Barcanova ci sarà anche
il rientro dalla squalifica del centrocampista Dispenza.
Il pronostico vede nettamente favoriti i locali, che hanno so-

lo il problema di sbloccare quanto prima il risultato contro la
giovane formazione ospite.
Probabili formazioni 
Santostefanese: Favarin, La Grasta, Roveta, Balestrieri

(A.Marchisio), Chiarlo, Zefi, Meda, Bortoletto, Dispenza, Gue-
ye, Merlano. All: Robiglio
Barcanova: Aleati, Monica, Volpe, Cardilli, Faggio, Idahosa,

Konan, Roeta, El Aqir, Schepis, Monteleone. All: Serra.

Promozione girone DCALCIO

PROMOZIONE - GIRONE D
Risultati: Arquatese Valli Borbera – Cit Turin 1-1,
Barcanova – Cbs Scuola Calcio 0-4, Cenisia – Van-
chiglia 2-0, Mirafiori – Canelli 1-0, Pro Collegno –
Santostefanese 0-1, Rapid Torino – Bsr Gruglia-
sco 1-1, Savoia – Acqui Fc 0-5, Valenzana Mado –
San Giacomo Chieri 1-0.

Classifica: Vanchiglia 63; Santostefanese 55; Cbs
Scuola Calcio, Valenzana Mado 52; Acqui Fc 47;
Mirafiori 40; Cit Turin 39; Bsr Grugliasco 38; Ar-
quatese Valli Borbera 37; Canelli, Cenisia, Rapid
Torino 34; San Giacomo Chieri 30; Pro Collegno 22;
Barcanova 21; Savoia 18.

Prossimo turno (6 maggio): Acqui Fc – Mirafiori,
Bsr Grugliasco – Pro Collegno, Canelli – Valenza-
na Mado, Cbs Scuola Calcio – Savoia, Cenisia – Ar-
quatese Valli Borbera, Cit Turin – Rapid Torino,
Santostefanese – Barcanova, Vanchiglia – San Gia-
como Chieri.

PROMOZIONE - GIRONE A LIGURIA
Risultati: Arenzano – Cairese 3-3, Borzoli – Cam-
pese 4-0, Bragno – Campomorone Sant’Olcese 2-
0, Loanesi S. Francesco – Alassio 1-1, Pallare – Ce-
riale 0-3, Praese – Ospedaletti 0-6, Sant’Olcese –
Taggia 4-2, Voltrese Vultur – Legino 1-0.

Classifica: Cairese 72; Alassio 57; Arenzano 56;
Campomorone Sant’Olcese 54; Bragno 52; San-
t’Olcese 49; Ospedaletti 46; Legino 42; Loanesi S.
Francesco 41; Taggia 37; Voltrese Vultur 34; Ceria-
le 33; Borzoli 30; Campese 29; Praese 16; Pallare
11.

Prossimo turno (6 maggio): Alassio – Praese, Cai-
rese – Borzoli, Campese – Pallare 3-0, Campomo-
rone Sant’Olcese – Sant’Olcese, Ceriale – Voltrese
Vultur, Legino – Bragno, Ospedaletti – Arenzano,
Taggia – Loanesi S. Francesco.

1ª CATEGORIA - GIRONE H
Risultati: Canottieri Alessandria – Sexadium 0-0,
Felizzano – Bonbon Lu 0-2, Gaviese – Castelnuovo
Belbo 3-1, Hsl Derthona – Junior Pontestura 4-0,
Libarna – Fulvius Valenza 0-1, Ovadese Silvanese
– Cassine 5-1, Pozzolese – Aurora AL 4-3. Riposa
San Giuliano Nuovo.

Classifica: Bonbon Lu 65; Hsl Derthona 64; Gavie-
se 59; Ovadese Silvanese 40; Felizzano 39; Junior
Pontestura 38; Libarna, Fulvius Valenza 37; San
Giuliano Nuovo 35; Pozzolese 32; Castelnuovo
Belbo 30; Canottieri Alessandria 28; Sexadium 18;
Aurora AL 15; Cassine 4.

Prossimo turno (6 maggio): Aurora AL – Gaviese,
Cassine – Canottieri AL, Castelnuovo Belbo – San
Giuliano Nuovo, Fulvius Valenza – Ovadese Silva-
nese, Hsl Derthona – Libarna, Junior Pontestura –
Bonbon Lu, Sexadium – Pozzolese. Riposa Feliz-
zano.

1ª CATEGORIA - GIRONE A LIGURIA
Risultati: Altarese – S. Bartolomeo 1-1, Aurora
Cairo – Pontelungo 1-3, Bordighera Sant’Ampelio
– Sanremo 2-2, Camporosso – Celle Ligure 1-2,
Dianese e Golfo – Quiliano 5-0, Letimbro – Don Bo-
sco Valle Intemelia 0-3, San Stevese – Speranza 3-
0, Sassello – Veloce 0-1.

Classifica: San Stevese 63; Dianese e Golfo, Celle
Ligure 62; Veloce 60; Don Bosco Valle Intemelia
59; Pontelungo 51; Speranza 45; Aurora Cairo 39;
Bordighera Sant’Ampelio 37; Quiliano 36; Letimbro
34; Camporosso 27; Altarese 25; Sanremo 19;
Sassello 16; S. Bartolomeo 14.

Prossimo turno (6 maggio): Celle Ligure – Aurora
Cairo, Don Bosco Valle Intemelia – Bordighera
Sant’Ampelio, Pontelungo – San Stevese, Quiliano
– Letimbro, S. Bartolomeo – Sassello, Sanremo –
Camporosso, Speranza – Altarese, Veloce – Dia-
nese e Golfo.

2ª CATEGORIA - GIRONE I
Risultati: Bandito – Caramagnese 1-3, Cortemilia
– San Michele Niella 2-3, Monforte Barolo – Tre
Valli 0-1, Orange Cervere – Piobesi 0-0, San Ber-
nardo – Garessio 1-0, Sportroero – Ceresole d’Al-
ba 3-0, Stella Maris – Dogliani 1-3.

Classifica: Tre Valli 52; Dogliani 46; Sportroero 44;
San Bernardo 42; Monforte Barolo 41; Carama-
gnese 40; San Michele Niella, Piobesi 38; Orange
Cervere 33; Garessio 32; Cortemilia 25; Stella Ma-
ris 24; Ceresole d’Alba 12; Bandito 4.

Prossimo turno (6 maggio): Caramagnese – Oran-
ge Cervere, Ceresole d’Alba – San Bernardo, Cor-
temilia – Sportroero, Dogliani – Bandito, Garessio
– Stella Maris, Piobesi – Monforte Barolo, San Mi-
chele Niella – Tre Valli.

2ª CATEGORIA - GIRONE L
Risultati: Calamandranese – Fortitudo 3-2, Mon-
ferrato – Casalcermelli 5-0, Ponti – Spinettese 4-
1, Quargnento – Stay O Party 0-1, Refrancorese –
Don Bosco Asti 0-1, Solero – Costigliole 1-2. Ri-
posa Bistagno.

Classifica: Ponti 56; Stay O Party, Monferrato 54;
Spinettese, Costigliole 35; Don Bosco Asti 33;
Quargnengo 28; Refrancorese, Fortitudo 27; Ca-
salcermelli 21; Solero 18; Calamandranese 17; Bi-
stagno 11.

Prossimo turno (6 maggio): Costigliole – Ponti,
Don Bosco Asti – Quargnento, Fortitudo – Refran-
corese, Casalcermelli – Calamandranese, Spinet-
tese – Monferrato, Stay O Party – Bistagno. Ripo-
sa Solero.

2ª CATEGORIA - GIRONE M
Risultati: Capriatese – Ovada 2-1, G3 Real Novi –
Vignolese 2-3, Garbagna – Mornese 1-1, Pro Mo-
lare – Casalnoceto 0-2, Serravallese – Cassano 1-
3, Tassarolo – Castelnovese 2-6, Viguzzolese – Mo-
linese 3-2.

Classifica: Tassarolo 55; Castelnovese 53; Capria-
tese 50; Viguzzolese 48; Mornese 42; Cassano,
Molinese 39; Vignolese 35; G3 Real Novi 29; Pro
Molare 27; Garbagna 22; Casalnoceto 21; Ovada
17; Serravallese 8.

Prossimo turno (6 maggio): Casalnoceto – G3 Re-
al Novi, Cassano – Pro Molare, Castelnovese – Ca-
priatese, Molinese – Garbagna, Mornese – Tassa-
rolo, Ovada – Serravallese, Vignolese – Viguzzole-
se.

3ª CATEGORIA - GIRONE A ALESSANDRIA
Risultati:Marengo – Piemonte 0-0, Sale – Audace
Club Boschese 0-4, Sardigliano – Audax Orione 2-
2, Giovanile Novese – Aurora 5-0, Soms Valma-
donna – Pizzeria Muchacha 3-5, Tiger Novi – Ler-
ma 0-2, Villaromagnano – Stazzano 0-0.

Classifica: Giovanile Novese 59; Pizzeria Mucha-
cha 57; Audace Club Boschese 55; Lerma 44; Vil-
laromagnano, Stazzano 39; Sale 34; Aurora 30;
Soms Valmadonna 26; Marengo 25; Audax Orione
22; Sardigliano 15; Piemonte 10; Tiger Novi 5.

Prossimo turno (6 maggio): Audace Club Bosche-
se – Tiger Novi, Audax Orione – Sale, Aurora –
Soms Valmadonna, Lerma – Villaromagnano, Ma-
rengo – Giovanile Novese, Piemonte – Stazzano,
Pizzeria Muchacha – Sardigliano.

3ª CATEGORIA - GIRONE A ASTI
Risultati: Bistagno Valle Bormida – Pro Calcio
Valmacca 3-1, Castell’Alfero – Frugarolese 0-7, Don
Bosco AL – Castelletto Monf. 4-0, Mirabello – Ca-
sale 90 0-4, Nicese – Mombercelli 1-2, Sporting –
Athletic Asti 0-0. Riposa Ozzano Ronzonese.

Classifica: Don Bosco AL 56; Frugarolese 54;
Mombercelli 49; Casale 90 44; Pro Calcio Valmac-
ca 34; Bistagno Valle Bormida 31; Castelletto
Monf. 27; Athletic Asti 20; Mirabello 19; Ozzano
Ronzonese, Nicese (-1) 16; Castell’Alfero 13; Spor-
ting 6.

Prossimo turno (6 maggio): Athletic Asti – Don Bo-
sco AL, Casale 90 – Castell’Alfero, Castelletto Monf.
– Mirabello, Ozzano Ronzonese – Bistagno Valle
Bormida, Frugarolese – Nicese, Pro Calcio Val-
macca – Sporting. Riposa Mombercelli.

3ª CATEGORIA - GIRONE GENOVA
Risultati: Campese Fbc B – Gs Granarolo 0-2, Ceis
Genova – Bavari 0-2, Crocefieschi – Valpolcevera
6-2, Old Boys Rensen – Gol Academy 0-0, San Gio-
vanni Battista – Cep 1-3, Savignone – Lido Square
3-5, Sporting Ketzmaja – Nuova Valbisagno 11-2,
Virtus Granarolo – Afrodecimo 3-0, Voltrese Vultur
– Campo Ligure il Borgo 0-2. Riposa Montoggio.

Classifica: Campo Ligure il Borgo, Old Boys Ren-
sen 75; Montoggio 66; Crocefieschi 64; Cep 62; Ba-
vari 60; Sporting Ketzmaja 55; Gs Granarolo 54;
Virtus Granarolo 53; Gol Academy 43; Lido Squa-
re 37; Ceis Genova 34; Valpolcevera 33; Savignone
32; San Giovanni Battista 30; Nuova Valbisagno 15;
Afrodecimo 10 (fuori classifica: Campese Fbc B 34;
Voltrese Virtus 12). (da aggiornare al turno infra-
settimanale del 2 maggio)

Prossimo turno (5 maggio): Campese Fbc B – Gol
Academy, Ceis Genova – Nuova Valbisagno, Cro-
cefieschi – Cep, Old Boys Rensen – Montoggio,
San Giovanni Battista – Campo Ligure il Borgo, Sa-
vignone – Afrocedimo, Valpolcevera – Lido Square,
Virtus Granarolo – Gs Granarolo, Voltrese Vultur –
Bavari. Riposa Sporting Ketzmaja.

CLASSIFICHE CALCIO

Vesime. Mentre procedere
regolarmente l’iter organizzati-
vo, si sta già rilevato un alto in-
teresse per il 26º Rally Valli Ve-
simesi ed il 2º Rally Historic
Valli Vesimesi.
Per iscriversi c’è tempo fino

a lunedì 14 maggio, nel frat-
tempo venerdì 4 maggio, nel
salone parrocchiale di Vesi-
me, alle ore 21, si terrà la pre-

sentazione ufficiale dell’even-
to.
Il rally, poi, diventerà realtà

dalle 15.30 di sabato 19 mag-
gio quando le auto storiche
percorreranno per prime il pal-
co di partenza. Si ripartirà
quindi la mattina di domenica
20 maggio con la gara nazio-
nale.
Da ricordare che il Rally Val-

li Vesimesi è anche solidarietà
con il progetto “Un aiuto in
controsterzo” che ha lo scopo
di raccogliere fondi a favore di
Veronica Biglia, atleta parao-
limpica.
Gli organizzatori quindi de-

volveranno il 20% della tassa
di iscrizione delle Classi 1300
(A ed N) e 1600 (A ed N) a fa-
vore di questo progetto.

26º Rally Valli Vesimesi
venerdì 4 maggio la presentazione ufficiale

RALLY



33| 6 MAGGIO 2018 |SPORT

ARENZANO 3
CAIRESE 3

Arenzano. La Cairese im-
patta con l’Arenzano con un pi-
rotecnico 3-3 e ritrovandosi a
72 punti con una gara ancora
da disputare non può più rag-
giungere il record di 76 punti
fissato nel campionato 2015
dal Carlin’s Boys.
La gara ha visto la Cairese

passare in vantaggio già al 2°,
quando dopo uno slalom di
Canaparo sulla sinistra la pal-
la arriva in mezzo per il facile
tap-in di Alessi per 1-0 ospite,
ancora Cairese al 10° con
un’azione caparbia e insistita
di Canaparo che lo porta al ti-
ro ma Lucia è bravo e attento
nella parata; i ragazzi di Solari
fanno la gara e hanno un’altra
grossa opportunità alla mez-
zora: cross di Moretti e colpo
di testa di Alessi alto. L’Aren-
zano replica con la sua prima
sortita, che è subito vincente:
siamo al 31° e Sandulli dopo
un batti e ribatti in area recu-
pera la sfera al limite e con un
tiro basso e angolato batte
Gianrossi per l’1-1.
Le emozioni di un bel primo

tempo non hanno ancora ter-
mine: al 36° il giocatore del-
l’Arenzano, ex Silvanese di al-
cune stagioni fa, Dentici si li-
bera di due difensori e calcia
secco e radente la sfera ma
Gianrossi con una grande ri-
sposta salva; nel finale però,
l’Arenzano sorpassa: al 43° ar-
riva il 2-1 con Prato che riceve
da Fenoglio ma appoggia ma-
le a Di Leo che non raggiunge
la sfera; Dentici ringrazia e fis-
sa il vantaggio dei ragazzi di
Maisano.
All’inizio della ripresa Solari

si gioca un cambio facendo
entrare Bresci per Fenoglio, e
lo stesso Bresci lo ripaga an-
dando a pareggiare il match al

64° su angolo di Moretti con
uno stacco aereo vincente in
mezzo all’area per il 2-2. La
Cairese prende vigore e sfiora
il 3-2: Alessi che non arriva per
un soffio su bel cross calibrato
di Spozio. Alla fine la rete del
2-3 arriva al 77° con azione fo-
tocopia del 2-2 e sempre con i
soliti protagonisti: Moretti e
Bresci; quest’ultimo mette den-
tro il nuovo vantaggio a chiu-
dere la combinazione.
Quando la gara sembra or-

mai giungere al termine con
una nuova vittoria, al 93° l’inat-
teso pari: Aurelio si libera di
Moretti e serve in mezzo dove

Nardo calcia a rete, Gianrossi
devia sulla traversa ma la sfe-
ra rimbalza a terra e varca la li-
nea per il definitivo 3-3.
HANNO DETTO 
Giribone: «Il punto al tirar

delle somme è giusto, visto
che oggi abbiamo giocato un
tempo a testa».
Formazione e pagelle 
Cairese
Gianrossi 6, Fenoglio 6 (46°

Bresci 8), Moretti 5, Prato 5,5,
Spozio 7,5, Di Leo 6,5, Cana-
paro 6,5 (62° Magnani 6), Pia-
na 6,5, Armellino 6 (62° Bove-
ri 6,5), Alessi 6,5, Saviozzi 6
(75° Pizzorni sv). All: Solari.

Cairese, pari ad Arenzano
sfuma il record di punti

IL PROSSIMO TURNO - DOMENICA 6 MAGGIO

Al “Brin” arriva il Borzoli
per l’ultima di campionato
Cairo Montenotte. L’Ultima gara stagionale in campionato

per la Cairese vedrà i gialloblu opposti, davanti al proprio pub-
blico, al Borzoli. Svanita la speranza del record di punti, al ds
Matteo Giribone il compito di trovare stimoli a quest’ultima pas-
serella: «Ci teniamo a chiudere la stagione regolare davanti al
nostro pubblico con una bella vittoria. Prevedo un match di-
vertente e ricco di gol. Il Borzoli dovrà affrontare i playout e
quindi dovrà prepararsi bene a questo appuntamento che va-
le per loro tutta una stagione; da parte nostra non dobbiamo
mollare la presa nonostante la vittoria del campionato, perché
il 13 maggio molto probabilmente giocheremo la finale per il ti-
tolo dei due gironi di Promozione e dovremo affrontare la vin-
cente del Girone B ossia il Baiardo, che al momento comanda
la classifica, oppure l’Athletic, che è due punti indietro».  
Sul fronte formazione nella Cairese ci sarà l’assenza di De

Martino: stagione finita per lui dopo la nuova ricaduta ai flessori
che lo avevano già fermato per circa un mese. Sarà inoltre as-
sente, per squalifica, Piana. Sul fronte ospite c’è da valutare se
mister Repetto intenda rischiare i diffidati: difficile che lo fac-
cia, vista anche la difficoltà della gara. Più probabile che il tec-
nico dia un po’ di spazio alle seconde linee.
Probabili formazioni 
Cairese: Gianrossi, Fenoglio (Bresci), Moretti, Prato, Spo-

zio, Di Leo, Canaparo, Boveri, Armellino, Alessi, Saviozzi. All:
Solari 
Borzoli: P.Piovesan, Maura, Cabras, Matarozzo, D’Asaro,

Vitellaro, Mendez,  Fonseca, Sciutto, Esibiti, D’Ambroso. All:
Repetto.

Promozione LiguriaCALCIO

BRAGNO 2
CAMPOMORONE 0

Bragno. Il Bragno ritrova il
successo battendo tra le mura
amiche il Campomorone 2-0 e
rivede la strada dei playoff, sa-
lendo a quota 52 punti in clas-
sifica; prima però dovrà vince-
re a Legino per avere la cer-
tezza matematica di disputare
gli spareggi.
La gara è bella, vibrante, te-

sa: in palio punti che pesano in
maniera determinante per am-
bedue le contendenti. Il prota-
gonista assoluto però è stato
l’arbitro sardo Ortu, che ha
sventolato un totale di 5 cartel-
lini rossi, dimostrando anche
troppa smania di protagoni-
smo.
Primo episodio da segnala-

re è del Campomorone al 10°:
sul lancio di Fabris l’uscita di
Pastorino è anticipata da
Bruzzone ma la sfera termina
a lato.
Il Bragno si fa notare al 28°

con tiro dalla distanza di Cer-
vetto che non inquadra lo
specchio della porta; ancora
un’occasione per parte prima
del fischio di metà gara: Ga-
spari di testa manda alto il
cross di Curabba, poi il Bra-
gno si fa vivo con sinistro di
Zizzini al 44°, ma la mira è
sbagliata.
La gara si sblocca per il Bra-

gno al 60° quando De Luca è
atterrato da Musso in area; lo
stesso difensore riceve il se-
condo giallo e la relativa espul-
sione. 
Dal dischetto va Torra,

botta secca e centrale, Can-
ciani la tocca con il piede
ma non ne impedisce che
termini in rete 1-0, al 67°
Giuliana del Campomorone
colpisce con una manata al
volto  Torra che cade a ter-
ra ma l’arbitro incredibil-

mente pensa a una simula-
zione di Torra e lo espelle
per doppia ammonizione; ne
scaturisce un parapiglia ge-
nerale in cui Gaspari colpi-
sce Mombelloni, Cervetto in-
terviene per sedare la rissa
ma l’arbitro nel marasma
espelle proprio Cervetto, ol-
tre che Gaspari, Si rimane
così in 9 contro 9.
All’83° proteste del Campo-

morone per un rigore non con-
cesso per trattenuta parsa net-
ta di Mao su Curabba in piena
area; al 92° la gara si chiude

col gol del 2-0: contropiede di
Panucci che serve al centro
Vassallo, che insacca alle
spalle di Canciani togliendosi
la maglietta, si prende il se-
condo giallo e così il Bragno
termina il match in 8.
Formazione e pagelle
Bragno
Pastorino 6.5, Vassallo 6,

Mombelloni 6.5, Mao 6.5, Bas-
so 7, Monaco 6.5, Torra 6.5.
Cervetto 6.5, Leka 6.5, De Lu-
ca 6.5 (73° Robaldo 6), Zizzini
6 (50° Panucci 6).  All: Cattar-
dico. E.M.

Bragno, che battaglia:
3 punti, 2 gol, 5 espulsi

IL PROSSIMO TURNO - DOMENICA 6 MAGGIO

Alla caccia dei playoff
sul campo del Legino
Bragno. Da un lato la tranquillità dei locali del Legino,

che vogliono finire bene la stagione, ma che non hanno
più nessun obiettivo da inseguire; dall’altro le esigenze del
Bragno, che deve vincere per avere la certezza dei pla-
yoff e, se la vittoria non dovesse arrivare, dovrà sperare
che l’Alassio (secondo in classifica) non batta la Praese,
perché questo allargherebbe il distacco di punti mettendo
termine anzitempo alla stagione dell’undici di mister Cat-
tardico.
Il ds Abbaldo però taglia la testa al toro: «A Legino andiamo

per vincere la partita: certo, sarà dura perché ci mancheranno
due giocatori importanti nel reparto avanzato quali Torra e Cer-
vetto, entrambi espulsi in maniera irresponsabile e incredibile
contro il Campomorone… Il secondo giallo di Torra per simu-
lazione è stata una invenzione dell’arbitro e l’espulsione di Cer-
vetto non ha senso, visto che lui era andato a dividere i com-
pagni…  Proveremo a fare la gara e sono certo che il mister sa-
prà trovare le giuste contromisure per coronare il sogno dei
playoff».
Il Legino è reduce dalla sconfitta nella scorsa giornata 1-0 in

trasferta contro la Voltrese con rete firmata da Boggiano. I sa-
vonesi hanno i loro punti di forza nel portiere Capello, nell’at-
taccante Romeo, nel centrocampista Salis e nel sempiterno
centrale di difesa Cesari.
Probabile formazione 
Legino: Capello, Majid, Semperboni, Rinaldi, Schirru, Gar-

zoglio, Siccardi, Balbi, Salis, Romeo, Pili. All: Caprio-Tobia
Bragno: Pastorino, Tosques, Mombelloni, Mao, Basso, Mo-

naco, Panucci, Robaldo, Salvatico, Cerato, De Luca. All: Cat-
tardico.

Promozione LiguriaCALCIO

BORZOLI 4
CAMPESE 0

Genova. Quattro a zero.
Punteggio apparentemente
senza attenuanti per la Cam-
pese sul terreno del “Piccardo”
di Borzoli. Apparentemente
però, perché le dimensioni del
passivo in realtà sono abba-
stanza bugiarde, dal momento
che i ‘draghi’ sono stati travolti
negli ultimi dieci minuti, ma do-
po aver giocato a lungo alla
pari. Ma nel calcio contano i ri-
sultati, e il risultato certifica per
la squadra di “Edo” Esposito la
necessità di affrontare i pla-
yout, dove fra l’altro, con ogni
probabilità, l’avversario sarà
ancora il Borzoli, con un dop-
pio confronto andata-ritorno
che i campesi possono già co-
minciare a preparare, visto che
domenica 6 maggio riposeran-
no (avrebbero dovuto affronta-
re il Pallare).

La partita in breve: parte be-
ne la Campese che nei primi
venti minuti costruisce due-tre
occasioni da rete. Il Borzoli pe-
rò resiste e nel clima da ‘corri-
da’ della gara esce alla distan-
za, passando in vantaggio su
rigore (piuttosto netto) segna-
to da Esibiti al 27°. 
Nella ripresa, la Campese

coglie un palo in apertura con
Codreanu, poi la partita si fa
nervosa e spezzettata. Nel fi-
nale, Esposito pensa ai pla-
yoff, toglie un paio di elementi
acciaccati e subisce il 2-0 di
Sciutto, e il 3-0 e il 4-0 di Fior-
dalisio.
HANNO DETTO
Il presidente Oddone guarda

avanti: «Dobbiamo pensare al
doppio confronto, e dovremo
essere più cattivi, perché i no-
stri avversari hanno cattiveria
in abbondanza. Abbiamo due
settimane, ci prepareremo al
meglio».

Formazione e pagelle 
Campese
Chiriaco 7, Pirlo 6,5 (83°

Die.Marchelli sv), Caviglia 6,
Dav.Marchelli 6, P.Pastorino 6,
L.Macciò 6, Codreanu 6, D.Oli-
veri 6,5 (57° Buffo 5,5), Cri-
scuolo 6,5, De Vecchi 7, De
Gregorio 6 (70° Vacca sv). All.:
Esposito. M.Pr

Campese travolta a Borzoli, ma la testa è già ai playout
Promozione LiguriaCALCIO

Nizza Monferrato. C’è una bel-
la fetta del Futsal Fucsia Nizza,
nella vittoria della selezione fem-
minile del Piemonte al Torneo del-
le Regioni, avvenuta la scorsa
settimana. Oltre alla presenza in
qualità di dirigente accompagna-
tore della presidente Annalisa
Chiappone e del vice allenatore
Luca Ostanel le protagoniste prin-
cipali di questo successo sono
state proprio 5 atlete del Futsal
Fucsia Nizza: Martina Parlagreco,
Eugenia Morino, Giada Bagna-
sco, Matilde Rota e Noemi Basso.
Nella finalissima, il Piemonte ha
battuto 2-1 la Sicilia con rete in
apertura proprio della nicese Mar-
tina Parlagreco e quindi col 2-0
messo a segno dalla chierese
Chenna. 
Una vittoria meritata, che fa

ben sperare per le atlete del Fut-
sal Fucsia Nizza, che in campio-
nato stanno cercando di acquisire
la promozione attraverso i playoff.

Il Piemonte (con 5 nicesi) vince il Torneo delle Regioni
FemminileCALCIO A 5

Cairo M.tte. Per incontrare
Giancarlo Veglio siamo andati
nella sua Cortemilia, una citta-
dina che per tre mandati ha
anche amministrato come Sin-
daco.  Parlare con lui è come
sfogliare un libro di memorie e
di episodi da raccontare ce ne
sono a bizzeffe. A cominciare
da quel giorno di oltre 60 anni
fa quando suo padre, alla noti-
zia che il figlio era stato ingag-
giato nelle giovanili del Torino
e che conseguentemente vo-
leva abbandonare gli studi, gli
stampò un sonoro ceffone sul
viso, chiudendo così ogni vel-
leità di carriera calcistica. 
Quel ceffone fu la fortuna

della Cairese che ritrovò, nelle
sue fila, un giocatore che per
oltre dieci stagioni divenne un
pilastro della squadra, riuscen-
do a conciliare gli impegni sco-
lastici con la sua immensa
passione per il football. Una
passione che si manifestò in
maniera inequivocabile, anni
dopo, quando ormai ingegne-
re affermato, si sottopose ad
un lungo viaggio aereo da Ber-
lino, pur di poter giocare un

sentito derby con la Carcare-
se, e poi tornare, subito dopo,
in Germania. 
Ma chi era, come giocatore,

Veglio? Uno che alla palla sa-
peva dare del tu come pochi:
elegante nelle movenze e
sempre pronto a capire per pri-
mo lo sviluppo del gioco. Nel
calcio d’oggi, ancorato a rigidi
tatticismi, probabilmente si tro-
verebbe a mal partito perché in
quella Cairese, definita “dei mi-
racoli” era una sorta di “anar-
chico” che partendo dal ruolo
di battitore libero dava il via ad
ogni azione non disdegnando
proiezioni offensive di difficile
lettura per gli avversari. Con il
passare degli anni, avanzò la
sua posizione in campo diven-
tando, con la sua lucida regia,
uno dei cardini della manovra
dei gialloblù. Nella memoria
dei tifosi sono rimasti alcuni
duetti con Bruno Croce, altro
cortemiliese, con cui condivi-
deva lo stesso linguaggio dia-
lettale, ma soprattutto calcisti-
co.

In totale, con la casacca
gialloblù addosso ha disputato

12 stagioni (intervallate da un
triennio in quella Cortemiliese
in cui finirà la sua carriera),
inanellando 230 presenze ar-
ricchite da 44 reti. Chiacchie-
rando con lui, seppure a di-
stanza di oltre quarant’anni,
traspaiono ancora quell’entu-
siasmo e quell’ amore che lo
hanno accompagnato per tut-
ta la sua carriera. Tanto che al
momento di salutarci, quando
gli ho chiesto se non avesse
rimpianti per quella carriera in-
terrotta dal ceffone paterno, mi
ha risposto, non senza un piz-
zico di emozione, «La mia se-
rie A è stata la Cairese…». 
Mitico Gian Carlo!

Giancarlo Veglio: la Cairese nel cuore

“Il Diario Gialloblù”
di Daniele Siri

Giancarlo Veglio

Acqui Terme. Il mese di aprile chiude un ci-
clo di incontri amichevoli importante, in cui il
Momba C5 Futsal, con le 4 categorie di gioca-
tori disponibili (U8, U10, U12, U14) ha affronta-
to diversi avversari di ottimo livello, provenienti
da diverse zone dell’astigiano, confermando un
trend di crescita direttamente dai risultati otte-
nuti sul campo.
Tutti gli incontri sono stati disputati in trasfer-

ta presso il Pala San Quirico di Asti, dove la
squadra cittadina sullo stesso fondo ha vinto in
un recente passato, molti campionati di serie A
di calcio a 5 Futsal, e dove ancor oggi appesi ai
muri degli spogliatoi sono presenti immagini di
quelle squadre vincenti che ricordano appunto
quelle vittorie.
L’approccio, l’impegno profuso dai ragazzi, i

risultati ottenuti sono stati emozionanti, sia per
lo staff che per i genitori ma in primo luogo per
i giocatori stessi.
Le amichevoli si sono dimostrate molto utili

per la preparazione tecnica agonistica, dive-
nendo un ottimo viatico per il prossimo Cam-
pionato Giovanile C5 che si terrà appunto ad
Asti, al quale il Momba C5 parteciperà con tut-
te le categorie disponibili.
Attualmente il Momba C5 conta 50 tesserati,

seguiti e allenati da laureati in scienze motorie
ed allenatori qualificati da patentini rilasciati
dalla federazione calcio, questo per garantire
livelli alti di preparazione motoria, nonché tec-
nica.
A questo punto solo un in bocca al lupo per

un buon campionato venturo.

Mombarone C5 Futsal, prove tecniche di campionato
CALCETTO
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OVADESE SILVANESE 5
CASSINE 1

Ovada. L’Ovadese vince facile al Gei-
rino nel match contro il Cassine, un Cas-
sine evidentemente ancora con le pile
scariche dopo la “sbornia” di domenica
scorsa contro il Libarna. Così i ragazzi di
Vennarucci dilagano e raggiungono per
la prima volta in stagione la quarta posi-
zione in graduatoria, quella che il mister
definisce “il primo posto tra le squadre
normali”. 
Terza vittoria consecutiva per l’Ovade-

se che sta chiudendo nel migliore dei
modi la propria stagione. Primo tempo di
grande pressione e anche qualità. Final-
mente il tutto condito dai gol. Già al 6º i
padroni di casa passano in vantaggio,
con il cross di Chillè per il colpo di testa
di Ottonelli. Al 35º le parti si invertono: è
il centravanti locale ad apparecchiare per
il fantasista ex Pozzolese, che davanti a
Tacchella lo batte per il 2-0. Sul finire del
primo tempo ecco il tris, ancora di Otto-
nelli e sempre su assist di Chillè. Nella
ripresa lo spartito non cambia se non che
negli ospiti, dopo diverso tempo, fa di
nuovo apparizione bomber Fofana (che
infatti timbrerà anche questa volta il car-
tellino).
Al 49º Ottoneli sfiora la tripletta perso-

nale cogliendo una traversa, legno che

colpisce anche il Cassine a dire il vero:
punizione di Tognocchi e Baralis devia
all’ultimo sulla traversa. Nel finale di ga-
ra arrivano gli altri tre gol, due per i loca-
li e uno per gli ospiti. Al 75º il neo entra-
to Provenzano fa 4-0 con un tocco sot-
tomisura.
Non paghi, i padroni di casa fanno po-

kerissimo all’83º con Costantino, an-
ch’egli da poco in campo. Chiude il con-
to, e il match, la rete della bandiera del
Cassine, proprio con Fofana allo scade-
re. Finisce 5-1 la classica partita di fine
stagione tra due squadre senza più
obiettivi.
Per i padroni di casa però i tre punti

valgono un onorevole quarto posto par-
ziale, “il primo tra i normali”.
Formazioni e pagelle 
Ovadese Silvanese: Baralis 6 (80º Di

Poce sv), Gaggero 6, Oddone 6, Salvi 6,
Cairello 6, Giannichedda 6,5, Olivieri 6,5
(60º Costantino 6,5), Rolleri 6,5, Barletto
6 (50º Barbato), Ottonelli 8 (65º Proven-
zano 6,5), Chillé 8 (76º Massone sv). All:
Vennarucci
Cassine: Tacchella 5,5, Vercellino 5,5

(73º Battaglia sv), Prigione 5,5, Stefanov
5,5, Sardella 5,5, Lanza 5,5 (60º Bala
5,5), Tognocchi 6, Cossa 5,5 (70º Festu-
co 5,5), Mazzoleni 5,5, Ciliberto 5,5 (55º
Buscarini 5,5), Cavallero 5,5 (46º Fofa-
na 6,5). All: Porrati. D.B.

Il Cassine non si ripete,
Ovadese vince facile

1ª categoria girone HCALCIO

CANOTTIERI AL 1
SEXADIUM 2

Alessandria. Non tutto è
perduto. Una seppur flebile
speranza di playout (e quindi
di salvezza) rimane. Il Sexa-
dium nel posticipo della dome-
nica batte 2-1 la Canottieri al
Centro Grigio, regalandosi una
gioia e soprattutto speranza.
Tre punti vitali anche se costa-
ti carissimo: due espulsioni e
una probabile squalifica ulte-
riore per Caligaris che era in
diffida. 
Partita assai movimentata,

con 4 espulsi totali, un arbi-
traggio inadeguato e due rigo-
ri per gli ospiti. L’ultimo, in pie-
no recupero. Buon Sexadium
in avvio ma a passare per pri-
mi in vantaggio sono i padroni
di casa, al 15º con un rapido
contropiede finalizzato da An-
dric. Per gli ospiti, occasioni
pericolose da corner e un col-
po di testa di Avella, solo in
area, finito alto su cross di Bo-
naldo. Nella ripresa le emozio-
ni maggiori, con un Sexadium
in primis più determinato. Tut-
to si decide con l’ingresso in
campo di Ranzato, che poco
dopo realizza un calcio di rigo-
re per fallo di mano in area. Al
67º è 1-1 ma gli ospiti perdono
ingenuamente Palumbo, trop-
po irruento nell’andare a recu-
perare il pallone finito in rete
per riportarlo a metà campo ed
espulso quasi senza motivo. Al
77º un altro episodio rovente:
Gallisai e un attaccante avver-
sario vengono al contatto a
gioco fermo: rosso per entram-
bi. Poco dopo espulso anche
Cerutti. Si gioca 9 contro 9 e
all’80º M.Ottria si vede annul-

lare una rete ai più parsa re-
golarissima. Gli ultimi minuti
sono di fuoco. Pontarolo inse-
risce quattro attaccanti e al 94º
l’arbitrio assegna un nuovo pe-
nalty agli ospiti per una tratte-
nuta in area. Sempre Ranzato
dal dischetto e gol: 1-2. Finisce
una partita interminabile, tre
punti vitali per il Sexadium pa-
gati però a peso d’oro.

Formazione e pagelle
Sexadium
Gallisai 6, M.Ottria 6, Bonal-

do 6,5, Marcon 6,5, Caligaris
6,5, Palumbo 5,5, Cirio 6,5
(65º Ranzato 7), S.Ottria 7
(85º Giraudi sv), Avella 6 (70º
Cipolla 6,5), Vescovi 7 (90º
Gandino sv), Aloi 6 (80º Go-
racci 6,5). All: Pontarolo.

D.B.

IL PROSSIMO TURNO - DOMENICA 6 MAGGIO

Tanti ex nella Pozzolese
ma Sexadium deve vincere
Sezzadio. Le speranze salvezza sono sempre ridotte al lu-

micino, ma la voglia di provarci e non mollare fino all’ultimo mi-
nuto dell’ultima partita. Il Sexadium sa che dovrà fare punti nel-
le ultime due partite se vorrà partecipare ai playout, nonostan-
te la fondamentale vittoria di domenica scorsa sul campo del-
la Canottieri. Sette i punti che ora separano le due e 180’ an-
cora da giocare. Purtroppo per Gallisai e compagni, gli avver-
sari che si dovranno affrontare non saranno gli stessi anche
per i ragazzi di Miraglia. 
Per esempio domenica 6 maggio, mentre il Sexadium sarà

impegnato contro la Pozzolese (teoricamente ancora in bilico
in classifica, anche se le manca un punto per salvarsi) la Ca-
nottieri andrà a Cassine contro gli ultimi della classe. Infine l’ul-
tima giornata che si giudica da sola: Canottieri-Fulvius e so-
prattutto Gaviese-Sexadium. 
Difficile fare pronostici, sicuramente è da vincere il prossimo

scontro in programma, fondamentale per poi prepararsi all’ul-
timo turno. Arriva dunque la Pozzolese. All’andata finì 1-1 e co-
me all’andata la sfida è una sorta di reunion tra grandi ex, re-
centi o meno: parliamo dei vari Cellerino, Belkassiouia, Vero-
ne e Cottone. Ci si conosce a vicenda, ci si affronterà in ogni
caso per prevalere sull’altro senza esclusioni di colpi. Purtrop-
po Sexadium privo di Gallisai, Palumbo e anche Caligaris
squalificati.
Probabili formazioni 
Sexadium: Goracci, Bonaldo, Marcon, M.Ottria, Alb, S.Ot-

tria, Aloi, Giraudi, Cirio, Avella, Vescovi. All: Pontarolo.
Pozzolese: Codogno, Costantino, Bisio, Cellerino, Cipolli-

na, Belkassiouia, Diallo, Zerouali, Lepori, Fatigati, Cottone. All:
Armento.

1ª categoria girone HCALCIO

GAVIESE 3
CASTELNUOVO BELBO 1

Gavi. Un Castelnuovo deci-
mato, viste le assenze di Con-
ta (in viaggio di nozze), Brusa-
sco (infortunato) e Dickson
(squalificato) mette paura per
un tempo alla Gaviese per poi
cedere per 3-1.
Alla prima azione del match

i belbesi passano in vantaggio:
siamo al 26º quando la difesa
locale si addormenta e Moran-
do è lesto nel mettere la sfera
alle spalle di Bodrito per l’1-0.
Quattro minuti dopo reazione
della Gaviese con Giordano
che da calcio d’angolo colpi-
sce la parte alta della traversa;
lo stesso Giordano, poi, al 38º,
chiama Ratti ad un’ottima pa-
rata.
La rete del pari dei ragazzi

di Lolaico arriva sui titoli di co-
da del primo tempo al 47º, do-
po che Menconi un minuto pri-
ma aveva timbrato la traversa
di testa. C’è un fallo su Sirb
non ravvisato a centrocampo e

Ale Perfumo mette in movi-
mento Zamburlin che da due
passi batte l’incolpevole Ratti e
fa 1-1. 
La ripresa si apre con l’im-

mediato 2-1 della Gaviese: su
una palla vagante in area ospi-
te Meta è lesto nel mettere
dentro; niente da segnalare si-
no al 3-1 finale, all’82º con Bi-
sio che mette la sfera in mez-
zo; interviene Repetto che la
mette nel sette con tiro al volo.
HANNO DETTO 
Moglia: «Abbiamo disputato

una buona gara nonostante le

condizioni d’emergenza… Ora
non rimane che fare altri punti
nelle prossime due gare per
centrare questa meritata e fati-
cosa salvezza, dopodiché il
sottoscritto darà l’addio al cal-
cio dopo 40 anni».
Formazione e pagelle
Castelnuovo Belbo
Ratti 6.5, Caligaris 6, Vitari

6, Rizzo 6, Borriero 6, Berto-
rello 6.5, Sirb 6, La Rocca 6
(46º Lotta 6), Menconi 6.5,
Braggio 6.5, Morando 7 (60º
Mazzeo 6). All.: Musso.

E.M.

IL PROSSIMO TURNO - DOMENICA 6 MAGGIO

Castelnuovo Belbo, 
ultima chiamata salvezza
Castelnuovo Belbo. La tranquillità del San Giuliano, contro

la necessità di di punti salvezza dei belbesi. Questo il leitmo-
tiv della gara di domenica 6 maggio, con l’allenatore del Ca-
stelnuovo, Musso, che si dice preoccupato: «Siamo veramen-
te in emergenza: vedremo in settimana se sarà possibile re-
cuperare qualche giocatore uscito malconcio dalla gara contro
la Gaviese».
Morando ha una botta al ginocchio e ce la dovrebbe fare a

scendere in campo; più difficile invece la situazione di La Roc-
ca, che ha una distorsione della caviglia e potrebbe sedersi in
panchina; certo invece il rientro di Dickson dalla squalifica, e tra
i pali ci dovrebbe essere di nuovo Gorani dopo che a Gavi ave-
va lasciato il posto a Ratti.
Gli ospiti veleggiano a metà classifica, e cercheranno di fa-

re la loro onesta partita senza assilli e senza ansia; tutto l’op-
posto invece lo stato d’animo dei locali, che devono cercare di
vincere in ogni modo per rintuzzare l’attacco della Canottieri,
che dista solo 2 punti in classifica.
Probabili formazioni
Castelnuovo Belbo: Gorani, Vitari, Borriero, Caligaris, Riz-

zo, Sirb, Braggio, Dickson, Morando, Menconi, Bertorello. All.:
Musso
San Giuliano Nuovo: Lucarno, Piccinino, Ghezzi, Tosonot-

ti, Martinengo, Rapetti, Prati, Del Pellaro (Bellio), Pasino, Cal-
derisi. All.: Sterpi.

1ª categoria girone HCALCIO

IL PROSSIMO TURNO
DOMENICA 6 MAGGIO

L’ultima al “Peverati”
contro la Canottieri
Cassine. Ultima gara del campionato da-

vanti al proprio pubblico per il Cassine di Por-
rati, che al Peverati ospita la Canottieri Ales-
sandria. Difficilmente però sarà una partita, vi-
sto il periodo, in cui il risultato non conta per en-
trambe, ormai focalizzate sulle imminenti va-
canze. La Canottieri infatti giocherà con il solo
obiettivo della vittoria, per distanziare il Sexa-
dium a 10 punti ed evitare di venire risucchiata
nei playout. In parole povere, per gli ospiti sarà
gara vera e il Cassine dovrà onorare l’impegno,
soprattutto perché di fronte ai propri tifosi. In
qualche modo, bisognerà provare a riscattare il
brutto ko di Ovada di domenica scorsa, un 5-1
troppo netto ad appena una settimana dalla
strabiliante vittoria contro il Libarna. Dopo di
che ci sarà un’ultima partita e poi si potrà pen-
sare alla prossima stagione. Come già antici-
pato in precedenza, e riportato per bocca del
vicepresidente Roberto Cavallero, l’obiettivo
della società sarà quello di ripartire dai tanti gio-
vani presenti in squadra, magari affiancandoli
a qualche nome più esperto. Di sicuro, que-
st’anno ha rappresentato per tutti un’esperien-
za che tornerà utile nel futuro. Ma a tutto ciò si
penserà da domenica sera: prima c’è la Canot-
tieri, ultima dell’anno in casa, ultima occasione
per provare a fare di nuovo felici i propri tifosi.
Probabili formazioni 
Cassine: Tacchella, Vercellino, Prigione,

Brusco, Sardella, Traorè, Tognocchi, Mazzo-
leni, Cavallero, Cossa, Festuco. All: Porrati.
Canottieri Alessandria: Turco, R.Russo,

Cerutti, G.Russo, P.Cesaro, Polla, Ferrari,
Berri, Rossini, Andric, Rota. All: Miraglia.

IL PROSSIMO TURNO
DOMENICA 6 MAGGIO

Trasferta a Valenza
per difendere il 4º posto
Ovada. «Abbiamo per la prima volta in stagione raggiun-

to il quarto posto e vincendo domenica scorsa, anche toc-
cato quota 40 in classifica. Direi che il bilancio per noi è po-
sitivo».
Così mister Maurizio Vennarucci poco dopo la fine di

Ovadese Silvanese-Cassine, tre punti che proiettano la sua
squadra subito dietro le tre lepri del girone. Ancora due par-
tite all’orizzonte (e l’ultima, proprio contro il Derthona) per
provare a mantenere la quarta piazza, solitamente medaglia
di legno ma in questo caso premio al duro lavoro dopo un
anno di vicissitudini e risultati non sempre positivi. «Sap-
piamo che mantenere il quarto posto sarà difficile - conti-
nua il mister - Abbiamo due partite complicate davanti a noi,
l’importante è affrontarle col piglio giusto e pensare di vive-
re una partita alla volta». 
La prossima a Valenza contro la Fulvius, un po’ in calo in

questo finale di stagione ma sempre squadra da prendere
con le molle. Bisogna poi difendersi dalle squadre insegui-
trici, tutte incolonnate dietro l’Ovadese: Felizzano, Junior
Calcio Pontestura e Libarna. «Queste ultime due partite, co-
me le precedenti, saranno importanti anche per dare minu-
ti e fiducia ai nostri giovani. Anche da loro ripartiremo il pros-
simo anno», conclude il mister. 
E risposte positive in tal senso si sono viste, come i due

gol consecutivi di Provenzano nelle ultime due domeniche.
Probabili formazioni 
Fulvius Valenza: Maniscalco, Bruni, Francescon, Silve-

stri, Viezzoli, Avitabile, Cominato, Orsini, Megna, Di Bella,
Caselli. All: Borlini.
Ovadese Silvanese: Baralis, Salvi, Cairello, Massone,

Oddone, Gaggero, Ferraro, Oliveri, Ottonelli, Rolleri, Chillè.
All: Vennarucci.

Sexadium, colpo di coda, non tutto è perduto Castelnuovo ko a Gavi. Moglia: “A fine anno lascio”

Roberto Moglia

Vince 8 a 5 il Tongi Patongi contro il Futsal Fucsia.
Segnano Enu Iulian, Bosetti Alessandro, Stojkovski
Martin e Lafi Youssef con una cinquina. Segnano per il
Futsal, Smeraldo Roberto, De Filippis Raffaele con una
doppietta e Serra Marco anche lui con una doppietta.
Vince sei a cinque La Cantera Dela Paco contro il

T2. Segnano Laborai Danilo, Reggio Gabriele, Tavella
Nicolas e Facchino Alessio con una tripletta. Segnano
per il T2, Rodriguez Milton e Ech Chatby Ahmed con
un poker.
Vittoria per 11 a 4 del Castelletto Molina sul Viotti.

Segnano Bello Fabio, Rascanu Gabriel e Amandola
Marco con una tripletta per uno, e infine Velkov Ale-
xander con un poker. Segnano per il Viotti, Oddone
Matteo, Martino Massimiliano, Bennardo Alessio e Ra-
gazzo Federico.
Il Magdeburgo batte 13 a 2 il Gianni Foto. Segnano

Boero Sergio, Marino Giacomo, Di Rosa Roberto, Bu-
ratto Marco e Spertino Nicola con 9 gol. Segnano Ac-
cusani Giuseppe e Foglino Cristian i 2 gol del Gianni
Foto.
Vince 9 a 1 il Biffileco Il Ponte contro il Gas Tec. Se-

gnano Masini Stefano e Ciarmoli Rocco con una dop-
pietta e Nanfara Riccardo con una cinquina. Per il Gas
Tec segna Macario Walter.

ACSI campionatiCALCIO

CALCIO A 5 OVADA
Vince 6 a 4 l’Atletico Ma

Non Troppo contro il Play.
Segnano Amendola Simo-
ne, Abruzzese Cristian, Li-
cheri Davide e Oliveri Vale-
rio con una tripletta. Segna-
no invece per il Play, Domi-
no Igor, Facchino Francesco
e Ottolia Matteo con una
doppietta.
Stravince il Caffè Della

Posta che batte 15 a 6
l’Alessandria Sporting. Se-
gnano Sola Alessandro,
Mangione Lerry con una
doppietta, Donghi Filippo
con una doppietta anche lui,
Zunino Luca con una triplet-
ta, Prestia Giovanni anche
lui con una tripletta e Di Cri-
sto Pietro con un poker. Per
l’Alessandria segnano Dursi
Michael, Marruca Gianbatti-
sta con una doppietta e Dat-
tilo Mirko con una tripletta.

CALCIO A 7 ACQUI-OVADA
4 a 1 del Sassello sul Centro Sport Team. Segnano

Cristian Meraldo e Alberto Piombo con una tripletta. Se-
gna Enrico Passalacqua il gol della bandiera per il Cen-
tro Sport.
Vince 5 a 3 il Real Jazado contro la ciminiera. Se-

gnano Francesco Grillo Alessandro Bambara con una
doppietta e Stefano De Lorenzi anche lui con una dop-
pietta. Per la Ciminiera segnano Giuseppe Accusani,
Gianalberto Levo e Marco Nani.
Vittoria per sei a uno dell’Araldica Vini che batte così

la Pro Loco Morbello. Segnano Kofi Dickson, Igor Dor-
dievski, Zakaria Baruayen e Luca Merlo con una triplet-
ta. Segna Carmelo Lorefice il gol del Morbello.
Vince di nuovo il Trisobbio che batte 3 a 2 l’Alice Bel

Colle. Segnano Francesco Facchino e Diego Marchelli
con una doppietta. Per l’Alice segnano Enrico Negrino e
Francesco Pavese.
Vittoria per 5 a 1 del San Giacomo contro il Verybe-

auty. Segnano Alberto Bisio, Srdan Stojanovic con una
doppietta e Eugenio Delfino, anche lui con una doppiet-
ta. Il gol del Verybeauty porta la firma di John Guzman.
Pareggia 4 a 4 il sassello contro il Real Jazado. Se-

gnano Mattia Zunino, Eros Tognetti e Christian Maraldo
con una doppietta. Per il Jazado segnano, Amedeo Po-
letto e Alessandro Bambara con una doppietta.

CALCIO A 5 ACQUI TERME

Tongi Patongi
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AURORA CAIRO 1
PONTELUNGO 3

Cairo Montenotte. Niente
da fare per l’Aurora Cairo che
cede 3-1 al Pontelungo.
Gli ospiti la sbloccano al 25°

quando il tiro di Rossignolo tro-
va la respinta di Ferro, ma sul-
la palla vagante (e da posizio-
ne forse di fuorigioco) arriva il
tap-in vincente di Caneva che
vale l’1-0. Immediata la reazio-
ne dell’Aurora Cairo: al 30°
Rollero di testa incorna il cross
di Rebella con sfera che termi-
na a lato di un nonnulla. Ma il
cinismo del Pontelungo porta
al 2-0, al 40°: Garrone non rin-
via la sfera pensando all’uscita
di Ferro, i due cincischiano,
mentre Caneva capisce subito
la situazione e interviene sul
pallone beffando entrambi e
mettendo dentro la sua dop-
pietta personale. La ripresa si
apre al 47° con l’1-2: cross di
Garrone che trova lo stacco
vincente del neo entrato Sai-
no. Ora l’Aurora ci crede e al
60° Mozzone di testa manda a
lato di poco su un cross di
F.Usai; poco dopo i cairesi pro-
testano per un mani in area
ospite, ma l’arbitro lascia pro-
seguire, e all’80° Rebella si ve-
de deviare sulla linea il suo ti-
ro dal salvataggio alla dispera-
ta e di un difensore ospite. Nel
finale all’87° su un lancio Di
Natale legge male la traiettoria
della sfera, Rossignolo gli arri-
va da dietro, gliela ruba e da
sotto misura batte l’incolpevo-
le Ferro per il 3-1 conclusivo.

Il Pontelungo piega 
un’Aurora già salva

IL PROSSIMO TURNO - DOMENICA 6 MAGGIO

L’Aurora Cairo a Celle Ligure
“arbitra” la volata finale
Cairo Montenotte. «Andremo a giocarci la nostra partita,

cercando di far bene come ci riesce spesso, soprattutto fuori
casa».
Sono le parole di mister Carnesecchi, che vorrebbe chiude-

re il campionato in bellezza ma non si nasconde le difficoltà
del match di Celle Ligure: «Sappiamo che il Celle ha ancora
una possibilità di vincere il campionato, vista la classifica mol-
to corta in vetta».
Dietro alla San Stevese a 63, ci sono Celle e Dianese Golfo

a 62 e la Veloce a 60, e l’ultima giornata prevede lo scontro di-
retto tra Veloce e Dianese, mentre la capolista San Stevese è
impegnata in trasferta contro il Pontelungo. Sarà una volata al
cardiopalma.
Nell’Aurora Cairo sono certe le assenze per squalifica

(raggiunta la quota ammonizioni) di M.Usai e Garrone, che
dovrebbero venire rilevati da Di Natale e Ghiglia; per il resto
possibile l’utilizzo già dal primo tempo di Saino per Savioz-
zi.
Il Celle ha in panchina mister Ghione e i suoi giocatori più

rappresentativi sono gli ex Bragno, Cosentino e Dorigo, men-
tre in avanti un occhio di riguardo la difesa dell’Aurora là dovrà
dare al duo Sofia-Vallerga.
Probabili formazioni 
Celle Ligure: Provato, Scondolara, Crovetta, Suetta, Bona-

din, Cosentino, Dorigo, Orcino, Sofia, Vallerga, Carminati. All:
Ghione
Aurora Cairo: Ferro, Di Natale, Marini, Rebella, Pucciano,

Russo, Saino, Pesce, Rollero, Garrone, Mozzone. All: Carne-
secchi.

1ª categoria LiguriaCALCIO

ALTARESE 1
SAN BARTOLOMEO 1

Altare. Era una gara da vin-
cere e invece alla fine arriva
solo un pari per 1-1, per l’Alta-
rese, contro il fanalino di coda
San Bartolomeo. Prima emo-
zione al 3° con Brahi che anti-
cipa il difensore e calcia, ma a
portiere battuto la sfera esce di
due dita. Occasione importan-
te per l’Altarese al 35° quando
il cross di Siri trova Lai che
stoppa la sfera, poi un difen-
sore lo strattona in maniera vi-
stosa ma l’arbitro non ravvisa
gli estremi per il rigore, La rete
del vantaggio arriva al 40° con
punizione di Mandaliti e palla
morbida che inganna il portie-
re avversario. La rete del pari
però sopraggiunge al 51°
quando Iannolo serve Fatnas-
si che dentro l’area calcia a fil
di palo. Nella ripresa l’Altarese
cerca i tre punti ma i gli ospiti
hanno una ghiotta opportunità
con un calcio di rigore conces-
so per un atterramento di Fat-
nassi da parte di Schettini. 
Proteste veementi di Perver-

si che viene espulso, ma dal
dischetto Iannolo si fa respin-
gere il tiro da Orrù. 
Nel finale Mandaliti non arri-

va per un soffio alla deviazio-
ne vincente sottoporta: finisce

1-1 e l’Altarese guadagna solo
un punto sul Camporosso,
sconfitto in casa del Celle: l’ul-
tima giornata dovrà ancora
vincere per raggiungere il
quint’ultimo posto che le per-
metterebbe di affrontare i pla-
yout tra le mura amiche con
due risultati su tre a favore.

Formazione e pagelle
Altarese
Orrù 7, Giorgetti 6 (78°

Schettini 5), Bozzo 5,5, Lai 6,
Gavacciuto 6, Grosso 6, Bas-
so 6, Giunta 5 (25° Siri 6,5),
Pansera 6 (65° Fofanà 6),
Mandaliti 6,5, Brahi 5. All: Per-
versi. E.M.

Altarese, solo un pari
con l’ultima in classifica

IL PROSSIMO TURNO - DOMENICA 6 MAGGIO

Vincere con lo Speranza
per… sperare nella salvezza
Altare. L’Altarese vede vicina la salvezza diretta in campio-

nato, ma per far si che il traguardo venga raggiunto, deve im-
porsi nell’ultima gara della stagione, la trasferta in casa di uno
Speranza Savona che ormai non ha più nulla da dire, e sperare
che il San Remo 80 non riesca a vincere nel suo match inter-
no contro il Camporosso, che dal canto suo non è ancora del
tutto salvo. In questo caso l’Altarese di mister Perversi avreb-
be il margine di punti necessari per non far disputare i playout
e proprio il San Remo 80 sarebbe la terza retrocessa dopo San
Bartolomeo e Sassello; i playout non verrebbero nemmeno di-
sputati. Se dovesse arrivare la salvezza, mister Perversi avreb-
be fatto veramente un ottimo lavoro anche se probabilmente
l’ultima partita (si spera) della stagione la vedrà dalla tribuna
causa l’espulsione riportata nell’ultima gara; sul fronte Spe-
ranza un occhio di riguardo da prestare al duo d’attaccanti
composto da Parodi e Scarfò.
Probabili formazioni 
Speranza: Nucci, Bardhi, Fontana, Molinari, Sala, Xhuri,

Mane, Cham, Seck, Parodi, Scarfò. All: Frumento
Altarese: Orrù, Giorgetti, Bozzo, Lai, Gavacciuto, Grosso,

Basso, Giunta, Pansera, Mandaliti, Brahi. All: Perversi (squal).

1ª categoria LiguriaCALCIO

SASSELLO 0
VELOCE SV 1

Sassello. È durata appe-
na una stagione la perma-
nenza del Sassello in Prima
Categoria; nonostante il pe-
nultimo posto i biancoblu re-
trocedono in Seconda Cate-
goria, per la differenza di
punti rispetto al Camporosso.
Fatale l’ultima sconfitta, in-
terna, per 0-1, contro la Ve-
loce Savona.
Era una gara che i locali

avrebbero dovuto vincere per
sperare ancora nei playout e
che invece si mette subito ma-
le: la Veloce, che con la vittoria
mantiene ancora una flebile
speranza di agganciare il trio
di testa, anche se quasi certa-
mente i ragazzi di Gerundo do-
vranno ricorrere ai playoff,
mette già in discesa il match al
13° con la rete (che poi sarà
quella decisiva) realizzata da
Guerra.
Il Sassello dunque torna in

Seconda e dovrà trarre utili in-
segnamenti da questa retro-
cessione e ripartenza e far te-
soro degli errori commessi in
questa stagione.

Fra questi, sicuramente bi-
sognerà riflettere sui motivi
che hanno portato all’esone-
ro di un tecnico serio e pre-
parato quale era Manca a
due mesi dal termine della
stagione

Formazione e pagelle
Sassello
Colombo 6, Laiolo 6, Gagliar-

do 5,5, Vanoli 5,5, Callandrone
5,5, Gustavino 5,5, Vacca 5,5,
Panaro 6, Porro 6, Rebagliati
5,5, Arrais 6,5. All: Tecnica.

Il Sassello perde e purtroppo retrocede
IL PROSSIMO TURNO - DOMENICA 6 MAGGIO

Una malinconica sfida 
fra due squadre retrocesse
Sassello. Ha solo un valore simbolico la sfida fra San Bar-

tolomeo e Sassello, ma per la classifica non conta più niente:
entrambe le squadre sono già retrocesse matematicamente in
Seconda Categoria.
I padroni di casa si ritrovano all’ultimo posto della classifica

con 14 punti, mentre il Sassello di punti ne ha due in più e quin-
di la sfida vale solo ad evitare il posto da fanalino di coda del
Girone A di Prima Categoria.
Tanta malinconia in una gara che dovrà dare indicazioni ai

due staff tecnici su quali giocatori confermare per il nuovo pro-
getto tecnico che ripartirà dalla Seconda Categoria e che sia
per il San Bartolomeo che per il Sassello dovrà avere come
obiettivo un pronto ritorno in Prima.
Probabili formazioni 
San Bartolomeo: Amoretti, Bodiang, Korta, Beqiri, Bono,

Fatnassi, Pinasco, Belviso, R.Iannolo, M.Iannolo. All: Marinel-
li
Sassello: Colombo, Laiolo, Gagliardo, Vanoli, Gustavino,

Vacca, Panaro, Rebagliati, Arrais. All: Comm. Tecnica.

1ª categoria LiguriaCALCIO

GIRONE AL
TIGER NOVI 0 
LERMA 2
Ancora una vittoria per il Ler-

ma, in trasferta contro la Tiger
Novi e tre punti che mantengo-
no inalterate le posizioni in
classifica e le chance di acces-
so ai playoff. Sarà dura, perché
il distacco con Boschese e Piz-
zeria Muchacha è superiore ai
10 punti ma mancano ancora
tre partite e nulla è ancora de-
ciso. Vittoria senza strafare
contro l’ultima della classe e un
gol per tempo per chiudere la
pratica. Vantaggio iniziale al
10° con Zito che indirizza la ga-
ra, poi gli ospiti faticano a chiu-
derla. Ci pensa Mugnai sola-
mente al 70°. Da lì in poi è una
passeggiata condurre il match
in porto e arrivare ai tre punti. 
Formazione e pagelle Lerma
Zimbalatti 6 (80° Accolti sv),

Balostro 6, Marchelli 6, Bono
6, Pesce 6 (80° Barile 6), Icar-
di 6, Ciriello 6, Mugnai 6,5,
Barletto 6 (60° Barbato 6), Zito
6,5, Tortarolo sv (10° Lerma 6).
All: Albertelli

GIRONE AT
BISTAGNO VALLE B.DA 3
PRO CALCIO VALMACCA 1
Forse il miglior Bistagno del-

la stagione batte alla grande il
Pro Calcio Valmacca per 3-1.
Mattatore incontrastato Miska,
autore di una tripletta, ma pro-
va superba di tutti i ragazzi di
Caligaris. Vantaggio al 15° e
raddoppio al 25° su due splen-
dide intuizioni di Astesiano. Nel-
la ripresa il 2-1 al 53° di Mesba-
hi, mentre al 70° il tris di Miska
in slalom solitario. Nel mezzo i
legni colpiti da Servetti, Lazar e
Himami. Finale comunque di 3-
1, tre punti e soprattutto una
prestazione da grande squadra.
Formazione e pagelle
Bistagno Valle Bormida
Barbero 6,5, Dabormida 6,

Gillardo 6,5, Palazzi sv (5° La-
zar 6), Bocchino 7, Astesiano
8, Chavez 7, F.Colombini 6,5,
A.Colombini 6 (70° Himami 6),
Miska 9, Servetti 6,5 (55° Ka-
rim 6). All: Caligaris

NICESE 1
MOMBERCELLI 2
La Nicese cede alla terza

forza del campionato, il Mom-

bercelli, per 2-1. Vantaggio
ospite al 25° grazie alla rete di
Capra in area piccola; l’inizio
della ripresa vede l’immediato
pari della Nicese dal dischetto
con Bellangero al 51°, poi in-
torno al 65° gli ospiti beneficia-
no anche loro di un calcio di ri-
gore che Schillaci calcia a la-
to. La rete partita arriva al 75°
quando D.Scaglione si porta
avanti la sfera in area, secon-
do i nicesi con le mani, ma l’ar-
bitro fa proseguire e Scaglione
batte Manzone e consegna i
tre punti agli ospiti.
Formazione e pagelle
Nicese
Manzone 6, M.Scaglione 6,

Martinengo 6, Rolando 6, Be-
nestante 6, Ponzo 6,5, Dessì
6,5, Scarlata 6,5, Zagatti 6,
Bellangero 6,5, Valisena 6 (72°
Bossi 6). All: Gai

GIRONE GE
VOLTRESE VULTUR B 0
CAMPO IL BORGO 2
Contro la giovane Voltrese

B, Campo ll Borgo vince sen-
za faticare. Dopo un primo
tempo al piccolo trotto, mister
Delfino inserisce nella ripresa
Pisano e Piccardo che risolvo-
no la sfida. Segna per primo al
55° Pisano con una bomba da
fuori area, raddoppia al 75°
Piccardo con tocco vincente
da un passo. Per i campesi an-
che un palo e una traversa. Ma
la bella sorpresa arriva al fi-
schio finale con lo 0-0 fra Old
Boys Rensen e Golacademy,

che permette l’aggancio in vet-
ta alla classifica.
Formazione e pagelle
Campo Il Borgo
S.Oliveri 6,5, N.Carlini 6,5,

(46°Pisano 7), F.Pastorino 6,5
(75° A.Pastorino 6,5), Khounar
6,5, Bruzzone 6,5, S.Macciò
6,5, Ponte 6,5, D.Macciò 6,5,
Laguna 6,5 (60°Piccardo 7),
Bottero 6,5, M.Oliveri 6,5. All.:
Delfino.

Campo Il Borgo aggancia il primo posto in classifica
IL PROSSIMO TURNO

Campo Il Borgo lancia
la volata per la Seconda
Ultimi scampoli di stagione per la Terza Categoria: tre le gior-

nate alla fine in Piemonte: domenica 6 maggio nel girone ales-
sandrino, il Lerma riceve il Villaromagnano (quinto), nel tenta-
tivo di ridurre il distacco dalla Boschese, da cui dipende la di-
sputa dei playoff; nel girone astigiano, invece, ormai fuori dai
playoff il Bistagno Valle Bormida, che si reca in trasferta a Oz-
zano, mentre la Nicese si reca a Frugarolo contro la seconda
in classifica.
Assolutamente tutto da vivere, invece, il finale di stagione in

Liguria, dove le gare alla fine sono ancora 4, e una si è gioca-
ta mercoledì 2 maggio (a giornale ormai in stampa: ne parlia-
mo sul nostro sito web). Nelle gare del fine settimana, Campo
Il Borgo, che prosegue nella sua corsa testa a testa al vertice
del campionato, ha un turno sulla carta agevole sul campo del
San Giovanni Battista, mentre la Campese B riceve fuori clas-
sifica il Goalacademy.

GIOVANISSIMI 2004
I 2004 di Micale vincono per 17-0 sul Felizzano balzano in

testa approfittando del turno di riposo dell’Aurora. A segno con
4 reti Mazzarello e Colombo, tripletta di Cannonero, due gol di
Gulli e un gol per Barbato, Campodonico e Piccardo oltre ad
un’autorete. Prossimo impegno con la Fortitudo Occimiano.
Formazione
Massone, Arecco, Sciutto Gulli, E. Alloisio, Barbato, Maz-

zarello, Cannonero, Campodonico Tagliotti, Colombo. Utiliz-
zati S.Alloisio, Piccardo, Regini. 
GIOVANISSIMI 2003
Facile affermazione per la squadra di Silvio Pellegrini a Ca-

stelspina sul Castellazzo per 8-0. Partita praticamente senza
storia con i Boys a rete con una tripletta di Massari, quindi sa-
le in cattedra Barletto con una doppietta ed infine le reti di
Gaggero e Merialdo oltre ad un’autorete. Domenica mattina al
Moccagatta arriva l’Arquatese e si profila un’altra battaglia. 
Formazione
Ivaldi, Icardi, Pappalardo, J. Ferrari, Ajjor, Piccardo, Peras-

so, Massari, Barletto, Merialdo, Gaggero. A disp. Bisio, Co-
starelli, Duglio, La Rossa, Strat, Carrea, Del Ferro.
ALLIEVI 2002
Brutta trasferta per i ragazzi di Cartesegna che a Cassine pri-

vi di Carlevaro, Rondinone, Pellegrini e Apolito subiscono
un’immeritata sconfitta per 2-1. Primo tempo giocato non a gran-
di ritmi ma senza mai subire l’avversario e allo scadere è Vec-
chiato a portare in vantaggio i Boys. Nella ripresa al 15° il
Cassine pareggia, poi dal 22° i Boys rimangono in 10 per l’in-
fortunio di Viotti, e subiscono la rete del sorpasso. Sabato
prossimo al Moccagatta arriva la Fulvius. 
Formazione
Trevisan, Marzoli, Viotti, M.Pellegrini, Divano, Vicario, Gal-

lo, Perfumo (Gualco), Vecchiato (Granatella), Mazzotta, Da-
miani (Arecco).

Fuori classifica, la Campese
B sabato 28 aprile ha perso
0-2 contro il Granarolo e
martedì 1 maggio, nell’anti-
cipo del turno infrasettima-
nale, è stata sconfitta per 3-
0 sul campo del Bavari.

3ª categoriaCALCIO

Una fase della partita
contro la Voltrese B

ALLIEVI 2001
I ragazzi di Baratti contro l’Occi-

miano pareggiano per 0-0 a con-
clusione di una partita avrebbero
potuto vincere. Domenica trasfer-
ta ad Alessandria con l’Aurora.
Formazione
Panarello, Porcu (Viotti), Pa-

squa, N.Ferrari, V.Ferrari (C.Pel-
legrini), Caneva, Repetto (Barbie-
ri), Ventura (Mazzotta), Masoni,
Parisi, Pappalardo (Perfumo). 
JUNIORES PROVINCIALE
La Juniores dell’Ovadese Sil-

vanese perde a Gavi per 4-2 e
abbandona ogni speranza di vit-
toria finale Vantaggio di Barletto
all’11º su rigore, pari per la Ga-
viese di Rizzu, al 36º Costantino
porta in vantaggio l’Ovadese Sil-
vanese con un tiro da lontano, ma
al 42º ancora il pari di Rizzu. Nel-
la ripresa Rizzu porta in vantag-
gio la Gaviese e il 4-2 viene fir-
mato da Giannoni. Per l’Ovadese
Silvanese espulso Russo, Mallak
e Ravera. Sabato a Silvano d’Or-
ba arriva la capolista Bevingross. 
Formazione
Bertania, Alazapiedi (Perasso-

lo), Zanella, Ravera, Trevisan
(Rosa), Montobbio, Russo, Co-
stantino (Massa), Vaccarello (Mal-
lak), Barbato, Barletto (Giacob-
be). A disp. Caputo, Coletti.

Giovanile BoysCALCIO

HANNO DETTO
Carnesecchi: «Abbiamo giocato una gara positiva soprattutto

nella ripresa ma in casa abbiamo difficoltà a fare punti».
Formazione e pagelle Aurora Cairo
Ferro 6 (46°Sotomayor 6,5), M.Usai 6,5 (60° Di Natale 6), Ma-

rini 6,5, Russo 6,5, Garrone 6,5 (65° Ghiglia 6), Rebella 7, Puc-
ciano 6,5, Saviozzi 6,5 (46° Saino 7), Pesce 6,5, Rollero 6 (46°
F.Usai 6,5), Mozzone 6. All: Carnesecchi.
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GIRONE L
PONTI 4
SPINETTESE 1

Festa rimandata, anche se
teoricamente più vicina. Il soli-
to Ponti sbrana anche la Spi-
nettese, purtroppo però non gli
basta per festeggiare il titolo
per le vittorie contemporanee
di Monferrato e Stay O’ Party.
Si deciderà tutto nel prossimo
turno, l’ultimo. Come detto, so-
lito grande Ponti, ancora una
volta vittorioso in goleada. 
Primo tempo chiuso sul 2-0:

all’8° bomba di Giusio dal limi-
te per il vantaggio, al 42° poi il
raddoppio di Nosenzo. Nella ri-
presa le altre reti. Traversa di
De Marte, poi il tris di Goglio-
ne al 73°, poker di Pronzato al
78° e solo all’89° il 4-1 di Ga-
rofalo. Altra vittoria, anche se
per festeggiare ne serve un’al-
tra. Contro il Costigliole.
Formazione e pagelle Ponti
Gilardi 6, Goglione 7, Mi-

ghetti 7 (85° Faraci sv), Mar-
chelli 6, Channouf 6, Chabane
6, Nosenzo 7 (79° Gioanola
sv), Bosetti 6,5 (68° Leveratto
6), Giusio 7, Barone 6 (59°
Pronzato 6,5), G.Reggio 6,5.
All: Carosio

CALAMANDRANESE 3
FORTITUDO OCCIMIANO 2
La zona Cesarini premia la

Calamandranese che ottiene
una vittoria basilare per la sal-
vezza, si avvicina al Solero
(ora a un solo punto) che però
riposerà all’ultima giornata. 
Gran rimonta per i ragazzi di

Calcagno si impongono per 3-
2 contro la Fortitudo. Dopo un
primo avaro d’emozioni, la ga-
ra nella ripresa prende forma
con il vantaggio degli ospiti al
75° con tiro da fuori di Celi: 0-
1, il pari arriva all’83° quando
Borgatta si fa parare un rigore

ma sulla ribattuta ribadisce in
gol l’1-1; ancora avanti gli ospi-
ti al 89° con De Nitto, che scar-
ta anche il portiere Madeo, ma
nel recupero arrivano prima il
pari al 92° con Tona in mischia
su assist di Gallo e poi l’incre-
dibile controsorpasso al 95°
con tap-in di Tona su assist di
Arsov per il 3-2 finale 

Formazione e pagelle
Calamandranese
Madeo 6, Genta 6,5, Arsov

6,5, El Hachimi 6, Corino 6,5,
Terranova 6 (70° Tuluc 6),
Giordano 6, Gallo 6,5, Tona
7,5, Borgatta 6,5, Dessì 6. All.:
Calcagno

***
Il Bistagno ha riposato.

2ª categoria • Il Ponti ‘vede’ la promozione, la Calamandranese spera nella salvezzaCALCIO

GIRONE M
CAPRIATESE 2 
OVADA 1
La Capriatese vince il derby

e condanna l’Ovada all’amara
retrocessione in Terza Catego-
ria.
Un capitombolo che sem-

brava impensabile non più di
un mese fa, invece i risultati
negativi contrapposti alla ri-
monta del Casalnoceto, parti-
ta dopo partita, hanno portato i
ragazzi di Fiori a dire addio al-
la categoria a 90’ dal termine.
Derby lottato ma perso, come
spesso è capitato in stagione.
Vantaggio locale con Bisio, al
15° su rigore. Tutto immutato
fino alla ripresa, con emozioni
condensate nel finale. Prima il
pari insperato dell’Ovada al
77° con Gonzales, quindi il
nuovo sorpasso al 79° firmato
Arsenie. 2-1 e retrocessione
matematica in Terza. 
Formazione e pagelle
Ovada
Tagliafico 6,5, Touba 6, Pol-

larolo 6, Marasco 6, Donghi 6,
Porata 6, Prestia 6, Giuttari 6,
Valente 6, Gonzales 6,5, An-
dreacchio 6 (58° D’Agostino
6). All: Fiori

PRO MOLARE 0
CASALNOCETO 2
un Molare senza più obietti-

vi, sazio dalla salvezza con-
quistata domenica scorsa, ca-
de in casa contro il Casalno-
ceto e involontariamente cau-
sa il capitombolo retrocessio-
ne dell’Ovada.
Partita giocata con “legge-

rezza”, al contrario della moti-
vazione degli ospiti nel centra-
re i tre punti. Succede tutto nel
primo tempo. Vantaggio lampo
Casalnoceto all’8° con Trawall,
mentre alla mezz’ora è Bordo-
ni a fissare il punteggio sullo 0-
2. Duro colpo da rimontare, in-
fatti nella ripresa il risultato non
cambierà più. Vincono a sor-
presa gli ospiti, al Molare resta
un’ultima partita della stagione
davanti ai propri tifosi non pro-
prio memorabile.

Formazione e pagelle
Pro Molare
Piana (1º st Zunino), Ou-

henna, Subrero (35º st Otto-
nelli), Badino, Gioia, Morini,
F.Albertelli (30º st Lanza), Siri,
Pastorino, Perasso, L.Albertel-
li. All: Albertelli

GARBAGNA 1
MORNESE 1
Solo 1-1 tra Garbagna e

Mornese, solo un punto che
per i ragazzi di D’Este può vo-
ler dire addio ai playoff. Una
gara al termine e ad oggi 11
punti di svantaggio dalla Ca-
priatese seconda in classifica.
Speranze quindi ridotte al lu-
micino, dopo un match poco
spettacolare e un Mornese ap-

pena sufficiente. Locali infatti
subito avanti nella prima e uni-
ca emozione del primo tempo.
Al 20° gol di Vizdoaga su cross
dalla fascia. Nella ripresa brut-
to infortunio ad A.Mazzarello e
al 52° il pari di Magrì su puni-
zione dal limite. Purtroppo, l’1-
1 rimane tale. Nel finale occa-
sione mancata da Rossi e un
solo punto che in classifica
può costare gli spareggi.
Formazione e pagelle
Mornese
Russo 6, Cavo 6, Della Lat-

ta 5 (55° Paveto 6), Napelo 6,
Malvasi 6, A.Mazzarello 6,5
(70° Cassano 6), Scatilazzo 5
(40° Magrì 6,5), Pozzi 5,5 (57°
F.Mazzarello 6), S.Mazzarello
5 (50° Lettieri 6), G.Mazzarello
5,5, Rossi 6,5. All: D’Este.

Ovada, incredibile retrocessione
IL PROSSIMO TURNO
COSTIGLIOLE - PONTI

Può essere il giorno della festa, delle bottiglie di champagne
e delle foto di rito. Un anno di lavoro e sacrifici racchiuso in so-
li 90’. Il Ponti è ad un passo dal coronare il proprio sogno. Ba-
sta vincere (come se fosse facile) e sarà Prima Categoria, so-
gnata e solo sfiorata da almeno tre anni. È la partita più im-
portante della storia recente della società: vincere è l’unico
obiettivo.
Probabile formazione Ponti
Gilardi, Goglione, Mighetti, Marchelli, Channouf, Chabane,

Nosenzo, Bosetti, Reggio, Barone, Giusio. All: Carosio-

STAY O’ PARTY - BISTAGNO
Trasferta a Casale contro lo Stay O’ Party in corsa per vin-

cere il campionato, mentre il Bistagno è già retrocesso da due
settimane. Insomma, non l’impegno più stimolante o agevole
per una squadra che ha una voglia matta di mettersi alle spal-
le un anno pieno di difficoltà. Pronostico contro a dir poco, mo-
tivazioni opposte e risultato che a priori sembra troppo a favo-
re dei padroni di casa. 
Probabile formazione Bistagno
D.Moretti, Alberti, Valentini, Cazzuli, Daniele, Fundoni, A.Mo-

retti, Piana, Merlo, Pirrone, Aime. All: Moscardini-Pesce.

CASALCERMELLI - CALAMANDRANESE
La Calamandranese deve vincere per centrare un’epica sal-

vezza che sembrava impossibile a 3 domeniche dal termine.
Invece, vincendo in casa del tranquillo Casalcermelli, gli asti-
giani sorpasserebbero sul filo di lana il Solero, che domenica
potrà essere solo spettatore della gara e nulla più, dovendo
osservare il turno di riposo stabilito dal calendario.
Parla mister Calcagno: «Prepareremo con attenzione l’ulti-

ma gara sapendo che ora abbiamo qualche speranza e che
dipende solo da noi e noi dagli altri e questo è già un bel pun-
to di partenza».
Probabile formazione Calamandranese
Madeo, Genta, Arsov, El Hachimi, Corino, Terranova, Gior-

dano, Gallo, Tona, Borgatta, Dessì. All: Calcagno.

IL PROSSIMO TURNO
MORNESE - TASSAROLO

Impegno difficilissimo per il Mornese, domenica 6 contro il
Tassarolo primo in classifica e in odore di vittoria del campio-
nato. Ma anche i padroni di casa hanno motivazioni da ven-
dere: vincere e sperare che la Castelnovese perda per poter di-
sputare i playoff. Saranno 90’ duri ed emotivamente intensi. In
ogni caso, sarebbe ugualmente un’altra stagione sopra le ri-
ghe per la squadra allenata da D’Este.
Probabile formazione Mornese
Russo, Malvasi, Della Latta, F.Mazzarello, Cassano, Cas-

sano, Paveto, Carrea, Magrì, G.Mazzarello, Cavo. All: D’Este

CASSANO - PRO MOLARE
Ultima partita della stagione per il Pro Molare, in casa del

Cassano. Match tra due squadre che hanno ampiamente rag-
giunto i propri obiettivi di classifica. I padroni di casa finendo
addirittura a ridosso dei playoff, i ragazzi di Albertelli salvan-
dosi a due giornate dalla fine. Classifica sfida insomma di fine
stagione, senza velleità o ambizioni particolari.
Probabile formazione Pro Molare
Piana, Subrero, Lanza, Badino, Pestarino, Bellizzi, Morini,

Siri, Pastorino, Perasso, L.Albertelli. All: M.Albertelli.

OVADA - SERRAVALLESE
L’ultima partita della stagione, contro l’ultima della classe, po-

teva fino a qualche tempo fa valere per la salvezza, contando
sulla forza non irresistibile dell’avversario. Invece sarà una ga-
ra inutile tra due squadre già retrocesse: triste epilogo, per la
squadra di Fiori, in un’annata no, deludente e da dimenticare.
E anche ripartire, di nuovo da zero, non sarà facile. 
Probabile formazione Ovada
Gaggino, Pollarolo, Coco, D’Agostino, Donghi, Porotto, Pre-

stia, Di Cristo, Valente, Gonzales, Giuttari. All: Fiori.

GIRONE I
CORTEMILIA 2
S.MICHELE NIELLA 3
Sconfitta in casa per il Cor-

temilia che cede 3-2 al San Mi-
chele Niella.
La gara si apre con il van-

taggio del San Michele all’8°:
Aydin perde palla in area, ne
scaturisce un rimpallo fra
Moubsset e Vola, e sulla palla
vagante Sabrane la spinge in
rete l’1-0. Reazione locale
veemente che porta al pari due
minuti dopo con Jovanov: gran
sinistro dal limite dell’area e 1-
1. Al 29° il Cortemilia passa in
vantaggio con Olivero su per-
fetta punizione a giro, ma pri-
ma del termine del primo tem-
po al 42° arriva il pari ospite
ancora con Sabrane di testa il

quale anticipa un’uscita azzar-
data e maldestra di Vola e fa 2-
2. La rete che vale i tre punti
del San Michele matura al 54°,
ancora con Sabrane che fa tri-
pletta vincendo un rimpallo sul
portiere di casa Vola, nei re-
stanti minuti il Cortemilia
scheggia la traversa su puni-
zione di Jovanov.

Formazione e pagelle 
Cortemilia
Vola 5,5, Castelli 6,5 (80°

Proglio 6), Jamal Eddine 6
(77° Bonifacino 6), Ravina 6,5,
Aydin 5 (46° Greco 7), Rovello
6,5, Olivero 7 (35° Grea 6),
Mollea 6,5, Lu.Barisone 6 (56°
Poggio 6), Cirio 6, Jovanov 7.
All: Chiola.

IL PROSSIMO TURNO
CORTEMILIA - SPORT ROERO 

Penultima gara stagionale per il Cortemilia di mister Chiola
che affronta il secondo impegno consecutivo tra le mura ami-
che e l’ultima gara stagionale al “Massimo Delpiano”, riceven-
do alle 15 la visita dello Sport Roero. I gialloverdi cercheranno
di regalare l’ultima gioia stagionale al pubblico amico.
Probabile formazione Cortemilia
Vola, Castelli, Jamal Eddine, Ravina, Aydin (Greco), Rovel-

lo, Olivero, Mollea, Lu.Barisone, Cirio, Jovanov. All: Chiola.

DEGO 0
PRIAMAR 1

Dego. Dopo la brillante cavalcata in campio-
nato col terzo posto raggiunto con merito, il so-
gno della Prima Categoria per il Dego si inter-
rompe al primo scoglio dei playoff, con la scon-
fitta tra le mura amiche per 1-0 ad opera del
Priamar, dopo una gara giocata in grande equi-
librio in cui il Dego aveva due risultati a dispo-
sizione per passare il turno (vittoria e pareggio). 
Ma gli ospiti sono stati cinici e hanno conqui-

stato il passaggio del turno con una rete all’80°
di Pelizzari. Dopo il fischio finale vincitori e vin-
ti si sono trovati insieme per il “terzo tempo”: tut-
ti a cena, e viva lo sport.
Formazione e pagelle Dego
Piantelli 6,5, Bertone 6 (80° Mozzone 6), Ra-

bellino 6,5, Zunino 6,5, Capici 6, Viberti 6, L.Do-
meniconi 6 (70° A Domeniconi 6), Magliano 6,
Adami 6, Luongo 6, I. Monticelli 6,5. All: Albe-
sano.

ROSSIGLIONESE - ATL.QUARTO

La Rossiglionese riprende la corsa verso la
Prima Categoria e debutta nei playoff con la ga-
ra interna contro l’Atletico Quarto.
Per i bianconeri c’è la possibilità di passa-

re il turno sia con la vittoria che con un pa-
reggio (al termine degli eventuali supplemen-
tari). 
Una sola assenza per mister D’Angelo che

non potrà contare sulla punta Bracco, espulso
nell’ultima gara stagionale contro il Mele, ma
che per il resto cercherà di inculcare alla squa-
dra voglia, determinazione e grinta per credere
ciecamente ad un salto di categoria che non pa-
re utopico da realizzare.
Probabile formazione Rossiglionese
Bruzzone, Puddu, Gamenara, Salis, Sorba-

ra, Damonte, Civino, S.Pastorino, Oliveri, Bel-
lotti, De Meglio. All: D’Angelo.

2ª cat. Savona •PlayoffCALCIO

Finisce il sogno del Dego
Domenica 6 maggioCALCIO

Primo turno playoff 
per la Rossiglionese

Cairo M.tte. Proseguono a Cairo i tor-
nei giovanili dell’US Cairese: mercoledì 25
aprile è stato il turno del 5° “Memorial Ma-
rio barbero”, riservato agli Allievi 2001, e
concluso con la vittoria del Savona, che
dopo un brillante torneo stravince, imbat-
tuto, con 11 gol fatti e 2 subiti. 
Nove le squadre in gara, divise in tre

triangolari, da cui passano come prime
Savona, S.Domenico Savio e Real Fie-
schi. Nel girone vinto dal Real Fieschi, va
in scena la sfida fra la Cairese e l’Acqui,
vinta dai gialloblu per 2-1 (integrare), ma

la vittoria non basta alla Cairese che con-
tro il Real Fieschi perde ai rigori e chiude
seconda. 
Sfortuna per i gialloblù che continua an-

che nel triangolare finale. Reti bianche nel
sentitissimo derby con l’Olimpia Carcare-
se, deciso ai rigori per 3 a 2 a favore dei
locali. Sconfitta per i biancorossi anche
contro l’Anpi Casassa che si gioca dun-
que il quinto posto con la Cairese. I ra-
gazzi di Luisi si portano in vantaggio di
due reti, ma sul finale gli ospiti trovano il
pareggio. Nel girone pomeridiano prota-

gonista è l’Acqui che si impone 2 a 0 sul-
la Villanovese e 1 a 0 sull’Imperia e chiu-
de settimo. Nel girone per i primi tre posti,
S.Domenico Savio batte Fieschi 3-2 ai ri-
gori, poi il Real Fieschi cede con un pe-
sante 0-4 al Savona e la partita decisiva
vede vincitori, in rimonta, per 2-1, gli “Stri-
scioni” del Savona. Da notare, nella Top11
del torneo, la presenza di due giocatori
della Cairese, Fabio e Matteo Gallo, di un
giocatore dell’Olimpia Carcarese, Micha-
el Concas e di uno dell’Acqui, Francesco
Cecchetto.

Giovanile • L’Acqui chiude al 7° postoCALCIO

Cairo: Savona campione al 5° “Memorial Barbero”

Cairo Montenotte. Si chiude con la vittoria della Cheraschese
il 10° Memorial “Oscar Tarigo” riservato alla categoria Primi Cal-
ci 2009. I cuneesi hanno battuto nel triangolare finale la Turri-
cola Terruggia, terza, e lo Sca Asti, secondo. Diciottesimo po-
sto per la Cairese; è stata una giornata intensa, ma ricca di di-
vertimento per tutti i partecipanti che si sono distinti per un com-
portamento impeccabile e grande fair play in campo in ricordo
di Oscar, che per anni ha fatto della Cairese la sua seconda fa-
miglia.

Primi Calci 2009 CaireseAllievi 2001 AcquiAllievi 2001 Cairese

Giovanile CaireseCALCIO

A Cairo il “Memorial Tarigo”
incorona la Cheraschese 
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PRIMI CALCI 2009 
E PULCINI 2008
TORNEO DI BAVENO
Le formazioni dei Primi Cal-

ci 2009 e Pulcini 2008 dell’Ac-
qui Fc hanno partecipato al “La-
ke Cup 2018” il torneo organiz-
zato dal Baveno Calcio, dal 28
al 30 aprile. Buon 9º posto finale
per i Pulcini 2008. Finale tutta
acquese, invece, per i Primi
Calci 2009: le due formazioni
dei bianchi hanno così conqui-
stato il primo e secondo posto.

ESORDIENTI 2006
TORNEO VISMARA
Il Torneo Vismara, svoltosi il

25 aprile a Legino, ha visto gli
aquilotti, inseriti nel Girone A,
scontrarsi con Centallo, Legi-
no Blu e Bragno. Tre incontri
caratterizzati da un filo comu-
ne, predominio con gioco ario-
so dei bianchi che vengono
fermati nella prima partita da
un paio di fuorigioco e un rigo-
re su Giachero non visto e nel-
le altre due da errori grossola-
ni di valutazione. I bianchi si
devono accontentare della fi-
nale 3°/4° posto che finiva ai ri-
gori e consegnava all’Acqui un
immeritato 4° posto.
Convocati
Cazzola, Shera, Barisone

Luca, Barisone Mattia, Gillar-
do, Giachero, Rodiani, Trucco,
Luparelli,   Zunino, Scibetta,
Moscato, Farinasso, Badano.
All: Verdese.

ESORDIENTI 2005
TORNEO “DON DANTE”
I ragazzi di mister Oliva erano

impegnati il 25 aprile nel torneo
organizzato dal Terruggia sul
campo di Borgo San Martino.
Nel triangolare di qualificazione
passavano per secondi pareg-
giando 0 a 0 sia contro la Cre-
scentinese e il Rozzano di Mila-
no. Nel pomeriggio vincevano
per 3 a 0 contro l’Arenzano (Ab-
dlahna Salman, Robbiano e Za-
bori) e per 1 a 0 (Santi) contro le
Scuole Cristiane (VC) appro-
dando alla finalissima contro i
padroni di casa del Terruggia
dove venivano sconfitti per 1 a
0 fallendo diverse palle gol e
subendo un solo tiro in porta.
Bravi comunque tutti i ragazzi. 
Convocati
Marchisio, Guerreschi, Ga-

rello, Avella, Santi, Soave, No-
vello, Bosio, Zabori Errebii,
Travo, Laiolo, Abdlahna Sal-
man, Abdlahna Zayd, Robbia-
no, Leardi, Rigamonti.

PRIMI CALCI 2010
GIRONE A
ALESSANDRIA 1
ACQUI FC 3
Risultato a tempi: 4-0, 2-0,

0-0. Marcatori: Lika 3, Atana-
sonv, Casalta, e un autogol.
Convocati
Siriano, Moretti, Atanasov,

Albrizio, Santamaria, Bertolot-
ti, Lika, Daniele, Barosio, Iva-
nov, Casalta.

GIRONE B
ACQUI FC 1
AURORA AL 4
Risultato a tempi: 1-3, 1-3,

0-2, 1-1. Marcatore: Tardito 3.
Convocati
Bonelli, Carozzo, Larosa, Fi-

fo, Robbiano, Tardito, Torrielli,
Lombardi, Bilia, Martino, Pra-
to, Sitnovski.

ESORDIENTI 2005
GIRONE B
ACQUI FC 1
POZZOLESE 2
I bianchi fanno fatica ad im-

postare il gioco. Dopo un primo
tempo giocato alla pari e finito
a porte inviolate, gli ospiti nella
ripresa si portano in vantaggio
e vengono salvati da una tra-
versa su calcio di punizione.
Nell’ultimo tempo partono bene

gli ospiti che segnano dopo ap-
pena 2 minuti, ma un bel gol del
capitano Fava riaccende le
speranze purtroppo invano e fi-
nisce 1-1. Da sottolineare la
bella prestazione del difensore
Perinelli miglior in campo.
Convocati
Cazzola, Arhoum, Perinelli,

Fava, Qeraca, Rigamonti, Ima-
mi, Grattarola A., Grattarola
M., Arata, Agolli, Lazzarino,
Socci, Pastorino.

GIOVANISSIMI 2004
REGIONALI
ACQUI FC 0
SG CHIERI 4
I ragazzi di mister Aresca

hanno affrontato il San Giaco-
mo Chieri, squadra ben attrez-
zata sia tecnicamente che fisi-
camente. Nonostante le molte
assenze, i bianchi sono scesi
in campo con il massimo im-
pegno contrastando in ogni zo-
na gli ospiti, ma la superiorità
degli avversari era netta e già
alla fine del primo tempo era-
no sotto di due reti. Nel secon-
do tempo una doppietta del ca-
pocannoniere del torneo chiu-
de definitivamente la partita.
Da sottolineare la prova del
portiere PeronoQuerio nell’ine-
dito ruolo di attaccante.
Formazione
Briano, Licciardo, Gallo, Ou-

temhand, Kurti, Lecco, Jin,
Mazzocchi, Benazzo, Garello,
Perono Querio, Sciutto, Gilardo,
Floria. All: Aresca, Izzo, Gerri.

GIOVANISSIMI 2003
REGIONALI
BORGOSESIA 1
ACQUI FC 5
Dopo due sconfitte rispetti-

vamente contro Chieri e Casa-
le, arriva una prestigiosa vitto-
ria in casa del Borgosesia per
5-1, mattatore di giornata Mas-
similiano Coletti realizzatore di
tutte le 5 reti. Da segnalare lo
splendido complesso della
squadra di casa. Al 16º Acqui
in vantaggio, assist di Facchi-
no per Coletti che con un mor-
bido pallonetto sigla 1-0. Dal
32º al 35º Coletti riesce nel
compito di siglare ancora 3 re-
ti. Il primo tempo si chiude per
4-0. Ad inizio ripresa escono
Facchino e Zambrano per Pa-
gliano e Morfino ma è ancora
Coletti sugli scudi, al 4º sigla la
sua cinquina personale. Dopo
poco accorcia le distanze il
Borgosesia. Mister Marengo
effettua tutti i suoi cambi a di-

sposizione, gestendo il risulta-
to fino alla fine del match. Dun-
que 3 punti importanti che dan-
no la possibilità di chiedere il
campionato in 3ª posizione.
Domenica 6 maggio si gioca
all’Ottolenghi contro il Baveno,
l’ultima giornata di campionato. 
Formazione
Ghiglia, Zambrano, Ciberti,

Spulber, Pesce Federico, Ce-
va, Caucino, Pesce Filippo,
Coletti, Cagnolo, Facchino. A
disp: Cassese, Nanfara, Morfi-
no, Rosselli, Scavetto, Paglia-
no, Shera. All. Luca Marengo.

ALLIEVI 2002
REGIONALI
ACQUI FC 2
GASSINO 1
I bianchi tornano alla vittoria

tra le mura amiche con una
prova di carattere, tecnica e
grinta riproponendo a tratti il
buon gioco che sembrava
smarrito. La partita iniziava be-
ne con incursioni sulle fasce di
Cecchetto e Aresca da un lato
e Masucco e Bollino dall’altro
ma alla fine mancava sempre
l’imbeccata per il terminale of-
fensivo. Al 22º inaspettatamen-
te passava però in vantaggio il
Gasino che batteva un non del
tutto incolpevole Rapetti con un
tiro scagliato da una punizione
laterale molto defilata. I fanta-
smi venivano però scacciati in
una manciata di minuti con
Morbelli che a centro Area anti-
cipava anche il compagno Are-
sca e girava in rete di testa. Do-
po l’intervallo solo Acqui che
con le percussioni di Cavanna,
un ottimo Shera ed a tratti gli
imprendibili Bollino e Cecchetto
mettevano alle corde il Gassino
sino al raddoppio di Morbelli
abile a depositare in rete una
corta respinta. Da qui in avanti
un po’ di sofferenza per la com-
prensibile reazione degli ospiti
ma un super Rapetti con due
strepitose parate permetteva
agli aquilotti di portare a casa
gli importanti tre punti. 
Formazione
Rapetti, Masucco (Gocew-

ski), Pastorino, Shera, Mular-
gia, Cecchetto (Pesce Filippo),
Lodi, Cavanna, Aresca (Spul-
berg), Bollino (Spina), Morbel-
li. A disp: Rolando, Morfino. All:
Cavanna, Ponte.

ALLIEVI 2001
AUDAX ORIONE 0
ACQUI FC 1
Marcatore: Alberti.

TORNEO PULCINI 2007
Nella giornata di festa del 25

aprile sono scesi in campo sui
terreni dell’Fc Acqui i Pulcini
2007. A scontarsi sin dal matti-
no sono state 12 formazioni di-
vise per quattro nei gironi A, B
e C.
Dopo le qualificazioni del

mattino e il pranzo, nel pome-
riggio sono andate in scena le
finali.
In base al posizionamento fi-

nale dei gironi le squadre si so-
no qualificate per il rispettivo
triangolare di finale.
Nel triangolare valido per le

ultime tre posizioni della clas-
sifica si è imposto, classifican-
dosi 10º l’Acqui squadra A che
ha superato il San Domenico
Savio, 11º, e l’Acqui Sq.1, 12º.
Risalendo la classifica tro-

viamo al 9º posto la Cairese,
all’8º il Don Bosco di Alessan-
dria e al 7º il Canadà.
Al 4º posto si posiziona, vin-

cendo il suo triangolare, la Sca
Asti che ha sconfitto la Santo-
stefanese sq.1, 5ª, e la Santo-
stefanese sq. A, 6ª.

Nel gironcino finale valido
per il podio, si sono sfidate il
Legino, l’Aurora e il Bra. La
squadra cuneese si aggiudica
la vittoria finale vincendo 1-0
col Legino e 2-0 con l’Aurora.
Nella sfida per il 2º posto il

Legino si è imposto 1-0 sul-

l’Aurora guadagnandosi la me-
daglia d’argento.
Dopo la finale si sono svolte

le premiazioni con premi per
tutte le squadre.
Si ringraziano tutte le socie-

tà per l’amichevole partecipa-
zione.

TORNEO 
PRIMI CALCI 2010
Nella mattina di domenica

29 aprile, per la 3ª edizione dei
tornei “Città di Acqui Terme”,
sono scesi in campo Primi Cal-
ci 2010. Otto le squadre parte-
cipanti che, dopo gli incontri di
qualificazioni, si sono affronta-
te nelle finali determinando la
seguente classifica: 1º Alfieri
Asti squadra 1, 2º San Frut-
tuoso, 3º Novese, 4º Vado,
5º/6º Acqui sq. 1 e Acqui sq. A,
7º Alfieri Asti sq. A, 8º Orti.

TORNEO PICCOLI AMICI
2011-2012
Sempre domenica 29 aprile,

nel pomeriggio è toccato ai
giovanissimi calciatori della ca-
tegoria Piccoli Amici 2011-
2012 dare vita al proprio tor-
neo. Anche in questa occasio-
ne, otto le squadre partecipan-
ti che nelle finali hanno deter-
minato la classifica: 1º San
Fruttuoso, 2º Vado squadra 1,
3º Acqui sq. A, 4º Orti, 5º Vado
sq. A, 6º Acqui sq. 1, 7º San
Domenico Savio, 8º Novese.

***
La società dell’Acqui Fc rin-

grazia tutte le squadre parteci-
panti e dà l’appuntamento al
prossimo anno.

Giovanile Acqui FCCALCIO Giovanile Acqui FCCALCIO

Pulcini 2007 Acqui squadra 1

Piccoli Amici 2011-2012 Acqui squadra 1

Piccoli Amici 2011-2012 Acqui squadra A Primi Calci 2010 Acqui

Primi Calci 2009 al torneo di Baveno

Pulcini 2008 al torneo di Baveno

Regione Cartesio
BISTAGNO
Tel. 0144 377037
www.fratellierodio.it

Tornei “Città di Acqui Terme”

Pulcini 2007 Acqui squadra A Pulcini 2007 Cairese
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CAPO ORSO PALAU 3
ARREDOFRIGO MAKHYMO 0
(25/19; 25/17; 25/16)

Palau. Si chiude con scon-
fitta per 3-0, certo netta, ma da
accogliere senza alcuna pre-
occupazione, l’ultima trasferta
stagionale della Pallavolo Ac-
qui Terme. Una trasferta non
certo agevole, che ha visto le
acquesi fare rotta verso la Sar-
degna, a Palau. Partita ormai
ininfluente per la classifica, do-
ve entrambi i sestetti erano ap-
paiati a quota 40 al sesto po-
sto. In campo però ci sono en-
trate solo le sarde: sin dal via
Acqui è distratta e imprecisa
come da tempo non accadeva,
e nel primo set si ritrova rapi-
damente sotto: da 10/7 a
19/14, fino al 25/19 finale: 1-0
per Palau in un lampo.
Si spera in una reazione nel

secondo set che però non arri-
va, anzi: Palau si porta subito
avanti 5/1 e 8/3. L’attacco ter-
male non va, e anche in difesa
ci sono problemi, e si arriva
presto al 10/3. Qui la squadra
ha un’impennata di orgoglio,
riesce a riportarsi sotto fino al
12/10, ma a questo punto la
reazione si spegne: Palau ri-
sale 16/10 e non molla più, ar-
rivando al set point sul 24/15 e
chiudendo il set 25/17. 
È una giornata così, dove

niente sembra funzionare, e in
effetti anche il terzo set si gio-
ca sulla falsariga dei primi due:
Palau avanti 6/2, timida rea-
zione acquese fino all’8/6, di-
stacco che resta più o meno
stabile fino al 15/11, poi Palau
accelera, e si porta con facilità
sul 24/15, andando a vincere
25/16. 
La valutazione di coach Ma-

renco è forse il miglior sunto
della partita: «Non ci è riuscito
proprio nulla - commenta con
onestà - Ma è giusto tenere
conto anche del peso della tra-
sferta, con sveglia all’alba, vo-
lo, pullman e poi in campo.
Tutto questo ha sicuramente
pesato, così come altri dettagli
che possono spiegare quella
che è stata una brutta presta-
zione. Certo, i motivi e non de-
vono diventare degli alibi.
Quando si gioca in condizioni

non ottimali, bisognerebbe da-
re tutti qualcosa in più, che in-
vece non siamo riusciti a dare
in Sardegna, Prepariamoci be-
ne per sabato». Si giocherà
l’ultima partita della stagione, a
Mombarone: sarebbe bello
chiudere con una vittoria.
Arredofrigo Makhymo
Cattozzo, Martini, F.Mirabel-

li, Rivetti, A.Mirabelli, Pricop,
Ferrara, Rossi, Sergiampietri,
Prato. Coach: Marenco.

M.Pr

Arredofrigo distratta:
a Palau non c’è partita

IL PROSSIMO TURNO
ARREDOFRIGO MAKHYMO - BREMBO VOLLEY BERGAMO

Impegno di tutt’altro pathos per le ragazze della B1, che al
termine di un bel campionato, chiudono in casa, con l’ultima
partita stagionale, contro le bergamasche del Brembo Volley,
penultime e già retrocesse. C’è la ferma intenzione di salutare
il pubblico acquese con una vittoria, a coronamento di un gi-
rone di ritorno giocato a cadenze da primi posti.
Squadre in campo a Mombarone, sabato 5 maggio, alle ore

21.

Serie B1 femminileVOLLEY

ETS INTERNATIONAL VA 0
NEGRINI GIOIELLI CTE 3
(21/25; 26/28; 17/25)

Varese. Vittoria doveva es-
sere e vittoria è stata. La for-
mazione acquese della Palla-
volo La Bollente Negrini Cte
sabato 28 aprile era impegnata
nell’ultima trasferta della sta-
gione a Caronno, contro i loca-
li, sestetto che veleggia, da ini-
zio campionato e nonostante
un paio di elementi di livello,
nelle parti basse della gradua-
toria.  Alla vigilia i termali di Do-
gliero erano sicuramente i fa-
voriti, ma il debutto nel palaz-
zetto ospite e gli insperati tre
punti raccolti dai locali a Mal-
nate che li avevano rilanciati
nella corsa al terzultimo posto,
nascondevano insidie per Ra-
bezzana e compagni.
Il tecnico acquese sceglie il

sestetto tipo con l’unica va-
riante di Castellari al posto di
Cottafava in linea con Rabez-
zana e l’esperto attaccante li-
gure ripagherà l’allenatore con
una prestazione di sostanza e
14 punti nel tabellino in tre par-
ziali; tre perché gli acquesi
espugnano per 3-0 il campo
ospite, risultato rotondo, rac-
colto con un po’ di difficoltà nel
secondo set, ma ineccepibile
nella sostanza.

In termini di campionato nul-
la cambia per la contempora-
nea vittoria di Fossano contro
il Savigliano che lascia i cu-
neesi a +2 sul Negrini Cte Spa
e rimanda il verdetto sulla sal-
vezza matematica all’ultima
giornata proprio quando a
Mombarone il Fossano, uno
dei sestetti più in forma del
momento con 10 punti su 25
nelle ultime 6 giornate, sarà
ospite dei termali.
La cronaca del match è ab-

bastanza scarna, Acqui è più
incisiva in attacco e riesce a
mettersi subito avanti di due o
tre punti, Caronno è falloso e il
set si chiude 21/25; il secondo
parziale è un monologo ac-
quese almeno sino al 12/20
quando i termali rallentano si-

no a farsi raggiungere sul
24/24; un attacco di Graziani
rimette gli acquesi avanti e il
set si chiude 26/28. Il terzo
parziale vive sino ad un terzo
poi Acqui prende il largo e si fi-
nisce 17/25.
A fine partita parla il ds Ne-

grini: «Dovevamo giocare due
finali, la prima ha avuto esito
positivo, la seconda la gioche-
remo la prossima settimana,
sarà una partita da dentro-fuo-
ri, ci arriviamo consci delle dif-
ficoltà ma fiduciosi nei nostri
mezzi».
Negrini Gioielli CTE
Rabezzana 4, Graziani 13,

Perassolo 11, Castellari 14,
Colombini 9, Belzer 7, Cottafa-
va 1, Cravera, Rinaldi, Aime.
Coach: Dogliero.

Negrini espugna Caronno
ultima giornata decisiva

IL PROSSIMO TURNO
NEGRINI CTE - MERCATO’ CRF FOSSANO

Semplicemente, è la gara che decide una stagione. Acqui
terzultima, Fossano quartultimo con due punti in più. La Palla-
volo La Bollente ha una sola possibilità: vincere, 3-0 o 3-1, e
scavalcare gli avversari, salvandosi. Con gli altri risultati, è re-
trocessione.
Partita al calor bianco, partita al cardiopalma, “la madre di

tutte le partite”. Chiamiamola come vogliamo, ma è semplice-
mente una sfida in cui non si può lasciare sola la squadra. Ser-
ve un Mombarone pieno, ribollente di tifo, in grado di spingere
Rabezzana e compagni all’impresa.
Si gioca sabato 5 maggio alle ore 18.

Serie B maschileVOLLEY

ROMBI/ARALDICA 3
FINIMPIANTI RIVAROLO 2
(25/22; 13/25; 25/20; 21/21; 18/16)

Acqui Terme. Si chiude in
bellezza l’ultima gara casalin-
ga della squadra di serie D,
Rombi/Araldica. Le ragazze di
coach Visconti e Astorino pie-
gano, dopo 5 combattuti set, la
Finimpianti Rivarolo e se non
altro riescono a chiudere l’ulti-
ma gara interna con una vitto-
ria: una gioia in una annata tri-
bolata.
Altalena di punteggio e di

giocate: Acqui vince il primo
set 25/20, ma perde in manie-
ra netta il secondo 25/13; nuo-
vo vantaggio con il 25/20 nel

terzo, ma nel quarto nonostan-
te un parziale quasi sempre
giocato sul filo dei punti, arriva
il 2-2 delle torinesi per 25/21.
La gara si allunga al quinto set,
dove si gioca punto a punto,
ma alla fine prevale la voglia di
vincere delle acquesi: 18/16 e

gli applausi sono meritati.
Rombi Escavazioni
Araldica Vini
Cavanna, Lombardi, Malò,

Bobocea, Garzero, Passo, Od-
done, Tognoni, Boido, ZEnulla-
ri, Gotta, Narzisi. Coach: Vi-
sconti-Astorino.

Rombi/Araldica saluta il pubblico con una vittoria
IL PROSSIMO TURNO

EVO VOLLEY ALESSANDRIA - ROMBI/ARALDICA

Per il sestetto acquese è l’ultimo impegno di una stagione
sfortunata e infelice, culminata con una retrocessione che for-
se, con più fortuna, più determinazione, etc etc, si sarebbe po-
tuta evitare. Ma è inutile piangere sul latte versato: sabato 5
maggio alle 18, alla palestra del “Centrogrigio” di Alessandria,
ultima uscita dell’anno, nel derby contro la Evo Volley. E per-
dere i derby non piace a nessuno.

Serie D femminileVOLLEY

Acqui Terme. Fallisce l’as-
salto della Prima Divisione
La Lucente Araldica alla Se-
rie D.
Nel doppio confronto con il

Valle Cervo le acquesi cedono
con molte attenuanti, ma pur-
troppo, stante la retrocessione
della Rombi-Araldica, l’anno
prossimo in quarta serie non ci
saranno rappresentanti acque-
si.

VALLE CERVO ANDORNO 3
LA LUCENTE ARALDICA 0
(25/9; 25/18; 25/17)
(FASE FINALE - ANDATA)

Tollegno. Butta male, per
le acquesi, la gara di andata
delle fasi finali per il salto di
categoria in Serie D. A Tolle-
gno, casa del Valle Cervo An-
dorno,
La Lucente Araldica si pre-

senta priva di giocatrici impor-
tanti come il palleggiatore Ival-
di e l’attaccante Marinelli, che
si spera di recuperare per il ri-
torno.
Con una formazione rima-

neggiata, le acquesi faticano
non poco a tenere dietro a un
avversario che fa del fattore
campo un punto di vantag-
gio.
Alla fine si cede con un net-

to 3-0 e parziali decisamente
negativi (25/9, 25/18, 25/17).
Il cammino si fa difficile e le

speranze sono riposte nella
gara di ritorno.
La Lucente Araldica Gusta
& Dotto Zeta Cominotto
Formazione: Bozzo, Forlini,

Gilardi, Migliardi, Baldizzone,
Mantelli, Ricci, Rivera, Brag-
gio, Martina. Coach: Astorino

LA LUCENTE ARALDICA 3
VALLE CERVO ANDORNO 2
(25/21; 25/22; 20/25; 15/25; 15/10)
(FASE FINALE - RITORNO)
Non riesce alle acquesi la ri-

monta nella gara di ritorno.
Prestazione generosa del se-
stetto di Astorino che vince i
primi due set e lotta nel terzo
nel tentativo di arrivare al Gol-
den Set, ma purtroppo cede
questo parziale 20/25 e, sul
contraccolpo, anche il quarto
set, prima di vincere d’orgoglio
il quinto.
Peccato: si pagano a caro

prezzo le assenze della gara
d’andata.
La Lucente Araldica
Ivaldi, Ricci, Forlini, Ravera,

Marinelli, Migliardi, Gilardi,
Baldizzone, Mantelli, Martina,
Bozzo, Boido. Coach: Astorino

UNDER 15
COPPA PRIMAVERA
NOVI PALLAVOLO FEMMINILE 1
CAMST ACQUI-OVADA 3
(25/22; 16/25; 14/25; 15/25)
Vittoria esterna, sul campo

di Novi, per la mista Acqui-
Ovada di coach Ilenia Bastie-
ra: perso il primo set sul filo di
lana, le ragazze della Camst
accelerano e portano a casa
una vittoria meritata, con pun-
teggi piuttosto netti.
I parziali dimostrano il buon

livello di gioco della “mista” ac-
quese, che raccoglie così la
sua prima vittoria in questa
competizione.
U15 Camst Acqui-Ovada
Abergo, Alloisio, Bonorino,

Giacobbe, Grillo, Lanza, Pe-
sce, Semino, Visconti, Zanella.
Coach: Bastiera.

Fallisce l’assalto alla D, la Lucente/Araldica ko

CANTINE RASORE OVADA 3
ASCOT LASALLIANO TORINO 2 
(19/25, 25/17, 16/25, 27/25, 15/8)

Ovada. Ancora una sfida ad
altissima tensione al Palageiri-
no di Ovada: si affrontano
Cantine Rasore, alla ricerca
della salvezza, e Lasalliano
Torino, terzo, pronto a difende-
re la propria qualificazione ai
playoff promozione. 
Alle ovadesi serve solo la

vittoria per poter ancora spe-
rare di agganciare in classifica
il Barge. 
La gara inizia con le torinesi

più determinate, un primo bre-
ak è sul 4/9 ed il solco non vie-
ne più colmato, sino al conclu-
sivo 19/25. 
In avvio di secondo set cre-

sce la determinazione nelle fi-
le ovadesi, dopo l’equilibrio dei
primi scambi, tre break conse-
cutivi al servizio fanno volare
Cantine Rasore prima sul 12/6
e poi sul 15/8. Un infuriato tec-
nico torinese ha già esaurito i
propri time out ma Ovada spin-
ge sull’acceleratore e va a
chiudere sul 25/17. 
Si va al terzo e purtroppo

l’avvio è tutto di marca torine-
se: sul 2/9 coach Ceriotti chia-
ma tempo ed una reazione c’è.
Lo svantaggio è rimontato
punto su punto, fino alla parità

a quota 14. Lasalliano cambia
palleggio e la mossa si rivela
azzeccata: nuovo pesante bre-
ak torinese sul 22/15 e poi la
chiusura larga sul 25/16. 
Le ovadesi accusano il col-

po, partono malissimo anche
nel quarto parziale (1/5 e poi
4/12) e la gara dà l’impressio-
ne di essere segnata. Ma forse
è proprio questa convinzione a
giocare un brutto scherzo alle
ospiti.
Ovada costruisce un cambio

palla e poi ottiene un fonda-
mentale break con Giacobbe
al servizio (11/12).
Le torinesi hanno perso mol-

te delle loro certezze ed ora
sbagliano molto. Il Palazzetto
è una bolgia e Cantine Rasore
spinge ancora, fino a passare
in vantaggio sul 22/19. Contro-
break micidiale del Lasalliano

che si costruisce due palle
match (22/24) ma Ovada è an-
cora viva: alcune sontuose di-
fese nella metà campo bianco-
rossa consentono di costruire
contrattacchi vincenti e di an-
dare infine ad imporsi per 27 a
25. 
Il Lasalliano accusa il colpo,

Ovada va al tie-break sulle ali
dell’entusiasmo e preme subi-
to sull’acceleratore: 7/3, 8/4,
14/7 scandiscono un epilogo
tutto di marca ovadese. Alla
seconda palla match si chiude,
15/8 e Palageirino in delirio: la
salvezza diretta è ancora pos-
sibile.  
Cantine Rasore Ovada
Bastiera, Fossati, Bonelli,

Giacobbe, Gaglione, Ravera.
Libero: Lazzarini. Utilizzata:
Gorrino. Coach: Roberto Ce-
riotti.

Per Cantine Rasore la salvezza diretta è ancora  possibile
IL PROSSIMO TURNO

LESSONA - CANTINE RASORE OVADA
Sabato 5 maggio ultima giornata “thrilling” per il campionato

di serie C femminile.
Cantine Rasore viaggia verso Lessona per affrontare le biel-

lesi seconde in classifica (ma che possono ancora puntare al
primato), ma con più di un orecchio alla partita di Torino La-
salliano-Barge. 
Se il Barge infatti non farà punti, le ovadesi saranno salve in-

dipendentemente dal proprio risultato. 
Si giocherà tutte in contemporanea alle ore 20,30.

Serie C femminileVOLLEY

PVB CIME CAREDDU 0
ISIL VOLLEY ALMESE 3
(22/25, 15/25, 21/25)

Partita non semplice per le
spumantiere, nella penultima
giornata del campionato, che
hanno ospitato l’Isil Volley Al-
mese, seconda in classifica.
Fino alla settimana prima, la

Pvb era in corsa per un posto
nei play off, sfumato con la
sconfitta contro l’Mv impianti
Piossasco.
Iniziano forte le canellesi,

determinate a fare bella figura
nell’ultima gara casalinga, a
metà del primo set però l’Al-
mese sorpassa 16/14 le pa-

drone di casa e mantiene il
pallino del gioco chiudendo
25/22.
La seconda frazione è un

monologo almesino: le ospiti
volano via da subito lasciando
poco alle canellesi e chiudono
25/15.
Il terzo set è nuovamente

combattuto: parte bene la Pvb
Canelli che prova a sorpren-

dere le ospiti fino al 10/13, l’Al-
mese allora si affida alla battu-
ta e si lotta punto a punto, poi
nel finale lo strappo decisivo
per il 25/21 per le ospiti.
Pvb Cime Careddu
Pilotti, Villare, Vinciarelli,

Torchio, Mecca, Stella Ghigno-
ne, Dal Maso, Paro, Martire
(L2), Sacco (L1), Marengo. All:
Arduino.

Pvb Cime Careddu lotta contro la 2ª in classifica
IL PROSSIMO TURNO

MERCATO CUNEO - PVB CIME CAREDDU
Ultimo turno di campionato sabato 5 maggio e le canellesi

saranno impegnate nella trasferta a Cuneo. Squadre in cam-
po, nella palestra di via Bassignano, alle ore 20.30.

Serie C femminileVOLLEY

Giovanile femminile AcquiVOLLEY

Prima divisione femminile
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SERIE B1 FEMMINILE GIRONE A
Risultati: Cosmel Gorla Volley – Tecnoteam Albese 3-1, Florens
Re Marcello – Volley Garlasco 3-1, Brembo Volley Team – Abo
Offanengo 1-3, Eurospin Ford Sara – Pall. Alfieri 3-0, Capo d’Or-
so Palau – Arredofrigo Makhymo 3-0, Volley Parella Torino –
Pall. Don Colleoni 0-3; 2 maggio Pneumax Lurano – Lilliput To.

Classifica: Eurospin Ford Sara 66; Lilliput To 58; Abo Offanen-
go 55; Pall. Don Colleoni 51; Florens Re Marcello 50; Capo d’Or-
so Palau 43; Arredofrigo Makhymo 40; Pneumax Lurano 37;
Tecnoteam Albese 35; Volley Garlasco 33; Volley Parella Torino
22; Cosmel Gorla Volley 20; Brembo Volley Team 12; Pall. Alfie-
ri Cagliari 0.

Prossimo turno (5 maggio): Tecnoteam Albese – Eurospin Ford
Sara, Pall. Don Colleoni – Cosmle Gorla Volley, Arredofrigo Ma-
khymo – Brembo Volley Team, Pall. Alfieri Cagliari – Pneumax
Lurano, Abo Offanengo – Capo d’Orso Palau, Volley Garlasco –
Volley Parella Torino, Lilliput To – Florens Re Marcello.

SERIE B MASCHILE GIRONE A
Risultati: Ets International – Negrini gioielli 0-3, Volley Garla-
sco – Yaka Volley Malnate 3-2, Novi pallavolo – Pall. Saronno 3-
1, Mercato Fossano – Gerbaudo Savigliano 3-0, Mercato Alba –
Ubi Banca Cuneo 3-2, Pvl Cerealterra – Spinnaker Albisola 3-0;
1 maggio Sant’Anna To – Volley Parella Torino.

Classifica: Pall. Saronno 60; Ubi Banca Cuneo 54; Novi pallavolo
52; Pvl Cerealterra 51; Volley Parella Torino, Sant’Anna To 45;
Gerbaudo Savigliano 43; Mercato Alba 39; Volley Garlasco 36;
Yaka Volley Malnate 28; Mercato Fossano 25; Negrini gioielli
23; Ets International 14; Spinnaker Albisola 10.

Prossimo turno (5 maggio): Negrini gioielli – Mercato Fossa-
no, Spinnaker Albisola – Ets International, Ubi Banca Cuneo –
Novi pallavolo, Gerbaudo Savigliano – Sant’Anna To, Pall. Sa-
ronno – Mercato Alba, Yaka Volley Malnate – Pvl Cerealterra,
Volley Parella Torino – Volley Garlasco.

SERIE C FEMMINILE GIRONE A
Risultati: Venaria Real Volley – Novi femminile 0-3, Team Vol-
ley Novara – Mv Impianti Piossasco 3-2, Crai Stella Rivoli – Co-
gne Acciai 3-0, Caffè Mokaor Vercelli – Mercato Cuneo 3-0, Pvb
Cime Careddu – Isil Volley Almese 0-3, Crf Centallo – Volley Vil-
lafranca 3-0, Allotreb Nixsa – Pall. Montalto Dora 1-3.

Classifica:Mv Impianti Piossasco 65; Isil Volley Almese 60; No-
vi femminile 58; Caffè Mokaor Vercelli 52; Team Volley Novara
51; Pvb Cime Careddu 47; Mercato Cuneo 39; Crf Centallo 32;
Venaria Real Volley 30; Pall. Montalto Dora 26; Allotreb Nixsa
20; Volley Villafranca 19; Cogne Acciai 16; Crai Stella Rivoli 10.

Prossimo turno (5 maggio): Novi femminile – Caffè Mokaor Ver-
celli, Pall. Montalto Dora – Venaria Real Volley, Volley Villafran-
ca – Crai Stella Rivoli, Mercato Cuneo – Pvb Cime Careddu, Co-
gne Acciai – Crf Centallo, Mv Impianti Piossasco – Allotreb Nix-
sa, Isil Volley Almese – Team Volley Novara.

CLASSIFICHE VOLLEY
SERIE C FEMMINILE GIRONE B

Risultati: Rivarolo Valentino – Igor
Volley 3-1, Issa Novara – Union Vol-
ley 0-3, Cantine Rasore Ovada –
Ascot Lasalliano 3-2, PlayAsti – Bala-
bor 3-0, L’Alba Volley – La Folgore
Mescia 3-0, Volley Barge Mina – Bon-
prix Teamvolley 1-3, San Paolo – Fe-
nera Chieri 3-0.

Classifica: San Paolo 61; Bonprix Te-
amvolley 59; Union Volley 52; Ascot
Lasalliano 50; L’Alba Volley 44; Fene-
ra Chieri, La Folgore Mescia 40; Pla-
yAsti 36; Cantine Rasore Ovada, Vol-
ley Barge Mina 34; Igor Volley 27; Is-
sa Novara 26; Balabor, Rivarolo Va-
lentino 11.

Prossimo turno: 5 maggio Igor Vol-
ley – PlayAsti, Fenera Chieri – Rivaro-
lo Valentino, Bonprix Teamvolley –
Cantine Rasore Ovada, Balabor –
L’Alba Volley, Ascot Lasalliano – Vol-
ley Barte Mina, La Folgore Mescia –
Issa Novara; 6 maggio Union Volley –
San Paolo.

SERIE D FEMMINILE GIRONE C
Risultati: Valenza – Go Volley Gru-
gliasco 2-3, Pall. Santena – Moncalie-
ri Carmagnola 3-0, Rombi escavazio-
ni/Araldica – Finimpianti Rivarolo 3-
2, Unionvolley – Gs Sangone 3-1, Fin-
soft Chieri – Tecnocasa San Raffaele
3-2, Gavi Volley – Evo Volley Elledue
1-3, Romentino – Artusi Fortitudo 3-0.

Classifica: Evo Volley Elledue 69; Pall.
Santena 63; Gavi Volley 62; Romenti-
no 52; Moncalieri Carmagnola 48; Go
Volley Grugliasco 40; Gs Sangone 38;
Finimpianti Rivarolo 34; Valenza 26;
Unionvolley 23; Tecnocasa San Raf-
faele, Finsoft Chieri 21; Rombi esca-
vazioni/Araldica 15; Artusi Fortitudo
13.

Prossimo turno: 5 maggio Go Volley
Grugliasco – Unionvolley, Artusi Forti-
tudo – Valenza, Evo Volley Elledue –
Rombi escavazioni/Araldica, Gs San-
gone – Finsoft Chieri, Finimpianti Ri-
varolo – Gavi Volley, Tecnocasa San
Raffaele – Pall. Santena; 6 maggio
Moncalieri Carmagnola – Romentino.

Savigliano. Sale sul podio
regionale della categoria U14
maschile la squadra della Pal-
lavolo La Bollente “Pizzeria La
Dolce Vita”, al secondo anno
consecutivo di partecipazione
alle final four piemontesi di-
sputatesi domenica 29 aprile a
Savigliano e Marene.
Già il fatto di essere presen-

ti alla manifestazione era mo-
tivo di orgoglio per tutto il mo-
vimento pallavolistico maschile
acquese; il 3° posto conquista-
to a spese del Mondovì, vivaio
della squadra di A2, conferma
ulteriormente la crescita di un
gruppo guidato magistralmen-
te da coach Dogliero, con la
preziosa collaborazione di co-
ach Passo in palestra e di un
bel gruppo di dirigenti “dietro le
quinte”.
In mattinata i termali hanno

disputato a Marene la semifi-
nale contro il Parella Torino,
società storica della pallavolo
regionale e dal ricco vivaio; co-
me da pronostico è arrivata
una sconfitta, anche se il pun-
teggio di 3-0 non rende giusti-
zia al bel gioco espresso dalla
squadra. 
Senza rammarico, nel po-

meriggio sempre a Marene si
è disputata la finale per il 3° e
4° posto contro il Villanova/
Mondovì; a parte il secondo
set durante il quale per gli ac-
quesi si è “spenta la luce”, per
il resto la supremazia tecnica
dei ragazzi di Dogliero e Passo
non ha lasciato scampo agli
avversari che pure schierava-
no un ragazzo di oltre 190cm
di statura.
Ciliegina sulla torta della

bella impresa della squadra
più giovane delle finali, la con-
segna della coppa da parte di
Gianlorenzo “Chicco” Blengini,
coach della Nazionale.

U14: Pizzeria La Dolce Vita
terza alle Final Four 

Alessandria. Sabato 28 e domenica 29 apri-
le si sono disputate, ad Alessandria, organizza-
ta da La Nuova Boccia, e per la categoria D a
Serravalle Scrivia, con la regia della locale Boc-
ciofila Serravallese, le gare provinciali valide co-
me selezioni per il campionato nazionale cate-
goria D. La Nicese Valle Bormida era presente
ad entrambe le manifestazioni, ma mentre nel-
la categoria C i 6 atleti presenti erano tutti eli-
minati negli incontri del sabato, nella categoria
D, Roberto Gatti era sconfitto alla prima partita
mentre Giampiero Cordara giungeva sino alla
finale e, seppure sconfitto, otteneva il pass per
il campionato nazionale essendo qualificati en-
trambi i due finalisti. 
La gara, con 65 partecipanti era iniziata sa-

bato 28 alle ore 16,15 e Giampiero Cordara nel-
la prima eliminatoria aveva superato il giocato-
re Baria del Circolo Telma di Alessandria per 13
a 8, nel successivo incontro, vittoria sofferta per
13 a 12 su Bittolo della Bocciofila Solvay; più
agevole alla sera la partita valida per i quarti di
finale con il successo contro Ferrarotti del Val
Borbera per 13 a 4. 
La gara proseguiva quindi domenica 29 nel

pomeriggio e Cordara si aggiudicava l’ingresso
in semifinale contro Abbate del Circolo Telma di
Alessandria per 13 a 9; ancora una vittoria, che
voleva dire non solo la finale ma anche la qua-
lificazione al prossimo campionato nazionale in
programma il 7 e 8 luglio, nella successiva par-
tita su Barigione della Soms Belforte, battuto
per 13 a 7. Disco rosso purtroppo in finale dove
Cordara era superato dal portacolori della Boc-
ciofila Arquatese, Fausto Daglio, per 7 a 11 al
termine del tempo regolare di gioco. Ottimo l’ar-
bitraggio di Giampaolo Polo.
SECONDA CATEGORIA
Venerdì 27 aprile si è giocata la penultima

giornata del campionato provinciale di Secon-
da Categoria.
Buone notizie per la Bocciofila Nicese Val

Bormida, che con la vittoria in trasferta ad Ales-
sandria contro il Circolo Telma è matematica-
mente qualificata per la successiva fase regio-
nale. La formazione nicese iniziava subito be-

ne l’incontro con il successo nel tiro tecnico di
Carmine De Paola per 13 a 2 su Esposito; la
successiva vittoria della coppia formata da Giu-
seppe Accossato e Antonio Costa su Robiglio e
Cacciabue per 13 a 0 metteva la Nicese Valle
Bormida sul doppio vantaggio, 4-0, ma la netta
sconfitta nell’individuale di Paolino Gerbi contro
Gilardenghi per 2-13 riapriva i giochi. 
La splendida vittoria della terna formata da

Carmine De Paola, GianPiero Accossato e Ma-
rio Boero contro Navone, Corradin e Portati per
13 a 9, in rimonta dal parziale di 3 a 9, assicu-
rava la vittoria dei nicesi che confermavano poi
il successo con la seconda coppia Claudio Oli-
vetti e Giorgio Pavese, vittoriosi su Esposito e
Rava per 13 a 6. Alla Nicese il successo finale
col punteggio di 8 a 2.
La contemporanea sconfitta a Felizzano de

La Boccia Acqui assicurava ai nicesi la certez-
za matematica del comando del loro girone e la
qualificazione alla fase regionale con un turno di
anticipo in quanto la classifica ora dice: Nicese
Val Bormida punti 8, Foà Felizzano 5, La Boccia
Acqui 4 e Telma 3. 
Prossimo ed ultimo turno venerdì 4 maggio: a

Nizza Monferrato, Nicese V.B. contro Foà Feliz-
zano, ad Acqui Terme, La Boccia contro Telma.

Nicese: Giampiero Cordara qualificato ai nazionali D
BOCCE

Acqui Terme. Le due gare di fine aprile, i
“Colli Novesi” e la “Camminata dell’Alborella” di
Valenza si sono molto differenziate sia come
percorso che come presenza di atleti. 
La 35ª edizione dei “Colli Novesi” del 25 apri-

le ha visto classificati 320 podisti che oltre al
percorso veramente impegnativo hanno trovato
anche ad attenderli una giornata particolar-
mente calda. 
Star indiscussa della manifestazione la ligure

Emma Quaglia, che ha agevolmente, dall’alto
della sua classe internazionale, avuto ragione
delle pur brave atlete nostrane stabilendo con
53’22” anche il record femminile del percorso. 
Gara organizzata dall’Atl Novese/Fidal ed

aperta anche ai vari EPS. In campo maschile a
chiudere per primo gli oltre 14 km, Michele Bel-
luschi, Atletica Recanati, 47’52”. Buonissime
prove dell’arquatese Diego Picollo, Maratoneti
Genovesi, 6°, e di Diego Scabbio, rivaltese del-
l’Atletica Novese, giunto 10°. 
In campo femminile, ottimo terzo gradino del

podio per la bergamaschese Giovanna Cavi-
glia, Brancaleone Asti, che ha chiuso in 59’08”.
Per l’ATA il solo Fausto Testa, giunto in 108ª po-
sizione. 
Nutrita la pattuglia Acquirunners, con Fabri-

zio Fasano 98°, Stefano Abbate 111°, Paolo
Zucca 112°, Giovanni Gaino 173° e Pier Marco
Gallo 191°. In 200ª posizione l’acquese della
Brancaleone Asti Concetta Graci, la cui prova è
stata condizionata dalla giornata molto calda. 
Sabato 28 e domenica 29 si è corso il “Giro

del Monferrato”, gara Fidal su due tappe. La pri-
ma a Cereseto di 12,8 km, che ha visto classi-
ficati 60 atleti. Successo di Matteo Volpi, Sol-
vay, 46’03” e di Carola Corradi, Brancaleone
Asti, 54’58”. 
Ottima 7ª piazza per l’Acquirunners Angelo

Panucci. Seconda ed ultima tappa domenica 29
a Treville per 8,8 km e 53 classificati. Ancora
successo per Matteo Volpi, 32’18 e Carola Cor-
radi, 37’56” che si aggiudicano anche il primato
maschile e femminile al termine delle due gare.
Ancora 7° Angelo Panucci che chiude in identi-
ca posizione la classifica finale. 
Ancora da segnalare due prestazioni dei no-

stri podisti. 
Sabato 28 al “Miglio di Genova Prà”, Paolo

Zucca, Acquirunners, ha chiuso in 5’56” piaz-
zandosi in 52ª posizione e 2° tra gli SM55. 
Domenica 29 nel “Cuore a mille”, gara ligure

di oltre 17 km al Passo del Faiallo, Alberto Ner-
vi, ATA, ha chiuso ottimamente la sua fatica in
24ª posizione e 2° posto in categoria; in gara
anche Paolo Zucca, Acquirunners. 
Sempre domenica 29, appuntamento in quel

di Valenza per la 12ª “Camminata dell’Alborella”
ad egida UISP/Cartotecnica con gran parte dei
poco più di 11 km del percorso a snodarsi sugli
argini del Po. Oltre 130 i classificati e successo
in campo maschile dell’atleta di casa Simone

Canepa, Solvay, 40’17”, mentre tra le donne si
è imposta Giovanna Caviglia, 45’11”, che nelle
gare UISP veste i colori dell’Atletica Alessan-
dria. Buone le prove dei “nostri”, ad iniziare da
Concetta Graci, Cartotecnica, 7ª donna e prima
in categoria. 
Per l’Acquirunners, 38° Fabrizio Fasano, 73°

Pier Marco Gallo e 75° Paolo Abrile. Ottima tut-
ta l’organizzazione con numerosi premi a sor-
teggio a chiudere la manifestazione.  
L’1 maggio si è corso a Spinetta Marengo

presso il Centro Sportivo Michelin per gli 11,5
km del “Bibendum Run”, gara AICS con percor-
so completamente piatto/misto. In una mattina-
ta fresca al via un centinaio di podisti con suc-
cessi di Diego Scabbio, Atl.Novese, 40’00” e
Susanna Scaramucci, Maratoneti Genovesi,
49’26”. 
Buone prove dei nostri atleti con gli Acqui-

runners Fabrizio Fasano 27° in 48’57” e Pier
Marco Gallo 59° in 54’01”, mentre Mauro Nervi,
UISP Al, si è classificato 47° in 51’41”. Buon
pranzo finale a chiudere una bella mattinata di
sport ed allegria. 

(ha collaborato: Pier Marco Gallo)

Diego Scabbio vince la “Bibendum Run”
PODISMO

La Under 14 alla Final Four

Giovanile maschileVOLLEY

Nizza M.to. Ormai una realtà consolidata da 30 anni, ritorna dal 26 al 29 giugno il “Campo Scuola
Karting alla Pista Winner” aperta ai ragazzini dai 6 ai 12 anni. L’iniziativa prevede quattro giorni di cor-
so con orari: al mattino dalle 9 alle ore 12 e al pomeriggio dalle 14 alle 16 con parte in aula, meccani-
ca, motoristica e guida sul tracciato di un chilometro della Winner. Al venerdì 29 giornata conclusiva,
orari solo al mattino con la prova finale di abilitazione e consegna dei diplomi di partecipazione. Il co-
sto per partecipante è di 450 euro e dovrà essere presentato anche, dai genitori, il foglio medico di sa-
na e robusta costituzione per accedere al corso. Per informazioni: info@pista-winner.com

Dal 26 al 29 giugno il “Campo scuola della Winner”

A giugno i 30 anni di scuola karting alla Pista WinnerKARTING

Il podio della “Bibendum Run”

PROSSIME GARE
Venerdì 4 maggio, serale a Cavatore con
UISP/Acquirunners e Pro Loco per 8 km col-
linari/misti. Ritrovo nella piazza del Comune
e partenza alle 19.30. Pasta party finale.
Domenica 6 maggio gara Fidal/UISP/AICS/
Solvay a Spinetta Marengo per la 3ª “10 km del-
la Fraschetta”. Ritrovo in via Genova, 117 pres-
so il dopolavoro Solvay e partenza alle 9,30.
Giovedì 10 maggio si torna ad Acqui Ter-
me/Mombarone con UISP/Acquirunners per
la 2ª edizione dell’incontro Piemonte/Liguria
di 5,5 km collinari. Ritrovo presso il Centro
Polisportivo di Mombarone e partenza alle
19,30.

PLB Pizzeria La Dolce Vita
Bragagnolo, Bruno, D’onofrio, Cavallero, Faudella, Marchelli,

P.Negrini, Passo, Trombin. Coach: Dogliero – D.Passo
UNDER 12
Buon risultato per la Under 12 Immobiliare Monti alla Final Six

di categoria, domenica 29 aprile al palasport di Romagnano Se-
sia. I nostri ragazzi si presentavano come primi della classifica
avulsa, dopo la fase eliminatoria, e c’erano quindi buone possi-
bilità di ben figurare. Al mattino le sei squadre sono state suddi-
vise in 2 gironi e le prime due di ogni raggruppamento accede-
vano alle semifinali. Gli acquesi iniziavano nel migliore dei modi
vincendo con carattere 3-0 contro i coetanei del S.Rocco Nova-
ra Blu. A seguire, la partita contro i padroni di casa del Pavic Ro-
magnano, a loro volta vittoriosi sul San Rocco, serviva per sta-
bilire l’avversario da incontrare nella semifinale. 
Partita a senso unico: troppo forte il Pavic, che si impone 3-0

e alla fine sarà vincitore dello scudetto di categoria.
Al pomeriggio semifinale assai combattuta contro il S.Rocco

Novara Bianca: tre set tirati con alcune ingenuità dei nostri nei
momenti decisivi che hanno determinato la sconfitta e l’accesso
alla finale 3/4 posto contro il Biella. 
Demoralizzati, gli atleti acquesi non sono riusciti a portare a

casa la vittoria contro una squadra più fisica della nostra ma in-
feriore tecnicamente. Il 4° posto finale comunque soddisfa la di-
rigenza e gli allenatori e obiettivamente, viste tutte le sei squadre
finaliste presenti, rappresenta perfettamente i valori in campo.
Un plauso ai piccoli atleti acquesi per aver affrontato con se-

rietà ed impegno un campionato difficile anche per le trasferte
impegnative che ha comportato.
U12 Immobiliare Monti
Barberis Mario, Marengo Filippo, L.Negrini, Russo Diego. Dir.

S.Negrini.

Da sinistra Fausto Daglio, l’arbitro Polo,
Giampiero Cordara
e il presidente della Serravallese
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ARALDICA CASTAGNOLE 11
958 S.STEFANO BELBO 7

Castagnole Lanze. Bella, ti-
rata e giocata al massimo del-
le proprie forze, ed anche in
maniera assai positiva, la sfida
fra Massimo Vacchetto e Davi-
de Barroero. 
La vittoria finale arride al-

l’Araldica Castagnole Lanze
per 11-7, ma è stata una gara
in equilibrio che ha visto ben 5
giochi risolti sul 40-40 alla cac-
cia unica e due alla doppia
caccia, sempre sul 40-40. In
mezzo, due sospensioni per
pioggia, la prima per 25 minuti
dalla 17,25 alle 17,50, la se-
conda alle 17,55 con ripresa 5
minuti dopo.
Vacchetto parte forte e met-

te l’1-0 a 30 con due falli di
Barroero al ricaccio; il 2-0 è ti-
rato è risolto sul 40-40 alla
caccia secca, poi la 958 torna
sotto segnando l’1-2 con pun-
to decisivo su un intra di Milo-
siev a 30; Vacchetto riallunga
3-1 a 15, poi il 2-3 a 15 con
chiusura di Boffa e nel 6° la
958 impatta sul 3-3 a 30. 

Fra il 7° e l’8° gioco Vac-
chetto ha un black out e cede
entrambi i punti, dopo essere
stato, sul primo, in vantaggio
per 40-15 e sul secondo per
40-0. 
Barroero ringrazia e va via

sul 5-3 dopo aver chiuso en-
trambi i giochi alla caccia
secca. Gli ultimi due punti
del primo tempo sono però
entrambi dei padroni di casa,
segnati a 0, e alla pausa del-
le 16,25 il tabellone recita 5-
5 pari.
La ripresa continua in equili-

brio: 6-5 ancora per Castagno-
le alla caccia unica, quindi 7-5
a 15 con intra finale di Vac-
chetto, ma la 958 torna sotto
6-7 alla caccia unica, ma man-
ca il 7-7 e si ritrova sotto 8-6
con due errori marchiani della
spalla Milosiev sul 30-30 con
due cacce nel mezzo. 
Dopo il time out ospite ci si

ferma per il primo acquazzone
e alla ripresa si gioca soltanto
un gioco che porta al 9-6 loca-
le a 30, prima della nuova, bre-
ve sospensione di 5’ per il se-
condo acquazzone. 

Il maltempo concede una
tregua e arriva il 10-6 di Vac-
chetto, poi ancora un gioco di
Barroero a 15 e quindi il punto
finale, quando scoccano le
18,25. Si chiude 11-7 con l’ulti-
mo gioco graffiato sul 40-40 al-
la doppia caccia dai ragazzi di
patron Sobrino questa volta
assente perché colpito da un
grave lutto familiare: la scom-
parsa nella serata anteceden-
te il match della mamma, si-
gnora Clara Castello. 
Per lei è stato osservato un

minuto di raccoglimento prima
del via.
HANNO DETTO 
Barroero: «Bella partita, po-

tevamo fare sicuramente due
giochi in più. I miglioramenti ci
sono, mi sono trovato bene sul
pallone; Vacchetto non era al
massimo, ma purtroppo in Se-
rie A gli errori si pagano cari.
Come i nostri, che se evitati ci
avrebbero permesso di arriva-
re sul 7-7. 
C’è stata la prestazione ma

non il punto, ma lavorando a
testa bassa le vittorie non tar-
deranno ad arrivare».

Barroero batte Vacchetto
dopo due stop per pioggia

Serie APALLAPUGNO

Cremolino. Mercoledì 25 aprile turno infra-
settimanale per la 6ª giornata del campionato
Serie A di tamburello e facile vittoria del Castel-
laro che con un perentorio 2-0 (6-1; 6-3) espu-
gna il campo del Cremolino e aggancia in vetta
i veronesi del Cavaion.
RISULTATI
Cremolino - Castellaro 0-2 (1-6, 3-6), Tuenno

- Medole 2-1 (6-1, 5-6, 10-8), Sommacampagna
- Guidizzolo 0-2 (3-6, 4-6), Cavrianese - Cava-
ion 0-2 (0-6, 0-6), Ceresara - Mezzolombardo
2-0 (6-3, 6-1), Sabbionara - Solferino 2-0 (6-2,
6-0).
Il Cremolino però si riscatta subito e nella 7ª

giornata, disputata sabato 28 aprile, batte i tren-
tini del Tuenno col punteggio di 6-4; 6-1 (pro-
gressioni 1° set: 1-1, 2-2, 2-4, 4-4, 6-4; pro-
gressioni 2° set: 2-0, 3-1, 5-1, 6-1).
I ragazzi del presidente Bavazzano hanno

giocato una buona gara contro la neo promos-
sa Tuenno. 
Avvincente e combattuto il primo set, con gli

ospiti avanti per 4-2 ma impatto sul 4-4. I ra-
gazzi, allenati da Antonio Surian, più esperti e
determinati, allungano poi sino al 6-4 finale che
suggella il parziale.
Nel secondo set, il Tuenno accusa notevol-

mente il colpo e Merlone e C., giocando meglio
e con maggiore precisione dei colpi, ne appro-
fittano per por-tare a casa la seconda vittoria in
questo campionato.
Ha detto alla fine il presidente Claudio Ba-

vazzano: “Finalmente una vittoria piena, ci ser-
vivano questi punti. Ma nel primo set abbiamo
faticato ed eravamo in svantaggio, poi abbiamo
tirato fuori le unghie e siamo riusciti a vincerlo.
Bisogna però migliorare a centrocampo mentre
in fondo e davanti ci siamo. 
Il prossimo impegno sarà con il Sommacam-

pagna, formazione che gioca bene ma non im-
possibile per noi. Dipenderà da noi e da come
scenderemo in campo perché sono convinto
che in questo momento conta più la testa che le
braccia”.

In campo per il Cremolino capitan Merlone e
Ferrero a fondo campo; Briola mezzo volo; Da-
niele ed Alessio Basso terzini. Allenatore: Anto-
nio Surian.
Prossimo impegno per il Cremolino, domeni-

ca 6 maggio ore 16 con la trasferta a Somma-
campagna.
RISULTATI
Medole - Sommacampagna 0-2 (1-6, 3-6);

Cremolino – Tuenno 2-0; Guidizzolo - Cavria-
nese 2-0 (6.3, 6-3); Cavaion - Ceresara 2-0 (6-
0, 6-1); Mezzolombardo - Sabbionara 2-0 (6-5,
6-2); Castellaro - Solferino 2-0 (6-3, 6-0).
CLASSIFICA
Castellaro e Cavaion 21; Mezzolombardo 17,

Ceresara 13; Guidizzolo e Sommacampagna
10; Sabbionara e Solferino 8; Cremolino 6; Me-
dole 5; Tuenno 4; Cavrianese 3. E.S.

Il Cremolino si riscatta battendo il Tuenno
Serie A • Dopo la sconfitta con il CastellaroTAMBURELLO

CANALESE 11
BIOECOSHOP BUBBIO 2
Canale d’Alba. «C’è poco

da dire sulla nostra trasferta a
Canale»: sono queste le prime
parole del dirigente Tardito che
poi aggiunge: «Eravamo anco-
ra senza il nostro battitore tito-
lare e capitano Pettavino, e
quindi abbiamo ancora schie-
rato il giovane under 25 Gian
Dan Durcas in battuta, al suo
fianco Amoretti e sulla linea dei
terzini Rosso al muro a Man-
golini al largo. Abbiamo fatto
due giochi… non c’è mai stata
partita». 
Sul fronte locale il direttore

tecnico Sacco ha schierato un
Campagno incisivo, e convin-
to in questa stagione di torna-
re a fregiarsi del tricolore, ed al

suo fianco un Battaglino deci-
so e attento; sulla linea avan-
zata dei terzini sono partiti
Marchisio e Cavagnero, que-
st’ultimo rilevato poi durante la
seconda parte di match da
Grasso.
Il match scorre via veloce

con Campagno che lo gestisce
come un semplice allenamen-
to supplementare andando in
pochissimo tempo via sull’8-0;
poi ancora un gioco per Cam-
pagno e quindi il Bubbio trova
il primo gioco che porta le due
squadre alla pausa sul 9-1.
Nella ripresa ancora un gio-

co per parte prima della chiu-
sura sull’11-2 finale.
Campagno anche nel post

gara dimostra di nutrire grandi
aspettative sul futuro: «In que-
sto inizio di stagione dobbiamo

trovare la coesione, sperando
che in questa stagione la dea
bendata sia dalla mia parte e
di non avere infortuni durante
l’annata». E.M.

Canalese in scioltezza batte Bioecoshop Bubbio
Serie APALLAPUGNO

VALLE BORMIDA 11
PEVERAGNO 6

Secondo successo conse-
cutivo e primo interno della
stagione per il Valle Bormida di
capitan Marenco, della “spalla”
Bonetto e dei terzini Bussi al
muro e Bertazzo al largo. Gara
in equilibrio nella prima parte,
con vantaggio dei locali dopo il
4-4; al riposo si arriva sul 6-4
per il Valle Bormida, che nella
ripresa allunga ancora e si por-
ta rapidamente sull’8-4.
A seguire una lieve flessio-

ne con rientro di Politano
sull’8-6 e poi lo sprint finale
che porta i locali alla chiusura
con un convincente e fluido 11-
6 finale.

CASTINO 3
CARAGLIESE 11

Niente da fare per il Castino
all’esordio interno nello sferi-
sterio di Rocchetta Belbo. Il
Castino ha schierato E.Capel-
lo in battuta, al suo fianco Dia-

na e sulla linea dei terzini
F.Capello e Larotore, rilevato
nel 6° gioco da Gallo. Gara già
incanalata per gli ospiti dopo il
primo tempo, chiuso in van-
taggio 8-2; la ripresa è un pro
forma per Chialva e compagni
con finale sull’11-3.

Valle Bormida inarrestabile, il Castino perde ancora
IL PROSSIMO TURNO

Terza giornata d’andata per il Girone A di serie C2. Apre il
Mombaldone, che giocherà domenica 6 maggio alle ore 15 tra
le mura amiche contro la Taggese; seconda gara interna con-
secutiva per l’Augusto Manzo che giocherà invece in posticipo
martedì sera alle ore 21 a Santo Stefano Belbo contro la Pro
Paschese. Nel Girone B invece, trasferta ad Alba per il Valle
Bormida contro l’Albese domenica 6 maggio alle ore 15.30,
mentre mezzora dopo giocherà il Castino, atteso dalla trasfer-
ta in Liguria contro l’Andora.

Serie C2PALLAPUGNO

Continua la marcia senza sosta a punteggio
pieno in testa alla classifica della formazione li-
gure della Don Dagnino, che ad Andora si libe-
ra in maniera abbastanza agevole per 11-5 del-
la Benese di Sanino; alle sue spalle si issa l’Al-
bese che dopo aver vinto il recupero contro la
Monticellese di Gatti per 11-3 è salita a quota
quattro punti. 
Convincente prestazione e vittoria del

San Biagio di Torino contro la Neivese di
Fenoglio per 11-4, con il capitano che co-
me sempre verrà fuori alla distanza in cam-
pionato. 
La Monticellese di Gatti sale a quota 3

vittorie con il rotondo 11-1 di Caraglio sui lo-
cali ancora privi del battitore Panero; se-
conda vittoria stagionale, invece, per la gio-
vanissima Ceva con Balocco e compagni
che si sbarazzano in casa per 11-7 della
Speb di Magnaldi.

Cuneo. Brutte notizie per il mondo della pal-
lapugno. Un arbitro di serie A è stato arrestato
la scorsa settimana con l’accusa di atti sessua-
li con ragazzi minorenni. Per ottenerli, avrebbe
offerto loro del denaro.
Ad arrestare l’arbitro, un quarantenne resi-

dente nella Granda e titolare di un’impresa com-
merciale con sedi in diverse città, sono stati gli
agenti della Polizia Municipale di Torino insie-
me alla Polizia Giudiziaria e alla Guardia di Fi-
nanza della Procura della Repubblica di Torino
coordinati dal sostituto procuratore della Re-
pubblica Mauro Bendoni. L’uomo è stato con-
dotto in carcere presso la casa circondariale di
Torino. L’indagine ha preso in esame diversi
episodi: il primo risalire addirittura al 9 ottobre
del 2013 e riguarda un giovane che allora non
era ancora maggiorenne, l’ultimo episodio in-
criminato risale invece al 2 maggio del 2016 e si
riferisce ad un diciassettenne. E.M.

IL PROSSIMO TURNO
Giovedì 3 maggio alle ore 21
nello sferisterio di Monaste-
ro Bormida ci sarà la sfida
contro l’Araldica Castagnole
Lanze del capitano d’Italia
Massimo Vacchetto ecco co-
sa ci ha detto il dirigente Tar-
dito «Saremo ancora privi di
Pettavino che proverà a rien-
trare nel recupero di San Be-
nedetto Belbo contro Dutto.
In battuta quindi andrà anco-
ra il giovane indiano Gian
Dan Durcas». Serie APALLAPUGNO

Il punto sulla “B”
PALLAPUGNO

Arrestato arbitro 40enne

ARALDICA PRO SPIGNO 11
EGEA CORTEMILIA 3
Spigno Monferrato. C’era

grande attesa, martedì 1 mag-
gio, per il derby tra la Pro Spi-
gno di Paolo Vacchetto e il
Cortemilia di Enrico Parussa:
buon pubblico (più di 150 per-
sone), e la certezza che la ga-
ra avrebbe vissuto di un gran
equilibrio, che lo spettacolo si-
curamente non sarebbe man-
cato e che il punteggio sareb-
be rimasto in bilico sino al fi-
schio finale dell’arbitro Ravina-
le e dell’assistente di battuta
Ferrero. Invece, purtroppo,
l’attesa è andata ben presto
delusa. Al 5° gioco, sul pun-
teggio di 2-2, e sul 15-15, il ca-
pitano ospite Parussa ha sen-
tito un dolore ed è uscito dal
campo. Ecco cosa ci ha detto
a caldo sull’infortunio avuto:
«Ho sentito una fitta alla regio-
ne inguinale, meno dolorosa ri-
spetto all’infortunio che mi ave-
va impedito di scendere in
campo a Canale, ma dovrò ve-
rificare attentamente l’accadu-
to. Ho deciso di uscire per non
aggravare la situazione». I
continui infortuni a cosa sono
dovuti? «A mio avviso il clima
ha un peso notevole: il nostro
sport per i battitori è molto
traumatico e dispendioso sia a
livello fisico che mentale; biso-
gnerebbe avere la possibilità
di avere campi chiusi per alle-
nare il gesto atletico anche du-
rante il periodo di pausa inver-
nale». Dalla parte di Spigno, il
dt A.Bellanti dice «Era una par-
tita equilibrata fino al 2-2 ed è
stata condizionata  purtroppo

dall’infortunio subito da Parus-
sa».
La cronaca insiste su quel

poco d’equilibrio che c’è stato
prima dell’infortunio di Parus-
sa: 1-0 ospite sul 40-40 con
punto decisivo di Gili, imme-
diato pari 1-1 di Paolo Vac-
chetto a 30 e nuovo gioco di
Spigno che vale il 2-1 ancora
a 30, Enrico Parussa riequili-
bra il match sul 2-2 con punto
sul 40-40 alla doppia caccia.
Poi l’episodio nel 5° gioco che
segna il match. Parussa lascia
spazio in battuta a Oscar Giri-
baldi, da “spalla” scala Gili con
l’entrata in campo di Monchie-
ro al largo e Marco Parussa
prende il posto al muro: un gio-
co per parte 3-3 poi Paolo Vac-
chetto allunga i colpi e Giribal-
di nonostante in passato sia
stato battitore non regge l’urto.
Pausa sul 7-3 per Spigno alle

16,15. Poi la ripresa dura lo
spazio di due giochi: prima il 9-
3 dei ragazzi di patron Traver-
sa, poi una lievissima pioggia
che induce l’arbitro Ravinale a
decretare una sospensione al-
le 16,38. Si riprende alle 17,20
la chiusura arriva nel giro di
due giochi ancora con Paolo
Vacchetto che fissa l’11-3 allo
scoccare delle 17,30. E.M.

Enrico Parussa si fa male
Paolo Vacchetto vince facile

Serie APALLAPUGNO

Lo staff dell'Egea Cortemilia controlla le condizioni di Parussa

IL PROSSIMO TURNO
Sarà derby sabato 5 maggio
alle 15 a Santo Stefano Bel-
bo tra la 958 di capitan Bar-
roero e l’Araldica Pro Spigno
di Paolo Vacchetto, mentre
l’Egea Cortemilia affronterà,
sempre sabato alle ore 15, la
Merlese di Marcarino, certa
l’assenza di Enrico Parussa
in battuta.

Ovada. Nella 4ª giornata di campionato fa
clamore la prima vittoria di una squadra di serie
C contro una di B: il Vignale, infatti, batte con
un perentorio 16-4, il Cremolino.  
RISULTATI
Pro Loco Montechiaro - Castell’Alfero 16-3;

Real Cerrina - Montemagno 16-3; Vignale - Cre-
molino 16-4.

Nel recupero giocato martedì 1 maggio, in-
vece, il Cremolino si riscatta vincendo, sul cam-
po amico di Ovada, contro il Montechiaro per
16-13.

***
PROSSIMO IMPEGNO
Sabato 5 maggio ore 16: Montemagno - Cre-

molino.

Serie BTAMBURELLO A MURO

Capitan Merlone saluta gli avversari
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Cassine. Prende il via sabato 5 maggio,
presso il Circolo Tennis Cassine, il torneo gio-
vanile “Kinder Trophy”, il più importante torneo
italiano di tennis a livello giovanile che si dispu-
ta con eventi su tutto il territorio nazionale. La
tappa cassinese è uno dei 100 eventi in calen-
dario per il 2018 e darà diritto ai vincitori e ai fi-
nalisti di ogni categoria di partecipare al Master
finale che si terrà a Roma a fine agosto. Gli in-
contri delle 10 categorie partecipanti prende-
ranno il via sabato alle ore 9 per concludersi in
tarda serata; riprenderanno quindi nel primo po-
meriggio di domenica, e a seguire nei feriali
quando si giocherà a partire dalle 14. Il torneo
durerà due settimane e per il circolo cassinese
si tratta della quinta edizione.
“Festa dello Sport”
Grande successo intanto, per la “Festa dello

Sport”, che si è svolta domenica 29 sotto l’egi-
da del CSI di Acqui Terme, in sinergia col CT
Cassine e grazie alla collaborazione di
U.S.Cassine e Artistica 2000. Oltre 40 ragazzi di

ogni età si sono divertiti provando a cimentarsi
in tre discipline: tennis, calcio e ginnastica arti-
stica, ed effettuando alcuni giochi di coordina-
mento. 
Ospite d’eccezione, a dare lustro a questa

prima edizione, il campione di tennis Edoardo
Eremin, che prima di partire per Roma dove gio-
cherà le qualificazioni degli Internazionali d’Ita-
lia BNL, ha dato insieme all’istruttore del circo-
lo Eugenio Castellano, le prime nozioni tenni-
stiche a tutti i piccoli atleti. Al termine, dopo la
consegna degli attestati di partecipazione e di
alcuni omaggi, il Sindaco di Cassine Gianfran-
co Baldi, presente a tutta la manifestazione in-
sieme al Presidente del Consiglio Comunale
Alessia Chianello, ha voluto complimentarsi con
il Circolo per la bella riuscita dell’evento, e rin-
graziare Eremin per portare sempre alto il no-
me di Cassine in tutto il mondo. I ringraziamen-
ti più grandi vanno però agli istruttori che hanno
per tutto il pomeriggio divertito i ragazzi: Ilaria
per Artistica 2000, Attilio per l’U.S. Cassine, Eu-
genio per il C.T.Cassine e Tiziano per il CSI.

Al via al TC Cassine
il “Kinder Trophy” 2018

A partire da sabato 5 maggioTENNIS

Acqui Terme. Nel week-end del 28 e 29 apri-
le, Acqui ha ospitato il 20º Victor Grand Prix che
ha visto la partecipazione di 180 atleti prove-
nienti da tutta Italia e anche alcuni stranieri pro-
venienti dalla Svizzera.
Nella categoria promozionale, importante la

partecipazione di numerosi piccoli atleti: Jaco-
po, Nicolò, Daniel, Gabriel, Nicolas, Celeste,
Roberto, Mattia, Sophie, Pietro, Giada, France-
sca, Alessandro, Edoardo, Andrea, Lynn.
Nella Under 15 buon terzo posto di Marco

Manfrinetti che viene fermato da Ravelli per 17-
21 e 19-21 in una combattuta partita.
Nel doppio maschile, invece, primo posto per

Manfrinetti-Bianchi (giocatore del Genova) che
si impongono su tutti i loro avversari, battendo
in finale Canavero-Monchiero.
Nella Under 17, da sottolineare il secondo po-

sto per Adele Bobbio, fermata in finale da Sofia
Camerota, mentre un altro secondo posto arri-
va dal doppio maschile per la coppia Filippo Avi-
dano-Rossi che vengono fermati in finale dalla
coppia Chizzali-Pircher. 
La sequela di piazze d’onore si allunga col 2º

posto del doppio femminile per la coppia Elena
Avidano - Adele Bobbio che vengono fermate in
finale in 3 set dal duo del MIlano Biffi-Camero-
ta. Terzo posto, invece, nel doppio misto per la
coppia Avidano-Avidano che perdono dopo una
partita molto combattuta in 3 set contro Pircher-
Stampfer col punteggio di 15-21, 21-13 e 26-24.
Salendo di categoria, nella Under 19 altro po-

dio per Acqui con il buon terzo posto nel misto
della coppia Irene Bobbio - Francesco Motta
(giocatore del Novi), vengono fermati dalla cop-
pia Liam Pelizzari - Alice Pelizzari; terzo posto
anche in doppio femminile, col duo Irene Bobbio
- Diana Costiuc, battute da Barboni-Capuzzi per
18-21, 19-21.
Arriviamo così alla categoria seniores: nel mi-

sto si impone lo svizzero Thomas Bless in cop-
pia con Jenny Kobelt sulla coppia di Chiari,
Gozzini- Aceti. Nel doppio femminile invece, ter-
zo posto per la coppia Servetti - Bless (giocatri-
ce Svizzera) che vengono fermate dalle vinci-
trici del torneo Aceti-Moretti. 
Il doppio maschile vede lavittoria dell’allena-

tore spagnolo Bruno Moldes, in cppia con
Aslam Faizan, sulla coppia Bless-Hirschi in 3
set. L’attesa vittoria per i colori acquesi arriva
nel singolo maschile, grazie a Giacomo Batta-
glino che, dopo una lunga partita contro il com-
pagno di squadra Reggiardo batte in semifina-
le Thomas Bless e quindi piega in finale lo sviz-
zero Hirschi per 16-21, 21-16 e 21-12.
Infine, nel singolo femminile, ecco la vittoria

della Svizzera Kobelt Jenny, che ferma ai quar-
ti l’acquese Servetti, e poi si impone in finale
sulla novese Lidia Rainero in 3 set.
Infine, nella categoria master, vittoria per i no-

vesi Stan-Scarabello, sulla coppia Bianchi-De
Lucchi. E nel singolo maschile, per l’atleta tori-
nese Luca Novara su Federico Bianchi (gioca-
tore di Genova).

“Victor Grand Prix”:
Battaglino vince il singolo

BADMINTON

Acqui Terme. Sabato 28
aprile a Giaveno si sono svolte
le qualificazioni ai campionati
italiani Juniores di judo.
L’Asd Budo Club ha portato

in campo tre atleti accompa-
gnati dai maestri Sergio Vac-
carone e Paolo Polverini:
Gianni Fabio Acossi categoria
sino ad 81 kg, Otman Luca
Jaadour e Luca Macaluso nel-
la cat. sino a 73 kg.
I tre portacolori acquesi han-

no compiuto un’impresa che
non ha eguali nella storia del-
l’associazione. Con umiltà e
determinazione hanno intra-
preso il loro cammino che ha
portato due di loro a staccare
il pass per le finali nazionali
che andranno a disputare sa-
bato 12 maggio ad Ostia pres-
so il palazzetto del Centro
Olimpico Federale “Matteo
Pellicone”.
Gianni Fabio Acossi si è

classificato al primo posto del-
la propria categoria disputan-
do una gara encomiabile che
lo vedeva sbarazzarsi dei pro-
pri avversari sino alla conqui-
sta del proprio sogno, che, sin
da quando ha iniziato a prati-
care judo all’età di 5 anni, ha
sempre inseguito e si è con-
cretizzato grazie all’impegno e
caparbietà.
Luca Macaluso, classificato-

si al terzo posto della propria

categoria, posizione che gli ha
permesso di qualificarsi per le
finali nazionali, ha avuto un
percorso di gara pressoché
perfetto che lo ha portato, do-
po aver perso un incontro, a
disputarsi la finale per il terzo
posto che conquistava vincen-
do con un magnifico uchimata
sukashi (tecnica che nel 2000
permise a Pino Maddaloni di
conquistare l’oro olimpico a
Sidney).
Purtroppo Otman Luca Jaa-

dour, nonostante un’ottima ga-
ra disputata, si classificava al
quinto posto dell’affollatissima
categoria, posizione che lo

portava solamente a sfiorare il
pass per le finali nazionali.
Entusiasmo alle stelle per gli

atleti ed i tecnici accompagna-
tori (Paolo Polverini e Sergio
Vaccarone). Ora, in vista del-
l’importante impegno, che li
potrebbe portare a conquista-
re la cintura nera, continueran-
no ancor più determinati gli al-
lenamenti.
Lo staff tecnico del Budo

Club rinnova l’invito a quanti
abbiano intenzione di provare
a praticare le arti marziali (ju-
do, aikido e difesa personale)
di contattare la segreteria del-
l’associazione.

JUDO

Acqui Terme.Al momento di andare in stam-
pa sono stati disputati, a Gallipoli, i primi quat-
tro turni di gioco del “Master 2018”, il massimo
Campionato italiano a squadre che assegnerà
lo scudetto tricolore alla formazione vincitrice e
la qualificazione al Campionato europeo alle pri-
me tre classificate, mentre le ultime sei squadre
retrocederanno in serie A1.
Poco oltre metà torneo, sono previsti sette

turni di gioco, l’AcquiScacchi “Collino Group” si
trova in una posizione di classifica molto preca-
ria, con due punti è infatti penultima in compa-
gnia di Legnano e Modena e sopravanza sol-
tanto Fermo bloccata ad un punto.
Gli acquesi avevano iniziato bene nel primo

turno ottenendo un buon 2 a 2 contro Legnano,
che sulla carta appariva nettamente favorita (vit-
toria per Paolo Quirico e patte per Myragha
Aghayev e Federico Madiai). 
Nella seconda partita al “Collino Group” è toc-

cato il ‘peggior’ avversario possibile: Padova lo
squadrone campione uscente (i padovani han-
no vinto lo scudetto 5 volte negli ultimi 6 anni).
Il risultato di 3,5 a 0,5 per i padovani, con unico
pareggio ottenuto da Raffaele Di Paolo, rappre-
senta la reale differenza tra i due club.
Nella terza giornata l’AcquiScacchi ha pareg-

giato 2 a 2 contro Modena con vittoria parziale
di Federico Madiai e pareggi per Paolo Quirico
e Myragha Aghayev, che pur in vantaggio non
riesce ad andare oltre la patta.
Purtroppo il quarto turno è stato molto nega-

tivo per il “Collino Group”, che opposto ad Ar-

zano ha subito un secco 3 a 1 (solo Aghayev e
Di Paolo pareggiano il proprio incontro), la
sconfitta è pesante sia per il risultato sia perché
i campani sono diretti avversari in chiave sal-
vezza.
La situazione è certamente difficile ma l’Ac-

quiScacchi non intende arrendersi, nel quinto
turno affronterà il fanalino di coda Fermo ed è
sperabile un buon successo che ridia fiducia e
speranza ai giocatori. 
Poi occorreranno ancora una vittoria ed un

pareggio nelle ultime due partite, operazio-
ne certamente non facile ma ancora possi-
bile.
Per la cronaca in testa al Campionato c’è la

favorita Padova con 7 punti davanti a Chieti, Mi-
lano e Montebelluna a quota 6.

A metà “Master” 
salvezza difficile 
per l’AcquiScacchi
“Collino Group”

SCACCHI

Acqui Terme. L’acquese
Benedetta Ivaldi - giovane
tennista professionista - si
è qualificata per disputare il
torneo di singolare di pre-
qualificazione della 75ª edi-
zione del Master 1000 WTA
che si svolgerà a Roma sui
campi del Foro Italico dal 7
al 20 maggio.
Gli Internazionali di Italia

BNL sono il più importante
torneo tennistico italiano in
campo maschile e femmini-
le e sono considerati il più
atteso appuntamento mon-
diale sulla terra rossa dopo
il Roland Garros di Parigi.

Benedetta Ivaldi verso gli Internazionali BNL d’Italia 2018
TENNIS

Costa d’Ovada. Si sono svolti mercoledì 25
aprile, presso la palestra comunale di Tagliolo
M.to e con l’organizzazione della Saoms di Co-
sta d’Ovada, i Campionati Provinciali 2018 che
hanno visto coinvolti 30 tra i più forti giocatori
dell’alessandrino.
Hanno aperto le danze, in mattinata, i 5ª ca-

tegoria che si sono affrontati in singolo e in dop-
pio. Nel doppio ha trionfato la coppia formata
dai fratelli Stefano e Michele Sandiano (T.T.San
Salvatore) che hanno avuto la meglio in finale
della coppia formata da Bruno Armano
(T.T.Alessandria) e Luciano Piccinini (T.T.San
Salvatore). Sul podio anche la coppia di casa
formata da Daniele Ramassa e Antonio Pirrone
vittoriosi nella finale per il 3º e 4º posto sulla
coppia del T.T.Alessandria formata da Simone
Lupano e Claudio Garrone.
Nel torneo di singolo ha invece conquistato il

titolo di campione provinciale Stefano Sandia-
no che ha avuto la meglio in una tirata finale di
Stefano Bergamini (T.T.San Salvatore). Terzo si
è classificato Luciano Piccinini, quarto Bruno Ar-
mano.
È poi stata la volta dei tornei di 4ª categoria.

Qui, nella gara di doppio, il podio si è tinto dei
colori della Saoms. La finalissima è stata infatti
una faccenda tra costesi con la coppia formata
da Paolo Zanchetta e Daniele Marocchi che ha
avuto la meglio di Enrico Canneva e Fabio Bab-
boni. Il bronzo è poi andato ai fratelli Sandiano,
al quarto posto la coppia formata da Bergamini
e Armano.
Il titolo di campione provinciale nel torneo di

singolare è invece andato ad Andrea Calabrese
(T.T.San Salvatore) che ha dato vita ad una ti-
ratissima e spettacolare finale con Daniele Ma-
rocchi (Saoms Costa d’Ovada). Terzo si è poi
classificato Paolo Zanchetta vittorioso nella fi-
nalina contro un altro atleta della Saoms Fabio
Babboni. 
A completare il programma di giornata si so-

no svolti i tornei Assoluti. In quello femminile ha
trionfato Claudia Testa (T.T. San Salvatore) su

Ekaterina Vassilieva della Saoms. Nel doppio
misto vittoria della coppia formata da Claudia
Testa e Pier Francesco Re su Armano-Vassilie-
va.
Nel torneo di singolo invece l’oro è andato al-

l’alfiere della Saoms Pierluigi Bianco vittorioso
sul compagno di squadra Paolo Zanchetta. Al
terzo posto si sono poi classificati Andrea Cala-
brese e Andrea Tosetti (T.T.San Salvatore).
Bel torneo e bellissima giornata di sport a Ta-

gliolo, dopo il successo di tre anni fa la Saoms
di Costa d’Ovada si ripete con un’ottima orga-
nizzazione e riuscendo a riunire il meglio del
tennistavolo provinciale.
Ora la stagione scorre verso la sua conclu-

sione con l’ultimo turno dei campionati a squa-
dre in programma sabato 5 maggio. Poco da di-
re ormai per tutte le squadre costesi, in C1 la
Saoms è salva mentre in D1 e D2 le squadre si
sono assestate al secondo posto che non vale
però per la promozione alla categoria superiore.

A Tagliolo M.to i campionati provinciali di tennistavolo
TENNISTAVOLO

Acossi e Macaluso del Budo Club
si qualificano alle finali nazionali

Podio quarta categoria Podio quinta categoria

Podio assoluto maschile
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Acqui Terme. Domenica 29 aprile, trasferta
in Liguria a Ventimiglia per gli Esordienti del se-
condo anno del Pedale Acquese, nel GP Città di
Ventimiglia “Giornata azzurra”.
Al via 39 corridori che devono percorrere un

circuito completamente pianeggiante per un to-
tale di 32 km.
Dopo alcuni giri di studio, anche se a forte an-

datura, a circa metà gara scatta in fuga il porta-
colori del GS Levante Raccagni Noviero che ri-
sulterà vincitore con un margine di 25 secondi
sul gruppo. Gruppo regolato in volata da Sa-
muele Carrò che così conquista un eccellente
secondo posto in classifica. Sfortunato il com-
pagno di squadra Riccardo Grimaldi che, per
noie al cambio con due salti di catena non può
esprimersi al massimo ma comunque termina
con grinta la gara.
Un risultato che fa morale per i prossimi im-

pegni di selezione per i campionati italiani di ca-
tegoria. Juniorers al 30º trofeo Borgomanero.
Un circuito con una salita impegnativa da ripe-
tere 8 volte che ha messo a dura prova la forza
degli atleti. Vincitore della competizione Andrea
Piccoli del Team LVF che ha percorso i 109 Km
in due ore e 41 minuti ad una media di 41 ora-
ri. Bene l’Acquese-Andora che ha piazzato 3 dei
suoi atleti tra quelli arrivati al traguardo: 71 dei
111 partenti; Davide Pastorino, che fino a oggi
non ha sbagliato una gara si è piazzato 29º cor-
rendo una gara sempre tra le prime fila; 40º
Matteo Novaro e 66º Andrea Gamalero. Niente
da fare per i restanti quattro atleti gialloverdi:
Diego Predaroli e Francesco Mannarino si stac-
cano presto dal gruppo e vengono fermati; Ste-
fano Martorello è costretto al ritiro a causa di
una foratura e Luca Bertorello non riesce a con-

cludere la gara per una manciata di km. “L’an-
damento della squadra comunque - afferma il
ds Jens Novaro - è in costante crescita”. 
Doppio impegno questa settimana per i Gio-

vanissimi: domenica gara MTB a Canelli con un
solo alfiere acquese, Riccardo Sini, che in una
gara con moltissimi concorrenti al via si è clas-
sificato 17º. Martedì 1º maggio, invece, trofeo
Primavera a Cuneo con gare di sprint: ottimi
piazzamenti con Giacomo Sini 17º e Riccardo
Sini 6º, ed Enrico Filippini che sale sul podio al
3º posto ad un soffio dal vincitore.

Settimana positiva 
per il Pedale Acquese

CICLISMO

BASKET BOLLENTE 55
BASKET 2000 NICHELINO 78

Bistagno. Purtroppo un’altra brutta sconfitta
si aggiunge al ruolino del Basket Bollente nel
campionato di Promozione. Stavolta tocca al Ba-
sket 2000 Nichelino, ospitato a Bistagno per la
momentanea indisponibilità di Mombarone, fare
bottino pieno contro gli acquesi. Ad aggiungersi
ai soliti infortunati, c’è l’assenza di Dealessandri,
fermato un turno per squalifica. Gli acquesi non
entrano mai in partita: senza organizzazione, sin
dal primo minuto rendono vita facile ai torinesi
che ben presto prendono il largo. Solo un buon
ultimo quarto, vinto dai termali 25 a 9 scongiura
una disfatta di proporzioni più pesanti.
Ma il Basket Bollente non è solo Promozione

e nel settore giovanile le soddisfazioni conti-
nuano ad arrivare, gli Aquilotti infatti, recatisi a
Serravalle sabato pomeriggio, hanno vissuto

una bellissima esperienza in un amichevole che
li ha visti mischiarsi ai pari età serravallesi ed in
serata godersi dalle tribune la sfida dei playoff di
serie C Silver della squadra locale.

Domenica 6 maggio a Mombarone concen-
tramento organizzato dalla società acquese
vedrà in campo 4 squadre della categoria
Scoiattoli al mattino e 4 di Aquilotti nel pome-
riggio. Salvo altri incontri (per ora non in pro-
gramma) la stagione chiuderà con una grande
festa dedicata ai 55 anni del Basket acquese,
dalle vecchie glorie alle ultime reclute, dal 1963
ad oggi. Il prossimo impegno di Promozione, in-
vece, vedrà il Basket Bollente recarsi a Nicheli-
no, mercoledì 9 maggio, alle 21,15 per affron-
tare il Bivi Pallacanestro Nichelino.
Basket Bollente
Hane 11, Pastorino 15, Oggero 16, Cardano,

Izzo 5, Scagliola 2, Traversa 2, Mankolli, Tarta-
glia 4.

Basket Bollente a Bistagno
si inchina al Nichelino

Promozione PiemonteBASKET

UNDER 13 MASCHILE
CAMPIONATO
BASKET CAIRO 67
VENTIMIGLIA 31
Ultima partita del campionato

U13 per i cinghialotti che ospi-
tano i pari età biancorossi del
Ventimiglia. In vantaggio dopo
soli due secondi dalla palla a
due iniziale, i padroni di casa
riescono a segnare con regola-
rità lasciando a zero la squadra
ospite. Il secondo quarto vede
finalmente realizzare qualche
canestro anche la squadra
biancorossa. Per il Cairo inve-
ce riescono a fare il loro ingres-
so in campo anche i due atleti
più giovani, classe 2006, Be-
narrivato e Greco che non sfi-
gurano, impegnandosi dura-
mente. Ultimi due quarti privi di
emozione, al termine dei 40 re-
golari il punteggio sarà di 67 a
31, consolidando il terzo posto
in classifica per i cairesi.
Tabellino
Coratella (cap) 5, Diana 11,

Servetto 2, Giordano 3, Di Ro-
berto 4, Pirotti 32, Butera 2,
Bagnasco 5, Marenco 3, Ro-
lando, Benarrivato, Greco.

BASKET CAIRO 75
SEA SANREMO 55
Si gioca nel palazzetto di

Cairo l’ultima di tre gare gioca-
te consecutivamente dai caire-
si. Gara importante per conso-
lidare il terzo posto in classifica
e sperare nell’accesso alla fa-
se successiva. Nonostante la
stanchezza, alla fine i gialloblu
riescono a guadagnarsi la vit-
toria con un ampio margine di
vantaggio.
Rimane solo il rammarico

per la partita persa ai supple-
mentari contro Loano, che po-
teva permettere ai cairesi di

raggiungere il secondo posto
in classifica ed il passaggio si-
curo alla fase successiva.
Tabellino
Coratella (cap) 12, Diana

18, Servetto 4, Giordano 4, Pi-
rotti 30, Butera, Bagnasco 1,
Marenco 2, Rolando 4.

UNDER 16 FEMMINILE
BASKET CAIRO 47
POL. MASI CASALECCHIO 55
Guadagnatosi il terzo posto

nella classifica generale della
regione Liguria, le ragazze cai-
resi strappano il biglietto per il
pre-spareggio per accedere al-
le finali nazionali di categoria.
Trasferta impegnativa in cam-
po neutro (a Porcari di Lucca)
contro le pari età della Poli-
sportiva Giovanni Masi di Ca-
salecchio, classificate 5º in
Emilia. Le cairesi si presenta-
no in 10 a referto, con l’assen-
za dell’attuale miglior realizza-
trice della squadra, e con le
2004 impegnate in un torneo
ad Ostia. Gara che rimane in

bilico per quasi tutti i 40 minu-
ti, Cairo risponde ogni volta
che le biancoverdi tentano di
scappare, entrambe le squa-
dre si rendono protagoniste di
basket ad alto livello, ma spes-
so caratterizzato da banali er-
rori. La partita si risolve a poco
più di 2 minuti dalla fine: una
‘velenosa’ palla persa a metà
campo da parte delle cairesi
permette alla Pol. Masi di an-
dare a segno subendo anche
il fallo per un gioco da 3 punti e
una bomba di tabella presa
nell’azione successiva. 
Il sogno cairese si ferma sul

47 a 55. Le valbormidesi co-
munque devono essere orgo-
gliose di aver scritto un pezzo
di storia del Basket Cairo, mai
nessuno, infatti, aveva rag-
giunto traguardi così.
Tabellino
Malaspina Letizia, Preglia-

sco Amy 16, Coratella Selene,
Akhiad Yasmin 16, Boveri Ma-
tilde, Perfumo Elisa 5, Macciò
Greta 3, Brero Giulia 2, Avolio
Andrea 2, Vivalda Gaia 3.

I Giovanissimi del Pedale Canellese, dome-
nica 29 aprile, sono stati impegnati a Pecetto di
Valenza nella seconda prova del trofeo “nord -
ovest XCO”: il percorso molto tecnico e impe-
gnativo non ha scoraggiato i mini bikers che
hanno portato a casa buoni risultati: 2º posto
per Bartek Scarfiello cat. G1 m., 2ª Irene Ghio-
ne cat. G6 f, 4ª Emma Ghione cat. G4 f. Buoni
piazzamenti per Luca Cattelan G3 m, Davide
Fraquelli G4 m, Francesco Aliberti G4 m, Davi-
de Gjorgjev G5 m.
Gara dura anche per gli Allievi con tutti i mi-

gliori del nord ovest d’Italia schierati: Federico
Grea si piazza 11º all’arrivo.
Buoni anche i risultati degli Esordienti stra-

da che hanno gareggiato a Ventimiglia: Si-
mone Bodrito 12º, Matteo Gatti 19º e Simo-
ne Aleksov 27º. 
Luca Teofilo, nella categoria Allievi, ha ga-

reggiato in Lombardia ma purtroppo si è dovu-
to ritirare nell’ultimo km a causa di una foratura.

Grande giornata di ciclismo domenica 29
aprile a Pecetto di Valenza. Moltissimi bikers si
sono dati appuntamento sulle per disputare la
cosiddetta “gold race” organizzata dal Team La
Fenice. 
I primi a schierarsi sulle griglie di partenza so-

no stati i ragazzi Junior. Buono lo spunto inzia-
le di Enrico Calcagno, a ridosso della top ten,
fino a tagliare il traguardo in 9ª piazza. Sfortu-
nata invece la gara di Andrea Parodi che in di-
scesa commette un errore di guida che gli cau-
sa la foratura della gomma anteriore.
Gli Esordienti si contendevano il titolo di cam-

pione regionale. Filippo Musso fa subito valere
le sue doti di scalatore tanto da arrivare allo
scollinamento già in terza posizione; all’ultimo
giro l’atleta davanti a lui cade lasciando così il
secondo gradino del podio al biker novese. An-
cora indietro con la preparazione, Mattia Bau-
ce chiude nelle retrovie. Sfortunata Alessia Sil-
vano che al secondo giro perde il controllo del-
la bicicletta e cade. Per lei uno stop di due set-
timane. 
Ultima gara della mattinata quella degli Allie-

vi. Ottimo l’avvio di Riccardo Daglio che chiude
però molto provato in 28ª posizione. Molto pro-
vato ma chiude comunque la sua gara Alberto

Grassano.
Moltissime le presenze dei ragazzi della

scuola MTB novese nelle categorie Giovanissi-
mi con ben 19 partenti. Vittoria nella categoria
G3 per Giovanni Bosio. Al debutto tra i più pic-
coli Teora Marco. Per la categoria G2 buono il
6º posto di Elia Corte, mentre Mattia Borsa chiu-
de un po’ più arretrato. Sfortunato Cesare Gi-
rotto, nei G3, che rimane imbottigliato negli
stretti passaggi e chiude 10º. Buona la parten-
za di Simone Grenghi, che paga però il ritmo
elevato e chiude in una onorevole 12ª posizio-
ne.
Nella G4 ben 4 ragazzi di Novi schierati al via

ma tutti in ultima fila, riescono comunque a ri-
salire in classifica ma non raggiungono la top
ten.
Avvincente la gara della G5: Federico Fioro-

ne risale diverse posizioni fino a chiudere 5º.
Sesto finisce Jacopo Baccaglini. Umberto Mur-
gioni si prodiga in una rimonta che lo porta alla
10ª posizione.
Nella G6, ottimo Tommaso Bosio che sfiora il

podio chiudendo in 4ª posizione. Buona tecnica
e velocità per Pietro Moncalvo 8º. 11º e 12º
chiudono rispettivamente Federico Barbieri e
Vasco Pastorino.

Acqui Terme. Domenica 29
aprile il green del Golf Club Ac-
qui Terme ha ospitato il 3º
“Trofeo Lizea Cup” con la for-
mula delle 18 buche stable-
ford.
Il torneo si è concluso con la

vittoria nel 1º Lordo di Andrea
Guglieri.
In Prima Categoria, Federi-

co Reggio, e in Seconda Cate-
goria Danilo Garbarino hanno
dominato il campo conquistan-
do i successi nei rispettivi
gruppi di merito. 
A completare il quadro dei

premiati, Giuseppe Gola, che
si è aggiudicato il 1º posto fra i
Senior, e Gianna Rinaldi, clas-
sificatasi come prima Lady. 

La stagione golfistica prose-
gue domenica 6 maggio con il
“Trofeo Visgel” con la formula
delle 18 buche stableford.

Andrea Guglieri 
conquista il 
“Trofeo Lizea Cup”

GOLF

Acqui Terme. Domenica 29 aprile si è svolta a Farigliano la
seconda prova di campionato regionale enduro piemontese. Il
Motoclub Major Motor ha preparato una bella prova su un trac-
ciato difficile e tecnico di circa 35km, da ripetere tre volte con
due prove speciali belle ed impegnative. 
Tra i partecipanti hanno ben figurato i ragazzi del Moto Club

Acqui con uno strepitoso Younes Jamal che ha terminato la ga-
ra 16º assoluto 1º della sua classe. 
Ottimi i risultati di Andrea Calvi 77º assoluto 6º di classe, Mau-

ro Lequio 85º assoluto 8º di classe, Simone Pario 114º assoluto
11º di classe, Fabio Banchero 166º assoluto 13º di classe; buo-
na la gara di Davide Sandri che al debutto si è classificato 152º
assoluto 13º di classe. 
Il Moto Club Acqui ringrazia tutti i suoi portacolori e ricorda il

prossimo appuntamento che sarà a Cerrina domenica 27 mag-
gio, organizzato dal Motoclub Italo Palli, per la terza prova di
campionato regionale enduro. G.B.

Per il Moto Club Acqui, Jamal 16º assoluto e 1º di classe

2ª prova campionato regionaleMOTO ENDURO

Acqui Terme.Mercoledì 25 aprile è partito il raid
motociclistico da Acqui alla volta di Tblisi con desti-
nazione finale Baku.
I tre soci del Moto Club Acqui, Enrico Pedrazzi,

Mariano Negro e Marco Barbero, mossi da uno spi-
rito d’avventura comune, il 28 aprile avevano già at-
traversato la Slovenia, la Croazia, la Serbia, la Bul-
garia, e stavano facendo una sosta tecnica a
Osmancik in Turchia. 
Il giorno seguente sono partiti alla volta della Ge-

orgia per poi raggiungere Baku sulla costa del Mar
Caspio in Azerbaijan.
Il Moto Club Acqui attende il rientro dei tre cen-

tauri per conoscere i dettagli del viaggio.

Da Acqui a Tbilisi e Baku: l’avventura di tre centauri
MOTO RAID

Giovanile CairoBASKET

Mtb i CinghialiCICLISMO

Under 16 femminile

Premiazione 1º di classe
Younes Jamal

Enrico Pedrazzi, Mariano Negro, Marco Barbero

Riccardo e Giacomo Sini, Enrico Filippini
e il giovane ds Diego Lazzarin

Pedale CanelleseCICLISMO
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Ovada. 98 persone di associazioni di
volontariato in oncologia, provenienti
da varie sedi del Piemonte, della Ligu-
ria e della Valle d’Aosta hanno ignora-
to il ponte festivo per essere presenti
ad Ovada sabato 28 aprile, presso il
bel salone “Padre Giancarlo” della
Chiesa dei Cappuccini, dove Fonda-
zione Cignoe Vela con la sezione Favo
(Federazione nazionale delle associa-
zioni di volontariato in oncologia)  Pie-
monte Liguria e Valle d’Aosta  hanno
organizzato il convegno “Il volontariato
oncologico incotra le Reti”. Relatori di
eccezione il dott. Oscar Bertetto, diret-
tore del Dipartimento interaziendale di
Rete oncologica Piemonte e Valle
d’Aosta e il dott. Paolo Pronzato, coor-
dinatore della Rete oncologica ligure.
Presente Silvana Appiano, che si defi-
nisce felice pensionata ma da tutti rico-
nosciuta come la “mamma della Rete
oncologica” di cui ha seguito la realiz-
zazione nel suo ruolo di funzionario re-
ferente per oncologia dell’assessorato
alla Sanità della Regione Piemonte.

Il convegno, occasione per lanciare
una serie di eventi di festeggiamento
per i 20 anni di attività di Vela, aveva lo
scopo di promuovere la condivisione di
progetti comuni tra le varie associazio-
ni di volontariato in oncologia, in coor-
dinamento con le Reti sanitarie oncolo-
giche.

Il dott. Bertetto ha presentato il mo-
dello organizzativo della Rete oncolo-
gica Piemonte e Valle d’Aosta, basato
sulla presa in carico del malato in fase

precoce, alla prima insorgenza dei sin-
tomi, dal Cas (Centro accoglienza e
servizi) previsto in ogni ospedale della
regione. Il Cas ha personale dedicato
(un medico, un infermiere e un ammi-
nistrativo, con il supporto quando ne-
cessario di uno psico-oncologo e di un
assistente sociale) e ha  il compito di
organizzare il percorso diagnostico te-
rapeutico del malato fino al momento
delle discussioni collegiali (Gic)  delle
scelte terapeutiche.  Il modello del Pie-
monte ha un tale impatto sulla qualità
dell’assistenza che i pazienti seguiti in
regione per patologia oncologica han-
no un vantaggio, minimo, ma evidente,
in termini di aspettativa di vita  rispetto
a coloro che si rivolgono a strutture an-
che più famose e ricercate come quel-
le di altre Regioni. Compito del volon-
tariato è far conoscere ai malati l’esi-
stenza dei Cas (anche in Ovada esiste)
e di questi dati ignorati dalla maggior
parte della popolazione, immotivata-
mente portata a cercare risposte lonta-
no da casa  e spesso a pagamento.

Il dott. Pronzato ha inisistito sull’im-
portanza del lavoro in Rete e delle si-
nergie tra le associazioni delle due re-
gioni.

Molto intensa e emozionante la par-
tecipazione dei volontari, con interven-
ti concreti e improntati dalla voglia di
agire efficacemente  a favore di malati
e famiglie: trasporti solidali, informazio-
ni sui diritti, attività di automutuo aiuto,
supporto logistico e  psico sociale so-
no le azioni più comuni. Le varie asso-

Convegno interregionle

Il volontariato oncologico
incontra le reti sanitarie

Ovada. L’iniziativa voluta
fortemente da Nord Industriale
è stata pre sente per tre giorni
sotto la grande tensostruttura
posizio nata in piazza Martiri
della Be nedicta.  Al suo inter-
no, una cinquantina di stands
di operatori artigia nali-com-
merciali del Piemonte del Sud
e della Liguria, dal set tore dei
serramenti e delle fine stre a
quello dei “cappotti” mu rari iso-
lanti, dalle fotografie alla pa-
sticceria, ed altro ancora. 

All’esterno, rappresentanze
di auto e di altri settori com-
mer ciali, parco giochi per bim-
bi e spazio serale per la musi-
ca.

Ovada. La Festa provincia-
le del lavoro, organizzata dai
sinda cati Cgil-Cisl e Uil, que-
st’anno si è svolta proprio ad
Ova da. Ecco il comunicato
stampa sin dacale relativo al 1º
maggio: “La città di Ovada ha
ospitato quest’anno la festa
provinciale del Primo Maggio. 

Tema della tradizionale Fe-
sta dei lavorato ri è stato, per
questa edizione 2018, la salu-
te e la sicurezza nei luoghi di
lavoro con lo slo gan “Sicurez-
za: il cuore del la voro”.

Assistiamo quotidianamente
al diffondersi di notizie riguar-
danti episodi infortunistici gra-
vi e mortali nei luoghi di lavo-
ro, dal nord al sud dell’Italia. La
sicu rezza sul lavoro è divenu-
ta una vera e propria emer-
genza. E’ sempre più evidente
l’impor tanza delle lotte a favo-
re della legalità, del lavoro re-
golare e di qualità, della difesa
delle condizioni di vita delle
perso ne. È inaccettabile il
prezzo che le persone sono
costrette a paga re per poter vi-
vere e per poter provvedere al-
le proprie fami glie. Le organiz-
zazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil
vogliono dirlo con forza ed
hanno organizzato, come tra-
dizione, la festa del Primo

Maggio a cui hanno invi tato a
partecipare tutte le lavo ratrici,
i lavoratori, i cittadini, le orga-
nizzazioni del lavoro auto no-
mo, i circoli culturali e ricrea tivi,
le associazioni democrati che.”

Il programma della giornata
di festa ha previsto prima di
tutto il ritrovo presso la Soms
di via Piave. Quindi il corteo
che si è snodato per le vie cit-
tadine ed infine il comizio pres-
so il Giardino della Civica
Scuola di Musica in via San
Paolo, tenuto da Riccardo
Sanna, dell’area Politiche di
sviluppo della Cgil nazionale. 

Sono intervenuti lavoratori,
diri genti sindacali, amministra-
tori locali. Presso la Soms si è
poi svolto il pranzo del Primo
Maggio. A metà pomeriggio
tradizionale concerto del Primo
maggio, te nuto dal Corpo Ban-
distico “A. Rebora” diretto dal
m.º G.B. Olivieri, presso il
Giardino della Civica Scuola di
Musica. La festa nazionale
2018 si è in vece tenuta a Pra-
to. “Cgil, Cisl e Uil hanno scel-
to questa città perché rappre-
sen ta un’importante e simboli-
ca realtà industriale dove il te-
ma della salute e della sicu-
rezza nei luoghi di lavoro è for-
temen te sentito.” Red. Ov.

A cura di Cgil-Cisl e Uil

Festa dei lavo ratori
sul tema della sicurezza

Ovada. Si è finalmente con-
clu so il lungo iter amministrati-
vo sull’ammanco di circa
130mila euro, registrato nel-
l’ultimo de cennio al settore Ur-
banistica dell’ufficio tecnico co-
munale e per cui è accusata
l’ex dipen dente comunale Pa-
trizia Mas sa. Al Consiglio co-
munale del 23 aprile, il presi-
dente della Com missione di in-
dagine sull’ammanco Emilio
Braini (consigliere comunale di
minoranza) ha dato lettura del-
la relazione finale, approvata
da tutti i consiglieri. Per quan-
to riguarda il settore tecnico,
“l’adozione dello Spor tello Uni-
co Edilizia permette di proce-
dere in via informatica alla pre-
sentazione e alla ge stione del-
le pratiche. Questo, unitamen-
te alla canalizzazione dei pa-
gamenti su conto corren te po-
stale, elimina l’uso del contan-
te allo sportello”. La “Commis-
sione consiliare di indagine
sull’attività dell’Ammi nistrazio-
ne in relazione all’ammanco di
cassa verifica tosi presso l’uffi-
cio tecnico co munale istituita
l’11 ottobre 2017”, nel ribadire
il rafforza mento dei controlli,
ha dunque praticamente elimi-
nato il con tante allo sportello,
per quanto riguarda le pratiche
edilizie dei cittadini e delle dit-
te del setto re. “Altro settore in-
teressato dal movimento di
piccole somme di denaro è
quello degli uffici Anagrafe,
Stato Civile ed Elettorale. Lì è
messo in atto un controllo in-
crociato tra i dati rilasciati dal-
le postazione informatiche e gli

incassi effettuati dagli agenti
contabili, nominati a fine 2017,
dopo l’approvazionedel nuovo
regolamento di contabilità da
parte del Consiglio comunale.
Tali controlli sono soggetti al-
l’approvazione del dirigente ed
appaiono poter assicurare un
sufficiente grado di sicurezza.”

Nel corso del 2018 dovreb-
bero prendere avvio le nuove
Carte di indentità elettroniche,
che hanno un costo per il citta-
dino di circa il quadruplo di
quello attuale e questo porterà
ad in cassi significativi. 

In questo caso la Commis-
sio ne propone l’adozione dei
nuo vi metodi di pagamento di-
gita le, che si affianchino a
quelli tradizionali. Una rendi-
contazio ne con controllo a ca-
denza tri mestrale da parte del
dirigente potrebbe garantire la
sicurezza necessaria”.

La Commissione ritiene poi
“che l’insieme dei controlli
messi in atto risulti risponden-
te alle efettive necessità di si-
cu rezza richiesta.”

Nell’ottica del mantenimento
di un buon rapporto ammini-
stra zione-cittadino, “il Comune
do vrebbe affinare le procedu-
re di controllo dove necessario
e amplliare i metodi di riscos-
sio ne degli importi, attivando
an che soluzioni tecnologiche
ma mantenendo l’uso del con-
tante per importi di modesta
entità”.

Dopo la stesura, e la lettura,
della relazione, la Commissio-
 ne sull’ammanco di cassa si è
sciolta. Red. Ov.

Praticamente eliminato il contante in Comune

Relazione della Commissione
sull’ammanco all’ufficio tecni co

Ovada. Anche Ovada e la
zona saranno molto presto
coinvolte nella novità della
consegna della posta a giorni
alterni.

Ovada infatti è interes-
sata dal l ’ul t ima fase del
“piano di re visione delle mo-
dalità di reca pito della cor-
rispondenza” isti tuito da Po-
ste Italiane.

L’operazione del recapito
po stale a giorni alterni ad
Ovada (con Novi e Tortona)
dovrebbe concludersi entro la
fine di maggio mentre ad
Alessandria la nuova misura
prevede la po sta tradizionale
consegnata a giorni alterni
mentre al pome riggio si reca-
piteranno le racc comandate, i
giornali, i prodotti a firma ed i
pacchi tipo Ama zon e per gli
altri centri zona (Acqui, Casa-
le, Valenza) si co mincerà dal-
la prima decade di maggio

secondo il nuovo siste ma di
alternanza. 

Per quando ribadito da Po-
ste Italiane, nei 140 Comuni
della provincia coinvolti dal re-
centis simo provvedimento, sa-
rà ap plicato “il recapito a gior-
ni al terni come previsto dalla
rifor ma del servizio universale
per realtà con bassi volumi di
lavo ro”. 

Invece in una quindicina di
Co muni provinciali dovrebbero
essere realizzate delle zone
“business” per il recapito dei
prodotti a consegna urgente,
come nel caso del capoluogo
di provincia. 

È previsto un mese di speri-
 mentazione del nuovo modo di
consegnare la corrispondenza,
dopo di che si tireranno le pri-
 me somme, anche in un pro-
 grammato confronto tra Poste
Italiane e sindacati di catego-
 ria. Red. Ov.

Per Ovada e zona dalla fine di maggio

La consegna della posta
a giorni alterni diventa una realtà

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

Claudio Roggero

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 del-
la Croce” 9 e 11; Grillano, “S.S. Nazario e Celso”, alle ore 9,
Chiesa “San Venanzio”, domeniche alterne (6 - 20 maggio fe-
sta del Santo) alle ore 9,30; Monastero “Passioniste” alle ore
10; Costa d’Ovada “N.S. della Neve” alle ore 10; Padri Cap-
puccini “Immacolata Concezione” alle ore 10,30; Chiesa “S. Lo-
renzo” domeniche alterne, (13 - 27 maggio): 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:
Nella Chiesa del Santissimo Crocifisso di Gnocchetto, verrà ce-
lebrata la Messa di Pasqua domenica 1 aprile, alle ore 9. Da sa-
bato 7 aprile, riprenderà la celebrazione della Messa tutti i sa-
bati alle ore 16, sino alla fine di ottobre.

Orario sante messe Ovada e frazioni

ciazioni si sono presentate con tutta la ricchez-
za della loro storia e delle loro attività, basate
su profondi valori etici, anche recepiti dalla Bus-
sola dei valori della rete oncologica. 
I progetti  promossi  dalla Rete oncologica con
la collaborazione dell’associazionismo in varie
sedi sono: il progetto Protezione famiglie fragili
(e in Ovada realizzato da  Vela e Cigno con le
Suore Ospedaliere della Misericordia con  il ti-
tolo “Non più soli”); il progetto Yoga della risata
in provincia  di Alessandria attivato presso l’Ho-
spice  grazie al sostegno di 8 associazioni di vo-
lontariato e che ora, superata la fase sperimen-
tale, ha visto coinvolti oltre 250 operatori della
Rete oncologica della regione; il progetto Pre-
venill, di informazione e divulgazione dei 12
principi sanciti dal Codice europeo contro il can-
cro. A questo progetto, sostenuto da Vela, in
provincia di Alesssandria unica associazione a
avervi investito anche economicamente,  oltre
alle sezioni Lilt e associazioni di Torino, Biella,
Cuneo, hanno aderito gli Ordini  dei Medici e dei
Farmacisti che a breve ospiteranno dei conte-
nitori con il  “farmaco Prevenill”: non pillole ma
consigli sul proprio stile di vita;

il progetto Letture teatrali, nato come pro-
getto pilota in Ovada con Marina Bassani di
Teatro Selig, Silvana Appiano e Franca Ozzello
ma che si estenderà a altre sedi della Rete on-
cologica. Tra le sfide del prossimo futuro sono
state lanciate: la necessità di riunione le asso-
ciazioni di oncologia ma anche di cure palliative;
la volontà   di promuovere, sulla scorta del-
l’esperienza del volontariato che si è federato,
una ulteriore integrazione con la Liguria anche
delle reti sanitarie, per migliorare l’accoglienza
e la cura del malato, superando le divisioni e le
disparità di approccio e i vincoli della regiona-
lizzazione.

Una parte importante è stata dedicata a Fa-
vo, la Federazione nazionale di volontariato in
oncologia la cui nascita è stata promossa pro-
prio da Vela, che ha organizzato il 30 settem-
bre del 2000 la prima Conferenza nazionale del
volontariato iin oncologia. Da quell’incontro nel
2003, grazie a Vela e altre 15 associazioni, è
nata Favo, che oggi raduna oltre 400 associa-
zioni in tutta Italia e che ha assunto anche la
presidenza della European Cancer patients
Coalition.

Sono state presentate molte delle conquiste e
delle battaglie  di Favo a livello nazionale a fa-
vore dei diritti dei malati, della riabilitazione on-
cologica, della nutrizione, della gestione delle
problematiche a lungo termine dei pazienti gua-
riti e non guariti dal cancro, della genitorialità,
della attenzione ai tumori rari.

Grazie a Favo il ministero ha previsto che tra
i criteri per la realizzazione  delle Reti oncologi-
che ci sia il coinvolgimento attivo delle associa-
zioni dei malati, recentemente rinforzato dal de-
creto Lorenzin del febbraio 2018 anche in tema
di sperimentazioni cliniche.

Ad Ovada quindi il percorso della Rete tra le
Reti ha aggiunto un altro importante tassello.

Red. Ov.

Il taglio del nastro per l’inaugurazione
di Expolandia, avvenuta nel tardo
pomeriggio di venerdì 27 aprile

Il console di Croazia operante al consolato di Mila no,
nel momento dell’inaugu razione di Expolandia

mentre stringe la mano al sindaco Paolo Lantero

Fiera primaverile di Santa Croce
Ovada. Sabato 5 e domenica 6 maggio, Fiera primaverile di

Santa Croce. Bancarelle di abbigliamento, oggettistica va ria, fio-
ri e verde e specialità gastronomiche nelle piazze e nelle vie del
centro. Info: (0143 836260).

La manifestazione, che ha fat to registrare
una buona parteci pazione di pubblico, è servita
a dare visibilità ad eccellenze territoriali del set-
tore artigiana le- commerciale, in un momen to
certamente non facile per l’economia zonale li-
gure- pie montese, come sottolineato nel suo in-

tervento dal sindaco Lantero. Ma anche per
questo c’è stata la volontà di esserci e di esse-
 re presenti ad un evento tale da evidenziare le
specializza zioni e le professionalità dei di versi
settori interregionali, ospi tati sotto la grande ten-
sostrut tura della “piazza rossa”. 

Expolandia 
regina della 
“piazza rossa”
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Mornese. Con l’attivazione
di quella di Mornese, sono 98
ora le aree attrezzate del 118
per il volo notturno in tutto il
Piemon te, di cui quindici ope-
rative nelle sole province di
Alessandria ed Asti. 

In particolar modo, a Morne-
se è stata attivata la pista di at-
ter raggio presso il campo di
cal cio. 

L’inaugurazione ha avuto
luogo venerdì sera 27 aprile,
presso il Centro Sportivo don
Bosco in via Giovanni XXIII, si-
to perfettamente adatto allo
scopo, per la presenza di im-
 pianto di illuminazione, recin-
 zione (elementi fondamentali
per poter atterrare in sicurez-
 za) e piazzale di sosta anti-
 stante. 

Gli intervenuti hanno potuto
assistere ad un atterraggio di
prova, effettuato da un velivolo
elisoccorso proveniente diret-
 tamente da Torino.

L’intervento è stato forte-
mente voluto e realizzato
dall’Ammini strazione Comuna-
le, guidata dall’attivo sindaco
Simone Pestarino (nella foto
con l’elicottero), che ha sottoli-
neato l’importanza di mettere a

disposizione della cittadinanza
di Mornese e dei Comuni limi-
trofi un’area attrez zata per il
volo notturno dell’eli soccorso.
Questo permetterà di avere
una copertura 24ore su 24 in
caso di emergenza e di con-

nessione di un territorio de cen-
trato con i centri-zona non so-
lo della provincia di Alessan-
 dria ma di tutta la Regione Pie-
 monte.

A mero titolo esemplificativo,
in elicottero è possibile rag-
giun gere Torino da Mornese in
soli 20/25 minuti.

Pertanto la rete regionale
per elisoccorso notturno è de-
stina ta a crescere, grazie alla
mani festazione di interesse di
molti Comuni che intendono
garanti re il servizio di elisoc-
corso not turno alla popolazio-
ne. 

In una prospettiva di com-
pleta mento della rete regionale
di elisoccorso notturno nelle
pro vince di Alessandria ed Asti,
si ritiene che potranno essere
at tivati quindici o venti siti, già
oggetto di sopralluogo preven-
tivo da parte della Com missio-
ne tecnica del servizio regiona-
le elisoccorso 118. Red. Ov.

Torino raggiungibile in 20/25 minuti

Inaugurato a Mornese l’eli soccorso not turno 118

Ovada. Il 5 maggio anche
Ovada sarà presente in Tuni-
 sia, al convegno internaziona-
le su Tabarka, avente per sco-
po la candidatura della città a
pa trimonio mondiale dell’Une-
sco per la sua storia singolare
e la cultura secolare.

Per Ovada saranno presen-
ti all’hotel tabarchino Itropika
En rico Lomellini Ottonello (al
centro della foto, con l’abito),
di scendente dalla famiglia ge-
no vese che 500 anni fa decise
di recarsi nell’isola mediterra-
nea di Tabarca per la pesca
del co rallo, e Giacomo Gastal-
do, se gretario dell’Accademia
Urben se.

Quella dei genovesi di Pegli
a Tabarca per pescare il coral-
lo è una storia totalmente av-
ven turosa e ricca di forti con-
nota zioni culturali. Era il 1541
quando i primi pegliesi sbarca-
 rono a Tabarca per poi inse-
 diarsi nell’isola per tanti anni,
sino a quando finirono sotto la
dominazione degli Arabi ma fu-
 rono affrancati da Carlo V. Il re
li trasferì nell’isola sarda di
San Pietro, precisamente a

Carloforte ed è per questo che
ancora oggi nel luogo si parla il
genovese.

All’importante convegno in-
ter nazionale saranno presenti
molte autorità, tra cui i ministri
tunisini della Cultura e del Tu-
 rismo e Artigianato, gli amba-
 sciatori d’Italia e Spagna dove
si trova Nuova Tabarca, pres-
 so Alicante; i sindaci di Ge no-
va-Pegli, Carloforte, Cala setta,
oltre al padrone di casa dell’at-
tuale Tabarka. Intervento in
francese di Enrico Lomellini.

Dopo i diversi interventi, fir-
ma del protocollo d’intesa del
par tenariato e del gemellaggio
fra tutti i tabarchini, storici ed
at tuali.

Nel pomeriggio visita all’iso-
la di Tabarka (collegata da un
ponte alla terraferma tunisina)
e spettacolo musicale finale al
Teatro del mare.

Collateralmente, esposizio-
ne di libri e di foto, proiezione
di documentari, presentazione
di pannelli esplicativi sulla se-
co lare, singolare storia di Ta-
bar ca, dal primo insediamento
dei pegliesi ad oggi. E. S.

Con Enrico Lomellini e Gia como Gastaldo

Da Ovada in Tu nisia
per Tabar ka, 
patrimonio mediterraneo

Silvano d’Orba
Sabato 5 maggio, quarta edizione di “Cam-

minando si impara”, pas seggiata ecologica per
grandi e piccini. Ritrovo alle ore 14,30 in Biblio-
teca, piazza San Sebastiano. “Per conoscere
piante e luoghi del paese, per il piacere di ri-
scoprirlo e valorizzarlo”. Iscrizione gratuita e
gadget a tutti i partecipanti. Al rientro merenda
in Biblioteca. A cura del Comune di Silvano
d’Orba, Biblioteca e Circolo Culturale “Ir Bagiu”.
In caso di maltempo la passeggiata verrà rin-
viata a sabato 26 maggio.
Mornese

Domenica 6 maggio, presso il Centro Poli-
sportivo, “Festa a 4 zampe”. Alle ore 14 inizio
della manifestazione e presentazione delle as-
socia zioni partecipanti; alle ore 15,30 benedi-
zione degli ani mali impartita da don Pier Luigi
Martini; alle ore 16 sfilata cani na amatoriale
(iscrizione in loco) con omaggi offerti dagli spon-
sor. Interventi tematici, dimostrazio ni canine con
Micaela Sartore, lettura di poesie dello scrittore
e poeta Gianni Brian Parino e di brani tratti dai
romanzi di Luca Cossi. Spazio bimbi con “Paz-
zanima zione”. Sarà reperibile, per tutta la du ra-
ta della manifestazione, il ve terinario Marco Zu-
nino.

In caso di maltempo la manife stazione sarà
rinviata a data da destinarsi. Gli animali pre senti
devono essere regolar mente tatuati e micro-
chippati. Info: Comune di Mornese e as socia-
zione M20. Alle ore 15 in Pineta di Mornese la
Giovane Filarmonica di Lerma organizza una
“passeggiata musicale”, concerto itinerante in
tre tappe musicali ttra San Carlo e l’ex-baita con
ritorno dal Castello di Casaleggio.

Tagliolo Monferrato
- Da do menica 6 maggio a domenica 4 no-

vembre, in piazza Bruzzo ne, mercato ortofrutti-
colo nella “corte dei contadini”, con pro dotti lo-
cali.

L’iniziativa si svolge la prima e terza domeni-
ca di ogni mese, dalle ore 9 sino alle 13. Info:
Comune di Tagliolo Monferrato.

- Domenica 6 maggio, alle ore 18 nella Chie-
sa Parrocchiale di San Vito, Santa Messa di
Cre sima, con il Vescovo diocesa no mons. Lui-
gi Testore.
Castelletto d’Orba

Sabato 5 e domenica 6 maggio, quinta edi-
zione di “Quattro passi nel Medioevo”, festa me-
dioevale basata su un fatto storico av venuto nel
1169, con l’associa zione localeFratelli d’Arme.
Lerma

Sabato 5 maggio, per la scuola di disegno na-
turalisti co, “il pennello”. Laboratori per disegna-
re e dipingere la biodi versità. 
Info e iscrizioni: 393 4630898; bliss@lucillacar-
cano.it
Capanne di Marcarolo

Domenica 6 maggio, “Flora del lago della La-
vagnina. Accompagnano la prof.ssa P. Barberis
e il prof. F. Orsino (ricercatori Unige, collabora-
tori del Parco) con i guardiaparco. Ritrovo: ore
9.30 in località Casa del Custode – Laghi della
Lavagnina (Casaleggio Boiro). Costo: 5 €/par-
tecipante (min 10 - max 25 partecipanti). Info:
guardiaparco Giacomo Gola (cell 335.6961784;
e mail giacomo.gola@areeprotetteappennino-
piemontese.it)

Festa canina a Mornese, medievale a Castelletto d’Orba

Iniziative prima verili nei paesi della zona

Prima Comunio ne e Cresima a Costa,
Cresima all’Assunta e al San Paolo
Sino al 31 maggio la S. Messa feriale nella Chiesa di San

Paolo di corso Italia è alle ore 16.
Giovedì 3 maggio: preparazio ne dei cresimandi, ore 17 in

Parrocchia ed al San Paolo; ore 18,30 a Costa dove parte cipano
anche i bambini che ri cevono la Prima Comunione.
Venerdì 4 maggio: all’Oratorio dell’Annunziata di via San Pao-

 lo S. Messa alle ore 8,30; al San Paolo S. Messa alle ore 16.
Confessioni per i cresiman di, i genitori, padrini e madrine: ore
20,45 in Parrocchia.
Domenica 6 maggio: Prima Comunio ne e Cresima a Costa,

ore 9,30; Cresima all’Assunta ore 11; Cresima al San Paolo ore
16.
Nel mese di maggio si recita il Rosario ogni sera alle ore

20,45 (eccetto la domenica) nell’Oratorio dell’Annunziata, al San-
tuario di San Paolo, nella Chiesa delle Passioniste al Borgo ed
in diversi quartieri della città.
Sabato 2 giugno, gita parroc chiale a Verona e a Villa Sigur-

 tà. Partenza da piazza XX Set tembre alle ore 5,30; arrivo a Ve-
rona e visita guidata alla cit tà ed ai suoi principali monu menti. A
fine mattinata salita con il bus al Santuario di Nostra Signora di
Lourdes, situato in posizione panoramica; Santa Messa e tem-
po libero per il pranzo. Trasferi mento a Villa Sigurtà e visita agli
splendidi giardini, con giro panoramico in trenino. Rientro ed ar-
rivo previsto ad Ovada per le ore 22. 

Evento
all’Enoteca Re gionale
Ovada. Venerdì 4 maggio, alle ore

20 nei locali dell’Enoteca Regionale di
via Torino, conti nuazione dell’iniziativa
“Nelle mie vene scorre Dolcetto”, il fe-
stival del Dolcetto di Ovada doc e Ova-
da docg.

Una degustazione dei vini del terri-
torio ovadese, guidata da sommeliers,
con la possibilità di esprimere la pro-
pria prefe renza sugli assaggi proposti.

Ospiti della serata: Manuela Fioriol-
li, finalista ai mondiali del pesto geno-
vese; Macelleria Carlevaro “Ciaputin”
dal 1895, di Silvano d’Orba. 

Il costo della serata sarà di 15 euro.
Prenotazioni al numero 334 8180666.

Mostra fotogra fica 
e visita guidata
all’abbazia di Santa Giustina
Ovada. Sino a domenica 13 maggio, prosegue l’inte-

ressan te mostra fotografica dell’asso ciazione “Photo 35”
sull’artigia nato ovadese, presso la Log gia di S. Seba-
stiano.  La mostra è aperta: sabato e domenica dalle ore
10,30 alle 12,30 e dalle ore 16,30 alle 18,30; mercoledì
dalle ore 10,30 alle 12,30; venerdì dalle ore 21 alle 23.
Info: Photo35 - Confartigianato – CNA.

Giovedì 3 maggio, per Corsi e percorsi 2017/2018;
mutualità, cooperazione, salute, corsi, consumo consa-
pevole e cultu ra”, iniziativa della Coop, visita pomeridia-
na all’abbazia di Santa Giustina a Sezzadio, a cura del-
lo studioso d’arte Er manno Luzzani. 

Info: Punto soci Coop sezione di Ovada, via Gramsci;
tel. 0143/835203.

Il Vescovo mons. Testore ad Ovada
si siede in mezzo ai giova ni
Ovada. Il 20 aprile nella Chie sa dei Padri Scolopi in piazza

San Domenico, si è avuto un intenso e partecipato momento di
preghiera in preparazione al Sinodo dei giovani, che si terrà a
Roma nel prossimo ottobre. Alla serata con moltissimi ra gazzi
scout e diversi giovani ova desi, era presente anche il nuovo Ve-
scovo diocesano, mons. Luigi Testore. È la prima volta da quan-
do è stato nominato nella Diocesi di Acqui che mons. Testore si
è recato in città come Vescovo. Accompagnato da don Gian Pao-
lo Pastorini, conosciuto dalla comunità ovadese per il suo pre-
cedente incarico pro prio in città, il Vescovo diocesano si è se-
 duto sul pavimento della bella Chiesa dei Padri Scolopi in mez-
zo ai ragazzi ed ha conversato con loro con grande umanità e
profondità ma anche con estrema semplicità.

Si è così parlato insieme del senso dell’essere giovani oggi e
delle problematiche giovanili con temporanee, nell’attesa dell’im-
portante incontro sino dale del prossimo autunno nella capitale.

Tra i molti fedeli presenti alla serata, c’è stato anche chi ha vo-
luto ricordare a mons. Testo re (cugino di Gemma Testore della
famiglia che ha dato vita all’Ormig) i suoi trascorsi ovadesi quan-
do, ancora piccolo, aveva frequentato, per un paio d’anni, la
Scuola Elementare di via Fiume, prima di trasferirsi con la pro-
pria famiglia in Lombardia.

Mons. Testore ha dimostrato particolare attenzione per il mo-
vimento scoutistico ovadese. 
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Ovada. Nel Consiglio Co-
mu nale del 23 aprile, l’asses-
sore al Bilancio Giacomo Pa-
storino ha relazionato sul ren-
diconto della gestione 2017.

“Dal rendiconto si evince un
ri sultato positivo nella gestione
di competenza per euro
518.547; un attivo complessi-
vo per 39 milioni 385.115 euro
e un patrimonio netto (al netto
cioè dei dbiti e delle altre pas-
 sività) di 31 milioni 392.592 eu-
ro. Gli ovadesi sono quindi
proprietari di beni che valgono
oltre 30 milioni di euro.

Il 2017 ha fatto registrare in-
ve stimenti in conto capitale per
1 milione 441.827 euro (tra im-
 pegni e accantonamenti al fon-
 do pluriennale vincolato). Sulle
politiche sociali sono stati inve -
stiti 864.237 euro mentre l’in-
vestimento su alcuni settori im-
portanti anche per la qualità
della vita (cultura, politiche gio-
 vanili, sport) supera i 424mila
euro. L’indebitamento del Co-
mune è ancora sceso, non so-
lo per i normali piani di am-
mortamento ma anche grazie
ad un’altra operazione straor-
dinaria che ha fatto seguito a
quella del 2016 e che contia-
mo di ripete re nel 2018. Per
dare un’idea: nel 2014 l’indebi-
tamento pro capite era di 548
euro, e nel 2017 è sceso a 410
euro, quin di del 25%. L’indice
di rigidità è molto bas so, il
32,61%; così come è molto
confortante l’indice di au tono-
mia, 77,19%. Entrambi sono in
qualche maniera una garanzia
anche per i bilanci fu turi. Le
entrate tributarie, rispetto al bi-
lancio di previsione, sono sta-
te accertate per il 96,90% e ri-
scosse per 86,46%”.

Quello di Ovada è “un terri-
torio da riscoprire” per l’am-
biente, il turismo, l’urbanistica
e le infra strutture. “Un territorio
da ri scoprire significa valoriz-
zare l’ambiente in cui viviamo,
ren dendolo appunto attrattivo
e appetibile. Pur non essendo
ancora a conoscenza dei dati
dell’Osservatorio Regionale
per il 2017, si può dire che i
flussi turistici sono in costante

aumento. Ecco alcuni dati re-
la tivi all’attività dell’Ufficio turi-
sti co di via Cairoli: 13.320 pas-
 saggi fisici contro i 12.630 del-
l’anno precedente; 216 mila
accessi al sito Internet da par-
te di 65mila utenti diversi, con-
tro i 35.700 accessi del 2016.”

Nell’ambito della variazione
di bilancio relativa al primo
punto all’odg del Consiglio, c’è
anche la doman da di adesione
di Ovada al bando regionale
dei “Percorsi urbani del com-
mer cio”, che prevede un cofi-
nan ziamento del 30%, pari
quasi a 130mila €. Previsti
quindi inter venti di ammoder-
namento dell’arredo urbano
sia in via Torino e che in piaz-
za XX Set tembre.

Lo stesso Pastorino, al ter-
mine della sua lunga, detta-
gliata re lazione, ha accennato
al pro getto del Teatro comuna-
le di corso Martiri Libertà: “E’
immi nente la stipula dell’accor-
do di programma con la Re-
gione Piemonte”. Pertanto
questa sembra essere vera-

mente la volta buona per la ri-
struttura zione e la messa in si-
curezza del glorioso ex-Lux,
per cui si prevede una spesa
complessi va di circa 397mila
euro. Alla relazione di Pastori-
no si sono contrapposti gli in-
terventi dei consiglieri di mino-
ranza, in un “gioco delle parti”
che ha caretterizzato l’intero
Consiglio comunale. 

Il consigliere pentastellato
Emi lio Braini ha rimproverato
alla maggioranza di “non ave-
re idee in linea con le necessi-
tà dei cittadini. Si potevano
spen dere circa 930mila euro
con sentiti dalla normativa sul
bi lancio ma questo non è stato
fatto e l’attuale maggioranza si
limita a governare come han-
no sempre fatto le precedenti”.

Giorgio Bricola del “Patto
per Ovada” ha precisato che
“meno debito pro capite fa si-
 curamente notizia ma in gene-
 rale si fanno passi ancora trop-
 po lenti nell’amministrare la cit-
 tà. Ne è un esempio via Mar-
 coni dove l’intervento si è pro-

 tratto troppo a lungo e non c’è
stata ancora definitività. Il pa-
tri monio comunale si sta de-
gra dando (vedi Story Park,
piazza Castello e Ostello del
Geirino) e non si fa niente per
recupe rarlo. E poi manca an-
cora un consuntivo 2017 delle
Parteci pate (Lercaro, Saamo,
Servizi Sportivi), le cui nomine
sono fatte dal Comune. Rilevo
la perdita di servizi in generale;
in alcuni settori si è lavorato e
per altri vi sono stati solo an-
nunci. Per esempio sulla sicu-
rezza sono passati più di tre
anni e non si vede ancora
niente. Ciò significa che il mo-
do di gover nare della maggio-
ranza è trop po lento.”

Silvana Repetto, consigliera
di maggioranza, nel suo inter-
ven to ha raccomandato di in-
vesti re maggiormente sul com-
mer cio e l’artigianato e anche
sul turismo, buon vettore per
l’eco nomia zonale”.

Mauro Rasore, consigliere
di minoranza di “Essere Ova-
da”, ha ripreso la critica di Bri-
cola sulla non celerità ammini-
strati va e ha ribadito che oc-
corre fare eseguire i lavori più
velo cemente, come nel caso di
via Marconi dove le carrozzine
per i disabili sono in difficoltà,
in at tesa dell’asfaltatura”.

La replica di Pastorino ha
toc cato diversi punti, tra cui la
cri tica di Braini per la mancata
spendibilità di 930mila €: “Non
è corretto dire che si poteva
spendere una cifra simile”. Ha
poi concluso con “Abbiamo lo
spazio per capitali e per inve-
 stimenti straordinari.” L’avanzo
di competenza si attesta su
518.547 euro.

L’assessore Capello ha con-
te stato le affermazioni di Brai-
ni, ricordando che il settore dei
la vori pubblici ha registrato ol-
tre un milione di investimenti
(in terventi per le piazze Mazzi-
ni e Assunta e per le vie San
Paolo e Marconi). Per via Mar-
coni è prevista l’asfaltatura de-
finitiva entro il 15 maggio.

Al voto sul rendiconto del
2017: maggioranza favorevo-
le, minoranza contraria. E. S.

Ovada. Nella foto l’ingresso sud della città da via Voltri, con la
botte di vino e la bigoncia per la vendemmia in primo pia no, sul-
lo spiazzo d’erba. Perchè non scrivere anche sul la grande bot-
te, ben visibile da tutti quelli che provengono dall’autostrada e
dalla Valle Stura, “Ovada città del vino”, e contornare con un bel
grappolo d’uva? E questo a maggior ragione, dopo che il Con-
sorzio di tutela dell’Ovada docg (presidente Italo Danielli), il vino
per eccel lenza della zona di Ovada, ha ottenuto recentemente
l’impor tante riconoscimento ministe riale. È sufficiente che un bra-
vo col laboratore dell’Amministrazio ne comunale si armi di pen-
nel lo e vernice ed abbia una mano felice… pensando ad Ovada
ed al suo prodotto principe da secoli. Il tutto con pochissime spe-
se, magari approfittando della recente collaborazione con gli stu-
denti di Architettura di Genova o di Torino. 

Ovada. Sono stati circa
un’ottantina i cicloamatori che,
con la propria bicicletta d’epo-
ca, domenica 29 aprile hanno
preso parte a “La Campionis-
sima Ovada”, disputatasi sulle
strade ovadesi. Sono arrivati
da diverse località e non è
mancato chi ha percorso cen-
tinaia di chilometri in auto per
essere presente all’appunta-
mento ovadese, patrocinato
dal “Giro d’Italia d’epoca” e
dalla Nuvi. Pur avendo a di-
sposizione tre possibili percor-
si, la maggior parte dei ciclisti
ha optato per il tracciato più
lungo che prevedeva un anel-
lo iniziale di circa trenta chilo-
metri e successivo raggiungi-
mento della Badia di Tiglieto
lungo la strada per Olbicella. 

Parole di elogio per il trac-
ciato e per l’attenta organizza-
zione sono arrivate dai prota-
gonisti che al termine della fa-

tica si sono ritrovati nel salone
della Soms per consumare in-
sieme polenta e salsiccia pre-
parate dall’associazione “Ami-
ci del Borgo”. 

Importante anche la collabo-
razione offerta dal Vespa Club
Ovada che ha scortato i parte-
cipanti lungo tutti e tre i per-
corsi. 

L’iniziativa rientrava nelle
manifestazioni collaterali pro-
mosse in avvicinamento alla
tappa del “Giro Rosa” che si
terrà in Ovada il prossimo sa-
bato 7 luglio.

Ritorno al passato
con “La Campionissima Ovada”

Ovada. Festival Pop della
Resistenza alla Loggia di San
Sebastiano, a cura di Gian
Piero Alloisio.

Nella serata di sabato 14
aprile, il noto autore ovadese
del teatro-canzone ha esegui-
to alla chitarra, accompagnato
dall’altra virtuosa chitarra di
Martini per tanti anni con Gior-
gio Gaber, diversi brani suoi, di
Guccini, dello stesso Gaber e
resistenziali.

La parte prettamente musi-
cale è stata intervallata da vi-
deo con testimonianze di don-
ne partigiane, durante i dram-
matici ultimi due anni di guerra
mondiale. Toccante il video
con la testimonianza della
mamma di Chiara “Luce” Ba-
dano.

La domenica 15 aprile repli-
ca con talk show degli studen-

ti, che hanno intervistato i par-
tigiani Mario “Aria” Ghiglione e
Pasquale “Ivan” Cinefra, nel-
l’ambito dello spettacolo titola-
to “Aria di libertà”.

Un ricordo particolare per il
partigiano Luigi “Ciapaiev”
Campora, mancato la settima-
na scorsa all’età di 92 anni.

Con il teatro-canzone di Gian Piero Alloisio

“Aria di libertà”, spettacolo
alla Loggia di San Sebastiano 

Ovada. Ci scrivono le mae-
stre Licia, Betty e Milly Sciutto
sulla recente scomparsa del-
l’ing. Alessandro Laguzzi.

“Carissimo professor Ales-
sandro, non si è mai preparati
alla perdita di una persona ca-
ra, nonostante sappiamo fin
dalla nascita di essere fatti per
il Cielo. Non sono solo i fami-
gliari, gli amici più affezionati, a
sentire lo struggente dispiacere
di questo distacco. L’intera cit-
tà di Ovada è in lutto per la
scomparsa di una figura di
spicco nell’ambito della cultura
e della scuola italiane. Preside
esemplare, sempre aggiornato
sulle direttive educative delle
più accreditate scuole di pen-
siero, non ha mai perso di vista
l’aspetto umano dei numerosi
studenti che ha guidato lungo il
loro percorso didattico, prepa-
randoli ad affrontare con serie-
tà e determinazione l’impegna-
tiva sfida dell’esistenza.

E cosa dire dell’Accademia
Urbense? Un fiore all’occhiello
per la nostra città, un centro
culturale degno di gareggiare
con le più prestigiose associa-
zioni storiche contemporanee. 

Quante volte ci ha ospitato
con le nostre classi presso
l’Accademia. I bambini erano
entusiasti di conoscere la sto-
ria, gli aneddoti e le tradizioni
della nostra città. Sembra ieri
mentre sono già passati sei an-
ni, quando lei e lo storico Pao-

lo Bavazzano ci avete fatto la
sorpresa di presenziare alla
presentazione del libro scritto
coi nostri bambini su Rocca
Grimalda. Un testo sbocciato
grazie alla passione e all’entu-
siasmo per la storia che, con
spontaneità ed immediatezza,
siete riusciti ad instillare nei no-
stri giovani studenti. Nei mesi
scorsi, quando con le nostre
classi abbiamo continuato a
frequentare l’Accademia per
realizzare, questa volta, un li-
bro su Ovada, chiedevamo
sempre al nostro amico Paolo
notizie sulla sua salute, caro
Alessandro. Bavazzano ci in-
formava che lei continuava, an-
che da casa, a lavorare con ze-
lo alle ricerche storiche che
hanno appassionato centinaia
di ovadesi, e non solo. Questi
struggenti ricordi li conservere-
mo con affetto e riconoscenza
come tesoro prezioso nello
scrigno delle nostre memorie. 

Ci ha insegnato tanto, caro
preside, ingegnere, storico...
Già, perché, nonostante la sua
umiltà, di titoli ne possedeva
davvero tanti. Eppure, salutan-
dola nella rassicurante certez-
za di riabbracciarLa in Paradi-
so, la vogliamo ricordare so-
prattutto con questo nome:
amico. Pertanto, amico carissi-
mo, pur nel doloroso frangente
di questo temporaneo distac-
co, ti diciamo col cuore: “Aeter-
num vale, Alessandro!”

Licia, Betty e Milly Sciutto

Accorato ricordo di Laguzzi 
per tre maestre ovadesi

Appuntamenti musicali
di maggio e giu gno
alla Civica Scuola “A. Re bora”

Ovada. Da sabato 5 maggio a domenica 10 giugno, appunta-
 menti musicali presso la Civica Scuola di Musica “A. Rebora”.
Saggi e concerti degli allievi della Scuola presso Palazzo Maineri
Rossi, in via San Pao lo.

Maggio: saba to 5 dalle ore 16, chitarra elet trica, basso elet-
trico, batteria, ensemble; domenica 6 dalle ore ore 21, tromba e
trombone, junior band; venerdì 11 dalle ore 21, pianoforte; sa-
bato 12 dalle ore 17, clarinetto e sax; domenica 13 dalle ore 21,
chi tarra; venerdì 18 dalle ore 21, violino e violoncello; sabato 19
dalle ore 21, pianoforte; dome nica 20 dalle ore 21, flauto; giove-
dì 24 dalle ore 21, canto; venerdì 25 dalle ore 21, piano forte;
presso il Teatro Splendor dalle ore 21, laboratorio di pro pedeutica
musicale.

Giugno: presso il Giardino del la Scuola di Musica di via San
Paolo, domenica 3 dalle ore 21 “La voce rapita”, musical del m.º
Carlo Chiddemi. Domenica 10 dalle ore 21, concerto finale “da
Vivaldi ai Beatles”. 

Recensito il saggio di Claudio Anta
Ovada. Il prof. Henrik Syse, già illustre membro del Comitato

del Premio Nobel della pace, ha appena recensito l’ultimo sag-
 gio di Claudio Anta, titolato “Al bert Einstein: the roads to paci-
 fism”, (Peter Lang, Oxford, 2017, pp. 246) sull’autorevole Jour-
nal of peace research di Oslo. 

Ovada. L’associazione Calappilia, d’intesa con l’Amministra-
zione comunale, ripropone “Museando in primavera. 15 anni di
museo”.

Il primo appuntamento è previsto sabato 5 maggio alle ore
16.30 con l’inaugurazione dell’esposizione fotografica tempora-
nea “In volo” a cura del Club Fotografico Ovadese “Photo 35”.
L’esposizione sarà visitabile fino a domenica 1 luglio durante i
giorni di apertura del museo (sabato ore 15-18, domenica 10-12
e solo a maggio 15-18).

Museo Paleontologico “Maini”

Più visibilità al prodotto prin cipe...

Sulla botte di via Voltri 
“Ova da città del vino”

Piscina “Geirino” pronta a riaprire
Ovada. La piscina del centro sportivo “Geirino” di Ovada, fer-

ma da inizio marzo per un guasto all’impianto di riscaldamento
dell’acqua riaprirà lunedì 7 maggio. Inizialmente si era parlato di
uno stop di due settimane ma la previsione si era rivelata troppo
ottimistica, e l’impianto natatorio è rimasto invece chiuso per cir-
ca due mesi. Nell’ultima seduta del Consiglio comunale si è mol-
to parlato della situazione della piscina, con un’interrogazione
presentata dai gruppi di minoranza, alla quale la maggioranza
aveva risposto indicando per l’inizio di maggio la riapertura al
pubblico. Il presidente della Servizi Sportivi, Mirco Bottero, ha uf-
ficializzato la data: «L’intenzione è di avere la piscina riaperta il
7 di maggio, ma forse potremmo farcela addirittura già per ve-
nerdì 4. Tutto dipende da quando riusciremo ad avere l’acqua ri-
scaldata. Il danno è stato ingente poiché sono stati allagati i lo-
cali che ospitano gli impianti termici e poiché tutto è accaduto di
notte, ci siamo accorti del danno solo alle 8 del mattino seguen-
te». La piscina resterà coperta fino a fine maggio ma se ci sarà
bel tempo la copertura potrebbe essere anche tolta prima.

Divieto di tran sito in via Gramsci
per mezzi superiori a 44 tonnellate

Ovada. La situazione attuale di via Gramsci, dopo la voragine
apertasi il 13 gennaio e il con seguente riestringimento della car-
reggiata presso il “ponte” sullo Stura, registra l’effettivo divieto di
transito per i mezzi pesanti superiori alle 44 ton nellate, a partire
dal 2 mag gio. L’assessore ai Lavori Pubblici Sergio Capello ha
an che accennato alla predisposi zione di un semaforo in loco, per
dar vita al senso unico al ternato. La causa della voragine è da at-
tribuirsi ad un cedimento dovuto ad erosione naturale del terre-
no. La ditta Grandi Scavi è stata incaricata dell’intervento di di-
sboscamento alla base del “ponte” sullo Stura, per far sì che pos-
sa intervenire un geologo o un in gegnere strutturista, allo scopo
di poter realizzare l’intervento definitivo. Il costo del disbosca-
mento “flu viale” è di 36.600 euro, per 45 giorni di lavoro.

Consiglio comunale del 23 aprile

La maggioranza
presenta il  ren diconto,
la mi noranza
vota contro

Rocca Grimalda

Ristampa del li bro fotografico 
“Gente (e cose) di un altro tem po”

Rocca Grimalda. È stata con cordata con l’Amministrazione co-
munale una ristampa, in nu mero limitato, del libro fotogra fico
“Gente (e cose) di un altro tempo”, di Aldo Barisione. Chi fosse in-
teressato, potrà rivolgersi all’Ammini strazione comunale di Roc-
ca Grimalda o all’autore, alle stesse condizioni dell’edizione pre-
cedente. Info.: Barisione, tel. 0143 873410; cell. 338 8639143. 
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Atp Esercizio prosegue la
sua campagna di ascolto delle
esigenze dei pendolari, pun-
tando sul miglioramento del
servizio e sull’integrazione con
le Ferrovie. 

In quest’ottica, anche a se-
guito dell’incontro del 24 feb-
braio scorso a Masone e di
successivi incontri con i cittadi-
ni e le amministrazioni locali,
Atp Esercizio attiverà a titolo
sperimentale due nuove corse
da e per Rossiglione. 

A partire dal prossimo 2
maggio sarà istituita una nuo-
va corsa in partenza da Rossi-
glione alle ore 13.40 con desti-
nazione Genova Terminal di
viale Caviglia (arrivo alle ore
14.55) via A26 con uscita au-
tostradale a Genova Corniglia-
no. 

Novità anche per il rientro in
vallata   con nuova corsa in
partenza da Genova Terminal
viale Caviglia alle ore 15.10

con  destinazione Rossiglione
(arrivo alle ore 16.35) via A26
con entrata   autostradale a
Genova Pegli. 

Il periodo di validità della
sperimentazione è dal 2 mag-
gio al 16 giugno con cadenza
da lunedì a venerdì. 

La novità fa seguito l’incon-
tro che era stato organizzato
nel Comune di Masone, pre-
sente il consigliere delegato ai
trasporti della Città Metropoli-
tana, Claudio Garbarino, il vi-
ce presidente di Atp Esercizio
Carlo Malerba, e l’esperto di
trasporti per la Città Metropoli-
tana Giulio Oliveri. 

Presenti i sindaci di Masone
Enrico Piccardo, di Mele Mirko
Ferrando, di Rossiglione Katia
Piccardo, di Campoligure An-
drea Pastorino, di Tiglieto Gior-
gio Leoncini e di Urbe Fabrizio
Antoci, si era avviato un per-
corso di confronto che sta dan-
do i suoi frutti.

Comunicato stampa

ATP: nuove corse 
per la Valle Stura

Masone. Pubblichiamo con piacere il
resoconto del Presidente Elio Alvisi relati-
vo alla partecipazione della Sezione Valle
Stura dell’A.N.C. al recente raduno nazio-
nale di Verona. Anche quest’anno la Se-
zione Associazione Nazionale Carabinie-
ri “M.O. Angelo Petracca” della Valle Stu-

ra, con l’organizzazione curata dal Presi-
dente Elio Alvisi, ha preso parte grazie al-
l’ormai tradizionale gita turistica, al XXIV
Raduno Nazionale dell’A. N. C. che si è
svolto a Verona dal 20 al 22 aprile scorso. 

Soci e simpatizzanti della Valle Stura, a
cui si sono alcuni Soci della Sezione di

Genova Sampierdarena col presidente
Orazio Messina, sono stati impegnati nel-
la consueta “tre giorni” che, come da pro-
gramma, ha permesso di visitare di  Ber-
gamo, il castello di Soave e ammirare il
Duomo di Cremona, con l’ausilio di guide
competenti.  Durante la visita della splen-
dida città di Bergamo si sono potute am-
mirare le Tarsie lignee di Lotto e Capofer-
ri, gli affreschi e agli arazzi della Basilica di
Santa Maria Maggiore, la Cappella Col-
leoni, la Piazza Vecchia con la Meridiana
e la Chiesa di San Michele al pozzo Bian-
co. Sabato mattina, in una splendida gior-
nata di sole e con la competente guida
della dottoressa Paola Pisani, la comitiva
ha visitato il Castello Scaligero di Soave
e, dalla sommità del mastio, ammirare lo
splendido panorama dalle Alpi innevate fi-
no agli estesi vigneti di Soave e Arcole e
di seguito il Santuario di S. Maria della
Bassanella, risalente all’undicesimo seco-
lo. Durante la serata, nell’impareggiabile
scenario dell’Arena di Verona, vi è stato il
concerto della Banda dell’Arma dei Cara-
binieri con l’intervento dei soprano Cecilia
Gasdia e Anna Konovalova, del baritono
Roberto Lovera e del tenore Robeto Le-
noci, che hanno estasiato a lungo il pub-
blico entusiasta. Indimenticabile è stato il
momento in cui i presenti hanno accolto in
piedi, al termine del concerto, l’esecuzio-
ne della “Fedelissima” e intonato il “Canto
degli Italiani”. Il XXIV Raduno è terminato
domenica mattina quando, alla presenza
del comandante generale dell’Arma Gio-
vanni Nistri e del presidente dell’Associa-
zione Nazionale Carabinieri Libero Lo
Sardo, si è svolta la festosa sfilata per le
vie cittadine a cui hanno preso parte oltre
ottantamila carabinieri, in servizio e in
congedo, accompagnati dalle tradizionali
note della Fanfara della Legione Carabi-
nieri. La Sezione Valle Stura col proprio
striscione ha sfilato chiudendo la rappre-
sentanza della Liguria.  Sulla via del ritor-
no, la sosta a Cremona ha permesso la vi-
sita dell’imponente Duomo, del Battistero
e dell’imperdibile Torrazzo. “Grazie a Voi
ed a tutti i Vostri Soci che hanno parteci-
pato allo splendido XXIV Raduno di Vero-
na. Bravi. Gen. C. A. Libero Lo Sardo “ con
questo messaggio inviato alla Sezione Val-
le Stura il Presidente Nazionale ha voluto
ringraziare i nostri partecipanti.

XXIV Raduno Carabinieri di Verona

L’attiva partecipazione 
della Sezione Valle Stura

Masone. La prima manife-
stazione del Gruppo Alpini
masonesi, anche quest’anno,
è stato il ricordo delle penne
nere cadute e disperse in
Russia: trentadue giovani che
hanno perduto la loro vita nei
territori bagnati dal Don du-
rante l’ultimo conflitto mondia-
le.

La cerimonia si è svolta, do-
menica 22 aprile, al Santuario
mariano della Cappelletta do-
ve, dal 1983, è conservata l’ur-
na contenente la terra del Don
accanto alla lapide di affida-
mento alla Madonna “delle
penne nere masonesi che dal-
la steppa non hanno più fatto
ritorno” ed ai loro nomi: i ser-
genti maggiore Macciò Mattia
e Pastorino Giovanni; il ser-
gente Pastorino Giuseppe; i
caporali Pastorino Michele,
Pastorino Tomaso e Santelli
Giuseppe; gli alpini Macciò
Agostino, Macciò Francesco,
Macciò Domenico, Neve Ma-
rio, Ottonello Giacinto, Otto-
nello Giuseppe, Ottonello Ma-
rio, Ottonello Michele, Ottonel-
lo Nicola, Pastorino Agostino,
Pastorino Bartolomeo, Pasto-
rino Gerolamo, Pastorino Gia-
como, Pastorino Giobatta, Pa-
storino Giovanni di Geremia,
Pastorino Giovanni di Giaco-
mo, Pastorino Giuseppe, Pa-
storino Mattia, Pastorino Luigi,
Piccardo Pietro, Ravera Enri-

co, Ravera Giovanni, Ravera
Pellegro e Torrente Carlo.

La Santa Messa è stata ce-
lebrata dal religioso Padre Fal-
con della Comunità dei Padri
Scolopi di Ovada che, al ter-
mine della funzione ha anche
recitato una preghiera per i
defunti ed ha impartito la be-
nedizione al piccolo altare
eretto in ricordo degli alpini
scomparsi.

Alla funzione è seguita la fo-
tografia di rito e quindi il grup-
po masonese, guidato da Pie-
ro Macciò, ha reso gli onori an-
che ai caduti presso il cippo si-
tuato lungo la strada del cimi-

tero dove una lapide comme-
morativa ricorda i dispersi in
Russia con le parole di Gio-
vanni Pastorino, l’indimentica-
to Giovannino dell’Orto, idea-
tore della rivista “Il seme”.

Alla manifestazione hanno
partecipato, oltre agli alpini
masonesi, l’amministrazione
comunale rappresentata dal
consigliere Marco Parodi, la
sezione ANA di Genova con il
vicepresidente Saverio Tripo-
di ed i consiglieri Gianni Bel-
grano e Gianfranco Montaldo,
i Gruppi di Campo Ligure e
Busalla e la locale Croce
Rossa.

Masone. Nel giorno di San Marco, il 25 apri-
le, si sono celebrate le Rogazioni maggiori ed
un gruppo di fedeli masonesi, guidato dal par-
roco don Maurizio Benzi, si è recato in proces-
sione al Santuario della Madonna della Cap-
pelletta per chiedere al Signore la sua benedi-
zione sul paese e sulle sue necessità spirituali
e corporali degli abitanti in particolare la salute
ed il lavoro.

La partenza è avvenuta in serata dalla chie-
sa parrocchiale con la presenza dell’Arcicon-
fraternita del Paese Vecchio ed una volta rag-
giunto il Santuario mariano è stata celebrata la

Santa Messa. 
Al termine della funzione sul sagrato della

chiesa è iniziato il rito caratteristico delle Roga-
zioni con le invocazioni, le previste preghiere e
la benedizione finale.

Quelle del giorno di San Marco sono dette
“Rogazioni maggiori” e sono antichissime. 

L’origine risale all’anno 600 circa, quando Pa-
pa Gregorio I° scelse la data del 25 aprile, gior-
no in cui, secondo la tradizione, San Pietro
giunse a Roma per fissare la sede del primato
apostolico, per queste processioni, cristianiz-
zando una festa pagana.

Campo Ligure. Il responsa-
bile della biblioteca comunale
Michele Minetto “il Micche” ha,
sabato scorso, festeggiato con
tanti ragazzi i 10 anni della not-
te bianca. 

Da lui ideata con il consiglio
di biblioteca nell’ormai lontano
2008, questa manifestazione
ha sempre raccolto il favore
dei giovanissimi.

Ideata per la fascia d’età
che và dalla 4ª elementare al-
la 3ª media, ha raccolto un
consenso crescente di anno in
anno. Per tante ragazze/ra-
gazzi è la prima occasione di
uscire e di dormire una notte
assieme agli amici, per i più
grandicelli una serata per raf-
forzare amicizie.

Anche quest’anno erano
quasi 50 i partecipanti all’ini-
ziativa, che sotto la supervisio-
ne di Michele, Mario, Fernan-
da e Renata hanno trascorso
la serata e la nottata nelle sa-
le della biblioteca. 

Dopo il taglio del nastro a
cui è stato chiamato il sindaco
gli organizzatori hanno forma-
to dei gruppi che si sono impe-
gnati in tante iniziative: dalla
lettura al teatro, dai giochi alla
pizza…..per finire poi con tan-

ti dolci forniti dalle mamme. Al-
l’una tutti nel sacco a pelo e
piano piano un “dolce” silenzio
è calato fino alla mattina suc-
cessiva. 

Alle 8 colazione per tutti e il

ritorno a casa per i più grandi
mentre per i più piccoli i geni-
tori a riprendersi i figli che per
la prima volta avevano dormito
fuori casa accompagnati da
tanta ansia.

Campo Ligure. Quest’esta-
te una delegazione di studenti
della scuola alberghiera di Rie-
ti accompagnati dai loro inse-
gnanti aveva fatto visita a que-
sto borgo cucinando in piazza
un’ottima amatriciana con il ri-
cavato devoluto alle popola-
zioni terremotate del Centro
Italia. La serata è stata un suc-
cesso sia come pubblico sia
perché si sono istaurati dei
rapporti di amicizia tra Campo
ligure e Rieti. 

La regia dell’evento era del-
la Croce Rossa per l’occasio-
ne aiutata dalla Pro Loco, dal-
l’ANPI e dalla squadra di cal-
cio il “Borgo”. I visitatori già in
quell’occasione avevano invi-
tato una delegazione campese
ad andarli a trovare e, possi-
bilmente a cucinare una spe-
cialità ligure. L’occasione si è
concretizzata in questo week
end quando una delegazione,

composta da volontari di Cro-
ce Rossa e della Pro Loco, è
partita alla volta della cittadina
laziale. A detta di questi l’acco-
glienza è stata ottima e tutti si
sono prodigati per rendere pia-
cevole il soggiorno dei liguri.
Sabato sera la “famosa” cena
con scambio di specialità tipi-
che. 

A tenere alto l’onore della Li-
guria hanno provveduto ab-
bondanti piatti di trenette con il
famoso pesto di Prà cucinate
dai campesi in trasferta. La se-
rata, manco a dirlo, è finita mol-
to tardi e sicuramente nessuno
ha patito la fame e….la sete. I
contatti sono destinati a prose-
guire, ci sono già programmi
per quest’estate che prevedo-
no una loro visita durante la sa-
gra del cinghiale ricambiata da
una nuova spedizione campe-
se a ottobre durante la loro fe-
sta della polenta.   

Campo Ligure • Croce Rossa e Pro Loco

Scambi di visite pro terremotati
Brevi da Masone

Per il mese di maggio nella
chiesa parrocchiale, dal lunedì
al venerdì, verrà recitato il
Santo Rosario alle 20,30 con
la partecipazione in particolare
dei bambini.

La preghiera mariana, sem-
pre allo stesso orario,è previ-
sta anche nelle altre chiese dei
vari rioni masonesi.

Giovedì 10 e venerdì 11
maggio sono fissate le Roga-
zioni con la processione che
partirà alle 20,30 dalla parroc-
chia per raggiungere, la prima
sera, l’Oratorio del Paese Vec-
chio e quindi la chiesa del Car-
mine per la celebrazione della
S.Messa

Masone • Al Santuario della Cappelletta

Ricordati i 32 alpini caduti in Russia

Altre notizie
con gallerie fotografie

e filmati su
www.settimanalelancora.it

Masone • Per la festa di San Marco

Celebrate le “Rogazioni” alla Madonna della Cappelletta

Campo Ligure • Biblioteca comunale

10ª edizione della notte bianca
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San Giuseppe di Cairo. Venerdì
27 aprile scorso RFI, l’azienda che
gestisce la rete ferroviaria, emetteva
questo comunicato: «Per la presen-
za sui binari di una gru privata ester-
na alla ferrovia, il locomotore e due
carrozze di un treno regionale sono
stati urtati durante il transito. A causa
dell’urto, il treno è sviato nei pressi
della fermata di Trinità. La gru priva-
ta stava effettuando lavori esterni al-
la linea ferroviaria. È stata avviata
un’inchiesta per accertare la dinami-
ca dell’accaduto. I viaggiatori del tre-
no coinvolto sono stati accompagna-
ti alla fermata di Trinità. La circola-
zione ferroviaria fra Fossano e Mon-
dovì, sulla linea Torino – San Giu-
seppe di Cairo, è sospesa. Attivati
servizi sostitutivi con autobus fra Fos-
sano e Mondovì. Inoltre, per garanti-
re la mobilità, Trenitalia informa che i
viaggiatori diretti verso il Ponente Li-
gure e le principali località turistiche
possono anche utilizzare i collega-
menti ferroviari Torino – Genova e
Genova – Ventimiglia come alternati-
ve di viaggio»
Il treno è «sviato», vale a dire che

ha abbandonato la retta via, per ca-
pirci meglio è deragliato. Un accadi-
mento che fa rizzare i capelli, perché
in genere crea delle vere e proprie
catastrofi. Il treno è in un mezzo di
trasporto tra i più sicuri ma quando
capita un incidente i danni alle per-

sone sono ingenti. Questa volta, nul-
la di particolarmente tragico è acca-
duto, forse perché il convoglio stava
in quel momento viaggiando a velo-
cità ridotta. Bilancio dell’accaduto: un
codice giallo e una decina di codici
verdi. Se l’impatto con il corpo estra-
neo che ha invaso la strada ferrata
fosse stato più violento poteva suc-
cedere l’irreparabile.
Grazie a Dio, è proprio il caso di

dirlo, i danni alle persone sono stati
tutto sommato limitati ma i disagi che
ne sono derivati sono decisamente
ingenti. Intanto la linea San Giuseppe
Torino è stata interrotta con le conse-
guenze facilmente immaginabili. Si
tratta di un importante collegamento
tra il Piemonte e la Riviera e il dera-
gliamento ha scombussolato tutto il
traffico passeggeri, peraltro in un pe-

riodo dell’anno in cui i torinesi inco-
minciano a concedersi qualche gior-
no di vacanza al mare. Gli aneddoti
più o meno interessanti che raccon-
tano i disagi a cui sono andati incon-
tro i viaggiatori del convoglio dera-
gliato si sprecano ma purtroppo rien-
trano nell’ordine delle cose. Basta un
incidente, anche di proporzioni ridot-
te, per mandare il tilt il sistema. 

L’Assessore al Turismo, Trasporti e
Lavoro di Regione Liguria, Gianni
Berrino, aveva rilasciato una dichia-
razione che sostanzialmente aveva
l’aria di un profondo respiro di sollie-
vo: «Fortunatamente il deragliamen-
to del convoglio, che si è verificato
oggi sulla linea Savona-Torino, non
ha provocato feriti gravi tra i passeg-
geri, ma è un episodio che richiama
l’attenzione sulla necessità di investi-
menti strategici sulla sicurezza ferro-
viaria per garantire sempre più effi-
caci standard di sicurezza per i citta-
dini e i pendolari. Pertanto è fonda-
mentale il confronto quotidiano con
Trenitalia, Rfi e Regioni limitrofe per
mettere in campo ogni azione che
possa implementare l’efficienza della
rete ferroviaria e dei convogli».
Ma questa volta le ferrovie non so-

no responsabili, è a causa di una gra-
ve disattenzione da parte degli ope-
ratori di una ditta privata a provocare
l’incidente. Il treno regionale 10130 è
uscito dai binari in zona Trinità intor-
no alle ore 12,40.
Come sopraccennato l’incidenza

sul traffico ferroviario è stato decisa-
mente pesante e la linea Savona –
San Giuseppe – Torino è stata riatti-
vata domenica 29 aprile. Alle 5,02 il
primo treno a percorrere la tratta è
stato il regionale 4674, partito da Ce-
va alle 5.02 e regolarmente transita-
to alle 5.30 a Trinità. PDP

Cairo M.tte. «Caseus Ligu-
ria, dai pascoli alla tavola». Un
evento dedicato al mondo ca-
seario e organizzato dall’Asso-
ciazione Produttori Valli Bormi-
da e Giovo in collaborazione
con l’Amministrazione Comu-
nale di Cairo Montenotte che
nel ponte del Primo Maggio,
dalle 10 alle 22, ha invaso con
i suoi golosi sapori Piazza del-
la Vittoria. Tre giorni di festa
che hanno visto protagoniste
le eccellenze casearie prove-
nienti da tutta Italia, abbinate
ai vini del territorio e a una se-
rie di birre artigianali.
Caseus Liguria nasce dalla

opportunità, positivamente col-
ta dall’Amministrazione comu-
nale di portare a Cairo, in Piaz-
za della Vittoria, una rassegna
che per due anni si è svolta
con successo ad Acqui Terme.
Dopo Casearia Valbormida

del 2016, l’evento “Caseus Li-
guria” ha proposto una rasse-
gna delle eccellenze casearie
italiane, oltre a promuovere la
valorizzazione del patrimonio

lattiero-caseario delle valli del-
la Bormida e della Liguria.
Erano presenti aziende del

settore provenienti da diverse
regioni italiane, consorzi di tu-
tela delle specifiche denomi-
nazioni nonché formaggi di
presidi Slow Food.
Accanto ai caseari hanno

trovato posto le birre artigiana-
li, i vini selezionati tra quelli
che meglio si accompagnano
con i formaggi, così come mie-
le, confetture e articoli affini.

Nelle tre giornate, si sono al-
ternati laboratori didattici e de-
gustazioni abbinate a birre e
vini dei produttori presenti.
Nella “festa dei formaggi” si

è avuto anche la possibilità di
degustare piatti a base di for-
maggi e similari.
Domenica 29 aprile, nel con-

testo della degustazione for-
maggi abbinati a birre e/o vini
si è svolta un’interessante
“verticale” della Robiola di
Roccaverano con la partecipa-

zione del Consorzio per la Tu-
tela del Formaggio “Robiola di
Roccaverano”.
Lunedì 30 aprile, a pranzo e

a cena, “Risotti d’Autore” con i
formaggi dei vari produttori,
preparati dallo staff di Valbor-
mida Formazione di Carcare.
Non sono mancate le visite

guidate alla grotta di stagiona-
tura allestita nel 2016 sotto il
Castello, utilizzata in questi an-
ni da alcune aziende casearie
della valle. PDP

Cairo Montenotte • Nel ponte del primo maggio

«Caseus Liguria,
dai pascoli alla  tavola»
un evento gastronomico
di alto livello

Cairo M.tte. Un bando per sostene-
re e valorizzare le botteghe dei Comu-
ni non costieri e preservare il loro va-
lore sociale. Ecco come accedere ai
contributi a fondo perduto.
Si apre dal 18 giugno al 31 luglio il

bando dedicato alle piccole imprese
commerciali dell’entroterra. Si tratta
della terza iniziativa dedicata alle bot-
teghe dei comuni non costieri che già
in passato hanno potuto beneficiare
dei contributi per salvaguardare que-
ste realtà per il carattere di presidio so-
ciale che esse assumono.
I contributi, a fondo perduto nella mi-

sura del 40% dell’investimento am-
missibile, sono pari a 1 milione di eu-
ro e la dotazione è stata suddivisa per
territorio provinciale in base al numero
delle imprese esistenti. Genova
520.000 euro, Imperia 160.000 euro,
La Spezia 120.000 euro, Savona
200.000 euro.
La percentuale dell’investimento

ammissibile è incrementata nella mi-
sura del 10% per gli interventi realiz-
zati dalle imprese nei Comuni con po-
polazione residente non superiore ai
1000 abitanti, del 15% per gli interventi
realizzati da imprese costituite da per-
sone di età non superiore a 35 anni.
Godono di particolari agevolazioni le
iniziative con investimenti non inferio-
ri a 5.000 euro e non superiori a
20.000 euro.

Venerdì 27 aprile per la presenza sui binari di una gru privata

Un treno regionale deraglia sulla Torino-Savona
interrotta la circolazione tra Fossano e Mondovì

Con il bando regionale  aperto
dal 28 giugno al 31 luglio

Contributi regionali
in arrivo per le
botteghe  dell’entroterra 

- Ore 20: recita Rosario nelle borgate: Madda-
lena, Madonna del Bosco, Carnovale e Ville
(orari indicativi, informarsi meglio presso le re-
lative borgate);
• Ore 20: Santuario delle Grazie, con Rosario
e, a seguire, S.ta Messa;
• Ore 20,45: recita Rosario nella Chiesa Par-
rocchiale San Lorenzo.
• Inoltre, sempre alle ore 20, nei giorni se-
guenti verrà recitato il Rosario e celebrata
la S.ta Messa rispettivamente nelle seguenti
cappelle: giovedì 17, Ville San Matteo; vener-
dì 18, Carnovale San Rocco; martedì 22, Mad-
dalena; mercoledì 23, Monti; giovedì 24, San-
t’Anna; venerdì 25, Madonna del Bosco; lune-
dì 28, Ferrere San Michele e martedì 29, Car-
retto.
• Cerimonia delle Prime Comunioni
• Nella chiesa parrocchiale San Lorenzo alle
ore 11: domenica 6 maggio (1º turno) e do-
menica 13 maggio (2º turno);
• A Rocchetta Cairo: domenica 6 maggio alle
ore 11;
- A Ferrania: domenica 13 maggio alle ore 11.

Altare. Ha preso il via il 27 aprile la manife-
stazione che da anni attrae esperti e maestri ve-
trai da tutto il mondo, dando nuova linfa vitale
alla lavorazione del vetro soffiato ad Altare, pae-
se famoso nel mondo per la realizzazione di ve-
tri d’uso, da farmacia e di oggetti artistici.
Il grande evento AGF avrà cadenza mensi-

le e vedrà l’avvicendarsi di abili maestri pres-
so la fornace di Villa Rosa sino al prossimo
autunno.
Non più e non solo la classica festa estiva,

dunque, bensì un ricco ventaglio di appunta-
menti per imparare a conoscere e ad amare la
variegata arte del vetro, lavorazione che ha re-
so Altare un centro di eccellenza nel panora-
ma nazionale, nonché preziosa culla di creati-
vità.
Tradizione millenaria e dal profondo valore

antropologico, la produzione del vetro “à la fa-
çon d’Altare” ha sempre caratterizzato l’indu-
stria del territorio e rappresenta tutt’oggi uno

dei punti di forza dello sviluppo economico e
culturale della provincia di Savona.
La manifestazione offrirà al grande pubblico

la possibilità di osservare dal vivo questa antica
forma d’arte, mettendo a confronto stili e ma-
niere dei vetrai altaresi e di maestri dalle più di-
verse tradizioni del mondo.
Immancabile, come in ogni edizione, una ric-

ca offerta di corsi, in cui tutti, dal neofita all’ap-
passionato, potranno lavorare al fianco di
esperti artigiani, per misurarsi con diverse tec-
niche artistiche: l’esperienza diretta di vetrofu-
sione, incisione, soffiatura del vetro borosilicato
e creazione di perle a lume vi faranno innamo-
rare della materia vetro!
Non mancheranno le iniziative per grandi e

piccini: ogni sabato e domenica saranno orga-
nizzati laboratori creativi, per divertirsi a gioca-
re con le trasparenze e i colori del vetro, per im-
mergersi nelle fantastiche composizioni floreali
dello stile Liberty.

L’evento AGF sconfinerà, poi, tra le vie del
centro storico grazie alle visite guidate realiz-
zate con la collaborazione dei giovani del pae-
se che accompagneranno i visitatori alla sco-
perta del borgo di Altare e delle sue eccellenze
architettoniche. SDV

Cairo M.tte. Si sono svolti
lunedì 30 aprile, alle ore 15,
nella chiesa parrocchiale di
Cristo Re a Bragno i funerali di
Davide Ferraro, il novanta-
duenne che, la settimana scor-
sa, è perito nel rogo della sua
casa. 
La tragedia si era consuma-

ta il 25 aprile scorso in Valme-
schia, tra Bragno e Ferrania, in
una casa indipendente, di pro-
prietà del Comune, dove l’an-
ziano viveva con la figlia, inva-
lida e affetta da seri problemi
di salute.
La famiglia era seguita dai

servizi sociali e le erano stati
assegnati due amministratori
di sostegno, l’avvocato Raffa-
ella Rizzo, per lui, e l’avvocato
Monica Bisazza per lei.
Secondo il racconto della fi-

glia il padre avrebbe cercato
di accendere la stufa a legna
con l’alcol, una imprudenza
questa che in molti casi si ri-
vela fatale.
L’uomo avrebbe cercato di

andare in bagno per aprire i ru-
binetti dell’acqua nel tentativo
di spegnere le fiamme che
l’avevano investito o magari
per spegnere l’incendio che si
stava propagando per l’appar-
tamento. 
Ma vuoi per le esalazioni,

vuoi per un malore è caduto
per terra dove è stato poi ritro-
vato.
Gli inquirenti tuttavia non

escludono che l’incendio sia
stato originato da un corto cir-
cuito originato da una poltrona
elettrica. Si è comunque tratta-
to di una tragica fatalità.
A dare l’allarme è stata la fi-

glia che era uscita nell’aia per
non rimanere intrappolata nel
rogo ma le sue urla non avreb-
bero allarmato più di tanto i vi-
cini in quanto la sentivano
spesso gridare. 
Ma un vicino, affacciato al

balcone, aveva visto il fumo
uscire dalla casa e si è subito
attivato dando l’allarme e cer-
cando di prestare soccorso,
senza tuttavia riuscirci.
Sul posto sono arrivati i vigi-

li del fuoco dei distaccamenti
di Cairo e di Savona, la polizia
municipale, i carabinieri e le
ambulanze della pubblica as-
sistenza Croce Bianca di Cai-
ro. 
Per l’anziano non c’è stato

più nulla da fare mentre la fi-
glia è stata ricoverata a Pietra
Ligure, con ustioni non gravi
alla faccia e alle gambe.
Sul posto si è subito recato

anche il sindaco di Cairo, Pao-
lo Lambertini. 

Cairo Montenotte 

Calendario del rosario 
del mese di maggio

Da venerdì 27 aprile a domenica 11 novembre 2018

Altare Glass Fest, settima edizione,
una festa per tutte le stagioni

Bragno • Lunedì 30 aprile

Celebrati i funerali di Davide Ferraro
perito nell’incendio della sua casa

Altre notizie con filmati
e gallerie fotografiche
su www.settimanalelancora.it
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Cairo M.tte. Con la primavera è ritornata in Valbormida la Pi-
ralide del Bosso, un lepidottero defogliatore i cui bruchi vivo-
no a spese di diverse specie di Bosso. Il Bosso è una siepe
sempreverde ornamentale che si usa per abbellire i giardini. Lo
scorso anno il piccolo, bellissimo ma pestifero, bruco aveva
creato non pochi danni. Le siepi del cimitero di Piana, per ci-
tare un esempio, erano andate completamente distrutte tanto
che il Comune aveva dovuto provvedere alla loro sostituzione.
Le piante infestate devono essere trattate in tempo perché la
capacità divoratrice della Piralide è portentosa, bastano pochi
giorni per distruggere una intera siepe di Bosso.

Bragno. Sono stati affidati alla ditta La Maes di Albisola i lavori
di fornitura e posa in opera delle barriere di sicurezza a prote-
zione del parcheggio pubblico, di proprietà del Comune, ubi-
cato in località Valmeschia a Bragno. Anche a causa del forte
dislivello, si è venuta a creare una situazione di grave perico-
lo, peraltro segnalato anche in un recente esposto degli abi-
tanti della zona che giornalmente percorrono il tratto di strada
interessato. L’importo complessivo di questo intervento am-
monta a 13.411,53 euro. I lavori interessano anche un tratto di
via Curagnata anch’esso necessitante di protezione.

Mallare. È accaduto poco dopo le 17 di sabato 28 aprile. Un
ciclista è caduto mentre stava percorrendo, sulla sua mountain
bike, un sentiero sulle alture di Mallare, più precisamente nel-
la zona dove si trova il parco eolico di Pra Boè. A prestare soc-
corso al malcapitato sono intervenuti i vigili del fuoco di Cairo
e la Croce Bianca di Altare. La zona è particolarmente imper-
via e pertanto si è reso necessario l’intervento dell’elicottero
Drago di Genova. Il ferito è stato quindi trasportato in codice
giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure con sospet-
to trauma cranico.

Carcare. Potrebbe essere stato un guasto all’impianto elettri-
co a causare l’incendio di un’auto nella tarda mattinata del 28
aprile a Vispa. Le fiamme sarebbero divampate nel vano mo-
tore di una Peugeot 207 proveniente dal vicino casello del-
l’autostrada. Il veicolo è andato completamente distrutto ma,
fortunatamente, le tre persone che si trovavano a bordo sono
rimaste illese. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del di-
staccamento di Cairo che hanno provveduto a domare le fiam-
me che si erano estese anche ad alcuni arbusti vicini al luogo
dove la macchina si era fermata.

Colpo d’occhio

È mancato all’affetto dei suoi cari
Armando SETTEMBRINI di anni 83

Addolorati ne danno il triste annuncio il figlio Andrea, la sorella
Rina, i nipoti, parenti e amici tutti. I funerali hanno avuto luogo sa-
bato 28 aprile alle ore 14 nella Chiesa Parrocchiale San Loren-
zo di Cairo Montenotte.

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

È mancata all’affetto dei suoi cari
Carmela BACCINO (Carmelina) in Panelli di anni 79

Ne danno il triste annuncio il marito Angelo, i figli Marco e Maria
Angela con Natalino, le nipoti Chiara con Davide, Elena, il pro-
nipote Alessandro, la sorella, il fratello, le cognate, il cognato, i ni-
poti e parenti tutti. I funerali hanno avuto luogo giovedì 26 aprile
alle ore 10 nella Chiesa Parrocchiale San Lorenzo di Cairo
M.tte.
Munito dei conforti religiosi è mancato all’affetto dei suoi cari

Giuseppe PREGLIASCO (Cicci) di anni 79
Ne danno il triste annuncio la moglie Giancarla, la figlia Rober-
ta, il figlio Mauro con Liliana, gli adorati nipotini Ivan e Iris. La so-
rella, le cognate, i cognati, i nipoti e parenti tutti. I funerali hanno
avuto luogo sabato 28 aprile alle ore 15 nella Chiesa Parroc-
chiale San Lorenzo di Cairo M.tte.

È mancato all’affetto dei suoi cari
Davide FERRARO di anni 92

Ne danno il doloroso annuncio il figlio Franco, la figlia Rosalba,
parenti e amici tutti. I funerali hanno avuto luogo lunedì 30 apri-
le alle ore 15 nella Chiesa Parrocchiale di Cristo Re a Bragno.

È mancato all’affetto dei suoi cari
Silvano SARTORIS di anni 79

Ne danno il triste annuncio la moglie Francesca, la figlia Laura
con Gianandrea, le nipotine Bianca e Lavinia, cugini, e amici tut-
ti. I funerali hanno avuto luogo lunedì 30 aprile alle ore 16 nella
Chiesa Parrocchiale San Lorenzo di Cairo M.tte.

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

Altare. L’Associazione Arti e Misteri ad Altare organizza una mo-
stra personale dell’artista Mario Capelli “Lo Steccolini”, presso la
sede di Via Paleologo 10 ad Altare. La produzione dell’artista è
caratterizzata dalla scultura classica a scalpello su marmo e dal-
la pittura ad olio. Capelli vanta una solida formazione artistica, ol-
tre alla maturità classica si è formato presso l’Accademia priva-
ta di Torino con master alla Macao di Roma. Numerosi i ricono-
scimenti a livello internazionale: benemerenza de le Prince Albert
II di Monaco, della Galleria Nazionale Barberini di Roma e di al-
tri ancora. L’esposizione intende avvicinare il grosso pubblico al-
l’affascinante arte della scultura. La mostra sarà inaugurata sa-
bato 5 maggio alle ore 16 e rimarrà aperta per tutto il mese di
maggio con il seguente orario: venerdì e domenica, dalle ore 10
alle 12 e sabato dalle ore dalle 16 alle 18.

Da sabato 5
per tutto
il mese di maggio 

Lo scultore
Capelli
“Steccolini”
espone
nella sede di
“Arti e Misteri”
ad Altare

Carcare. Dopo il successo
del primo concerto del festival
“…in note sparse il suono” con
l’ensemble Odhecaton, sabato
5 maggio, alle ore 21.00, pres-
so il teatro “Santa Rosa” di
Carcare, sarà la volta del reci-
tal dell’arpista francese di fama
internazionale Marianne Gubri.
Il concerto proporrà l’esecu-
zione dei più importanti brani
del repertorio barocco per ar-
pa solista, per guidare il pub-
blico alla scoperta di uno stru-
mento e di un repertorio poco
noti, ma in grado di affascinare
grazie alla sua sonorità evoca-
tiva e trascendente. 
Marianne Gubri, diplomata

in arpa celtica e poi specializ-
zata in arpa antica nei più im-
portanti Conservatori francesi,
ha il suo attivo numerose inci-
sioni discografiche, pubblica-
zioni e collaborazioni interna-
zionali che la hanno resa una

degli interpreti maggiormente
apprezzati. 
L’evento è organizzato

dall’Associazione Mousiké di
Cairo Montenotte in collabora-
zione con il Teatro “Santa Ro-
sa” e il Centro di educazione
permanente “S. G. Calasan-
zio”.

Sabato 5 maggio al teatro “Santa Rosa” 

Recital dell’arpista
Marianne Gubri 

Carcare. Venerdì 23 marzo
Mario Pastorino ha spento 92
candeline. La foto che pubbli-
chiamo, scattata da Foto Arte
Click, è accompagnata dalle
parole dei familiari che con
Mario hanno condiviso la gior-
nata di festa: “Buon anno pa-
pà. Hai raggiunto in traguardo
importante della tua vita! Au-
guri da tua figlia Maria Rosa,
da tuo genero Ivano, parenti e
amici cari. Ti vogliamo bene!”.
Successivamente, in occa-

sione della festa del 25 aprile,
il Sindaco di Carcare Franco
Bologna ha consegnato a Ma-
rio, il “partigiano Fiore”, una
targa di riconoscimento per la
celebrazione della libertà del-
l’Italia. La figlia Maria Rosa rin-
grazia di cuore il Sindaco,
l’amministrazione comunale e
tutti i Carcaresi per la commo-
vente cerimonia e aggiunge:
“caro papà, sono orgogliosa di
te!”. SDV

Cairo M.tte. Anche que-
st’anno in parrocchia a Cairo è
tutto pronto per far rivivere, a
bambini e genitori, il magico
mondo del Grest: un mondo
davvero particolare, ricco di
colori, gioia, canti, giochi, atti-
vità e tante altre sorprese. 
“All’opera… secondo il suo

disegno” è il logo ed il proget-
to del Grest edizione 2018. Un
progetto, però, che non è con-
cluso in sé, bensì è affidato al-
la libertà e all’originale attività
dell’uomo. Ecco allora compa-
rire, sopra l’“impronta digitale
di Dio”, le impronte delle mani
degli uomini, chiamati a porta-
re a compimento, “secondo il
suo disegno”, l’opera iniziata

da Dio. Sono mani ora grandi
ora piccole, di tanti colori di-
versi, orientate in tutte le dire-
zioni possibili, a sottolineare
che sono fondamentali l’inter-
vento e la cooperazione di tut-
ti. Anche l’inclusione di tutti e
di ciascuno fa parte del “dise-
gno” di Dio. Le attività del
Grest inizieranno lunedì 11
giugno: la prima settimana, fi-
no a venerdì 15 giugno, sola-
mente al pomeriggio dalle
14,00 alle 18,00. Nella secon-
da e terza settimana, da lune-
dì 18 a venerdì 29 giugno, tut-
to il giorno dalle ore 8 alle ore
18. Per potervi partecipare è
però necessario prenotarsi al
più presto, entro e non oltre il

31 maggio, presso la canonica
dal lunedì al venerdì dalle
16,00 alle 18,00. Per poi iscri-
versi ufficialmente al Grest si
dovrà consegnare l’apposito
modulo e pagare la quota di
iscrizione relativa al livello di
partecipazione. Sono infatti
previste varie possibilità di
scelta con i relativi costi.
L’iscrizione completa alle tre
settimane è di 40 Euro per i
pomeriggi e 15 Euro per le
mattine, oltre a 5 Euro di con-
tributo assicurativo. L’iscrizio-
ne alle singole settimane è in-
vece di 15 Euro per i tutti i po-
meriggi e altri 15 per tutte le
mattine, più la quota della ma-
glietta e berretto che è di 10

Euro. L’iscrizione ad un singo-
lo pomeriggio, infine, è di 5 Eu-
ro. C’è poi il costo dei buoni
pasto che è di 13 Euro per tut-
ta la settimana e di 4 Euro per
il singolo pranzo. I buoni pasto
potranno essere ritirati presso
la segreteria del Grest nel cor-
so della prima settimana. 
Come di consueto anche

l’edizione 2018 del Grest pre-
vede la partecipazione a vari
laboratori, divisi per fasce d’età
e di interesse. Ogni bambino e
ragazzo potrà trovare lo spazio
necessario per esprimere la
propria creatività insieme ai
propri amici e ai responsabili
delle singole attività. Il calen-
dario dei laboratori sarà dispo-
nibile da lunedì 6 giugno pres-
so la segreteria. Per iscriversi
ai laboratori e versare la quota
corrispettiva bisognerà, anche
in questo caso, rivolgersi alla
segreteria del Grest. SDV

Ricerca al milite non più ignoto
Dego. L’Amministrazione Comunale di Dego ha aderito al pro-

getto «Al Milite non più ignoto», indetto dall’Associazione Na-
zionale degli Alpini e dalla Scuola Media di Dego del compren-
sorio di Cairo Montenotte. Il progetto si è concretizzato in una
mostra dedicata in particolare ai soldati dispersi durante la Prima
Guerra Mondiale. Gli alunni delle Scuole Medie con l’aiuto dei
Professori Ghidetti, Passanisi e Pennino, si sono impegnati per
tre anni in un rigoroso lavoro di ricerca raccogliendo anche pre-
ziose testimonianze dai sopravvissuti ed hanno ottenuto due pre-
mi provinciali ed uno regionale.

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.

Dego. Azienda della Valbormida assume, in tirocinio – full-ti-
me, 1 macchinista; sede di lavoro: Dego; trasferte; turni: diur-
ni, notturni; informatica: Excel buono; lingue: inglese buono;
titolo di studio: diploma Itis; durata 6 mesi; patente B; età min:
25; età max: 35; esperienza richiesta: più di 5 anni. Riservato
agli iscritti o avente titolo all’iscrizione negli elenchi del collo-
camento obbligatorio ai sensi della Legge nº 68 del 12/3/1999
(orfani vedove e profughi). CIC 2824.
Roccavignale. Azienda della Valbormida assume, a tempo
determinato – part-time, 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 ne-
gli 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 – part-time, 1 magazziniere; sede di lavoro: Roc-
cavignale; buona manualità e spirito organizzativo; titolo di stu-
dio: diploma tecnico; durata 6 mesi; patente B; riservato agli
iscritti o avente titolo all’iscrizione negli elenchi del colloca-
mento obbligatorio ai sensi della legge nº 68 del 12/3/1999 (or-
fani vedove e profughi). CIC 2822.
Millesimo. Azienda della Valbormida assume, a tempo deter-
minato – full-time; 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 elen-
chi del collocamento obbligatorio ai sensi della legge nº 68 del
12/3/1999 (orfani vedove e profughi). CIC 2814.
San Giuseppe. Azienda della Valbormida assume, a tempo
determinato full-time, 1 operaio addetto di esercizio; sede di
lavoro: San Giuseppe; auto propria; turni: diurni, notturni, fe-
stivi; titolo di studio: licenza media con preferenza diploma di
maturità ad indirizzo tecnico; patente B, C; età min: 20; età
max: 40; 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 2813.

Lavoro

ANNIVERSARIO

Felicina BOTTO 
10/7/1925 - 24/4/2007

Sono trascorsi 11 anni dalla
Tua scomparsa. Il Tuo ricordo
è sempre vivo e presente. 

Il nipote Renzo Cirio

Cairo Montenotte
- Dal 30 aprile al 7 maggio 2018 la ditta Ideal Service, che
gestisce il servizio di raccolta differenziata sul territorio del
Comune di Cairo, provvederà alla distribuzione della for-
nitura annuale gratuita dei sacchetti. Il calendario della di-
stribuzione su www.comunecairomontenotte.gov.it

- Nell’ambito del 2º ciclo dei corsi di “Nutrimente, l’universi-
tà per tutti” presso la sala “De Mari” a Palazzo di Città: ve-
nerdì 4 Maggio, dalle 20.30 alle 22, per il corso “Natura” il
prof. Bassetti tratterà il tema “Le piante officinali”; merco-
ledì 9 Maggio dalle ore 20.45 alle ore 22.30, per il corso “Mu-
sica il prof. Andrea Piccardi tratterà il tema “Genitori e figli
nelle opere di Verdi”.

- Sabato 5 maggio presso lo studio Massofisioterapico “Phy-
siocenter” sito in via Arpione, 21 dalle 15 alle 18 sarà tenu-
ta una lezione sul “piede piatto e la scoliosi del bambino”
a cura del Dott. Paolo Famà, ortopedico pediatrico dell’ist. Ga-
slini di Genova. Al termine si effettuerà uno screening ortope-
dico. Gradita prenotazione con whatsapp al nº 340/2525449.

- Venerdì 11 maggio nell’ambito del progetto “Ab origine -
Aspetti di storia della Val Bormida” presso l’Aula Multimedia-
le della sede di Via Allende dell’Istituto di Istruzione Superio-
re “Federico Patetta” alle 14.30 Marcello Penner (Società
Savonese Storia Patria) tratterà il tema “Appunti di metodo-
logia della ricerca storica. Studiare la storia industriale
attraverso le fonti locali: il caso della “Tardy & Benech”.

Carcare 
- Si terrà giovedì 3 maggio alle 20.45, presso l’Aula Magna
del Liceo Calasanzio di Carcare, nell’ambito del XXXV ciclo
di lezioni-conversazioni la conferenza sul tema “Architettu-
ra e spazio collettivo delle città, dall’età moderna alle
problematiche contemporanee” a cura del relatore Arch.
Francesco Campidonico, presidente della commissione
cultura dell’Ordine degli Architetti della provincia di Savona.

- Sabato 5 maggio alle 10 presso i locali della S.O.M.S in piaz-
za Caravadossi, organizzata dalla sezione Cairo-Carcare del-
la Lega Salvini Premier, si terrà una conferenza di Magdi
Cristiano Allam dal titolo “Islam ed immigrazione - la sfi-
da dell’Italia e dell’Europa”; moderatore F. Legario. Inter-
verranno l’On. Foscolo e i Sen. Bruzzone e Ripamonti.
- Venerdì 11 maggio alle ore 20,30 nella Chiesa Parroc-

chiale del Vispa “Genova per noi”, da Bindi, Paoli, Lauzi e
De Andrè passando per “Viva la Rosa”. Un concerto di can-
zoni e racconti con Elena Buttiero e Ferdinando Molteni. 

Spettacoli e cultura

Cairo Montenotte • Da lunedì 11 a venerdì 29 giugno

Ritorna alle Opes il magico mondo del Grest
col titolo “All’opera… secondo il suo disegno” 

Auguri dei familiari e targa al “partigiano Fiore”

Le 92 candeline di Mario Pastorino
ed il riconoscimento del XXV Aprile 
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Carcare. La razionalizzazio-
ne sui servizi autostradali del-
la Torino Savona rischia di
causare una vittima eccellen-
te. Stiamo parlando del rino-
mato Autobar Marenco del-
l’area di servizio «Carcare
Est» che da molti è definito co-
me il migliore autogrill d’Italia.
Un’attività a conduzione fami-
liare che ha sempre offerto un
servizio raffinato, sin dai tempi
in cui l’autostrada era a corsia
unica e gli automobilisti prove-
nienti dalla Riviera, che mai si
erano inerpicati per le alture
della Valbormida, chiedevano

all’addetto ai distributori: «Ma
quando incomincia l’autostra-
da?». In effetti, all’epoca, la A6
era decisamente disagevole e
molto pericolosa ma la sosta al
bar con i deliziosi panini e la
squisita gentilezza stemperava
la brutta impressione del primo
impatto.
Oramai tutti sanno che è in

atto un ridimensionamento
delle aree di servizio che dovrà
essere attivo entro la fine del-
l’anno. Il destino dell’area di
servizio di Case Lidora, in Val-
bormida, è già segnato, non
sarà invece chiusa Carcare

Est. I gestori non hanno rice-
vuto la famosa lettera in cui si
annunciava la dismissione del
servizio. Tuttavia ci potrebbero
essere dei problemi per quel
che riguarda la gestione del
punto di ristoro. Infatti, secon-
do il decreto del ministero, le
due parti del servizio, i distri-
butori di carburante e il bar, so-
no separate e pertanto ci sarà
una nuova gara per la gestio-
ne in cui entreranno i grandi
marchi con le conseguenze fa-
cilmente immaginabili.
L’area del Vispa, arricchita

peraltro da pregevoli opere

d’arte a cielo aperto, mette a
disposizione degli utenti un’at-
trezzata area canina, la prima
in Italia. Il pericolo che venga
soppresso o comunque ridi-
mensionato questo importante
servizio sta preoccupando an-
che l’amministrazione comu-
nale di Carcare. PDP

Cairo M.tte. Nella seduta
di giovedì 26 aprile 2018, do-
po un’approfondita e accesa
discussione, il Consiglio re-
gionale ha approvato - con 16
voti a favore (maggioranza di
centro destra) e 13 contrari
(minoranza) - il disegno di
legge 192 di proroga dell’ap-
plicazione della legge regio-
nale 17/2012 sul gioco d’az-
zardo.
Il provvedimento, in sintesi,

proroga il termine, stabilito
dall’articolo 2, comma 1, della
legge regionale numero 17
del 30 aprile 2012, fino alla
data di entrata in vigore del te-
sto unico regionale in materia
di prevenzione e trattamento
del gioco d’azzardo patologi-
co.
Ne avevamo già parlato la

settimana scorsa sottolinean-
do come queste problematiche
interessino da vicino la Valbor-
mida e in particolare Cairo, do-
ve si registra una percentuale
di slotmachine rispetto alla po-
polazione residente che supe-
ra di molto quella ligure e na-
zionale.
La decisione della maggio-

ranza in Consiglio regionale è
stata  fortemente stigmatizza-
ta dal MoVimento  5 Stelle che
la considera deleteria non sol-

tanto per gli aspetti sanitari e
sociali ma anche per le impli-
canze di carattere economico:
«Esiste anche un’emergenza
economica devastante, se
pensiamo che, solo nel 2016,
in Liguria sono stati bruciati
quasi 2 miliardi e mezzo di eu-
ro, per una spesa pro capite di
3.214 all’anno a famiglia. Tra-
dotto: quasi il 12% dei risparmi
delle nostre famiglie viene bru-
ciato nel “tentar la sorte”. Stia-
mo parlando di risorse sperpe-
rate e letteralmente strappate
all’economia reale».
I pentastellati criticano non

soltanto il merito, ma anche il
metodo con cui è stata appro-
vata la legge: «Poche ore so-
no trascorse tra l’approvazio-
ne del Ddl 192 proroga in
Commissione e l’approdo in
Consiglio regionale, quando -
regolamento alla mano - ne
dovrebbero trascorrere alme-
no 48. Insomma, si proroga
una legge giusta all’infinito,
mentre bastano poche ore per
approvare una legge profon-
damente sbagliata che spa-
lancherà la strada all’azzardo
indiscriminato e rappresenta,
insieme all’imminente maxi-
sanatoria, la pietra tombale
sulla lotta all’azzardopatia in
Liguria».

Carcare. Il Liceo Calasanzio di
Carcare, faro culturale della Val Bor-
mida, ancora una volta apre le porte
all’esterno invitando un noto giorna-
lista e politico italiano, nonché stori-
co e studioso del Novecento, Gianni
Oliva. È accaduto in occasione del-
l’assemblea di istituto che, martedì
17 aprile, ha visto protagonisti i ra-
gazzi del triennio di liceo Classico,

Scientifico e Linguistico. Al centro
dell’incontro, voluto dai rappresen-
tanti dell’istituto, l’ultimo libro di Oli-
va. “Il caso Moro”.  
Il caso Moro è stato senza dubbio

un episodio importante della storia
italiana contemporanea che non
sempre i ragazzi conoscono e che la
scuola riesce difficilmente ad affron-
tare compiutamente. Quella di mar-
tedì è stata quindi un’ottima occa-
sione per riflettere anche sugli anni
di piombo. La tesi dello storico Oliva
mette in luce come il rapimento e la
morte di Moro siano state una batta-
glia persa da parte dello Stato, ma

anche per i terroristi: “L’ipotesi in-
surrezionale legata all’attacco al
cuore dello Stato non si realizza.
Inoltre attraverso questo caso la
classe dirigente matura la consape-
volezza che il terrorismo sia un at-
tacco alla democrazia e da qui pren-
derà le contromisure adeguate dalle
sezioni anticrimine affidate al gene-
rale Dalla Chiesa alla legislazione
sui “Pentiti” del 1979 che segnano la
rivincita dello Stato. La morte di Mo-
ro ha segnato quindi un momento di
rottura anche all’interno del terrori-
smo, dal quale lo Stato ha saputo ri-
prendersi e reagire”. AZ

Carcare. Due alunne della seconda E lin-
gustico, Giorgia Genovese e Caterina As-
sandri, sono tra le vincitrici del concorso
Aned 2018 e, grazie al buon piazzamento ot-
tenuto, parteciperanno al viaggio della me-
moria in alcuni dei luoghi simboli di uno dei
momenti più tragici della storia mondiale.  
Il viaggio si svolgerà dal 4 al 7 maggio: do-

po aver reso omaggio ai caduti savonesi a
Gusen, tutti i partecipanti saranno a Mau-
thausen per presenziare alla cerimonia inter-
nazionale.
Le due ragazze si sono guadagnate il pre-

mio grazie a un elaborato che, in forma di
racconto, affronta il tema del ritorno dei so-
pravvissuti.

Da L’Ancora del 3 maggio 1998
La diga di Murialdo non s’ha da fare

Murialdo. Dopo il Comune di Murialdo, il Comune di Calizza-
no, la Provincia di Savona e la Regione Piemonte, anche la
Regione Ligura si è espressa contro la realizzazione dell’in-
vaso che la Comunità Montana Alta Val Bormida voleva far
costruire sul rio Siondo. Particolarmente attivi sono stati, in
questa vicenda, gli assessori verdi della Regione Liguria (Ro-
molo Benvenuto), della Regione Piemonte e della Provincia
di Savona (Riccardo Aicardi), oltre al gruppo consigliare ver-
de della Comunità Montana, che hanno rivendicato e svolto un
ruolo importante nell’evidenziare la scarsa utilità dell’impian-
to rispetto al notevole impatto ambientale dello stesso, quan-
do in Val Bormida esiste già un invaso artificiale da 15 milioni
di metri cubi sottoutilizzato. Particolarmente soddisfatto della
decisione della Regione Liguria è stato Ezio Salvetto di Mu-
rialdo, consigliere verde in Comunità Montana ed impegnato
in questa battaglia contro l’invaso da diversi anni. 
La Regione Liguria doveva rispondere al Ministero dell’Am-
biente che aveva richiesto un parere per la Commissione VIA
(Valutazione d’impatto Ambientale). Il 24 aprile scorso, la
Giunta Regionale ha deliberato di non ritenere necessaria una
valutazione perché lo sbarramento del Rio Siondo manca di
giustificazione in quanto non esistono carenze idriche tali da
giustificarne la realizzazione. Ovviamente alcuni Comuni han-
no problemi di approvvigionamento idrico, ma si tratta di pro-
blemi risolvibili senza la necessità di costruire un nuovo inva-
so da 2 milioni e 623 mila metri cubi, destinato a sommerge-
re una superficie di 14 ettari, quando a poca distanza esiste
già il lago artificiale di Osiglia. 
Quello della Regione Liguria è un parere determinante in
quanto la legge n°36 del 1994 prevede che per la realizza-
zione di opere di questo tipo è necessaria l’intesa preliminare
fra le regioni interessate ed una volta tanto Liguria e Piemon-
te si sono trovati d’accordo. 
«La delibera della Giunta Regionale è un punto a favore del-
la nostra opposizione a quest’opera faraonica che se fosse
realizzata distruggerebbe uno degli ambienti più belli ed uno
degli ecosistemi più delicati del nostro territorio comunale. -
ha detto Ezio Salvetto - Ma questo risultato non ci deve far
abbassare la guardia fino a che non sarà messa la parola fi-
ne su questo assurdo progetto nato non certo per esigenze
idriche della Val Bormida, ma per cedere acqua alla riviera». 

L’Ancora vent’anni fa

Giovedì 26 aprile scorso

Approvato dal Consiglio
regionale della Liguria
il disegno di legge 192
sul gioco d’azzardo

L’area di servizio non sarà dismessa ma…

La razionalizzazione
dell’A6 Torino-Savona
potrebbe mettere
a rischio l’Autobar
Marenco

Carcare • Dal 4 al 7 maggio, vincitrici del concorso Aned

Due studentesse del liceo Calasanzio
in visita ad alcuni campi di sterminio

Carcare • Martedì 17 aprile

“Il caso Moro” presentato da Gianni Oliva
agli studenti del triennio del Calasanzio

Si è parlato anche di Italiana Coke

Incontro tra il consigliere 5 Stelle Melis
e il prefetto di Savona Antonio Cananà

Cairo M.tte. Anche le problematiche relative a Italiana Coke so-
no state al centro dell’incontro che ha avuto luogo il 23 aprile scor-
so tra il consigliere regionale 5 Stelle Andrea Melis e il prefetto di
Savona Antonio Cananà. «È stato un incontro proficuo che ci ha
permesso di mettere a fuoco alcune delle criticità più urgenti da
affrontare, dalla viabilità alle infrastrutture, dai trasporti allo sviluppo
economico, al lavoro – spiega Melis – Abbiamo toccato nello spe-
cifico le crisi occupazionali e ambientali di Tirreno Power e Italia-
na Coke, ma anche la questione velox e la distribuzione dei ri-
chiedenti asilo sul territorio».  
Andrea Melis ha sottolineato la necessità di una proficua colla-

borazione tra i vari soggetti interessati: «Come consigliere regio-
nale, - conclude Melis - mi sono messo a disposizione per avvia-
re un confronto costruttivo con la prefettura e con tutti i soggetti in-
teressati, convinto che solo lavorando insieme e facendo rete si
possano vincere le tante sfide con cui la nostra provincia si ritro-
va a fare i conti».

Cairo M.tte -  Anche un folto gruppo di ragazzi e ragazze della
parrocchia San Lorenzo di Cairo Montenotte ha partecipato, mer-
coledì 25 aprile alla Festa dei Chierichetti organizzata nei locali
del seminario della diocesi di Acqui Terme. Il consistente gruppo
cairese, capitanato dai sacerdoti di Cairo, è approdato ad Acqui
Terme per mietere il consueto bottino di attestati di merito nella
varie discipline di cultura, canto e liturgia. 

Cairo M. • Mercoledì 25 aprile ad Acqui Terme

I ragazzi alla Festa dei chierichetti

        I N  O N O R E  D E L L A  B E A T A  
 

      T E R E S A  B R A C C O  

UN CAMMINO CON GESÙ RISORTO  
DAL CIPPO ALLA CHIESA 

con la partecipazione del nuovo Vescovo 
Monsignor Luigi Testore 

 

e del 
Serra Club di Acqui Terme n. 690  
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Canelli. La Pro Loco Antico
Borgo Villanuova di Canelli,
con il Comune, ha organizzato
e gestito al meglio la “Festa di
Primavera” che è stata vissu-
ta, domenica 29 aprile, con
grande partecipazione, da
molti cittadini canellesi e stra-
nieri. La festa, in piazza Ca-
vour e piazza Aosta, è stata
bene interpretata con la visita
e l’acquisto di fiori e piante;

le giostre e i gonfiabili, in
piazza Gancia, non sono mai
rimasti inutilizzati dai numerosi
bambini, protagonisti di grandi
avventure; 

frequentate le bancarelle di
generi vari, in via Filipetti e via
Roma; il grande serpentone
della festa, con stand eno-ga-
stronomici e degustazioni, ha
richiamato la gente lungo tutta
via G.B. Giuliani;

in piazza Carlo Gancia sono
stati molto frequentati gli stand
e il gazebo della Protezione
Civile e l’ambulanza della Cro-
ce Rossa canellese.

Nella giornata, sono state vi-
sitate le storiche “Cattedrali
sotterranee”, Cantina Bosca,
Contratto, Coppo e Gancia. 

Canelli. In questi giorni è
stato pubblicato un dato allar-
mante riguardante l’aumento
dell’anidride carbonica nell’at-
mosfera. 

È un dato che spesso sfug-
ge alla nostra attenzione e che
viene poco considerato, ma
che, col tempo, può produrre
effetti disastrosi all’apparato
respiratorio con un accumulo
nel nostro corpo di particelle
inquinate, ormai riconosciute
pericolose per la salute del-
l’umanità. 
Aumento di CO2

L’allarmante notizia dell’au-
mento del livello di CO2 è sta-
ta diffusa nel mese di marzo di
quest’anno dall’osservatorio
del Monte Cimone. Il valore re-
gistrato ha toccato il picco di
408,4 parti per milione con un
incremento di ben 5,3 punti ri-
spetto al 2015. Nel 1958, con
la prima rilevazione fatta nella
storia, il livello era a 310 parti
per milione: un abisso! 
Le polveri dei soffioni

Venendo ai problemi di casa
nostra, balza subito all’atten-
zione un fatto molto eclatante,
che non manca di suscitare ti-
mori da parte di molti cittadini.
Infatti capita spesso, percor-
rendo le trafficatissime strade
della città, di incrociare, di
buon mattino, un mezzo del
servizio di spazzamento pre-
ceduto da un operatore ecolo-
gico munito di un’apparecchia-
tura a spalle che, dai marcia-
piedi e dai controviali, soffia la
polvere e l’immondizia leggera
verso la carreggiata sulla qua-
le transita, a pochi metri di di-
stanza, un autocarro munito di
spazzole per la raccolta dei ri-
fiuti sollevati. L’operazione non
passa inosservata, in partico-
lare, per la nuvola di polvere
che si solleva e che investe i
cittadini in transito e le case
che si affacciano sulla strada
spazzata. Chi è in casa si af-
fretta a chiudere porte e fine-
stre per evitare il pericoloso in-
truso. Sono polveri venefiche,
cariche di residui incombusti
dei veicoli a motore, dei freni

delle auto, degli pneumatici
che si logorano durante l’uso,
di polveri di varia produzione.
Si sollevano rapidamente sotto
la spinta del soffione e lenta-
mente ricadono dappertutto.
Solo una minima parte si de-
posita sulla striscia di asfalto
dove passa la macchina spaz-
zatrice e viene assorbita.

La diffusione di tali polveri è
un ulteriore pericolo per la sa-
lute dei cittadini. Va a sommar-
si all’inquinamento dell’aria
che respiriamo, già di per sé
assai poco salubre per la pre-
senza di un’elevata quantità di
CO2 e di polveri sottili che, an-
che da noi, spesso, risultano
superiori alla norma consenti-
ta. La nostra città infatti, sep-
pur non al centro della Valle
Padana, tuttavia non ne è
nemmeno al di fuori. È una
conca fortemente antropizza-
ta, stretta tra le Alpi e gli Ap-
pennini, per buona parte del-
l’anno poco ventilata e che
pertanto risulta una delle
quattro zone del mondo più

a rischio per le polveri sottili e
per gli inquinanti sospesi nel-
l’aria Questi dati ci portano a
fare una severa riflessione:
non converrebbe prestare la
massima attenzione, dove noi
viviamo, alla tutela della nostra
salute con accorgimenti che
almeno evitino di aggravare la
situazione? 
Raccolta meno pericolosa

La polvere sollevata dall’at-
tuale sistema di spazzamento
delle nostre strade potrebbe
essere raccolta in maniera me-
no pericolosa per la nostra sa-
lute. Basterebbe abbandonare
l’attuale sistema e ripristinare il
metodo che si usava alcune
decine di anni fa quando la cit-
tà era lavata col getto di acqua
emesso da un’autobotte in
transito lento per le nostre
strade. Sicuramente tale siste-
ma servirebbe a rendere meno
fetida l’aria che respiriamo e
molto probabilmente verrebbe
apprezzato dai cittadini che
hanno a cuore la tutela della
loro salute.

Tra le quattro zone più a rischio del mondo

I disastrosi effetti
dell’aumento
di anidride carbonica 

Canelli. I volontari dell’As-
sociazione Gruppo Volontari
Protezione Civile di Canelli
(Arnaldo Aceto, presidente)
erano presenti, con un gazebo
informativo, alla “Fiera di pri-
mavera” domenica 29 aprile.
Nell’occasione, oltre a rispon-
dere a domande, curiosità e di-
vulgare qualche buona pratica
di Protezione Civile, hanno
presentato le nuove locandine
per la campagna di recluta-
mento di nuovi volontari all’in-
terno dell’associazione.

La campagna è stata decisa
dal Consiglio direttivo dell’as-
sociazione per poter allargare
il proprio organico, avviare
nuovi volontari alla formazione
e affiancare i volontari più an-
ziani per poter guardare al fu-
turo prossimo senza preoccu-
pazione del ricambio.

Ad oggi, per le molteplici dif-
ficoltà della società, è, sicura-
mente, più difficile trovare nuo-
vi volontari, ma siamo pronti
ad accettare la sfida e teniamo
a presentarci alla cittadinanza,
per chi ancora non ci cono-
scesse, ed invogliare nuove
persone di tutte le fasce di età,
donne e uomini, a prestare la
propria opera, volontà e tempo
all’interno del gruppo per so-
stenere la nostra collettività ed
aiutare il sistema di Protezione
Civile a tutti i livelli.

Si accettano volontari a par-
tire dai 16 anni compiuti, pur-
ché con la firma di un genitore,
ovviamente senza ruoli opera-
tivi, ma di affiancamento ai vo-

lontari maggiorenni ed opera-
tivi. Fare il volontario costa
qualche sacrificio che però è
ben ripagato dalla soddisfazio-
ne di prestare un aiuto recipro-
co, dal fatto di far parte di una
squadra unita e poter intra-
prendere strade specialistiche
in diversi ambiti, in base alle
proprie esperienze, passioni o
capacità.

In seconda battuta, sabato 5
maggio, l’Associazione orga-
nizza un pomeriggio a “porte
aperte” della propria sede che
renderà possibile la visita del-
la struttura, delle attrezzature
e conoscere meglio i compiti e
ruoli dei volontari nel comples-

so sistema della Protezione
Civile. 

In occasione dell’evento, vi
sarà una dimostrazione prati-
ca dell’utilizzo dei droni nella
sicurezza, nel soccorso e nella
prevenzione da calamità natu-
rali, grazie alla collaborazione
del team Exploria di Matteo
Contini. L’appuntamento è
dato per le ore 14.30 presso
la sede di via Alba 189 (cassa
d’espansione).

Per ogni informazione con-
tattare il gruppo al
335.1446957 o recarsi diretta-
mente in sede ogni martedì se-
ra (salvo festivi) e seguirci sui
social.

Canelli. Nel pieno svolgimento della 50ª edizione Vinitaly di Vero-
na, martedì 17 aprile, l’avvocato Fausto Fogliati, se ne stava uscen-
do, quando è stato informato che il Consiglio regionale, in Tv, aveva
accolto sia la sua adesione al bando che la relativa domanda con cur-
riculum vitae. «È stata una grande soddisfazione che mi ha colto di
sorpresa, anche perché della domanda me n’ero quasi dimenticato.
Mi è stato riferito di un prossimo incarico nel Consiglio di Amministra-
zione dell’Enoteca di Barolo, come rappresentante della Regione. Un
incarico di cui sono soddisfatto anche perché del vino e dei mosti mi
sono sempre interessato cominciando, in particolare, dalla laurea, nel
1992, a Torino, in materia di disciplina sanzionatoria».

A Barolo, avrai molto da lavorare... «E lavorerò molto volentieri pro-
prio perché è l’Enoteca, con più di 200 produttori associati, più gran-
de d’Italia. È stata fondata nel 1982, vi aderiscono 11 Comuni, ed è
portata ad esempio di valorizzazione dei produttori e di tutto il territo-
rio piemontese.»

Un astigiano in terra straniera? «Non deve stupire la nomina di un
“forestiero”, per di più figlio di una terra che produce Moscato e Bar-
bera, in uno dei sancta sanctorum del Barolo. lo spirito che deve es-
sere comune è quello di lavorare nell’interesse di chi fa della nostra
terra, un valore anche per le generazioni future, per mantenere radi-
ci e valori, oggi più che mai, importanti.

Elezioni 2019, di nuovo impegnato? «L’idea insieme ad altri c’è, ci
sto pensando, c’è tempo».

Fausto Fogliati consigliere 
regionale dell’enoteca Barolo

Il maggiore Lorenzo Repetto 
decorato al merito melitense
Canelli. Al Comando Provinciale Carabinieri di Asti, alla

presenza del Comandante Provinciale ten. col. Bernardino Va-
gnoni, membro dell’Ordine, e dei Comandanti di Compagnia
di Asti e Villanova Capitani Alessandro Guglielmo e Gianfran-
co Pino, il delegato per il Piemonte e la Valle d’Aosta del So-
vrano Militare Ordine di Malta dott. Emanuele di Rovasenda
ha consegnato al maggiore Lorenzo Repetto comandante del
Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Asti, la Croce con Spa-
de ”pro merito melitensi”, conferitagli dal Gran Magistero del-
l’Ordine. 

Erano presenti alla cerimonia i membri dell’Ordine Cavalie-
re Gran Croce di Giustizia Fra’ Angelo Chiastellaro e il Cava-
liere Gran Croce di Grazia Magistrale Piero Ghia.

Canelli. La terza tappa della rassegna di cene etniche “Ti
regalo una ricetta - Cinque cene per conoscersi”, si svol-
gerà venerdì 11 maggio al Centro San Paolo di Canelli. La
cena è organizzata da CrescereInsieme onlus insieme ad al-
tre decine di realtà sul territorio di Canelli e Acqui Terme, que-
sta volta, con una cena ‘culturale’ “Kurdistan e Iraq” si avrà
al Centro San Paolo (viale Italia 15), a Canelli.

L’intento dell’iniziativa è di riuscire a fare incontrare nuovi
gusti, onde superare idee retoriche e speculazioni sul tema
dei migranti. Somalia, Marocco, Kurdistan, Iraq, Bangladesh,
Armenia, Ucraina: paesi più o meno lontani, di cui sentiamo
parlare quasi solo per bocca di politici o giornalisti che parla-
no di flussi migratori... Ma c’è molto di più: ci sono intere cul-
ture da conoscere. E la rassegna “Ti regalo una ricetta. Cin-
que cene per conoscersi” è l’occasione giusta. 

Si dice che il modo migliore per conoscere (e conoscersi o
riconoscersi) sia mangiando insieme, e allora ecco la propo-
sta: cinque serate per provare sapori nuovi, per lasciare che
il palato esplori nuovi gusti.

Cena curdo-irachena, l’11 maggio al Centro San Paolo

È tornata la Festa di primavera

Fausto Fogliati, nato
ad Asti il 4 settembre
1976, è sposato con
Annalisa ed è padre di
Giovanni ed Emma ed
ha uno studio legale,
in piazza Carlo Gan-
cia a Canelli (tel. 0141
822544).

Calendario delle serate
- cena curdo-irachena: 11
maggio (presso il Centro San
Paolo, a Canelli),- cena ban-
gladese: 14 giugno (presso il
Ricre ad Acqui Terme);

- cena armeno-ucraina: 13 lu-
glio (al Centro San Paolo,
Canelli).

Ogni serata sarà rilasciata a tut-
ti i partecipanti la ricetta del piat-
to principale della serata ed è
previsto un bonus partecipazio-
ne: a chi gusterà tutte le cene,
l’ultima sarà offerta. Info e pre-
notazioni: Federica: 370 333 40
37 e Paola: 351 123 71 73.

Campagna volontariato della Protezione Civile

Si presenta con gazebo,
“porte aperte”, servizio Droni 



51| 6 MAGGIO 2018 |VALLE BELBO

Canelli. Venerdì 20 aprile, a Sanremo, nella
suggestiva cornice del Forte Santa Tecla, alla
presenza dei Lions Club San Remo Host - Lions
Club Sanremo Matutia - Lions Club Bordighera,
dell’assessore alla cultura del Comune di San-
remo Eugenio Nocita e degli Istituti scolastici
del Ponente Ligure, si é tenuta la conferenza
stampa di presentazione del Premio Letterario
Lions. 

Ospiti d’onore Bruno e Beppe Monticone,
giornalista e preside del Liceo Cassini (fre-
quentato da Calvino, Eugenio Scalfari e Sandro
Pertini), figli di Gigi Monticone, già segretario
comunale di Canelli cui è intitolata la biblioteca
comunale.

L’evento, di concerto col Comune di Sanre-
mo ed inserito in un ciclo di iniziative dedicate a
Libereso Guglielmi, giardiniere di fiducia della
famiglia Calvin, ma anche poeta, gastronomo,
fine conoscitore di vegetazione esotica che
amava raccontare e trasformare in componenti
culinarie. Infatti Carlo Calvino, padre di Italo, era
un affermato botanico che fu incaricato dal Go-
verno cubano di organizzare e seguire nuove
coltivazioni caraibiche. Per questo motivo Italo
Mameli Calvino nacque a Cuba.

Ottima la relazione tecnica tenuta dalla dot-
toressa Loretta Marchi, componente la Giuria
del premio, mentre Oscar Bielli ha raccontato la
genesi e le finalità di questa sua iniziativa. 

La sala era addobbata dalla margherita “Ita-
la”, innesto realizzato dall’istituto agrario di San-
remo e dedicato allo scrittore. 

Al termine, un brindisi bene augurante con
l’Asti Secco di Casa Bosca, che, sabatol 26
maggio, ospiterà la cerimonia di premiazione
del concorso, abbinato alle nocciole ed agli
amaretti.

Confermata la terna finalista per la prima se-
zione: Gianni Riotta - Paolo Cognetti - Marco
Belpoliti e sono stati resi noti i nominativi dei 15
studenti che entreranno a far parte della fase fi-

nale del concorso: Liceo Classico Alfieri di Asti
Emilia Brezzo, Sara Peira, Federica Benisi; Isti-
tuto Pellati, sezione di Canelli, Andy Ortega, Fe-
derica Abbate - Alice Proglio - Ylenia Sileo; Li-
ceo Govone di Alba, Bianca Quassolo; Liceo
Parodi di Acqui Mariachiara Grosso, Chiara
Pranzato; liceo Vercelli di Asti, Lorenzo Sca-
glione, Giacomo Maggiora; Istituto Signora del-
le Grazie di Nizza Monferrato Elisa Bussi; Isti-
tuto Aicardi; Sanremo, Ryan Logico; Istituto Ruf-
fini-Aicardi di Sanremo, Nicole Di Michele; Li-
ceo Classico Cassini Sanremo Sophia Dutt, Pe-
trabissi Elisa.

Sabato 26 maggio cerimonia di premiazione
Cattedrali Sotterranee di Casa Bosca

Sponsor: Bosca, Consorzio Asti, Shenker
corsi di Inglese, Canelli Alba – Unipolsai, Chia-
vazza, Tipografia Fabiano, Enos etichettattici
Canelli.

Patrocini istituzionali: Comune di Canelli, Co-
mune di Sanremo, Comune di Nizza Monferra-
to, Biblioteca Comunale di Canelli, Club Une-
sco di Canelli, Provincia di Asti.

Conferenza stampa a Sanremo

Premio Letterario Lions: 
la terna e i 15 studenti finalisti 

Canelli. È morto, giovedì 26
aprile, nel pomeriggio, Pierlui-
gi Berta, sindaco di Rocca
d’Arazzo da 4 anni, presidente
della Comunità Valtiglione, at-
tore, presidente della Compa-
gnia degli Acerbi, fondatore
della compagnia teatrale dei
“Bon Dabon”. 

Aveva solo 57 anni e stava
sistemando il suo giardino, a
Rocca d’Arazzo. Lascia la mo-
glie Giovanna e le figlie Arian-
na e Federica.

«Ho appreso da poco la no-
tizia della scomparsa di Pier-
luigi Berta - aveva scritto sulla
sua pagina Facebook il noto
astigiano Paolo Raviola - e ne
sono molto addolorato.

Ci conoscevamo da anni per
aver frequentato entrambi i
palcoscenici del teatro dialet-
tale e del Palio, per quel co-
mune sentimento di amore per
le nostre tradizioni e i nostri ri-
spettivi paesi.

Inoltre siamo stati fianco a
fianco per molte edizioni del
Premio di poesia piemontese
indetto dal Comitato Palio Don
Bosco.

Apprezzavo le sue qualità,
prima tra tutte lo “star in chiesa
coi santi e in taverna coi ghiot-
toni”, per dirla come Dante. 

Un uomo di talento che se
ne va.

Ciao Pier, quello spettacolo
di musica e parole che da tem-
po volevamo mettere in scena
magari lo faremo tra un po’,
quando ti raggiungerò».

Uomo di profonda umanità,
grande alpino, ottimo ammini-
stratore. 

“Credeva nel mondo del vo-
lontariato”.

“È stata la voce del territo-
rio”, “Aveva un cuore da alpi-
no”, “Il suo ruolo di speaker,
durante l’adunata degli alpini,
è stato fondamentale”, “Era il
primo ad arrivare e l’ultimo ad
andare a casa”, “Una persona
fuori dal comune”. 

Questi e altri giudizi com-
mossi hanno detto e scritto sui
social media.

“Per voi di Canelli ci sarò,
sempre, sempre allo stesso
prezzo” (cioè gratis), aveva

sottolineato durante l’ultimo Vi-
nitaly, all’assessore canellese
Paolo Gandolfo.

E a Canelli, Pierluigi Berta,
da 15 anni, è sempre stato il
presentatore ‘ufficiale’ delle
principali feste e manifestazio-
ni, a cominciare dall’Assedio
(anche nei panni del coman-
dante Taffini), alle presentazio-
ne della banda, alla direzione
del gioco della ‘Carra’, ai con-
vegni.

Un profondo cordoglio e tan-
ta commozione si erano subi-
to diffusi, giovedì 26 aprile, tra
i consiglieri canellesi durante i
venti minuti di sospensione dal
consiglio comunale. 

“Era più di un sindaco - ha
rimarcato il sindaco e presi-
dente della Provincia Marco
Gabusi -. Era una persona
schietta che credeva nel terri-
torio e non aveva paura di
esporsi e di portare avanti i
suoi ideali, con passione e de-
dizione”. 

I funerali si sono svolti nella
parrocchia di Rocca d’Arazzo,
lunedì 30 aprile, alle 11,30, al-
la presenza di molti sindaci e
del presidente della Provincia
Marco Gabusi. 

L’ultima sua presenza uffi-
ciale, nel nostro territorio, si è
registrata a San Marzano Oli-
veto, per la commemorazione
del 25 aprile. 

È morto Pierluigi Berta 
portavoce del  territorio

Canelli. Nella sede della Pro Loco Città di
Canelli, di regione Castellazzi, martedì 24
aprile si sono svolte le elezioni del nuovo Con-
siglio Direttivo che resterà in carica per tre an-
ni.

Da un comunicato si legge: “Il presidente
uscente Benedetti Giancarlo, ringraziando tut-
ti i soci vecchi e nuovi intervenuti, ha espresso
la sua più viva soddisfazione per la massiccia
presenza degli intervenuti ed, ancor più, per il
fatto che si siano presentati oltre una dozzina
di nuovi soci tutti giovani, responsabili di pa-
recchie associazioni sportive e culturali della
realtà canellese, compresi attuali consiglieri
comunali impegnati in prima persona nel vo-
lontariato. 

Il presidente Benedetti ha tenuto a sottoli-
neare che rappresenta la Pro Loco Città di Ca-
nelli e che invece Antico Borgo di Villanuova
rappresenta persone molto vicine o famigliari
dell’Amministrazione comunale. 

L’augurio è, pertanto, che con il nuovo corso
e la nuova rappresentanza giovane e molto
qualificata della Pro Loco di Canelli ci sia una
parità di assegnazione da parte del Comune
nella gestione delle varie manifestazioni. 

Benedetti, fiero presidente da oltre trent’anni,
così commenta: “Come tutti sanno, è da molti
anni che sto cercando un successore. Sono
convinto che, questa volta, dalla nuova assem-
blea, verrà fuori. 

Infatti abbiamo annoverato una dozzina di
nuovi soci, tutti giovani, in rappresentanza di as-
sociazioni di volontariato, ma ci sono anche
consiglieri comunali”. Che resti confermata la
nota convinzione che è anche “il vino vecchio a
fare buon vino”.

Canelli. A seguito della sua
innata passione per il dise-
gno, ereditata dal padre Filip-
po, Cesare Amerio “Aisar”,
nome di origine etrusca, non
lo si poteva meglio incontrare
che nella cartolibreria “Il se-
gnalibro”.

La nostra conoscenza risa-
le, a lunga data, dalle file del-
la Protezione Civile, della

Croce Rossa, del raduno dei Bersaglieri di Ca-
nelli, ma soprattutto, grazie alle sue fini e pun-
genti vignette. Tra le ultime, da me scoperte
quelle sulla sua pagina Facebook “Le Vignette
di Aisar” sulla politica attuale, protagonisti i con-
tendenti e rivali al trono del governo: Di Maio,
Salvini, Berlusconi, Renzi e compagni di me-
rende. Vignette che hanno ispirato la professo-
ressa, ricercatrice Rahma Sharawy, dell’Uni-
versità del Cairo a fare una tesi di dottorato sul-
l’argomento per una tesi sulla satira politica sul-
la stampa italiana.

“È anche ambasciatrice volontaria per la dif-
fusione della lingua italiana in Egitto ed ha scrit-
to diversi libri, in particolare, di cultura religiosa
islamica.  La dottoressa ha scelto le mie opere
per “la semplicità di comprensione e la’ironia
pungente, oltre che per la qualità dei disegni.

Il suo interessamento mi ha dato una parti-
colare soddisfazione che mi porta particolari e
nuovi stimoli per continuare su questa mia stra-

da. Il suo apprezzamento ha costituito anche un
invito a non mollare e andare avanti con mag-
gior coinvolgimento”.

Cesare sta cercando di organizzare, in occa-
sione di qualche manifestazione legata al no-
stro territorio, una mostra – contest, evento
aperto a tutti, soprattutto ai giovani soprattutto
studenti e non che possano esprimere il loro ta-
lento nell’arte del disegno, legandolo ai nostri
prodotti di eccellenza, magari con la partecipa-
zione di colleghi artisti rinomati che insieme a
lui intratterrebbero il pubblico, disegnando dal
vivo. 

Cesare Amerio ‘Aisar’

Canelli. Il Gruppo dei Donatori di Sangue della Fidas di Canelli ha partecipato domenica 29 apri-
le al raduno nazionale delle Federate Fidas a Napoli. Dopo la sfilata per le vie del lungomare, il cor-
teo è arrivato in piazza del Plebiscito, ove il card. Sepe ha officiato la Santa Messa. In concomi-
tanza, il gruppo, presieduto dal presidente Mauro Ferro, ha anche partecipato ad una gita socia-
le di quattro giorni (viaggio in aereo), con visite oltre che a Napoli, anche a Capri, Sorrento e alla
Costiera Amalfitana.

Canelli. In una giunta dei primi di marzo
2018, il sindaco Marco Gabusi avevadi titolari-
tà rimarcato la necessità di approvare il calen-
dario della manifestazioni con titolarità comu-
nale “al fine di soddisfare le numerose richieste
pervenute sia dagli organi di stampa che dagli
Enti di informazione turistica”. Nella delibera co-
munale si premette che “la calendarizzazione è
un elemento importante per la promozione del
territorio e per la programmazione del lavoro
degli uffici coinvolti” e viene preso atto che sa-
rà così possibile “provvedere in tempi rapidi ad
aggiornare il sito internet e a diffondere il pro-
gramma alle varie agenzie di stampa”. 

Questo è il programma delle manifestazioni
per il restante 2018:

Domenica 29 aprile, “Festa di Primavera”:
esposizione e vendita di fiori e piante, promo-
zione delle produzioni floro-vivaistiche, giardi-
naggio, stamds gastronomici, degustazioni, in-
trattenimenti musicali, attività ludiche per bam-
bini, promozione del commercio e turismo del
territorio;

Dal 28/05 al 08/06 “Crearleggendo”: gli stu-
denti promuoveranno la lettura cimentandosi in
attività creative tra teatro, arte, didattica, musi-
ca, poesia, spettacoli e letteratura; 

Da giovedì 31 maggio a domenica 3 giu-
gno: “Selezione del Sindaco”;

Venerdì 8 giugno: “Stracanelli”, corsa podi-
stica, non competitiva per le vie della città;

Da venerdì 8 domenica 17 giugno: “Canel-
livincanta”, una tre giorni di suoni e sapori.

Mese di luglio: “Canelli Beach”. Una serie di
sport estivi su sabbia, coordinati dalle Associa-
zioni sportive della città;

Sabato 7 luglio: il ‘Canelli’ e i colori del vino:
celebrazione di uno dei vini più amati dagli ita-
liani; tante tappe golose con i piatti tipici dei
Produttori dell’Associazione “Moscato di Ca-
nelli” animano il percorso che da piazza San
Tommaso sale fino all’Antica piazza di San
Leonardo;

Sabato 1º settembre: “Canelli Wine Run”: la
fun run interamente dedicata al mondo del vi-
no. Un percorso di circa 5 chilometri. Ad ogni
chilometro, i partecipanti saranno irrorati con vi-
ni di diversi sapori, colori e profumi;

Da venerdì a domenica, 21-23 settem-
bre: “Canelli città del Vino”: il meglio della
gastronomia di diverse regioni italiani si in-
contra con i vini e le tradizioni gastronomiche
canellesi. 

La kermesse gastronomica, realizzata nelle
storiche cantine delle principali aziende vinico-
le canellesi e nei luoghi più suggestivi del cen-
tro storico, è accompagnata da musica, folklore,
cultura e turismo;

Sabato e domenica, 10- 11 novembre: “Fie-
ra di San Martino e Fiera Regionale del Tartufo”:
la fiera è già citata nei trecenteschi statuti co-
munali. Attualmente vi sono presenti più di tre-
cento banchi. 

Alla fiera fanno da contorno saltimbanchi,
musici, spettacoli musicali, la tradione della
‘Trippa’ ed altre specialità gastronomiche. 

Alla Fiera di San Martin è abbinata la Fie-
ra regionale del Tartufo con esposizione e
vendita di tartufi bianchi, bancarelle enoga-
stronomiche, visita alle cantine sotterranee
ed esibizione di artisti di strada, musica e
spettacoli.

Calendario delle manifestazioni comunali 2018

Cesare 
Amerio

Buone prospettive dal nuovo 
Consiglio Pro Loco di Canelli

Presidente, Benedetti Giancarlo; Vice pre-
sidente, Nervi Lorenzo (responsabile set-
tore gastronomia e farinata); Vice presi-
dente, Elena De Lago (responsabile settore
manifestazioni); Segretario, Avv. Giovanni
Denicolai; Revisore dei Conti, Priolo Susy
– Tinto Marisa – Nervi Lorenzo; Consiglio
Direttivo: Benedetti Giancarlo, Nervi Lo-
renzo, Tinto Marisa, Priolo Susy, Mazzeo
Michele, Grassano Filippo, Aranzulla Gra-
zia, Gloria Giuseppe, Giovine Bruno, Aran-
zulla Maria, Andrea Ceria, Federico Boel-
la, Daniele Ghia, Penna Luciano, De La-
go Elena, Davakov Antonia. (tel. 333
4512838 - 0141 82.3685).

Esito delle votazioni 

Pierluigi Berta

Fidas Canelli in raduno a Napoli, fa una visita a Capri

Per contattare Gabriella Abate e Beppe Brunetto
Tel. e fax 0141 822575  - Cell. 347 3244300 - info@com-unico.it
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Nizza Monferrato. È stata
presentata in via ufficiale ai
giardini del Palazzo baronale
Crova “Nizza è Barbera” la
manifestazione “più importan-
te che si tiene Italia sulla Bar-
bera” per riprendere le parole
di Filippo Mobrici, presidente
del Consorzio della Barbera e
dei Vini del Monferrato. 

Ad illustrare la manifestazio-
ne è il presidente dell’Enoteca
regionale di Nizza Monferrato,
Mauro Damerio “confermiamo
la linea seguita negli anni pas-
sati” con la suddivisione degli
appuntamenti nelle sedi diver-
se: a Palazzo Crova, le degu-
stazioni mirate e la cultura del
vino; al Foro boario di Piazza
Garibaldi l’appuntamento con i
56 produttori di Barbera per
“imparare a conoscere e co-
municare il vino”; per le vie e le
piazze di Nizza dove gli eser-
cizi nicesi le loro proposte ga-
stronomiche ed “il punto vino”
dei sommelier e giovani enolo-
gi “comunicano il vino”. Il mot-
to dell’edizione 2018 di Nizza
è Barbera deve essere secon-
do Damerio “Divertire ed impa-
rare”. 

Il primo cittadino di Nizza,
Simone Nosenzo, ha messo in
risalto l’impegno dell’Ammini-

strazione a mantenere alto il li-
vello qualitativo della manife-
stazione, nonostante l’aumen-
to dei costi, dovuti al decreto
Gabrielli (dopo i fatti di Torino)
sulla sicurezza, partire dal co-
sto dei bicchieri, raddoppiato,
per la sostituzione dei vecchi
in vetro con quelli in policarbo-
nato infrangibili. La speranza
del sindaco nicese è quella di
superare i numeri, già ottimi,
ottenuti lo scorso anno, 25.000
degustazioni e 15.000 presen-
ze. 

Daniele Chiappone, vice
presidente dell’Associazione

produttori del Nizza sottolinea
come Nizza è Barbera sia un
evento ricco e vario che ha da-
to consapevolezza del prodot-
to vino in un territorio spetta-
colare con piccole e grandi
aziende “la Barbera piace e
funziona”. 

“Mi auguro che Nizza diven-
ti l’area della Barbera” è l’au-
spicio del presidente del Con-
sorzio della Barbera e dei Vini
del Monferrato, Filippo Mobrici
“ e tutti devono riconoscere in
questa manifestazione il punto
di riferimento della Barbera in
un territorio, unico nel suo ge-

nere, dove la superficie vitata
è aumentata”. 

Marco Lovisolo, Assessore
alle Manifestazioni, sottolinea
come questa manifestazione
abbia soddisfatto gli esercenti
hanno partecipato con il loro
“street food a Km. zero” e que-
st’anno hanno confermato il lo-
ro impegno “obiettivo è quello
di coinvolgere sempre di più il
commercio locale”. 

La manifestazione, come di
consueto viene spalmato su
due giorni, sabato 12 e dome-
nica 13 maggio.

Da segnalare, sabato 12
maggio: “Le perle del Jura con
degustazione guidata all’Eno-
teca regionale di Nizza (ore
11,00); il barbera Forum (dalle
ore 15,30) al Foro boario di
Piazza Garibaldi; la cena (ore
20,00) con banco d’assaggio
di Barbera d’Asti al Ristorante
Vineria della Signora in Rosso
presso l’Enoteca regionale;
dalle ore 20,00 il “wine Barbe-
ra” in Piazza del Comune e la
“Notte bianca” per le vie della
città.

Il 13 maggio: Il Mercatino del
gusto (dalle ore 10,00) per il
Centro storico; I cru del Nizza
(ore 11,00) all’Enoteca regio-
nale; il Barbera Forum dalle
ore 11,00, presso il Foro boa-
rio; il pranzo e la cena al Ri-
storante della Vineria la Signo-
ra in rosso; Raduno delle R4 e
2Cv, dalle roe 12,00 alle ore
15,00.

Nel nostro prossimo numero
il dettaglio del programma del-
la manifestazione. 

Nizza Monferrato. Una
grande giornata in cui gli stu-
denti-scienziati del Pellati han-
no trasmesso a compagni, ge-
nitori e a tutta la cittadinanza
l'esperienza nella ricerca a li-
vello internazionale: è stato
questo “P.R.O.ME.THE.U.S”,
l'articolato convegno ospitato
al Foro Boario nicese nella
mattinata di sabato 28 aprile.

A monte c'è l'esperienza de-
gli studenti del liceo scientifico
Galilei Aurora Robino, Giulio
Branda, Federico Filippa, Va-
lerio Pagliarino, Riccardo Pon-
te e Francesco Serra che so-
no stati a Trento, nella sala
sperimentale del TIFPA (Tren-
to Institute for Fundamental
Physics and Applications, il
centro INFN di Trento), per
mettere in pratica un’inedita
misura del cosiddetto “picco di
Bragg”: identifica il punto di
massima deposizione di ener-
gia in un trattamento di radio-
terapia oncologico con fasci di
protoni.

Quanto avvenuto è stato
esposto con entusiasmo e

chiarezza dagli stessi ragazzi,
affiancati in palcoscenico dagli
interventi dei docenti e ricerca-
tori Marco Durante (direttore
TIFPA), Nadia Pastrone (presi-
dente della Commissione
Scientifica Nazionale I del-
l'INFN), Massimo Caccia (ordi-
nario dell'Università dell'Insu-
bria) e Dario Menasce (ricer-
catore INFN e docente all'Uni-
versità Milano Bicocca). In
chiusura l'insegnante di fisica
Alessia Massolino ha condotto
un “question time” che ha tira-
to le somme della mattinata.
“Penso che un risultato impor-
tante sia stato aver dimostrato
a tutti che non è necessario
essere dei geni per occuparsi
di scienza: servono piuttosto
voglia, interesse e il desiderio

di metterci impegno” ha com-
mentato Dario Menasce. “Il
CERN ha saputo mettere in-
sieme persone anche prove-
nienti da nazioni in guerra tra
loro. Il risultato più grande è
sempre quello di imparare a la-
vorare insieme”. Ricadute at-
traverso i decenni del lavoro
del CERN, per chi non lo sa-
pesse, sono Internet e gli
schermi “touch”. Dal giovane
Valerio Pagliarino, studente
emerso alle cronache per i
molti premi internazionali, una
chiave di volta di quello che è
stato il progetto: “Grazie all'in-
terdisciplinarietà, ciascuno ha
potuto occuparsi dell'oggetto
delle proprie passioni, dando
vita a un vero lavoro di squa-
dra”. Lieve commozione nel-

l'intervento conclusivo della di-
rigente del Pellati, Matelda Lu-
pori: “Visti all'opera studenti e
ricercatori, mi ha colpito il mo-
do in cui si è stabilito un ottimo
rapporto umano. Ciascun ri-
cercatore dava input su cui i
ragazzi lavoravano. Ripensavo
a Leonardo Da Vinci e ho ca-
pito che era una specie di bot-
tega rinascimentale: i ragazzi
imparavano la fisica e lavora-
vano su aspetti che potranno
avere una grande ricaduta sul-
l'umanità”. Soddisfazione an-
che da parte delle autorità cit-
tadine, il sindaco Simone No-
senzo e gli assessori Ausilia
Quaglia e Marco Lovisolo.

La mattinata si è conclusa
con il rinfresco offerto dalla Pro
Loco nicese.

Nizza Monferrato. Cerimonia in
Piazza del Comune a Nizza Mon-
ferrato per commemorare il 73º an-
niversario del 25 aprile in memoria
dei caduti della Resistenza. 

Con gli Amministratori comuna-
li, i Comandanti delle Forze del-
l’ordine (Carabinieri, Polizia stra-
dale, Guardia di Finanza) e i rap-
presentanti delle Associazioni,
Partigiani, Alpini, Carabinieri in
congedo, Croce verde, numerosi
cittadini che con la loro presenza
hanno inteso fare memoria di chi
ha perso al vita per la conquista
della libertà. 

Dopo la posa della Corona d’al-
loro, l’alza bandiera l’omaggio al
Monumento ai caduti e brevi paro-
le del sindaco Simone Nosenzo
che “come amministratori di una
città medaglia d’argento come Niz-
za abbiamo il dovere di celebrare
la ricorrenza del 25 aprile e di ri-
marcare i valori che sono racchiu-
si in questa data e occasione di ri-
proporre quei valori, uguaglianza

delle persone, libertà, solidarietà e
democrazia, ricordando quel sacri-
ficio umano consumato per giun-
gere a quel 25 aprile che oggi com-
memoriamo”. 

Anche, la sindaca del Consiglio
comunale ragazzi ha voluto ricor-
dare il 25 aprile “ringraziando tutti
coloro che hanno permesso a noi
giovani, oggi, di godere di tutte le
liberà che abbiamo”. 

La commemorazione è poi pro-
seguita con l’omaggio alle singole
lapidi della città che ricordano il
sacrificio di partigiani e si è poi
conclusa al Cimitero comunale
con una sosta presso quello degli
ebrei ed il ricordo alle lapidi che ri-
portano i nomi dei caduti delle
guerre 15/18 e 40/45 con un breve
pensiero del sindaco per rendere
omaggio a tutti i partigiani “quel 25
aprile di 73 anni fa i cittadini erano
tutti in piazza a sventolare le ban-
diere della riconquistata libertà
che diede vita ad una nuova na-
zione”. 

Nizza Monferrato. Comple-
tiamo la cronaca dell’ultimo co-
munale di mercoledì 18 aprile.

È stato approvato il rendi-
conto dell’esercizio finanziario
2017. A leggere i principali da-
ti (ne pubblichiamo alcuni fra i
più importanti) è stato il re-
sponsabile degli Uffici finan-
ziari, dott. Domenico Fragalà.

Il Fondo cassa al 1 gennaio
2017 era di € 1.891.098, 55 ed
al 31 dicembre dello stesso
anno € 1.771.994,44; le entra-
te nel 2017 sono state di €
7.689.999,88 e le riscossione
ammontano a € 7.808.103,
48; 

fra le entrate gli importi più
significativi, da segnalare: IMU
(33% delle entrate): €
1.913.408,59; Addizionale Ir-
pef complessiva: €
965.926,70; incassi derivati
dalla Pubblicità: € 63.870; Ta-
si: € 285.000; Tosa:
99.561,23; Trasferimenti dallo
Stato: €: 109.497.

Per quanto riguarda i servizi
a richiesta individuale la co-
pertura è stata del 67,15% a
fronte del 61,06% del 2016;
l’avanzo di amministrazione
nel 2017 è stato utilizzato per
€ 438.840. 

Su questo punto hanno vo-
tato contro i consiglieri di In-
sieme per Nizza e Progetto
Polis, mentre si è astenuto il

consigliere Pietro Braggio,
dando atto che “alcune iniziati-
ve sono state lodevoli”.

Il Consiglio ha inoltre appro-
vato l’investimento (dall’avan-
zo diu amministrazione) di €
200.000 più € 45.000 per la-
vori di completamento per l’ac-
quisizione (offerta presentata
al curatore fallimentare) del
complesso immobiliare ubica-
to in Via Mario Tacca da desti-
nare a sede di magazzino co-
munale. 

Su questo punto ha espres-
so dubbi e contrarietà contra-
rio il consigliere Pietro Braggio
in quanto “in casa ci sarebbe
già la struttura idonea, con op-
portune modifiche, l’ex macel-
lo, ora in cattivo stato, docu-
mentato dalle foto che ho prov-
veduto a scattare”, locali ora
utilizzati dalla Pro loco come
magazzino e deposito “senza
contratto e senza alcun contri-
buto per l’uso”.

Favorevoli all’acquisto inve-
ce sia Flavio Pesce (a nome di
Insieme per Nizza) “si risolve
in questo modo un annoso
problema” e Maurizio Carcione
“E’ un’esigenza sempre avver-
tita”, pur rimanendo il proble-
ma di pensare all’utilizzo ed al-
la destinazione futura dell’ex
macello e la necessità di tro-
vare i fondi per la sua sistema-
zione. 

Nizza Monferrato. Spetta-
colo musicale, sabato 28 apri-
le, al Foro boario di piazza
Garibaldi a Nizza Monferrato
per “fare memoria” della Re-
sistenza con un concerto pre-
sentato dalla Palmarosa
Band.

Il complesso è composto
da Maria Rosa Negro, can-
tante e voce narrante; Ezio
Cocito, sax; Claudio Genta,
tastiere; Alessandro Gianotti,
chitarra e mandolino; Lorenzo
Nisoli, basso; Luciano Pog-
gio, batteria e ideatore dello
spettacolo; Amelia Saracco,
mandolino) in occasione del-
le manifestazioni del 25 apri-
le. 

La serata, ad ingresso li-
bero, è stata organizzata
dall’Istituto per la Storia del-
la Resistenza e della Socie-
tà Contemporanea in Provin-

cia di Asti in collaborazione
con la Città di Nizza Monfer-
rato.

Il titolo dello spettacolo
“Abbassa la tua radio… per
favore”, ripercorre il periodo
storico che va dagli anni ’30
ai primi anni ’50 con le can-
zoni e le canzonette, i cui te-
sti spesso erano una “resi-
stenza” più o meno occulta al
regime, diffuse dalla radio
con la quale gli italiani ap-
presero dell'entrata in guer-
ra, della fine della guerra, del
risultato del voto monarchia-
repubblica, ma anche dei
messaggi che Radio Londra
inviava ai partigiani impegna-
ti nella lotta per la Resisten-
za. 

Uno spettacolo gradevole
che il numeroso pubblico ha
apprezzato con i suoi ripetuti
applausi. 

Ai Giardini del palazzo baronale Crova

Presentata “Nizza è Barbera”
conoscere e comunicare il vino

Dalla seduta del Consiglio del 18 aprile 

Acquisto magazzino comunale
pareri diversi fra la minoranza

Presentato al Foro boario il progetto “Prometheus”

Applicabile in campo oncologico
la ricerca di giovani scienziati nicesi

Nizza Monferrato • Mercoledì 25 Aprile

Anniversario della Resistenza con corona ai caduti e a lapidi

Il brindisi beneaugurante

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

Avv. Guido Stefano BALBIANO
Il tempo può cancellare il tuo sorriso perchè era troppo grande il
posto che occupavi nella nostra vita. Aiutaci a sopportare il vuo-
to che hai lasciato. Nell'8º anniversario della sua scomparsa il
12 maggio 2018 alle ore 17,30 nella Parrocchia di S. Ippolito ver-
rà celebrata la S. Messa di suffragio. I Famigliari ringraziano an-
ticipatamente quanti vorranno unirsi nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Sabato 28 aprile al Foro boario

La “Palmarosa Band” in concerto
per l’anniversario della Resistenza
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Nizza Monferrato. Quest’anno Nizza sarà
una tappa del Palio Nazionale delle Botti delle
Città del Vino. Ospiterà gli altri partecipanti nel
fine settimana dedicato alla corsa delle botti, il
9 e il 10 giugno. 

Il Palio delle Botti, nato nel 2007 da un’idea
dell’Associazione Nazionale Città del Vino, fu
pensato con l’intento di dar vita ad una manife-
stazione con cadenza annuale, che coinvol-
gesse tutte le regioni italiane per concludersi
con una grande festa da svolgersi ogni anno in
una città del vino diversa.

“Siamo molto contenti, è un’ottima opportuni-
tà per far conoscere le tradizioni di Nizza – af-
ferma Marco Lovisolo, Assessore alle M anife-
stazioni – sarà sicuramente un grande sforzo
per i nostri spingitori che dovranno affrontare
due gare”. 

Gli atleti spingitori nicesi, che il 29 aprile han-
no preso parte alla tappa del Palio a Suvereto,
in provincia di Livorno, domenica 10 giugno par-
teciperanno sia al Palio che alla Corsa delle bot-
ti. “Daremo il nostro meglio in entrambe le com-
petizioni – ha aggiunto Roberto Guastello, spin-
gitore nicese e Sindaco di Castelnuovo Calcea

– la partenza del Palio sarà con due spingitori e
massimo due persone dietro la botte.” Gli atleti
spingitori nicesi saranno: Roberto Guastello,
Luca Marchisio, Davide Lovisolo, Gianpiero Lo-
visolo e Gianluca Dabene. 

Le altre squadre che parteciperanno al Palio
delle Botti delle città del vino, salvo variazioni,
saranno: Suvereto, Ravio, Refrontolo, Maggio-
ra e Calamandrana. 

Per i ragazzi di 5ª elementare e 1ª media,
grazie all’idea di Valerio Giovinazzo e al finan-
ziamento ottenuto, verrà organizzato un corso
di avviamento alla corsa delle botti, che sfoce-
rà in un’esibizione durante la grande manife-
stazione nicese. E.G. 

Nizza Monferrato. “Per me
non esistono fiori in grado di
reggere il confronto con la va-
rietà dei colori che assume Li-
sbona alla luce del sole”: la
prosa abbagliante di Fernando
Pessoa tratteggia luminosa-
mente – in una descrizione
evocativa – il profilo della sua
città natale.

L’affascinante policromia
della capitale portoghese ha
accolto, dal 3 all’8 aprile, un
gruppo di ragazzi dell’ Istituto
“Nostra Signora delle Grazie”,
appartenenti alle classi termi-
nali del triennio liceale.

Accompagnati dai docenti
Valeria Montrucchio e Bruno
Gallizzi, gli studenti hanno as-
saporato in pienezza le nume-
rose sfaccettature di una città
dai mille volti: dal fiabesco
paesaggio di Sintra – domina-
to da boschi e castelli – all’im-
ponente torre di Belem, ben
piantata sulla sterminata batti-
gia dell’Oceano con la sua so-
lida mole geometrica; dalla nu-
da essenzialità della cattedra-
le romanica all’esuberanza
trionfalistica delle chiese ba-
rocche; dagli amplissimi viali
dei quartieri signorili al dedalo
di viuzze di Alfama, il borgo po-

polare e marinaresco – bruli-
cante di “gentuzza” come la
Trezza verghiana – in cui le
struggenti note del fado s’in-
trecciano ai richiami arrochiti di
anziane venditrici di ginja. 

Gli studenti sono riusciti,
pertanto, a condurre la loro vi-
sita d’istruzione su un doppio
binario: all’approfondimento

dei contenuti culturali – solleci-
tato dai numerosi luoghi d’inte-
resse visitati – hanno affianca-
to l’immersione in una realtà
urbana magmatica e tentaco-
lare, scandagliata in profondi-
tà nelle uscite serali o nelle
corse pomeridiane in ape elet-
trica. Si è così concretamente
realizzato il motto di Orazio,

“utile dulci miscere”: all’incisi-
vo impatto formativo degli iti-
nerari storico-artistici – percor-
si sotto la guida di ciceroni
esperti – si è potuta mescolare
la leggerezza della dimensio-
ne conviviale; e la gita – come
da tradizione – si è trasforma-
ta in laboratorio di convivenza,
palestra di vita pratica, capien-
te serbatoio di esperienze vis-
sute in gruppo, in grado di ce-
mentare l’identità collettiva de-
gli studenti attorno ai ricordi
condivisi.

Chiacchiere, risate, consoli-
damento dei legami di amici-
zia: una Stimmung straordina-
ria, secondo la prof.ssa Mon-
trucchio; e Lisbona – fondale
scenico e coprotagonista di
una settimana così intensa –
finisce per diventare la tradu-
zione urbana di un sentimento,
il correlativo oggettivo di tante
amicizie destinate a resistere,
il richiamo comune a cinque
anni vissuti assieme; le tocca,
insomma, per il microcosmo
del liceo di Nizza, quel ruolo
sentimentale che le assegna-
va Antonio Tabucchi: “Lisbona
è una situazione non solo geo-
grafica, ma anche dello stato
d’animo”.

Nizza Monferrato. In occasione della Fiera primaverile del San-
to Cristo, i volontari della Pro loco di Nizza Monferrato (docu-
mentati dalla foto) erano in piazza, sabato 21 e domenica 22 apri-
le, sotto il Campanon, con la loro bancarella per offrire a nicesi,
ospiti e visitatori le “orchidee” accompagnata da palloncini per i
bambini. Il ricavato della vendita è stato interamente devoluto al-
l’UNICEF. Come sempre ed ancora una volta i nicesi hanno di-
mostrato la loro generosità con l’acquisto dello splendido fiore. 

Domenica 6 maggio - “Festa del Perdono”
Per il secondo gruppo dei ragazzi della terza

che riceveranno il Sacramento dell’Eucarestia
il prossimo anno: alle ore 11,15, Santa Messa in
San Giovanni; al termine, presso il Martinetto,
pranzo comune con genitori; alle ore 15: prima
confessione.

Santo Rosario mese di maggio
Tutte le sere, ore 21, (domenica esclusa)

presso: Cappella di Loreto; Chiesa del Martinet-
to; Chiesa S. Ippolito. Durante la settimana, alle
ore 21: Chiesetta S. Michele il lunedì; Cappella
del Rosario il martedì; Chiesetta di S. Anna il
mercoledì; Chiesetta del Bricco la domenica. 

Nizza Monferrato. Il Comune di Nizza Monferrato ha attivato un corso in materia HACCP. Tre
incontri, dalle ore 20,00 alle ore 23,00 (per un totale di 9 ore) presso il foro boario di Piazza Gari-
baldi a Nizza Monferrato: lunedì 21 maggio, mercoledì 23 maggio, martedì 29 maggio. La forma-
zione verrà tenuta dalla dott.ssa Renza Berruti.  Al termine del corso sarà rilasciato attestato di par-
tecipazione a tutti coloro che hanno frequentato regolarmente e materiale di supporto informatico
(memoria usb). Costo dell’intero corso € 50,00 a partecipante. Il modulo di iscrizione è da resti-
tuire entro il 15-5-2018 all’Ufficio commercio e mail HYPERLINK "mailto:a.quaglia@comune.niz-
za.at.it" a.quaglia@comune.nizza.at.it con allegata ricevuta dell’avvenuto pagamento. 

Nizza Monferrato. Domeni-
ca 22 aprile un nutrito gruppo di
castelnovesi ha partecipato al-
la tradizionale “Gita di Primave-
ra” organizzata dall’Ammini-
strazione comunale di Castel-
nuvo Belbo con meta a Manto-
va. Il gruppo al suo arrivo nella
città ducale è stato preso in
consegna dall’eclettica guida
.Cecelia guidandolo alla sco-
perta delle “bellezze” della città
dei Gonzaga “condendo” la sua
spiegazione con simpatici
aneddoti e canti: Palazzo Du-
cale con le sue 500 stanze;
Piazza Sordello; la Cattedrale
di San Pietro Apostolo; Piazza
delle Erbe con la sua più antica
chiesa; la Rotonda di San Lo-
renzo; la Basilica di Sant’An-
drea con le opere del Mante-
gna e di Correggio ed il due re-
liquiari con il sangue di Cristo.
Nel pomeriggio la visita è pro-
seguita a gruppi, agli affreschi
a Palazzo ducale ed alla came-
ra degli sposi al Castello di San
Giorgio fino all’affascinante Pa-
lazzo Te per terminare una stu-
penda giornata primaverile con
un piacevole giro in battello sul
Lago di Mezzo e inferiore nella
riserva del Parco del Mincio.

Nizza Monferrato. Settima-
na della lettura alla Elementa-
re Rossignoli di Piazza Marco-
ni a Nizza Monferrato.

La lettura animata in inglese
“Pets & Animals” a cura di
Alessandra Golino ha visto im-
pegnati i ragazzi delle Classi
prime (lunedì 23 aprile) e delle
seconde (giovedì 26 aprile); 

martedì 24 aprile nell’aula
polifunzionale è stato il turno
delle terze che hanno incon-
trato lo scrittore Simone Dini

Gandini per incontri con l’auto-
re con “L’Ibis di Palmira e il
Merlo ribelle”; 

ultimo appuntamento, ve-
nerdì 27 aprile, al Foro boario
con le quarte e le quinte che
per incontri con l’autore hanno
incontrato lo scrittore Carlo
Marconi che ha presentato il,
suo libro “Lo stato siamo noi”.

Un sincero grazie alla Can-
tine Michele Chiarlo per l’aiuto
concesso che ha permesso la
realizzazione dell’iniziativa. 

Nizza Monferrato. Il
Gruppo di preghiera S.
Pio delle Parrocchie ni-
cesi, sabato 28 aprile,
ha partecipato a Vercelli
al raduno-ritiro di Pie-
monte e Valle d’Aosta
degli omonimi gruppi
preso la Basilica di San-
t’Eusebio. 

Tutti i convenuti hanno
ascoltato due interessanti
conferenze con le relazio-
ni del: Dr. Franco Balza-
retti, medico chirurgo, vi-
ce presidente nazionale

dell’Associazione Medici
Cattolici e membro del
Comitato Medico Interna-
zionale di Lourdes (l’orga-
nismo che valuta i casi di
guarigioni “inspiegabili”
presso il santuario di
Lourdes) e del monaco,
Prof. Paolo Monfermoso,
docente in psicologia cli-

nica applicata alle Facoltà
di medicina delle Univer-
sità di Milano, Verona, Ba-
ri, Roma, ecc. e St. Jo-
seph di Beirut.

Al termine delle confe-
renze, in Basilica la Santa
Messa celebrata da
Mons. Marco Arnolfo arci-
vescovo vercellese.

Nizza Monferrato. Venerdì 4 maggio, alle
ore 21,00, presso l’Auditorium Trinità di Niz-
za Monferrato a cura di Politeia in collabora-
zione con l’Associazione Memoria viva di
Canelli sarà presentato l’ultimo libro di Gian-
na Menabreaz dal titolo “Così è stato il mio
tempo”. 

Gianna Menabreaz, canellese, è autrice di
numerosi libri fra i quali: L’abbandono, Gli ul-
timi testimoni, A pugni chiusi, tutte pubblica-
zioni che riportano alla memoria vicende e
personaggi della lotta partigiana. 

A presentare il libro la signora Primarosa
Pia, nativa di Montegrosso, figlia di Natale,
superstite di Mauthausen, nipote di Vitto-
rio Benzi morto di fame e di fatica sempre
a Mauthausen a 17 anni, consulente uffi-
ciale, per l’Italia, degli Storici del Ministero
degli Interni dell’Austria, Mauthausen Me-
morial e del Ludwig Boltzman Institute di
Vienna. 

Durante la serata saranno proiettati filma-
ti e immagini d’epoca intervallati da letture
tratte dal testo di Gianna Menabreaz. 

Fontanile. Appuntamento
primaverile, domenica 13 mag-
gio a Fontanile con il “Raduno
R4 e 2 Cv con derivate”. 

Nutrito il programma della
giornata:

ore 8,30-9 – Ritrovo presso
la Cantina Sociale di Fontanile
per la colazione campagnola e
visita all’Enopolio;

ore 10,15 – Partenza per
Nizza Monferrato con sosta e
visita al Museo delle zucchero
della Figli di Pinin Pero, la
Sugr(t)-house; 

ore 12,00 – in Piazza Gari-
baldi a Nizza Monferrato siste-
mazione delle auto negli appo-
siti parcheggi.

I partecipanti avranno la

possibilità di condividere le di-
verse iniziative programmate
per “Nizza è Barbera”: dalle
degustazioni al Foro boario al-
le proposte gastronomiche per

le vie della città.
ore 15,00 – partenza per

Casalotto con sosta presso le
Distillerie Berta e degustazio-
ne grappe; chi volesse portarsi
a casa un ricordo con un con-
tributo di euro 5,00 sarà possi-
bile avere una piccola tasca
con collare e bicchiere per de-
gustare prodotti; a tutti i parte-
cipanti sarà distribuito un pic-
colo omaggio. 

Contributo spese partecipa-
zione al raduno, euro 10 per
vettura.  A disposizione nume-
rosi agriturismi.

Per informazioni contattare i
nn. 333 946 6990; 380 8912
7195; e mail: jerry5terre@ali-
ce.it

Palio nazionale delle Botti

Nizza sarà sede
di una tappa

Domenica 22 aprile a cura del Comune

Castelnovesi
in gita a Mantova 

Venerdì 4 maggio
all’Auditorium Trinità

Presentazione del volume
“Così è stato il mio  tempo”

Fontanile •  Raduno di R4 e 2 Cv domenica 13 maggioNizza M. • Attivazione corso HACCP da parte del Comune

La policromia della capitale portoghese

I liceali della  “ Madonna”
in gita a Lisbona

Dalle parrocchie nicesi

Alla scuola primaria Rossignoli

Settimana dedicata a lettura e libro

Banchetto della Pro Loco
con le orchidee benefiche

Sabato 28 aprile a Vercelli

Gruppo di preghiera padre Pio
al raduno-ritiro del  Piemonte



GIOVEDÌ 3 MAGGIO
Acqui Terme. Alla ex Kaimano
dalle ore 14 alle 20, 6° conve-
gno nazionale dell’Ordine degli
Avvocati di Alessandria, del-
l’Assoavvocati di Acqui e Nizza
e del G.R.I.S. della diocesi di
Acqui dal titolo “Le nuove fron-
tiere dei diritti umani: libertà di
pensiero, di coscienza e di reli-
gione (aspetto giuridico - teolo-
gico - socio culturale)”. 
Carcare. Alle ore 20.45 presso
il Liceo Calasanzio per il 35° ci-
clo di “Lezioni-conversazioni”,
conferenza sul tema “Architet-
tura e spazio collettivo delle cit-
tà, dall’età moderna alle pro-
blematiche contemporanee”
con l’intervento dell’arch. Fran-
cesco Campidonico.
Nizza Monferrato. Alle ore 21
presso il Foro boario per il “Ci-
clo di conferenze di natura me-
dica”, incontro sul tema “La sin-
drome del colon irritabile, i mo-
derni aspetti psico-neuro-fun-
zionali” con l’intervento del dott.
Gianni Miroglio. 

VENERDÌ 4 MAGGIO
Acqui Terme. Nella Sala San-
ta Maria alle ore 21, concerto
del pianista Diego Sabre, in col-
laborazione con il Conservato-
rio di Alessandria; ingresso a
offerta.
Acqui Terme. Alle ore 21 nel
palazzo vescovile, il prof. Carlo
Prosperi presenta le novità do-
cumentarie sul Moncalvo, sulla
tela di San Carlo Borromeo e
sulla Santa sita nella cappella
dell’Episcopio.
Acqui Terme. Alle ore 21 pres-
so il Circolo Artistico Mario Fer-
rari, conferenza del sig. Beppe
Volpiano dal titolo “Alla scoper-
ta di Istanbul”; al termine, brin-
disi e buffet.
Cairo Montenotte. Dalle ore
20.30 alle 22 a Palazzo di Città
per la rassegna “Nutrimente,
l’università per tutti”, per il corso
“Natura” incontro del prof. Gian
Enrico Bassetti sul tema “Le
piante officinali”.
Carpeneto. Presso la bibliote-
ca G. Ferraro alle ore 21 per la
rassegna “Quattro libri in colli-
na”, presentazione del volume
di Pietro Rainero “Novelle geo-
grafiche” (2018); a seguire, rin-
fresco.
Cassine. Presso la chiesa di
San Francesco alle ore 10, in-
contro sul tema “Comporta-
menti illegali: la risposta della
cultura” con la partecipazione
dell’artista Enrico Tealdi, del se-
gretario generale del Comitato
Matrice Otto Bugnano e delle
autorità civili e religiose.
Nizza Monferrato. Alle ore 21
presso l’Auditorium Trinità, pre-
sentazione del libro di Gianna
Menabreaz dal titolo “Così è
stato il mio tempo” con l’inter-
vento della signora Primarosa
Pia; durante la serata, sono
proiettati filmati e immagini
d’epoca intervallate da letture
tratte dal testo dell’autrice.
Ovada. Alle ore 20 presso
l’Enoteca Regionale per la ras-
segna “Nelle mie vene scorre
Dolcetto”, degustazione del
Dolcetto di Ovada doc e Ovada
docg.
Santo Stefano Belbo. Alle ore
16.30 per la rassegna “Il baule
volante: favole, storie, racconti,
improvvisazioni teatrali e labo-
ratori creativi per bambini e ra-
gazzi”, si parla dei “Tre orsi: sto-
ria di una famiglia particolare”;
a seguire, laboratorio creativo.

SABATO 5 MAGGIO
Acqui Terme. Dalle ore 15 alle
18 presso la sede del Gruppo
Alpini, corso base su “Mani in
pasta, panificazione, pizza e
piadina” tenuto dalla ditta Moli-
no Rivetti - Il pane di Anna. 
Acqui Terme. In piazza Mag-
giorino Ferraris “Stra’n’Acqui”:
dalle ore 17, banco per le iscri-
zioni; ore 18, apertura stand
gastronomici; ore 20, partenza
della gara dei bambini (percor-
so di 1,5 Km.); a seguire, par-
tenza degli adulti (percorso di 5
Km.); al termine, Pasta party
(gratuito per tutti) con musica
dal vivo e street food; al costo
di 5 euro possibilità di acquista-
re biglietto+maglietta da perso-
nalizzare e il ricavato è devolu-
to in beneficienza.
Acqui Terme. Nella Sala San-
ta Maria alle ore 21, concerto di
Valter Cirio (electronics) + Ma-
rio Morbelli (visuals), Dj Id Tea,
Re-birt & Negarville.
Cairo Montenotte. Dalle ore
15 alle 18 presso lo studio Mas-
sofisioterapico “Physiocenter”
lezione sul “Piede piatto e la
scoliosi del bambino” a cura del
dott. Paolo Famà; al termine,
sreening ortopedico.
Carcare. Alle ore 10 nella
soms, conferenza di Magdi Cri-
stiano Allam dal titolo “Islam ed
immigrazione - La sfida dell’Ita-
lia e dell’Europa”, con l’inter-
vento dell’on. Sara Foscolo, dei
sen. Francesco Bruzzone e
Paolo Ripamonti, modera Fran-
cesco Lagorio.
Carcare. Alle ore 21 presso il
teatro “Santa Rosa”, recital del-
l’arpista francese Marianne Gu-
bri.
Castelletto d’Orba. 5ª edizio-
ne “Quattro passi nel Medioe-
vo”, festa medioevale basata
su un fatto storico avvenuto nel
1169.
Castino. 26ª edizione della
“Festa del fiore”: camminata sul
sentiero dello zafferano; pome-
riggio, “Mani i(m)pasta!” labora-
torio creativo per i bambini; me-
renda con “friciule no stop”.
Lerma. Nell’ambito dei “Labo-
ratori per disegnare e dipinge-
re la biodiversità”, incontro inti-
tolato “Il pennello” a cura della
Scuola di disegno naturalistico.
Ovada. “Fiera Santa Croce”
nelle piazze del centro, con
bancarelle di abbigliamento,
oggettistica, fiori e specialità
gastronomiche.
Ovada. Per gli “Appuntamenti
musicali” alla scuola di Musica
Rebora, saggi e concerti degli
Allievi presso palazzo Maineri
Rossi: ore 16, chitarra elettrica,
basso elettrico, batteria, en-
semble.
Rossiglione. Presso l’area ex-
po (ex ferriera), “Fiera del for-
maggio - Expo cheese”: ore 9-
22, pranzo e cena con servizio
ristorante.
Silvano d’Orba. 4ª edizione di
“Camminando s’impara” pas-
seggiata ecologica per grandi e
piccini: ore 14.30 presso la bi-
blioteca, ritrovo; iscrizione gra-
tuita e gadget a tutti i parteci-
panti (In caso di maltempo vie-
ne posticipata a sabato 26
maggio).
DOMENICA 6 MAGGIO

Bistagno. Nel centro storico,
“Bistagno Antico” tradizionale
mercatino dell’antiquariato.

Castelletto d’Orba. 5ª edizio-
ne “Quattro passi nel Medioe-
vo”, festa medioevale basata
su un fatto storico avvenuto nel
1169.
Castino. 26ª edizione della
“Festa del fiore”: “Contrade in
fiore” mercato dei fiori, dell’arti-
gianato e dei prodotti locali;
“Mostre in fiore” con giovani pit-
tori del liceo artistico di Alba,
murales di Samir Aletti, “Dise-
gni e pitture” del prof. Luigi Car-
bone, “Acqueforti” di Marco La-
ganà, tele floreali de “I Colo-
rando” abbinate ad una estra-
zione a sorpresa; curiosità con
la scuola di un tempo, creazio-
ni artistiche floreali di artigiani
locali abbelliscono l’antica ster-
nìa, gli scorci e le contrade del
borgo sul tema “Le parole e i
fiori”; “Musica in fiore” sfilata
della banda musicale di Barge
con majorettes, gruppi folklori-
stici Pijtevàrda e Artusin, Cora-
le di Cerretto Langhe, tamburi-
ni di Canelli; “Giochi in fiore”
giochi per bambini con l’Asso-
ciazione ludica R.E.S.P.I.R.O.,
trampolieri e giocoleria, banco
di beneficienza; dalle ore 16,
sfilata dei carri fioriti, distribu-
zione delle friciule di Castino.
Cremolino. Presso il Santuario
della Bruceta “Duecentenario
Concessione Giubilare”: ore
8.30 in piazza San Bernardino,
iscrizione e colazione; ore 10
con partenza da piazza San
Bernardino, processione al
Santuario della Bruceta; ore 11,
apertura della Porta Santa e
pontificale presieduto da mons.
Alberto Maria Careggio, vesco-
vo emerito di Ventimiglia-San-
remo; ore 12, benedizione apo-
stolica impartita a nome per
conto del S.P. Francesco (In
caso di maltempo le celebra-
zioni si tengono all’interno del
Santuario).
Montabone. Alle ore 18 nella
chiesa parrocchiale, convegno
su “Guglielmo Caccia detto il
Moncalvo” con l’intervento del-
la dott.ssa Daniela Magnetti e
del dott. Filippo Timo.
Montechiaro d’Acqui. “An-
ciuada der castlan”: ore 11 san-
ta messa e processione delle
Sante Spine; apertura del mu-
seo delle Contadinerie nella
chiesetta di Santa Caterina; nel
pomeriggio divertimento e ga-
stronomica; nell’area turistica
vendita di prodotti tipici; dalle
ore 14, distribuzione dei panini
con le acciughe.
Montechiaro d’Acqui. 8ª edi-
zione del “Sentiero dei Calan-
chi” itinerario ad anello con uno
sviluppo lungo di oltre 30 Km
ed uno ridotto di circa 16 Km:
ore 8 dal circolo La Ciminiera di
Montechiaro Piana, iscrizioni;
ore 9, partenza.
Mornese. Presso il centro poli-
sportivo, “Festa a 4 Zampe”:
ore 14, presentazione delle as-
sociazioni partecipanti; ore
15.30, benedizione degli ani-
mali; ore 16, sfilata canina
amatoriale con omaggi offerti
dagli sponsor; interventi tema-
tici, dimostrazioni canine con
Micaela Sartore, lettura di poe-
sie dello scrittore e poeta Gian-
ni Brian Parino e di brani tratti
dai romanzi di Luca Cossi, spa-
zio bimbi con Pazzanimazione;
per tutta la giornata è reperibile
il veterinario Marco Zunino (In
caso di maltempo la manifesta-

zione è rinviata a data da desti-
narsi).
Mornese. Presso la pineta alle
ore 15, “Passeggiata musica-
le”, concerto itinerante in tre
tappe musicali tra San Carlo e
l’ex baita con ritorno dal castel-
lo di Casaleggio, con la Giova-
ne Filarmonica di Lerma.
Ovada. “Fiera Santa Croce”
nelle piazze del centro, con
bancarelle di abbigliamento,
oggettistica, fiori e specialità
gastronomiche.
Ovada. Per gli “Appuntamenti
musicali” alla scuola di Musica
Rebora, saggi e concerti degli
Allievi presso palazzo Maineri
Rossi: ore 21, tromba e trom-
bone, Junior Band.
Rossiglione. Presso l’area ex-
po (ex ferriera), “Fiera del for-
maggio - Expo cheese”: ore 9-
22, pranzo e cena con servizio
ristorante.
Sessame. “Sagra del risotto”
presso la nuova struttura co-
perta del comune: ore 10, aper-
tura mercatino con esposizione
2018 di prodotti artigianali; ore
11, apertura banco di benefi-
cienza; ore 12, tradizionale ri-
sotto di Sessame no stop ac-
compagnato da bollito misto e
vino a volontà; durante la gior-
nata intrattenimento musicale
con i Cervicals di Acqui Terme.
Tagliolo Monferrato. In piaz-
za Bruzzone “La corte dei con-
tadini” mercato ortofrutticolo
dei prodotti locali: dalle ore 9
alle 13.

LUNEDÌ 7 MAGGIO
Sessame. “Sagra del risotto”
presso la nuova struttura co-
perta del comune: ore 20, tradi-
zionale “Risottino” con menu
completo su prenotazione.

MARTEDÌ 8 MAGGIO
Acqui Terme. Al teatro dell’Isti-
tuto Santo Spirito alle ore
20.30, spettacolo intitolato
“Senza fiato - Una risata vi sep-
pellirà. A me la fibrosi cistica.
Forse” di e con Pierpaolo Bain-
giu, con Luciano Sezzi al sax,
Stefano Ledda voce, regia di
Stefano Ledda, produzione del
Teatro del Segno; ingresso a
offerta consigliata.
MERCOLEDÌ 9 MAGGIO

Cairo Montenotte. Dalle ore
20.45 alle 22.30 a palazzo di
Città per la rassegna “Nutri-
mente, l’università per tutti”, per
il corso “Musica” incontro del
prof. Piccardi sul tema “Genito-
ri e figli nelle opere di Verdi”.

GIOVEDÌ 10 MAGGIO
Canelli. Presso “Il Segnalibro”
dalle ore 21 alle 23, nuovo cor-
so “Dal dipinto al Racconto”
aperto a tutti, scrittori e aspi-
ranti tali, parte dalle suggestio-
ni di Barbara e Stefano che
presenteranno ogni volta un di-
pinto con pittori in carne e ossa
che racconteranno i segreti di
una loro opera, e si arriverà,
ogni volta, compresa una “Pau-
sa Tisana” a reinventare “La
storia del Quadro” scrivendo un
racconto; al termine del proget-
to i racconti saranno raccolti in
un volume.
Ovada. Per i “Corsi e Percorsi
2017-2018 - Mutualità, coope-
razione, salute, corsi, consumo
consapevole e cultura”, alle ore
15.30 nella Sala Punto d’Incon-
tro Coop, incontro a cura di
Renzo Incaminato dal titolo
“L’Ovadese: ambiente, territorio
e paesaggio”.
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Cinema

n. 1 banconiere di bar, rif. n. 5005; bar in
Acqui Terme ricerca 1 addetto/a sala bar da
inserire con contratto a tempo determina-
to e possibile successiva stabilizzazione -
orario part-time - esperienza significativa
nella stessa mansione - doti relazionali -
gradita qualifica nel settore alberghiero
n. 1 add. fast food, rif. n. 4992; bar in Ac-
qui Terme ricerca 1 add. fast food - tempo
indeterminato part-time ore 24 settim. -
età minima anni 50 con status di disoccu-
pato/a da almeno 12 mesi o inferiore ai 35
anni con precedenti rapporti di lavoro so-
lo a tempo determinato - esperienza lavo-
rativa nel settore della ristorazione con
mansione analoga
n. 1 banconiere di bar, rif. n. 4986; bar
in Acqui Terme ricerca 1 banconiere/a bar
- tempo indeterminato full-time - età 18/29
anni - gradita minima esperienza nella
mansione
n. 1 addetto alla manutenzione di aree
verdi, rif. n. 4984; ditta nell’acquese ricer-
ca 1 add. manutenzione aree verdi per
contratto a chiamata - età 25/50 anni - re-
sistenza fisica - esperienza nella stessa
mansione - patente cat. B - automunito

n. 1 estetista, rif. n. 4975; centro estetico
in Acqui Terme ricerca 1 tirocinante este-
tista - durata tirocinio mesi 6 con succes-
sivo contratto di apprendistato - età 18/29
anni - corso professionale biennale ind.
estetico - doti relazionali e predisposizione
alla mansione
n. 1 addetto/a sala bar, rif. n. 4971; risto-
rante in Acqui Terme ricerca 1 addetto/a
sala bar da inserire mediante tirocinio del-
la durata di 3-6 mesi e successiva stabi-
lizzazione - orario full-time - età compresa
tra i 18 e i 29 anni - qualifica alberghiera
indirizzo sala/bar - doti relazionali 
Inviare cv a: offerte.acqui@provincia.
alessandria.it

***
n. 1 collaboratrice domestica, rif. n.
4999; famiglia dell’ovadese ricerca colla-
boratrice domestica per lavori di riordi-
no/pulizia camere/interni ed esterni abita-
zione e camere adibite a attività di B&B -
assistenza alla cucina - residenza nella
zona di Ovada/ovadese -patente B - au-
tomunito - età max. 55 anni - preferibile
esperienza nella mansione - contratto di
lavoro mesi 3 orario part-time 36 ore set-

tim. dalle ore 8 alle 14 su 6 giorni la setti-
mana (possibilità necessità su domenica o
giorni festivi) 
n. 2 collaboratrici/tori per attività edu-
cativa, rif. n. 4998; attività di Ovada ricer-
ca 2 collaboratrici/tori per attività educati-
va estiva - da metà giugno al 3 agosto - si
richiede laurea in scienze dell’educazione
o affine - oppure diploma di liceo psicope-
dagogico - disponibilità immediata - si pro-
pone tirocinio formativo - età max 29 anni
Per candidarsi inviare cv a st.ovada@pro-
vincia.alessandria.it o presentarsi presso il
Centro per l’impiego di Ovada.
Per informazioni ed iscrizioni ci si può ri-
volgere allo sportello del Centro per l’im-
piego sito in via Crispi 15, Acqui Terme
(tel. 0144 322014 - fax 0144 326618 -
www.facebook.com/cpi.acquiterme/). Ora-
rio di apertura: al mattino: dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8.45 alle 12.30; pomeriggio: lu-
nedì e martedì su appuntamento. Al nu-
mero 0143 80150 per lo sportello di Ova-
da, fax 0143 824455; orario di apertura:
dal lunedì al venerdì 8.45-12.30; lunedì e
martedì pomeriggio su appuntamento.

ACQUI TERME
ARISTON (0144 58067) - da gio. 3 a mar. 8 maggio: Aven-
gers: Infinity War (orario: gio. 21.00 in 2D; ven. 21.00 in 3D;
sab. 16.30 in 3D, 21.00 in 2D; dom. 16.30 in 2D, 21.00 in 3D;
lun. 21.00 in 2D; mar. 21.00 in 2D). Mer. 9 maggio riposo.

CRISTALLO, Sala 1, da gio. 3 a mer. 9 maggio: Arrivano i
prof (orario: gio. e ven. 21.00; sab. 16.00-20.30-22.30; dom.
16.00-18.00-21.00; lun., mar. e mer. 21.00).
Sala 2, gio. 3 maggio: Loro 1 (ore 21.15). Da ven. 4 maggio
programmazione da definire.

ALTARE
ROMA.VALLECHIARA (019 5899075), da sab. 5 a lun. 7 mag-
gio: Maria Maddalena - La sua storia verrà raccontata (ora-
rio: sab. 21.00; dom. 16.00-21.00; lun. 21.00).

CAIRO MONTENOTTE
CINEMA TEATRO OSVALDO CHEBELLO (piazza della Vitto-
ria 29) - dom. 6 maggio: Sherlock Gnomes (ore 16.00).

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788) - da ven. 4 a lun. 7 maggio: Loro 1 (ora-
rio: ven. 21.00; sab. 20.30-22.30; dom. 16.30-18.30-21.00, lun.
21.00). Mar. 8 maggio: Il cliente (ore 21.00).

SOCIALE (0141 701496) - da ven. 4 a lun. 7 maggio: Aven-
gers: Infinity War (orario: ven. 21.00 in 2D; sab. 16.00 in 3D,
19.30 in 2D, 22.30 in 3D; dom. 14.30 in 2D, 17.30 in 3D, 21.00
in 2D; lun. 21.00 in 2D).

OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) - da ven. 4 a dom. 6 mag-
gio: Loro 1 (orario: ven. 21.15; sab. 17.00-19.30-21.15; dom.
16.30-18.30-20.30).

SASSELLO
CINEMA TEATRO PARROCCHIALE (019 720079) - ven. 4
maggio: Hostiles - Ostili (ore 21.15).

ROSSIGLIONE
CINEMA COMUNALE (010 924400) - non pervenuto.

Appuntamenti in zona

Weekend al cinema

Centro per l’impiego

Nati: Sardo Edoardo, Spulber Diana Andreea, Camattini Ludo-
vica, Rosano Adele.
Morti: Torielli Stefano, Caccia Pietro Paolo, Anania Angelina, Ra-
petti Giuseppe, Garbarino Ezio, Brodini Rina Giuseppina, Ighina
Giuseppe, Musso Maggiorino, Ciriotti Renato, Olivieri Marcella
Giuseppina, Musolino Aldo, Mignone Adriana Giovanna.
Matrimonio: Orlando Onorato con Gramola Marisa.

Offerte lavoro zone Acqui Terme ed Ovada pubblicate sul sito internet www.provincia.alessandria.it/lavoro

ARRIVANO I PROF.
(Italia, 2018) di I. Silvestrini con Claudio Bisio, Lino Guanciale,
Maurizio Nichetti, Maria Di Biase, Shalana Santana

In un momento in cui, nella
realtà, la scuola è spesso sul-
le pagine di cronaca arriva nel-
le sale questa pellicola, comi-
ca e dissacrante, che è un re-
make di un film francese.
L’ambientazione si sposta a

Milano, in un liceo dalla eleva-
tissima percentuale di respinti
all’esame di stato; la situazio-
ne preoccupa preside e prov-
veditore tanto da ricorrere a
misure estreme. 
Siamo lontani dalla nostal-

gia di “Notte prima degli esa-
mi” ma anche dalla critica fero-
ce e grottesca di “Fast Times
at Ridgemonth High” anche se
Bisio e Nichetti sono sempre
garanzia di divertimento.

Stato civile Acqui Terme
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Da molti anni mia moglie ed io siamo proprietari di un alloggio
al mare che abbiamo sempre destinato per noi e per la nostra fa-
miglia. Col passare degli anni i figli sono cresciuti e ormai non
vengono più in vacanza con noi. Viste le spese che ci costa la ca-
sa (imposte, condominio, utenze, ecc.) avevamo in un primo mo-
mento pensato di venderla, poi ci è venuto in mente di affittarla
nei tre mesi d’estate per recuperare le spese che dobbiamo fa-
re. Ci siamo rivolti ad un paio di agenzie e una in particolare ci
ha fatto una proposta che ci pare interessante. Accanto al nor-
male affitto per le vacanze dove l’agenzia fa da tramite, ci è sta-
to anche proposto l’affitto “vuoto per pieno” durante tutta la sta-
gione estiva. Ecco la spiegazione che ci hanno dato: noi conce-
diamo all’Agenzia l’appartamento per i tre mesi estivi e l’Agenzia
ci paga direttamente una cifra fissa per tutto il periodo, poi la
stessa Agenzia pensa lei a darlo in affitto direttamente al prezzo
che vuole. In altre parole, noi prenderemmo sempre la stessa ci-
fra, sia che si trovino sia che non si trovino gli inquilini. Chiedia-
mo informazioni su questo tipo di contratto e sugli eventuali rischi
che può riservarci.

***
I Lettori intendono dare in locazione la loro unità abitativa per

le vacanze estive. L’Agenzia da loro interpellata ha formulato due
proposte: la stipula suo tramite di contratti di locazione per finali-
tà turistica, oppure di un contratto “vuoto per pieno”. Ovviamente
nella proposta non è entrata quella della locazione diretta da par-
te dei Lettori senza l’intervento della Agenzia stessa. Sarà un po’
più macchinoso, ma è anche possibile che i contratti di locazione
turistici si stipulino con inquilini reperiti direttamente dai Lettori.
Ovviamente l’intervento dell’Agenzia facilita le cose, non essen-
do sempre agevole reperire inquilini per tutti e tre i mesi estivi. Di
certo il contratto “vuoto per pieno” è il contratto più tranquilliz-
zante, anche se meno remunerativo rispetto agli altri due. In altri
termini i Lettori percepiscono in ogni caso l’affitto trimestrale sia
che il loro alloggio venga affittato, sia che resti libero. L’unica av-
vertenza per i Lettori è quella di verificare la serietà e l’affidabili-
tà dell’Agenzia. Dopo di che non ci saranno particolari problemi.

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo Chiesa

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

Dopo tanti anni che abitiamo nello stesso alloggio, avremmo
pensato di modificarlo e quindi ci siamo rivolti ad un nostro ami-
co Architetto che dopo aver esaminato l’alloggio ci ha proposto
due o tre tipi di interventi. Ci ha però detto che prima di iniziare i
lavori dobbiamo interpellare l’Amministratore del Condominio e
dare a lui una copia del suo progetto. Purtroppo non ci sono buo-
ni rapporti con l’Amministratore per via di una vecchia questione
che era nata tre anni fa su una decisione dell’Assemblea che ave-
vamo impugnato. Quindi siamo sicuri che lui cercherà di ostaco-
larci in tutti i modi. Esiste un’alternativa o siamo in ogni caso co-
stretti a comportarci come ha riferito il nostro amico Architetto?

***
Prima di approfondire la risposta al quesito, occorre precisare

che i lavori interni ad un alloggio possono essere semplici lavori di
lieve entità e quindi di manutenzione ordinaria, oppure possono
interessare parti più importanti dell’immobile e quindi diventare la-
vori di manutenzione straordinaria. La Legge prevede che nel-
l’unità immobiliare di sua proprietà, ovvero nelle parti normalmen-
te destinate all’uso comune che siano state attribuite in proprietà
esclusiva o destinate all’uso individuale, il condòmino non può ese-
guire opere che rechino danno alle parti comuni, ovvero determi-
nino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro archi-
tettonico dell’edificio. In ogni caso è data preventiva notizia al-
l’Amministratore che ne riferisce all’Assemblea. Quindi se gli in-
terventi da eseguire fossero di manutenzione ordinaria non sa-
rebbe necessaria alcuna comunicazione all’Amministratore. Visto
però l’avviso dato dall’Architetto, si può ritenere che gli interventi da
lui proposti rientrino nella manutenzione straordinaria. E quindi sia
inderogabile darne preventiva notizia all’Amministratore. A tale pro-
posito si può ritenere che i non buoni rapporti tra i Lettori e l’Am-
ministratore non debbano rivestire particolare importanza. Egli pre-
so atto della tipologia dei lavori, non può impedirne l’esecuzione,
ma può semplicemente informare l’Assemblea alla quale spetta il
potere di intervenire nell’eventualità in cui si tratti di opere pregiu-
dizievoli. Meglio di certo informare in via preventiva, piuttosto che
dare inizio ai lavori che venissero successivamente fermati. 

Il contratto vuoto per pieno e l’affitto per uso turistico ACQUI TERME
DISTRIBUTORI - nelle festi-
vità - in funzione gli impianti
self service.
EDICOLE dom. 6 maggio -
regione Bagni; via Crenna;
piazza Italia; piazza Matteotti;
via Moriondo; via Nizza. (chiu-
se lunedì pomeriggio).
FARMACIE da gio. 3 a ven.
11 maggio - gio. 3 Baccino
(corso Bagni); ven. 4 Cignoli
(via Garibaldi); sab. 5 Terme
(piazza Italia); dom. 6 Bollen-
te (corso Italia; lun. 7 Vecchie
Terme (zona Bagni); mar. 8
Centrale (corso Italia); mer. 9
Baccino; gio. 10 Cignoli; ven.
11 Terme.
Sabato 5 maggio: Terme h24;
Baccino 8-13 e 15-20, Centra-
le e Vecchie Terme 8.30-12.30
e 15-19; Albertini 8.45-12.45 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 Pria-
rona; Api con Gpl, Total con
bar, Q8 via Novi; Q8 con Gpl
prima di Belforte vicino al cen-
tro commerciale. Festivi self
service.
EDICOLE - domenica 6 mag-
gio: corso Saracco, piazza As-
sunta, corso Martiri Libertà.
FARMACIE - da sabato 5 a
venerdì 11 maggio, Farmacia
Moderna, via Cairoli 18 - tel.
0143/821341.
Il lunedì mattina le farmacie
osservano il riposo settimana-
le, esclusa quella di turno not-
turno e festivo.
La farmacia Gardelli, corso
Saracco, 303, è aperta con
orario continuato dal lunedì al
sabato dalle ore 7,45 alle ore
20. tel. 0143/809224.
La farmacia BorgOvada, piaz-
za Nervi, è aperta con orario
continuato dalle ore 8,30 alle
ore 19,30 dal lunedì al sabato.
Tel. 0143/ 821341.

CAIRO MONTENOTTE
DISTRIBUTORI - domenica 6
maggio: O.I.L., Via Colla;
BECCARIA, Via Gramsci.
FARMACIE - domenica 6
maggio: 9 -12,30 e 16 - 19,30:
Farmacia Manuelli, Via Roma,
Cairo.
Reperibilità diurna e nottur-
na. Distretto II e IV: 12,30 -
15,30 (fino alle 16 nei festivi) e
19,30 - 8,30 (fino alle 9 nei fe-
stivi): Sabato 5 e domenica 6
maggio: Carcare; lunedì 7 Fer-
rania; martedì 8 Rocchetta;
mercoledì 9 Manuelli; giovedì
10 Dego e Mallare; venerdì 11
Altare.

CANELLI
DISTRIBUTORI - Gli otto di-
stributori di carburante, tutti
dotati di self service, restano
chiusi alla domenica e nelle fe-
ste; al sabato pomeriggio sono
aperti, a turno, due distributori.
In viale Italia, 36 è aperto, dal-
le 7,30 alle 12,30 e dalle 15 al-
le 19,30, il nuovo impianto di
distribuzione del Metano, uni-
co nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le
sei edicole sono aperte solo al
mattino; l’edicola Gabusi, al
Centro commerciale, è sempre
aperta anche nei pomeriggi
domenicali e festivi.
FARMACIE, servizio nottur-
no - Alla farmacia del turno
notturno è possibile risalire an-
che telefonando alla Guardia
medica (800700707) oppure
alla Croce Rossa di Canelli
(0141/831616) oppure alla
Croce Verde di Nizza
(0141/702727): Giovedì 3
maggio 2018: Farmacia Gai
Cavallo (telef. 0141 721 360) -
Via Carlo Alberto 44 - Nizza
Monferrato; Venerdì 4 maggio
2018: Farmacia Bielli (te-
lef.0141 823 446) - Via XX Set-
tembre 1 - Canelli; Sabato 5
maggio 2018: Farmacia S.
Rocco (telef. 0141 702 071) -
Corso Asti 2 - Nizza Monferra-

to; Domenica 6 maggio 2018:
Farmacia Bielli (telef. 0141
823 446) - Via XX Settembre 1
- Canelli; Lunedì 7 maggio
2018: Farmacia Baldi (telef.
0141 721 162) - Via Carlo Al-
berto 85 - Nizza Monferrato;
Martedì 8 maggio 2018: Far-
macia Marola (telef. 0141 823
464) - Via Testore 1 - Canelli;
Mercoledì 9 maggio 2018: Far-
macia S. Rocco (telef. 0141
702 071) - Corso Asti 2 - Nizza
Monferrato; Giovedì 10 mag-
gio 2018: Farmacia Baldi (te-
lef. (0141 721 162) - Via Carlo
Alberto 85 - Nizza Monferrato.

NIZZA MONFERRATO
DISTRIBUTORI: Nelle festivi-
tà: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività:
tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore
8,30-12,30/15,30-19,30): Far-
macia S. Rocco (telef. 0141
702 071), il 4-5-6 maggio
2018; Farmacia Baldi (telef.
0141 721 162), il 7-8-9-10
maggio 2018. 
FARMACIE turno pomeridia-
no (12,30-15,30) e notturno
(19,30-8,30): Venerdì 4 mag-
gio 2018: Farmacia Bielli (te-
lef.0141 823 446) - Via XX
Settembre 1 - Canelli; Sabato
5 maggio 2018: Farmacia S.
Rocco (telef. 0141 702 071) -
Corso Asti 2 - Nizza Monferra-
to; Domenica 6 maggio 2018:
Farmacia Bielli (telef. 0141
823 446) - Via XX Settembre
1 - Canelli; Lunedì 7 maggio
2018: Farmacia Baldi (telef.
0141 721 162) - Via Carlo Al-
berto 85 - Nizza Monferrato;
Martedì 8 maggio 2018: Far-
macia Marola (telef. 0141 823
464) - Via Testore 1 - Canelli;
Mercoledì 9 maggio 2018:
Farmacia S. Rocco (telef.
0141 702 071) - Corso Asti 2 -
Nizza Monferrato; Giovedì 10
maggio 2018: Farmacia Baldi
(telef. (0141 721 162) - Via
Carlo Alberto 85 - Nizza Mon-
ferrato. 

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo Chiesa

La modifica dell’appartamento in Condominio

ACQUI TERME
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 acco glienza turistica
Orario dal 1 marzo: lunedì chiuso;
martedì 9-12; mercoledì, giovedì, ve-
nerdì e sabato 9-12 e 15-18; dome-
nica 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 019 50707300
Ospedale 019 50091
Guardia Medica 800556688
Vigili del Fuoco 019 504021
Carabinieri 019 5092100
Guasti Acquedotto 800969696
Enel 803500
Gas 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 medicaN.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

NUMERI UTILI

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

ACQUI TERME
• Civico Museo Archeologi-
co - Castello dei Paleologi:
fino al 6 maggio, mostra foto-
grafica di Ddaystone (pseu-
donimo di Luca Moretti) dal ti-
tolo “When the black comes”.
Orario: tutti i giorni 16-19.
• GlobArt Gallery - via Aure-

liano Galeazzo 38 (tel. 0144
322706): fino al 12 maggio,
mostra di Vittorio Valente dal
titolo “Griglie bianche”. Ora-
rio: sabato 10-12 e 16-19.30,
altri giorni su appuntamento. 
• Palazzo Robellini - piazza

Levi: dal 5 al 19 maggio, mo-
stra allestita da artisti che si
riconoscono nel movimento
della Rva (Real Visual Art)
dal titolo “Visioni Reali”. Ora-
rio: da giovedì a domenica
16-18.30. Inaugurazione sa-
bato 5 alle ore 17.
ALTARE
• “Arti e Misteri”, via Paleolo-

go 10: dal 5 al 31 maggio,
mostra personale di Mario
Capelli “Lo Steccolini” orga-
nizzata dall’Associazione Ar-
ti e Misteri. Orario: venerdì-
domenica 10-12 e sabato 16-
18. Inaugurazione sabato 5
alle ore 16.

CASSINE
• Chiesa di San Francesco:
dal 4 al 18 maggio, mostra di
Enrico Tealdi “Quel che è
pronto a tornare”. Inaugura-
zione venerdì 4 alle ore 17.30.
OVADA
• Loggia di San Sebastiano:
fino al 13 maggio, mostra di
fotografie realizzate da Pho-
to35 dal titolo “Artigianato
Ovadese”. Orario: sabato e
domenica 10.30-12.30 e
16.30-18.30, mercoledì
10.30-12.30 e venerdì 21-23. 
• Museo paleontologico Giu-
lio Maini: dal 5 maggio all’1
luglio, esposizione fotografi-
ca temporanea a cura del
Club Fotografico Ovadese
Photo35 dal titolo “In volo”.
Orario: sabato 15-18, dome-
nica 10-12 e fino al 31 mag-
gio ore 15-18. Inaugurazione
sabato 5 maggio alle ore
16.30.
RIVALTA BORMIDA
• Casa Bruni, via Giovanni
XXIII: fino al 6 maggio, mostra
di Maria Antonietta Arrigoni e
Marco Savini dal titolo “Il tre-
no di Teresio”. Orario: sabato
e domenica 15-18.

ROSSIGLIONE
• Museo PassaTempo (via

Roma): fino a maggio
2018, mostra temporanea
“Intorno a Carosello - 1957-
1977 gli italiani e la televi-
sione”. Orario: domenica
15-18.30 oppure su appun-
tamento. Info: 342 8322843
- segreteria@museopassa-
tempo.it
SILVANO D’ORBA
• Palazzo comunale - piazza

Cesare Battisti, 25: fino al 14
maggio, visite alla mostra fo-
tografica della Galleria Silva-
nese. Orario: 15.30-18.30
dom. 13 e lun. 14 maggio.
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settimanale di informazione

Mostre e rassegne

CAIRO MONTENOTTE
Teatro del Palazzo di Città
• 11 maggio, “Linda” di Paolo

Carenti e Daniela Tessore.
La biglietteria in piazza della
Vittoria, è aperta lunedì, mer-
coledì, venerdì e sabato dal-
le 10 alle 12; martedì e gio-
vedì dalle 16.30 alle 18.30.
Info: www.unosguardodalpal-
coscenico.it

Spettacoli teatrali



| 6 MAGGIO 2018 | INFORMAZIONE PUBBLICITARIA56

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

Offerte valide 
fino al 20 Maggio

BARBECUE TONDO 
con ruote, con griglia, 
diam. 50 cm., h 82 cm.

24,95

COLORE 
NERO O VERDE

SET “JAVA” 
con cuscini, realizzato in polipropilene. 
Salottino per interno ed esterno composto da:
2 poltrone ad un posto con cuscini, 
1 divano a due posti con cuscini, 1 tavolino. 
Colore antracite dim.: poltrone 72,5x65x74,5h cm., 
divano 133x65x74,5h cm, tavolino 78x55x38h cm.

 € 199,00 

179,00179
-20

MADE IN ITALY

SET COMPLETO

ma: 35%

RASAERBA SHS099 
motore a scoppio 4T, 
telaio lamiera acciaio, 
taglio regolabile in 3 altezze, 
freno motore, trazione a spinta, 
ruote su cuscinetti a sfera.

169,95

94 cc
1,6 Kw

IMPREGNANTE
“TINTECH”
protettivo all’acqua, pronto 
all’uso, specifi co per legno, 
lunga durata, 
per esterni e interni,
disponibile in diverse fi niture

1 latta € 9,90 - 3 latte a € 19,80
pari a:

cad.6,60

750 ml
   LUNGA DURATA
   PRONTO ALL’USO

   PER INTERNI ED ESTERNI
   INODORE

3x2 Fino a

in due mani
4 mq

DISPONIBILE IN

6
Tinte

FARETTO 
luce a led 

Faretti ad energia solare
accensione automatica
crepuscolare

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

RICARICA 
SOLARE

h.23,5 cm.
luce fredda

 € 3,95 

 2,962
25

“GRAVEL” PHILIPS 
applique per esterni,  in acciaio inox,  
attacco lampada E27, 
lampadina non fornita

 € 14,25 

 9,98
30

25

Disponibile 
versione singolo

SuperConvenienza
di Primavera

LETTO MATRIMONIALE
con cassettone,
colori bianco, grigio o sabbia,
rivestimento in eco-pelle
dim.rete: 160x190 cm.

 € 333,30

 249,98

25

 € 239,95

 179,96

LA CARTA
È GRATUITA,

RICHIEDILA ORA.

PIÙ acquistiPIÙ acquisti
PIÙ RISPARMI!

La nuova raccolta punti 2018 termina il 28 febbraio 2019.

LA NUOVA RACCOLTA PUNTI 2018 È INIZIATA
Con 85 punti

10euro
in BUONI SPESA

Con 115 punti

15euro
in BUONI SPESA

Con 140 punti

20euro
in BUONI SPESA

Con 190 punti

30euro
in BUONI SPESA

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

www.laprealpina.com APERTI LA DOMENICA 

I nostri punti vendita:
PIEMONTE: CARMAGNOLA / TO - CASTELL’ALFERO / AT - CHIVASSO / TO

GENOLA / CN - ROLETTO / TO - LIGURIA: ALBENGA / SV - ARMA DI TAGGIA / IM
VALLE D’AOSTA: SAINT CHRISTOPHE / AO

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

Strada Savona, 44 - tel. 0144.313.340

ACQUI TERME (AL)




