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Nell’ambito della Giornata della Cultura

Al campo degli Ebrei tra le tombe Ottolenghi

Discarica di Sezzadio - il ministro Sergio Costa incontrerà i Comuni e invierà ispettori Ispra

Iniziati i lavori ma tanto è il dissenso

Acqui Terme. Il pomeriggio di domeni-
ca 7 ottobre, oltre che alla casa di Raffae-
le Ottolenghi, è stato dedicato alla visita
alle tombe della sua famiglia. Attiva in cit-
tà dal Seicento (con i banchi di credito),
famiglia cui lo stesso Raffaele attribuiva
una origine sefardita. Dunque concreta
era per lui la possibilità che dalla Spagna,
dopo la cacciata del 1492, arrivassero i
suoi avi (e a conferma contribuivano le pa-
role del padre Bionajut). Anche se dotti
rabbini tedeschi suggerivano l’apparte-
nenza ad un ceppo askenazita, derivando
- per questi ultimi - il cognome Ottolenghi
dalla città di Oettlingen.

Particolarmente antiche, traslate dal
vecchio cimitero, locato nell’area di Pa-
lazzo Papis/ ex Teatro Garibaldi, sono le
più antiche lapidi del campo degli ebrei.
Che fecero rifare alcune steli, affiancan-
dole alle vecchie.
Dalle pietre per Israel Emanuel (1766-

1834, che prese parte al Gran Sinedrio di
Parigi, voluto da Napoleone nel 1807, e -
pare - si intrattenne anche con il Metter-
nich, giocando a scacchi), per Bonajut
Abram Azaria (1772-1850, autore di un di-
scorso sotto l’albero della libertà ai tempi
della Acqui “francese”: lui e il fratello Isra-
el Emanuele di lì a poco rischiarono di es-

sere linciati dalla popolazione, aizzata dal
vescovo Della Torre), e per il già ricordato
Bonajut (1824-1899, accusato di omicidio
rituale in occasione della Pasqua 1848,
poco dopo lo concessione dello Statuto) è
cominciata la visita, senz’altro favorita da
un caldo pomeriggio autunnale. In cui è
stata Carla Zanetta a dare lettura delle
epigrafi (che compaiono opportunamente
trascritte sul volume dedicato al cimitero
acquese da Luisa Rapetti, edito qualche
anno fa da EIG), muovendo da pietra a
pietra. G.Sa.

2Continua a pagina

Acqui Terme. In coinci-
denza con la grande ristrut-
turazione in Diocesi, annun-
ciata dal vescovo mons. Lui-
gi Testore ed iniziata nel me-
se di settembre con i primi
cambiamenti di parroci e la
formazione di nuove “comu-
nità” interparrocchiali, è usci-
ta la lettera pastorale dal ti-

tolo “Una chiesa in cammi-
no”.
Abbiamo posto al pastore

diocesano alcune domande
per presentarne il contenuto
ed il significato per i lettori de
L’Ancora.

Eccellenza, per presentare
la sua prima lettera pastorale
le chiederei di iniziare spie-
gando la scelta del titolo “Una
chiesa in cammino”. 

a cura di M.P.

La lettera pastorale
“Una Chiesa in cammino”

2Continua a pagina

Sezzadio.Da circa una settimana, ormai,
nell’area di Cascina Borio sono in corso la-
vori per allestire spazi, strade e aree di
stoccaggio di quella che, nelle intenzioni
della Riccoboni spa, ditta proponente, do-
vrebbe diventare la discarica di Sezzadio. 
L’azienda si è subito messa all’opera

non appena ricevuta la notizia del respon-
so favorevole del Tar del Piemonte, che
accogliendo la sua tesi, ha bocciato su tut-
ta la linea la “dichiarazione di diversa loca-
lizzabilità dell’opera… di viabilità extraur-
bana all’abitato di Sezzadio” con cui il Co-
mune aveva di fatto bloccato il progetto

della tangenziale, riportando di fatto in es-
sere quanto stabilito nella autorizzazione ri-
lasciata il 18 febbraio 2016 dalla Provincia
(allora presieduta da Rita Rossa) in cui si
autorizzava la costruzione dell’impianto al-
l’atto della presentazione del progetto di
tangenziale. Il conferimento dei rifiuti al-
l’interno dell’impianto è invece legato al-
l’approvazione del progetto della tangen-
ziale stessa, su cui deve ancora esprimer-
si la Conferenza dei Servizi.
L’inizio dei lavori ha colto tutti di sorpre-

sa, anche perché, nessuno, né i Comitati né
i cittadini sezzadiesi, erano stati informati dal

Comune sull’andamento al Tar del proce-
dimento (particolare che negli ultimi giorni
è stato causa di forti critiche all’operato del
sindaco Piergiorgio Buffa).
La risposta del territorio comunque non

si è fatta attendere: già nella mattinata di
giovedì 4 ottobre, un presidio, convocato
d’urgenza dai Comitati, ha radunato sim-
bolicamente circa 80 persone di tutte le
età e una quindicina di trattori nell’area dei
lavori, che è rimasta occupata pacifica-
mente per alcune ore. M.Pr.

Acqui Terme. Venerdì 12
ottobre alle ore 18,30, presso
il Gran Hotel Nuove Terme, si
svolgerà un incontro, organiz-
zato dal Rotary Club di Acqui
Terme, dal titolo “La cultura
termale nelle ‘villes d’eaux’. Un
patrimonio intangibile applica-
to alle nuove frontiere di medi-
cina benessere e loisir”. 

2Continua a pagina
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Venerdì 12 ottobre

La cultura
termale nelle
‘villes d’eaux’
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DALLA PRIMA

La lettera pastorale
“Una Chiesa in cammino”
È un implicito invito a non

restare immobili su posizioni
che rischiano di diventare ste-
rili?

La Chiesa è sempre in cam-
mino, fin dai tempi apostolici.
Ha dovuto costantemente ade-
guarsi a situazioni storiche dif-
ferenti, talvolta anche a gravi
persecuzioni, ma soprattutto
ha dovuto cercare sempre le
strade che la volontà del Si-
gnore e l’ispirazione dello Spi-
rito le hanno indicato. Il nostro
è certamente un tempo di
grande cambiamento, non so-
lo per le novità tecnologiche,
ma per la trasformazione di
pensiero e di mentalità che ha
coinvolto il mondo intero negli
ultimi cinquant’anni. La comu-
nità cristiana non deve ade-
guarsi ai tempi, ma deve servi-
re il suo tempo ed è sempre
una comunità in cammino per
annunciare il Vangelo e la spe-
ranza. Quindi, certo, anche la
nostra Chiesa di Acqui è invi-
tata a cercare il senso e il com-
pito del suo presente e del suo
futuro.
La ristrutturazione della Dio-

cesi che lei ha annunciato e
che è già iniziata con nomine
di nuovi parroci alla guida di
“comunità parrocchiali” quale
spazio trova in questa lettera?

Ho cercato di dare anche
qualche indicazione concreta,
molto semplice. Non c’è dub-
bio infatti che sarà necessaria
una ristrutturazione significati-
va, ma questa va preparata
proprio attraverso il cammino
quotidiano delle nostre comu-
nità, ponendo in atto anche
piccole scelte che ci aiuteran-
no progressivamente a fare
passi avanti. L’idea della “co-
munità pastorale” non è tanto
quella di affidare a un solo par-
roco più parrocchie, ma quella
di riuscire a formare una co-
munità unica, che metta insie-
me le proprie risorse umane e
spirituali e possa così più ade-
guatamente vivere il suo com-
pito missionario tra la gente
del luogo.
Come pensa sia possibile

ottimizzare l’annuncio del Van-
gelo con un numero sempre
inferiore di sacerdoti e con pro-
spettive sicuramente non ras-
sicuranti per quanto riguarda
le vocazioni?

Faremo tutto il possibile per
suscitare e seguire vocazioni a
totale servizio della Chiesa,

perché le comunità hanno cer-
tamente bisogno del servizio
dei preti. Tuttavia non possia-
mo dimenticare che spesso
una presenza numerosa di
preti ha un po’ troppo clerica-
lizzato le nostre chiese, ri-
schiando di non valorizzare
pienamente tanti altri doni. Nel
futuro sarà certamente neces-
sario un maggiore impegni dei
laici in molti settori della vita
pastorale.
Nella lettera pastorale sono

previsti grandi mutamenti
nell’organizzazione della vita
delle comunità parrocchiali?

I cambiamenti nella orga-
nizzazione della vita pasto-
rale, come dicevo, saranno
necessariamente lenti e pro-
gressivi. La lettera cerca
quindi solo di dare qualche li-
nea di base sulla quale ra-
gionare e costruire. Le spe-
rimentazioni che abbiamo av-
viato con le ultime nomine
di settembre ci dovranno aiu-
tare a meglio comprendere
quali siano i passaggi possi-
bili, soprattutto come evitare
che parroci con più parroc-
chie si sentano in dovere di
fare le stesse cose e le me-
desime iniziative in ciascu-
na di esse. Al contrario que-
ste comunità pastorali do-
vranno basarsi proprio sul
presupposto che possa es-
sere valorizzata ogni singo-
la comunità per la costruzio-
ne di un cammino unitario.
Che ogni chiesa possa quin-
di essere utilizzata per atti-
vità diverse, che nessuno si
senta menomato dal fatto,
per esempio, che la veglia
pasquale sia celebrata solo
in un’altra chiesa o che le
attività caritative siano ac-
centrate su una delle par-
rocchie.
Il cambiamento da attuare in

Diocesi sembra molto com-
plesso. È possibile ipotizzare
una tempestica per la sua rea-
lizzazione?

Penso che una vera riorga-
nizzazione della Diocesi ri-
chieda almeno cinque anni.
Anche a partire dai dati che ci
saranno forniti dalle sperimen-
tazioni avviate in questo anno
pastorale, cercheremo di sti-
molare le nostre parrocchie a
fare un cammino di riflessione
che le aiuti ad individuare le
modalità migliori in cui proget-
tare il loro futuro.

DALLA PRIMA

Al campo degli Ebrei
tra le tombe Ottolenghi

DALLA PRIMA

Iniziati i lavori
ma tanto è il dissenso

Pur ordinato, l’erba tagliata,
l’aspetto del cimitero ha rivela-
to evidenze contrastanti: e se
da un lato il recupero dell’epi-
grafe del monumento per Raf-
faele Ottolenghi (intervento di
Roberta Bragagnolo) è degno
di plauso, va rilevato che, cau-
sa l’umidità (e instabilità) del
terreno, diverse sono le pietre,
in elevato, “pendenti”, che ri-
schiano il crollo, e mettono po-
tenzialmente a rischio l’incolu-
mità di chi visita, e che potreb-
bero aggiungersi a molti mar-
mi atterrati. (Luisa Rapetti ha
escluso la occorrenza di dan-
neggiamenti volontari e teppi-
stici, ma la lastra spezzata del-
la Tomba Carpanetti, e l’incon-
gruo marmo che ha causato il
danno, suggeriscono, purtrop-
po, almeno in questo caso, un
intervento chiaramente dolo-
so). Oltre un’ora si è protratta
la visita (e ricordiamo, a tal
proposito, anche le precise
chiose di Marco Dolermo, che
per i tipi di Zamorani ha dato
alle stampe, pochi mesi fa, un

volume monografico dedicato
alla figura di Raffaele Ottolen-
ghi: è il saggio cui, in questo
servizio e in quello a fianco,
abbiamo largamente attinto),
visita che si è concluso presso
la recuperata camera mortua-
ria, sistemata nell’angolo sud
orientale del campo (a fianco
del primitivo ingresso). Essa
ha tutte le potenzialità per di-
venire un piccolo museo di
questa che, con Casa Ottolen-
ghi, persa la Sinagoga, è l’uni-
ca testimonianza materiale for-
te della comunità israelitica ac-
quese. Dalla vita plurisecolare.

***
A concludere il pomeriggio

del 7 ottobre, a Rivalta Bormi-
da, in Palazzo Lignana di Gat-
tinara, sede della Fondazione
Elisabeth De Rothschild, ha
avuto luogo l’incontro di pre-
sentazione del volume Alla fie-
ra di Tantah. Il sionista che
amava l’Islam: Raffaele Otto-
lenghi (1860-1917) di cui è au-
tore il già ricordato Marco Do-
lermo.

Nella serata di venerdì 5, in-
vece, a Sezzadio, in un salone
comunale gremito, si è svolta
una assemblea (presenti an-
che alcuni sindaci, e un folta
delegazione proveniente da
Acqui, composta oltre che da
alcuni esponenti della maggio-
ranza, anche del consigliere
del PD De Lorenzi) da cui è
emersa la volontà di non ab-
bandonare la lotta e anzi di ri-
lanciarla, se caso anche ricor-
rendo a una nuova mobilita-
zione e a nuove iniziative, a
cominciare da una manifesta-
zione, sulle cui modalità si di-
scuterà nei prossimi giorni.

«La nostra volontà - ha spie-
gato al termine di un accorato
discorso Urbano Taquias, dei
Comitati di Base - è di conti-
nuare questa battaglia, che sa-
rà lunga ma non ci fa paura,
perché sappiamo quanto que-
st’acqua è importante e siamo
pronti a difendere la nostra ter-
ra e la nostra salute. Ci siamo
impegnati a riunirci rapida-
mente con gli altri comitati del
territorio per stabilire al più pre-
sto come proseguire la lotta».

Sulla stessa linea Piergior-
gio Camerin, di “Sezzadio Am-
biente”: «Non abbiamo cam-
biato idea: il nostro no è sec-
co, deciso e determinato. In
questi 7 anni i cittadini si sono
uniti e hanno riscoperto una
coscienza ambientale che non
sapevano neanche di avere.
Forti di questa coscienza ter-
remo saldo il nostro no, e con-
tinueremo a stimolare le istitu-
zioni».

***
Le reazioni
di politica e istituzioni

E va detto che anche a livel-
lo istituzionale, negli ultimi gior-
ni si sono svolte molte riunioni
nel tentativo di trovare una so-
luzione ad un problema che
preoccupa non solo Sezzadio,
ma tanti Comuni della Valle.
Secondo Maurizio Giannetto,
assessore all’Ambiente del Co-
mune di Acqui Terme, «La sal-
vaguardia della falda acquifera
è fondamentale. Abbiamo inve-
stito 10 milioni di euro per il fa-
moso “tubone” che da Predosa
porta acqua alla nostra città,
una condotta che già serve
50.000 persone e ha una po-
tenzialità di 200.000… se un
giorno anziché acqua traspor-
terà schifezza sarà stato tutto
inutile. È un’assurdità costruire

una discarica proprio lì. Forse
ci sono stati degli errori iniziali
in questa vicenda, ma questa
discarica non la vogliamo e
continueremo a fare il possibi-
le per impedire che si realizzi».
Fra i primi ad accorrere sul luo-
go del presidio, anche Walter
Ottria di Liberi e Uguali, che si
è detto «Arrabbiato e dispia-
ciuto» per la piega presa dalla
situazione, sottolineando che
«L’avvio dei lavori della discari-
ca è una pessima notizia: non
solo per Sezzadio ma per
un’intera comunità che (…) in
questi anni ha lottato e si è uni-
ta in nome della difesa del pro-
prio territorio». Non è comun-
que ancora detta l’ultima paro-
la, e occorre aggiungere che la
vicenda di Sezzadio sta rag-
giungendo (viene da dire final-
mente) i più alti livelli istituzio-
nali. Durante l’assemblea svol-
tasi a Sezzadio il consigliere
regionale M5S Paolo Mighetti
ha annunciato che la questio-
ne sarebbe stata portata al più
presto all’attenzione del mini-
stro dell’Ambiente Costa, e
sempre in ambiente M5S ci è
stato riportato un attivo e im-
mediato interessamento della
senatrice Susy Matrisciano. Lo
stesso ministro Costa, inoltre,
mercoledì 10 ottobre alle 15,
proprio mentre il nostro giorna-
le ha risposto ad un “Question
Time” da parte del capogruppo
di Liberi e Uguali alla Camera,
Federico Fornaro. 

Nell’interrogazione, dopo
aver ripercorso tutte le fasi del-
la complessa vicenda autoriz-
zativa iniziata nel 2011, Forna-
ro ha chiesto al Ministro Costa
“se intenda assumere, nell’am-
bito delle proprie competenze,
una iniziativa finalizzata alla tu-
tela del patrimonio idrico esi-
stente nel sottosuolo del Co-
mune di Predosa, in relazione
alla progettata discarica nel co-
mune di Sezzadio (…) poten-
zialmente in grado di soddisfa-
re la domanda di acqua potabi-
le, di elevata qualità, per circa
250.000 abitanti”. Il ministro, al
termine di una circostanziata ri-
sposta, ha dato prova di com-
prendere l’eccezionalità della
situazione e annunciato che
nei prossimi giorni incontrerà i
32 Comuni della convenzione
e invierà anche sul sito gli
ispettori Ispra al fine di avere
un quadro più chiaro della pro-
blematica.

Leggendo i giornali di que-
sti giorni ho l’impressione (mi
auguro errata) che la crimi-
nalizzazione delle opinioni
degli altri, la per nulla na-
scosta trasformazione degli
avversari politici in irriducibi-
li nemici, l’odio espresso sen-
za ritegno nei confronti del
diverso (per origine o per
idee),   ravvivino l’allarme di
un progressivo scivolamen-
to del nostro Paese verso
una democrazia svuotata dei
propri valori e riempita di au-
toritarismo. 

Eppure, a mio parere, so-
prattutto oggi, occorre supe-
rare la cultura della contrap-
posizione: credo che sia so-
lo un’illusione il pensare che
rendere più saldi i muri del
passato o addirittura innal-
zare nuovi muri ci garanti-
sca anche solo la sopravvi-
venza delle nostre persone,
del nostro modo di pensare
o di vivere.

Mi sembra che il supera-
mento della mentalità della
contrapposizione non valga
strettamente solo nell’ambito
della politica ma anche nei
rapporti tra le persone e tra
i popoli. Insomma siamo
chiamati ad interrogarci se
le accelerazioni che stanno
verificandosi tra i popoli, tra
i diversi modi di pensare ed
anche (perché no?) tra le di-
verse fedi religiose non im-
ponga un urgente incontro
con tutti. 

Insomma senza la rinasci-
ta di una cultura del dialogo
non c’è futuro non solo per
la nostra civiltà ma anche
per qualunque forma di vita
associata. Anzi la prima ad
essere minacciata è proprio
la nostra identità, che pro-
prio coloro che dicono di sti-
mare più di qualunque altra
realtà, mettono col loro at-
teggiamento in serio perico-
lo. Nessuna identità infatti è
possibile senza la relazione
con l’altro. Per i cristiani, poi,
questo è tanto vero che non
riescono a definire il Dio del-
la loro rivelazione se non co-
me un come un mistero di
relazione tra il Padre, il Figlio
e lo Spirito.   Per gli uomini
il bisogno dell’altro nasce da
una forma coerente e ferma
di umiltà: nessuno di noi pos-
siede la verità, anzi è la ve-
rità che ci possiede. Una ve-
rità che ci supera tutti, e che
noi scopriamo in maniera più
ricca e profonda nella rela-
zione con l’altro.

Viceversa, “la radice di
ogni totalitarismo sta nel sen-
tirsi talmente gratificati dal
possesso della verità da non
sentire più il bisogno dell’al-
tro … in questi casi, il dialo-
go non solo non viene prati-
cato ma è addirittura sentito
come un profondo pericolo”.
(V. Paglia, “Il crollo del noi”,
Bari, Laterza 2017, p. 146-
147)

M.B.

Relazione

Una parola per volta

Acqui Terme. Dopo l’attiva-
zione della carta d’identità elet-
tronica, il Comune di Acqui
Terme, grazie al supporto di
Apkappa, annuncia un impor-
tante risultato nel percorso di
Innovazione Digitale che vede
impegnata l’Amministrazione
Comunale: la città della Bol-
lente è uno dei Comuni ales-
sandrini a concretizzare il pas-
saggio ad Anpr (Anagrafe Na-
zionale della Popolazione Re-
sidente), che accorperà i dati
delle oltre ottomila anagrafi dei
Comuni italiani, costituendo un
riferimento unico per la Pubbli-
ca Amministrazione, le società
partecipate e i gestori di servi-
zi pubblici.

Grazie a un’unica Anagrafe
nazionale sarà possibile otte-
nere certificati anagrafici in
qualsiasi Comune italiano già
presente in Anpr e non più
esclusivamente in quello di re-
sidenza; in futuro i cittadini po-
tranno inoltre collegarsi diret-
tamente on line ad Anpr per ri-
chiedere certificati e informati-
ve.

Alla banca dati di Anpr pos-
sono fare riferimento non solo
i Comuni, ma l’intera Pubblica
Amministrazione e i gestori di
pubblici servizi, nel rispetto as-
soluto della tutela dei dati per-
sonali.

Anpr rappresenta uno dei
passi fondamentali nell’ambi-
zioso progetto, promosso
dall’AgID, che guida la trasfor-
mazione digitale della Pubbli-
ca Amministrazione: ridisegna-

re i processi attraverso cui es-
sa si relaziona con i cittadini
partendo da un patrimonio in-
formativo condiviso, di qualità
e sempre aggiornato, con cui
realizzare concretamente la
data driven administration.

«Dopo l’attivazione della
carta d’identità elettronica, è
un grande passo - sottolinea il
sindaco Lorenzo Lucchini - per
il Comune di Acqui Terme, che
procede nell’ambito dell’infor-
matizzazione in maniera spe-
dita.

Attualmente sono solo quat-
tro i Comuni alessandrini che
sono passati all’Anpr. Traghet-
tare da una anagrafe locale a
una banca dati unica naziona-
le rappresenta un delicato pas-
saggio strategico per il nostro
ente. La creazione di una ban-
ca dati unica è fondamentale,
poiché permetterà i passaggi
anagrafici in maniera più pun-
tuale e semplice. È ovvio che
solo quando tutti i Comuni ita-
liani faranno questo passaggio
capiremo la portata e i benefi-
ci di tale progetto. Fondamen-
tale è, come sempre, la colla-
borazione, l’operatività e
l’esperienza delle risorse co-
munali, che permettono di rag-
giungere sempre nuovi e im-
portanti risultati. Siamo orgo-
gliosi che Acqui Terme sia uno
dei primi Comuni dell’alessan-
drino. Ci muoviamo sempre
verso il cambiamento, inno-
vando il modo di lavorare e of-
frendo servizi avanzati ai citta-
dini».

Acqui tra i primi Comuni alessandrini

Con l’anagrafe nazionale
della popolazione residente
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Rosalie Montemasson na-
sce nella Savoia, allora parte
del Regno di Sardegna, nel
paese di Saint Jorioz. Ella
comprende fin da giovane di
non voler fare la fine della ma-
dre, morta a 38 anni dopo una
vita di stenti e di violenze. De-
cide così di lasciare la propria
famiglia e di intraprendere una
nuova vita. Questo desiderio di
avventura la porta prima a
Marsiglia dove si imbatte per la
prima volta nell’uomo che
amerà per tutta la vita: France-
sco Crispi, mazziniano esule
dalla sua Sicilia. Lo ritrova
nuovamente a Torino, dove
entrambi si sono trasferiti. Su-
bito nasce fra i due, lei lavan-
daia e stiratrice, lui avvocato,
una relazione non solo senti-
mentale, ma anche politica e
ideale. Rosalie condivide con
Crispi gli ideali mazziniani. In
seguito al soffocamento della
cospirazione mazziniana a Mi-
lano, nel 1853, Crispi fu co-
stretto a lasciare il Piemonte e
riparare a Malta. Rosalie lo se-
gue e i due si sposano, nel-
l’isola mediterranea, per poi
trasferirsi a Parigi, dove vivono
fino al 1858, quando vengono
espulsi dalla Francia, sospet-
tati di complicità con Felice Or-
sini. Raggiungono Giuseppe
Mazzini a Londra, dove Rosa-
lie viene anche impiegata per
segretissime missioni in Euro-
pa. La coppia torna in Italia nel
1859, durante la seconda
guerra d’indipendenza e an-
che Rosalie partecipa attiva-
mente all’organizzazione della
spedizione di Garibaldi in Sici-
lia. Grazie alla sua determina-
zione riesce a convincere Ga-
ribaldi a lasciarla partire con i
Mille, nonostante l’ordine tas-
sativo: “né mogli, né madri, né
volontarie”. 
Francesco Crispi, a seguito

della sua elezione al Parla-
mento italiano, abbandona
progressivamente gli ideali
mazziniani e nel 1864 pronun-
cia il famoso discorso che at-
testa pubblicamente la sua
adesione alla monarchia e la
sua rinuncia all’idea repubbli-
cana. Rosalie invece rimane
fedele a quegli ideali e soffre
quello che considera il “tradi-
mento” dei comuni valori. Ma il
problema più grosso per il loro
matrimonio è rappresentato
dalla vita sregolata di Crispi
che, nel 1871 si innamora di
Filomena Barbagallo, detta Li-
na, giovane e bellissima nobil-
donna napoletana, che sposa
nello stesso anno e dalla qua-
le ha una figlia nel 1873. Nel
1872 ha anche un figlio con
un’altra amante, Luisa Del Te-
sta. Per sposare Lina ed evita-
re l’accusa di bigamia, Crispi,
grazie al sostegno di magistra-
ti filogovernativi, fa dichiarare
illegittimo il matrimonio di Mal-
ta. Da quel momento Rosalie
Montmasson scompare dalla
vita pubblica, da ogni docu-
mento relativo all’impresa dei
Mille e da tutto ciò che concer-
ne il Crispi. 
Il loro matrimonio viene ri-

dotto ad una romantica, breve
storia d’amore legata agli anni
della militanza mazziniana, no-
nostante 24 anni di unione,
certificati dagli atti del matri-
monio e dalle decorazioni avu-
te da Garibaldi per la sua par-
tecipazione alla spedizione dei
Mille. Sulla lapide della tomba
di Rosalìe Montmasson, nel ci-
mitero del Verano, a Roma,
possiamo leggere: «Prima mo-
glie di Francesco Crispi, con
lui cospirò per l’unità della Pa-
tria, con lui prese parte alla
leggendaria Spedizione dei
Mille. Unica donna nella legio-
ne immortale. Ne divenne
l’eroina. Godette la fiducia di
Mazzini e l’amicizia di Garibal-
di. Esempio alle donne italiane
di maschie virtù pubbliche e di
gentili virtù domestiche.»
La ragazza di Marsiglia è un

romanzo storico la cui lettura è
assolutamente consigliata,
perchè l’oblio del tempo non
cancelli mai la memoria del-
l’unica donna ad aver combat-
tuto con i Mille volontari di Ga-
ribaldi, una donna straordina-
ria e coraggiosa che non rin-
negò mai i suoi ideali di liber-
tà. Matteo Ravera

“Grande Guerra” e Premio
“Acqui Storia”: forse si potreb-
be parlare di binomio un poco
“asimmetrico”. Perché, dopo la
Grande guerra degli italiani di
Antonio Gibelli (Sansoni, vinci-
tore nel 1999), non si trova al-
cun volume degno d’alloro -
nelle edizioni successive, sino
alla attuale, per le sezioni di-
vulgativa & scientifica - che sia
dedicato a tale argomento. E
ciò nonostante una ricca (anzi
vertiginosa) produzione saggi-
stica, anche di qualità, che
scandaglia tematiche originali
- quali il lutto e la sua elabora-
zione, il contributo delle don-
ne, il ruolo del trasporto su ro-
taia; ecco poi la memorialisti-
ca, con lettere e diari: ma non
sono mancate efficaci opere
generali e monografie, a co-
minciare dalla questione Ca-
poretto - si sia accompagnata
agli anni del centenario. Ov-
viamente già dal 2014. 
Anche l’edizione 2018

dell’“Acqui Storia” si adegua al
trend, però ammettendolo tra i
finalisti della “divulgativa” il vo-
lume di Marco Cimmino La
guerra dei ghiacciai (Mattioli
1885) che, con il saggio scien-
tifico (Einaudi, ma 2015) di
Diego Leoni La guerra vertica-
le. Uomini, animali e macchine
sul fronte di montagna 1915-
1918 va a costituire un formi-
dabile dittico. Per Cimmino,
storico militare - di cui ricordia-
mo La conquista del Sabotino
(LEG, finalista “Acqui Storia”
2013), La conquista dell’Ada-
mello (LEG, 2014), Guerra
Bianca (Espresso-Repubblica,
2015), Breve storia della prima
guerra mondiale, vol. 1 (Ga-
spari, 2016) – il riconoscimen-
to di una lunga dedizione. Ma

anche per la sua casa editrice,
la Mattioli di Fidenza, una ana-
loga attestazione di merito per
la utilissima collana “Archivi
storici” - dal pregevole accom-
pa-gnamento fotografico, ricca
di schede che rivelano cura e
attenzione - in cui tante sono
le monografie dedicate alla
WW1 (per l’aviazione e la ma-
rina, le battagli di Ypres e Ver-
dun, le storie segrete e 
quelle delle donne, solo per li-
mitarci ai volumi che abbiamo
compulsato in questi anni). 
Prima uomini di montagna,
poi avversari
Venendo al volume dedica-

to da Marco Cimmino a La
grande guerra tra le nevi pe-
renni (un teatro inimmaginabi-
le solo pochi anni prima; con la
guerra notturna, e quella in-
vernale, ecco tre assolute no-
vità per il conflitto, che rivolu-
ziona le prassi consolidate, da
Napoleone in avanti), da sotto-
lineare l’intento di restituire ad
ogni ambito alpino le sue spe-
cificità. E di aprire un itinerario
di approfondimento relativo ai
diversi fronti “in quota”, usual-
mene considerati secondari ri-
spetto a quello iperstudiato
dell’Isonzo. Non può essere
una guerra “di tutti”, natural-
mente, quella che si combatte
tra Adamello-Presanella e nel
settore Ortles Cevedale, e poi
in Valcamonica e in Valtellina:
e così, con gli alpini (che ri-
mandano ai “Cacciatori delle
Alpi” di Garibaldi; e tanti volon-
tari 1915 arrivano da famiglie
lombarde di forte tradizione ri-
sorgimentale), troviamo i kai-
serjàger tirolesi (i cacciatori im-
periali) e poi i tiratori lande-
schutzen (poi standschutzen)
e quindi (in appoggio, per la lo-
gistica) i montanari delle zone
alpine locali sui due versanti.
Che han lo stesso background
culturale e tradizionale.
Accanto agli uomini “di (pic-

cola) truppa” (spesso anonimi
eroi, votati alla vita estrema, in-
sieme alpinisti, rocciatori, scia-
tori ed esploratori, oltre che
combattenti), i loro ufficiali, tra
cui si distinguono -in ambito ita-
liano - le figure del capitano Ni-
no Calvi, artefice delle vittoriose
battaglie1916, e del sottotenen-
te Berni. Che trovarono nello
schieramento avversario valo-
rosi avversari negli omologhi
Enserberg e Bilghieri. O in Felix
Hecht, che tante pagine di dia-
rio ci ha trasmesso. Nel com-
plesso la guerra bianca sub ar-
tica, da un punto di vista antro-
pologico, è ben diversa da quel-
la di “massa” che si combina al-
le trincee: oltre i 3000 metri il
successo può nascere dall’ini-
ziativa di uno, o di pochi; lo spi-
rito di corpo annulla le differen-
ze tra ufficiali (anche di prove-
nienza cittadina) e sottoposti.
Infine ecco una guerra che non
dimentica le prassi cavallere-
sche dell’Ottocento, tra soldati
costretti a combattere, che ob-
bediscono agli ordini. Ma essi
faranno a meno del propellente
dell’odio che altrove imbarbari-
sce gli animi. Rispetto e solida-
rietà (nei limiti imposti dalle si-
tuazioni) saran cosi sempre di-
mostrati. Patria (più grande) è la
montagna. Nemici, perciò, si
può essere solo temporanea-
mente. Giulio Sardi

Recensione ai libri finalisti della 51ª edizione

Aspettando l’Acqui Storia
Maria Attanasio
La ragazza di Marsiglia
Sellerio Editore

Marco Cimmino
La battaglia
dei ghiacciai.
La grande guerra
tra le nevi perenni
Mattioli 1885 srl

Acqui Terme. “Fu una casa aperta a tutti, dal
viandante alla persona intima; un cenacolo [cor-
sivo nostro] in cui vissero, palpitarono i nostri
migliori uomini, mentre ora [e qui siamo, come
tempo della scrittura, nel giugno 1922] è chiusa,
muta e gelida”.
Così leggiamo su “Il Giornale d’Acqui” (nº 24-

25 di anno e mese sopra ricordati; il sospetto è
che ci sia di mezzo la sensibilità di Francesco
Bisio - Argow) a proposito di una domus di città
non comune. La casa di via Chiabrera numero
3. Quella di Raffaele Ottolenghi. 
Del socialista e milionario. Dell’israelita culto-

re delle patrie memorie acquesi, che sole pote-
vano esorcizzare il grigiore del suo presente. Di
Raffaele, intellettuale finis-simo, e profondo; a
Torino, nel 1888, inconsapevole vicino di stan-
za di Nietzsche, che fa tanto a lungo esperien-
za dello spleen, e di un estenuante esaurimen-
to psicofisico, da scegliere, da ultimo, la via del
suicidio per concludere la sua esistenza. 
È il 1917. Ma 57 anni di vita gli son bastati per

lasciare una traccia indelebile in una città prima
lacrimosa. Orfana. E poi vittima dell’oblio. Assai
presto. Come succede in tutta l’Italia. Immemo-
re, e poi cinica e irriconoscente. Che cancella
nel 1938, giusto 80 anni fa, e son così applica-
te le prime leggi razziali, il nome Raffaele Otto-
lenghi (che vi era entrato sempre nell’anno
1922: la via è l’odierna Rosselli, tra il ponte Car-
lo Alberto e via Romita) dalla toponomastica.
(Così come sarà cancellato il nome di Belom
Ottolenghi, coetaneo del nostro - altro benefat-
tore tanto facoltoso quanto generosissimo - dal-
l’insegna della nostra Biblioteca Circolante).
Una residenza simbolo, 
da non dimenticare 
Potrebbe diventare nuovamente un magnifico

luogo di Cultura (Biblioteca; o Archivio; o luogo
per le mostre: l’Antologica in primis). Potrebbe
tornare - è davvero auspicabile - ad essere ce-
nacolo la casa di Raffaele di via Chiabrera che,
per poche ore, grazie alla disponibilità di Italo
Drapant, ha aperto i suoi battenti al pubblico do-
menica 7 ottobre, nell’anteprima della Giornata
Europea della Cultura Ebraica (che trova, nel
calendario, la data ufficiale domenica 14; e di-
fatti a Rivalta Bormida proseguiranno le iniziati-
ve del nostro territorio). 
L’immobile - ben cinque sono gli apparta-

menti; e si rivelano capaci, maestose, le canti-
ne - è proprietà delle Ferrovie dello Stato, ma il
comodato d’uso è via percorribilissima. Così ci
è stato detto. Una “restituzione” alla città si con-
figurerebbe, per i motivi che diremo, quale ope-
razione d’alta cultura.
Nessun amministratore, nessun rappresen-

tante del Municipio (ma perché queste assen-
ze?) nel gruppo, sceltissimo, di una ventina di
acquesi, che Marco Dolermo e Luisa Rapetti
hanno accompagnato in visita. 

In una casa (vuota, completamente priva di
arredi originali; anche la ricca biblioteca e l’ar-
chivio sono scomparsi, perduti per sempre:
chissà chi li ha ricevuti in eredità?) in cui i raffi-
nati vetri interni della bussola, prossima all’in-
gresso principale, portano ancora il monogram-
ma di Bonajut, padre del Nostro, e anche rab-
bino della comunità, che scompare nel 1899. 
A pochi metri da qui lo studio / biblioteca, luo-

go di letture che consigliarono a Raffaele, pre-
sto insonne, di avvalersi, primo in Acqui, del-
l’elettricità.
Ma le meraviglie sono indubbiamente al pia-

no nobile: per i pavimenti finemente decorati;
per le bellissime porte,curate in ogni dettaglio.
E, soprattutto, per i freschi. A cominciare da
quelli della Sala Musica, ove due putti (uno con
un violino, l’altro porgendo spartiti) attorniano
una figura femminile coronata d’alloro, che strin-
ge al seno un’arpa.
Per la mano (curata) che realizza la scena,

sembra essere stato modello il Settecento. 
Ma, in ulteriori riquadri, altre pagine piene di

note, su pentagrammi, si offrono allo sguardo; e
si riconosce un flauto traverso di colore scuro,
un’aquila che stringe nel becco un incartamen-
to di spartiti; e una scritta, ben riconoscibile, al-
lude al Trovatore. 
I fiori - dai colori vividi - dei sovra porta ri-

spondono, in un’altra stanza, a quelli più tenui,
pastello, che si riscontrano agli angoli della vol-
ta. Quasi a voler riprodurre, internamente, una
natura amica, collaudata - dirà Raffaele; e vien
naturale pensare alla residenza estiva di Villa
Sabina - “in lunghe solitudini trentennarie,
[quando] ebbi agio ai soliloqui fra i silenzi ampi
della campagna, fra le tenui voci della selva”. 
Dal fronte del camino il delicatissimo viso di

un Giuseppe Garibaldi in sesssantaquattresi-
mo. Testimone, e lui stesso artefice, di un’età
eroica tanto diversa da quella che viveva Raf-
faele. Che, angosciato, davvero, sembra aver
visto quel cielo incendiato, “d’una immensa lu-
ce, là dall’occaso”. Quel cielo di cui Francesco
Bisio Argow scrive (è il 1902; il numero è quel-
lo de “La Bollente” del 6-7 novembre), in un te-
sto lirico. Si tratta di Crepuscolo tragico. Che
proprio a Raffaele - sembra proprio una premo-
nizione - è dedicato. Giulio Sardi

Acqui Terme. Nel giro di tre
giorni, due proposte davvero
“in antitesi” quelle che propor-
rà l’auditorium di Via Barone.
Una serata modernissima
Primo appuntamento, dun-

que, in Santa Maria, venerdì
12 ottobre, alle ore 21, con la
musica d’oggi. In cartellone
Petrolio, con il Concerto per le
periferie estreme, che nasce
nel 2015 per mano di Enrico
Cerrato, musicista già molto
attivo in ambito metal (Infec-

tion Code), industrial (Gab-
biainferno) e jazz/noise/punk
(Moksa).
E il concerto classico
Di Franz Liszt (da Wagner)

Isoldens Liebestod; di Franz
Liszt la Ballata in si minore; di
Frederick Chopin l’Andante
Spianato e Grande Polacca
Brillante op.22; e di Robert
Schumann Carnaval op.9. 
È davvero “senza rete”, ov-

vero pieno di insidie e di diffi-
coltà, il programma - annovera

celeberrimi brani - che il piani-
sta Mº Federico Rovini (Diret-
tore del Conservatorio “Giaco-
mo Puccini” di La Spezia; già
ospite nell’ottobre 2017 della
sala musica del Castello di
Morsasco, con la mezzosopra-
no Luisa Partridge-Mauro) pro-
porrà in Santa Maria domeni-
ca 14 ottobre, alle ore 17. Il tut-
to nell’ambito la XVI edizione
del “Festival Luoghi Immagi-
nari” 2018, che ha sull’insegna
“Architetture sonore”.

Venerdì 12 (alle 21) e domenica 14 ottobre (alle 17)

Il pianoforte romantico e l’elettronica in Santa Maria

ACQUI TERME  • Tel. 0144 356130 - 0144 356456

SEGUICI SU FACEBOOK: I Viaggi di Laiolo

GITE DI UN GIORNO
Domenica 28 ottobre
PARMA e GRAZZANO VISCONTI
Sabato 3 novembre LUCCA COMICS
Domenica 4 novembre MONDOVÌ:
Fiera d’autunno “peccati di gola”
Domenica 11 novembre PADOVA,
mostra di GAUGUIN e gli Impressionisti
Domenica 18 novembre
CREMONA e la fiera del torrone

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
Dall’1 al 4 novembre 
ROMA e i castelli romani
Dall’1 al 4 novembre NAPOLI
COSTIERA AMALFITANA e POMPEI

MERCATINI DI NATALE
24-25 novembre
1-2 e 15-16 dicembre
INNSBRUCK
e SALISBURGO
24-25 novembre
1-2 dic e 15-16 dicembre
INNSBRUCK,
MERANO
e BOLZANO
24-25 novembre
1-2 e 8-9 dicembre
Trenino del Bernina
e shopping a LIVIGNO
1-2 e 8-9 dicembre
LUBIANA, VELDEN
“la città degli angeli”

1-2 dicembre
BRUNICO
VIPITENO, BRESSANO
e il lago incantato
1-2 dicembre MERANO
BOLZANO, BRESSANONE
e la VAL GARDENA
8-9  dicembre UMBRIA:
la magia del Natale
6-9 dicembre
Presepi a NAPOLI
e luci d’artista a SALERNO
24-25 novembre
1-2 e 8-9 dicembre
COLMAR, FRIBURGO
e STRASBURGO

24-25 novembre
1-2 dicembre
Magici borghi Alsaziani
Dal 6 al 9 dicembre PARIGI
e la festa delle luci a Lione
Dal 6 al 9 dicembre PRAGA
magiche atmosfere natalizie
Dal 6 al 9 dicembre
BUDAPEST & LUBIANA
Dal 7 al 9 dicembre Luci &
angeli di Natale a  SALISBURGO
8-9 dicembre
Festa delle luci di LIONE
8-9 dicembre
INNSBRUCK, SAN GALLO
e il lago di COSTANZA

Dal 28 dicembre al 2 gennaio
o dal 29 dicembre al 2 gennaio
CAPITALI EUROPEE:
Parigi - Vienna - Barcellona
Praga - Budapest
Berlino - Amsterdam
Da 29 dicembre al 1 gennaio
• PROVENZA e CAMARGUE 
• LUBIANA e la costa ISTRIANA
Dal 29 al 4 gennaio
• Gran tour del CILENTO
e della CAMPANIA

• Tour della SICILIA
• Tour dell’ANDALUSIA
• MADRID, TOLEDO
e la CASTIGLIA

CAPODANNO 2019SPECIALE MERCATINI
DI NATALE DI 1 GIORNO

Domenica 25 novembre
ROVERETO e TRENTO
Domenica 2 dicembre
• BOLZANO
• MILANO: shopping natalizio
presso la fiera dell’artigianato 

Sabato 8 dicembre VERONA
mercatino e presepi all’Arena
Domenica 9 dicembre
• MERANO
• MONTREAUX (Svizzera)
Domenica 16 dicembre
• TORINO Luci d’artista+mercatini
• I presepi a LUCERAM
+mercatini a NIZZA MARITTIMA

La visita e le sorprese del 7 ottobre

Casa Raffele Ottolenghi
cenacolo da recuperare
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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

Bruna Margherita
CUTTICA

in Giacobbe
Giovedì 4 ottobre è mancata ai
suoi cari. La famiglia lo annun-
cia con profonda tristezza a fu-
nerali avvenuti e ringrazia di
cuore quanti sono stati loro vi-
cino nel cordoglio. La cara sal-
ma riposa nel Cimitero di Ac-
qui Terme.

ANNUNCIO

Cesare MERLO
I familiari ringraziano di cuore
tutti coloro che con la presen-
za, con scritti e con fiori, hanno
manifestato il loro dolore. La
s.messa di trigesima verrà ce-
lebrata sabato 13 ottobre alle
ore 18,30 nel santuario della
“Madonna Pellegrina”. Grazie
a chi si unirà nel dolore e nella
preghiera.

TRIGESIMA

Maggiorino GALLINA
1932 - † 11/09/2018

“Ad un mese dalla scomparsa vi-
ve nel cuore e nel ricordo di quan-
ti gli hanno voluto bene”. La mo-
glie Teresa, i parenti e gli amici Ro-
sanna, Renzo e Fabio e quanti
l’hanno conosciuto, lo ricordano
con affetto e rimpianto nella s.mes-
sa che verrà celebrata sabato 13
ottobre alle ore 17 nella parroc-
chiale di Caldasio. Si ringrazia
quanti vorranno partecipare.

TRIGESIMA

Novarina BLENGIO
ved. Roso
di anni 86

Ad un mese dalla scomparsa
la famiglia ed i parenti tutti, nel
ringraziare quanti hanno par-
tecipato al loro dolore, annun-
ciano la s.messa di trigesima
che verrà celebrata sabato 20
ottobre alle ore 17,30 nella
chiesa parrocchiale di Ponti.

TRIGESIMA

Giuseppe PORTA
Mercoledì 3 ottobre è mancato all’affetto dei suoi cari. Ne danno
il triste annuncio la moglie Giovanna, i figli Daniela, Davide e le
rispettive famiglie. Un particolare ringraziamento al reparto del-
la Cardiologia, Medicina e l’assistenza a domicilio (ADI) per la
presenza e l’umanità avuta nei confronti del caro Giuseppe. Si
ringraziano i dipendenti e tutti coloro che hanno partecipato al
loro dolore.

ANNUNCIO

Lidia GALLO
in Francone

“L’amore di una mamma va oltre il tempo e le circostanze, ed è
per sempre. A chi portiamo nel cuore non diciamo mai addio”.
Nel 3° anniversario dalla scomparsa la famiglia la ricorda con im-
mutato affetto nella santa messa che verrà celebrata sabato 13
ottobre alle ore 17 nella chiesa parrocchiale di “Santa Giulia” in
Monastero Bormida. Un sentito ringraziamento a quanti vorran-
no unirsi in preghiera nel suo ricordo.

ANNIVERSARIO

Gabriele GILARDI Lino GILARDI
1971 - † 1°/10/2006 1938 - † 12/10/2007

“Il vostro sorriso illuminava la nostra vita, ci mancate tanto, ed è
dura convivere con questo grande dolore, ma anche se fisica-
mente non siete più con noi, il nostro cuore sa che non ci avete
lasciato neppure per un attimo”. La mamma e moglie Vilma, il
vostro adorato Christian con la mamma Giuli e tutti i vostri cari,
vi ricordiamo nella s.messa che sarà celebrata sabato 13 ottobre
alle ore 16, nella parrocchia di Caranzano.

ANNIVERSARIO

Clementina GOTTA Wolfgang TIGGES
“Siete andati via, ma vivete con noi, nei nostri pensieri, ogni gior-
no”. Nel 2° anniversario dal vostro lungo viaggio, vi ricordiamo
nella s.messa che sarà celebrata domenica 14 ottobre alle ore
10 nella chiesa parrocchiale di “San Lorenzo” in Cavatore. Gra-
zie a chi pregherà con noi.

I vostri sempre Francesca ed Alessandro

ANNIVERSARIO

Luigi SCRIVANO Rosalma ALINERI
in Scrivano

Ad un mese dalla perdita del caro Luigi e nel 7° anniversario
della scomparsa dell’indimenticabile Rosalma, i figli Patrizia,
Pierangela e Flavio, la nuora Brunella, il genero Gian Paolo, gli
adorati nipoti Riccardo, Enrico, Gianluca, Federico, Alessan-
dro, Alberto, Andrea ed Emanuele unitamente ai familiari tutti,
li ricordano con affetto e ringraziano quanti si sono uniti nella
preghiera.

RICORDO

Elide GIDI Angelo CAVANNA

“Non permettete che niente vi riempia di tristezza, fino al punto

di farvi dimenticare la gioia di Cristo risorto”. (Madre Teresa di

Calcutta). I familiari li ricordano con amore infinito nella s.messa

che verrà celebrata domenica 14 ottobre alle ore 11 nella chie-

sa parrocchiale di “Cristo Redentore”. Un sentito ringraziamen-

to a quanti vorranno unirsi nel ricordo e nella preghiera.

RICORDO

Ettore BUSSOLINO Iolanda PARETO
ved. Bussolino

† 1966 - 2018 † 2002 - 2018
“Rimanere nel cuore di chi resta, significa non morire mai”. I fi-
gli, le nuore, i nipoti unitamente ai parenti tutti li ricordano con
immutato affetto e rimpianto nella santa messa che verrà cele-
brata martedì 16 ottobre alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di
“Cristo Redentore”. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alle preghiere.

RICORDO
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Dott. Salvatore Ragusa
Specialista in
otorinolaringoiatria
patologia
cervico facciale
ed idrologia medica

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

Riceve su appuntamento
ad Acqui Terme
in via Emilia 54
presso La Fenice

Guido BAROSIO
Nel 18° anniversario dalla
scomparsa la moglie, i figli con
le rispettive famiglie, nipoti e
parenti tutti lo ricordano con
immutato affetto e rimpianto
nella s.messa che verrà cele-
brata domenica 14 ottobre alle
ore 18 in cattedrale. Un sentito
ringraziamento a quanti vor-
ranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Maria Vittoria MERLO
ved. Moraglio

“Passano i giorni ma il tuo ricor-
do non si attenua”. Nel 3° anni-
versario dalla scomparsa i fami-
liari tutti la ricordano con immu-
tato affetto nella s.messa che
verrà celebrata sabato 20 ottobre
alle ore 17 nella chiesa parroc-
chiale di “Santa Giulia” in Mona-
stero Bormida. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alla preghiera.

ANNIVERSARIO

Acqui Terme. Domenica 7
ottobre gli animatori del Santo
Spirito si sono ritrovati presto
per rendere gli ambienti acco-
glienti, per dare un tocco di fe-
sta e di colore ad ogni luogo e
non lasciare nulla all’improvvi-
sazione. Il messaggio di bel-
lezza e proprietà era l’espres-
sione di un “benvenuto” di ca-
sa; ogni animatore era consa-
pevole di essere missione per
la vita degli altri, grazie al tema

pastorale dell’anno. Dopo la
messa: fanciulli, ragazzi, geni-
tori, il parroco don Giorgio, don
Gianluca e don Salman hanno
consumato insieme il pranzo in
un clima di semplicità e fami-
liarità. E poi… l’arrivo festoso
e chiassoso di chi sa che il di-
vertimento è assicurato. Un
modo pensato per dare all’ini-
zio dell’anno oratoriano e ca-
techistico quell’importanza che
merita “ogni tempo di crescita”

Subito il cortile si è trasfor-
mato in luogo di gioco, di tor-
nei, danze, di sfide tra ragazzi
e adulti. La merenda con pane
e nutella ha rifocillato le forze.
Alle 17.00 tutti in salone per un
momento di riflessione, di pre-
ghiera in linea con la festa del
cortile.
La Parola di Dio, i canti, la

narrazione mediante metafora:
modi per raggiungere il cuore
ed educarlo.

Il parroco e la direttrice han-
no incoraggiato il cammino in-
sieme informando che dal 15
ottobre si inizierà la catechesi
unificata; il Santo Spirito sarà
il luogo che accoglierà tutti i
gruppi offrendo spazi e acco-
glienza. Catechesi e oratorio:
due momenti che si completa-
no per una formazione umana
e cristiana. Viene spontaneo
gioire per questa giornata di la-
voro insieme, di entusiasmo in

cui parrocchia e oratorio si so-
no dati la mano.
Grazie a tutti: ai partecipan-

ti, ai sacerdoti, alla comunità
presente e viva, agli animatori
che hanno lavorato con entu-
siasmo prima, durante e dopo
e in particolare a tutti i genitori
e nonni che hanno accompa-
gnato i bambini e ragazzi.
Arrivederci per fare del San-

to Spirito il centro giovanile
della città.

Domenica 7 ottobre al Santo Spirito

Apertura Anno Oratoriano e Catechistico
Missione #perlavitadeglialtri

Acqui Terme. Domenica 14
ottobre si svolgerà una nuova
edizione di Librando, il merca-
tino dedicato al libro e a tutto il
materiale cartaceo. A questo
nuovo appuntamento, ormai di-
ventato mensile (sempre la se-
conda domenica del mese), vi
parteciperanno non meno di
una trentina di espositori. L’ap-
puntamento è sotto i portici di
via XX Settembre, lato della
scuola elementare Saracco,
uno spostamento deciso qual-
che mese fa dagli organizzato-
ri dell’evento e dall’amministra-
zione comunale. Le bancarelle
saranno a disposizione del
pubblico dalle 8 del mattino fi-
no al tardo pomeriggio. Libran-
do, un appuntamento diventato
ormai fisso per gli appassiona-
ti del leggere, sta raccogliendo
consensi anche oltre i confini
provinciali. Appassionati infatti
arrivano anche dalla Liguria at-
tirati dalla possibilità di trovare
edizioni rare a prezzi buoni op-
pure quel fumetto che ancora
manca alla collezione. Fra le
bancarelle di Librando, nato da
una intuizione di Pier Marcozzi
ormai diversi anni fa, si posso-
no trovare infatti romanzi, sag-
gi, libri di cucina, di turismo an-

tiche mappe e anche fumetti.
Inoltre francobolli, stampe, car-
toline, vocabolari e manuali tec-
nici e libri per i più piccoli. In-
somma molto materiale che
ruota intorno al mondo della
carta. Un mondo affascinante
dove il profumo delle pagine
che frusciano rappresenta an-
cora una magia. «Chi desidera
partecipare in qualità di hobbi-
sta non deve far altro che pre-
sentarsi quella mattina con la
propria merce e il proprio ban-
co» fa sapere Pier Marcozzi,
ideatore della manifestazione.
A tal proposito va specificato
che non c’è un limite di metra-
tura. «Alcuni hanno banchi lun-
ghi un paio di metri, altri un po’
di più – spiega Pier Marcozzi –
il prezzo del plateatico è di sei
euro e, per rendere il mercatino
un pochino più ordinato sareb-
be opportuno portare una tova-
glia da appoggiare sulle plan-
ce». C’è anche da aggiungere
che  non ci sono posti prenota-
ti e che per la sistemazione dei
propri libri varrà  semplicemen-
te l’ordine di arrivo. Per ulterio-
ri informazioni si può contatta-
re direttamente l’organizzatore
del mercatino al numero:
3394872047. Gi. Gal.

Domenica 14 ottobre

Torna Librando per i “librofili”

Ricordando Beppe Baldizzone
Acqui Terme. La moglie Romana Oldano così ricorda il com-

pianto Beppe Baldizzone: “L’aiuto ed il sostegno che tutti gli ami-
ci di “PE.N.SA” (persone afasiche, con disturbi del linguaggio)
nel corso degli anni ci hanno donato, non posso che rivolgere lo-
ro un pensiero commosso e ricco di affetto e infinita gratitudine.
Condividere la sofferenza aiuta a superare momenti difficili. Nel
gruppo “PE.N.SA” abbiamo trovato tanta solidarietà, amicizia,
simpatia che ci hanno dato una grande dimostrazione di corag-
gio e fratellanza. Ciò che è stato costruito in questi dieci anni non
deve finire, anche se mio marito non c’è più, sarò sempre lieta e
disponibile per i compagni di questo viaggio che ci ha resi più
ricchi e forti nell’affrontare il domani”.
La s.messa di trigesima in suffragio verrà celebrata domenica

14 ottobre alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di “San Francesco”.

Numero telefonico sbagliato
Acqui Terme. Sul numero 36 de L’Ancora a pag.5 nell’artico-

lo Un progetto di crescita comune nel rispetto delle singole iden-
tità riportando i numeri telefonici di don Giorgio Santi con i suoi
collaboratori don Gianluca Castino e don Salman Khokhar siamo
incorsi in un errore nel riportare il numero di cellulare di don Gior-
gio Santi che non è 348 92258331 ma 348 9258331. Ci scusia-
mo con gli interessati e con i lettori.

Concerto per la vita
Acqui Terme. Venerdì 19 ottobre alle ore 21 nella Chiesa

Cuore Immacolato di Maria si terrà un concerto a favore dei pro-
getti Salute promossi in provincia di Alessandria da Aido.
Il “Concerto per la Vita” sarà proposto dal Coro A.N.A. Acqua

Ciara Monferrina Sezione di Acqui Terme. Gli alpini diretti dal M°
Mauro Carini proporrà un ricco repertorio di canti ispirati dai co-
muni valori di solidarietà e altruismo che legano l’A.N.A. all’As-
sociazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule.
Una serata all’insegna della musica e del canto a favore di

un’associazione che in provincia di Alessandria da 39 anni pro-
muove la cultura della donazione ed è impegnata nell’informare
costantemente sulla necessità di seguire corretti stili di vita: “Il
benessere del singolo è alla base della prevenzione. Sono di-
versi e semplici i comportamenti quotidiani che la persona può
mettere in atto per garantirsi uno stile di vita salutare, prenden-
dosi cura di se, prevenendo l’insorgere di patologie che posso-
no richiedere come terapia il trapianto. Aido nel promuovere la
cultura della donazione degli organi è fortemente impegnata af-
finché sia sempre meno numero il numero di persone che ogni
anno ricorre al trapianto di organi, aspetto della sanità pubblica
poco considerato, ma fondamentale. Ad Aido sta a cuore la sa-
lute della popolazione” afferma Nadia Biancato, presidente del-
la Sezione Provinciale Aido di Alessandria che ha scelto un cuo-
re come motivo grafico del Concerto per la vita, all’interno del
quale stanno gli amici Alpini che gratuitamente si esibiranno per
una raccolta fondi altrettanto libera e spontanea.

Ringraziamento
Acqui Terme. Sabato 6 ottobre abbiamo ricevuto questo mes-

saggio di ringraziamento:
«Mio papà, il Geom. Franco Piana, è mancato stamattina al-

l’ospedale di Acqui. Ci terrei a nome mio e della mia famiglia a
ringraziare pubblicamente tramite L’Ancora il personale ospeda-
liero che in questo frangente così doloroso per noi si è dimostrato
estremamente professionale e di grande conforto umano. In par-
ticolare il dottor Marco Galliano, la dottoressa Gloria Ghione e il
dottor Roberto Giuso sono stati encomiabili. Grazie di cuore a
tutti, Carlo Piana».

Festa dei nonni
Acqui Terme.Nel mese della ricorrenza della “Festa dei nonni”,

l’Auser Volontariato Acqui Terme, con il sostegno del Progetto Po-
ny della Solidarietà finanziato dalla Compagnia di San Paolo, in
collaborazione SPI CGIL e con il patrocinio del Comune di Acqui
Terme, organizza per sabato 13 ottobre alle ore 15 presso la sala
della mensa Caritas di via Scati (ang. via Nizza) un evento per sot-
tolineare l’importanza del dialogo tra generazioni. Come da diver-
si anni a questa parte si vuole proporre un pomeriggio di allegria,
con un momento musicale, allietato dal duo Two For You; ci sarà
anche la partecipazione di Mago Gio’ che stupirà il pubblico con
giochi di prestigio, e non mancherà la classica tombola. Porteran-
no il loro saluto anche rappresentanti di Auser, dello SPI e l’Ass.
Alessandra Terzolo. La festa si concluderà con un rinfresco.

Anticipata accensione termosifoni
Acqui Terme. Preso atto delle condizioni climatiche, il sindaco

Lucchini ha disposto di autorizzare l’accensione anticipata degli im-
pianti termici di riscaldamento a partire dal 5 ottobre 2018 per un
massimo di quattro ore giornaliere su tutto il territorio comunale.

Riscaldamenti accesi: “grazie”
Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo: «Preg.mo Direttore,

torno, dopo una settimana, a chiedere ancora un piccolo spazio
per ringraziare la sensibilità deII’Amministrazione cittadina che
ha autorizzato l’accensione per alcune ore giornaliere degli im-
pianti di riscaldamento nei condomini. Un minimo di calore spe-
cie la sera e la mattina elimina l’umidità dagli alloggi ed evita quel
senso di freddo che coglie principalmente gli anziani ed i bambini
in tenera età. Anche con queste ultime giornate soleggiate le
temperature diurne non sono salite oltre i 20/21° e solo per qual-
che ora mentre la notte a stento si raggiungono gli 8/ 10. In un
periodo dell’anno nel quale gli sbalzi termici notturni/diurni sono
notevoli, un piccolo incremento delle temperature ed un minore
tasso di umidità negli alloggi allontana la probabilità di finire a
letto con l’influenza che negli anziani è spesso foriera di patolo-
gie molto più gravi. Cordialmente». Maria Grazia Ricci
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Calendario del vescovo
• Sabato 13 ottobre – Alle ore 18 cresime a Bistagno
• Domenica 14 ottobre – Alle ore 10,30 a Vesime inizio dell’at-

tività pastorale dei nuovi parroci; Alle ore 16 a Lerma per la fe-
sta patronale dei S. Martiri

• Mercoledì 17 ottobre - Alle ore 19,30 S. Messa con il Serra
Club nella chiesa di Madonnalta.

Papa Francesco: incontro
con i giovani, “le risposte le
daranno i padri sinodali”. 

“Le risposte le daranno i pa-
dri sinodali. Se io dessi le ri-
sposte qui, annullerei il Sino-
do! La risposta deve venire da
tutti. Dalla nostra riflessione,
dalla nostra discussione, e so-
prattutto, devono essere rispo-
ste fatte senza paura”. Lo ha
detto il Papa, dopo aver ascol-
tato le testimonianze e le do-
mande dei giovani in Aula Pao-
lo VI. Francesco ha dato delle
indicazioni parlando a braccio.
“Fate voi la vostra strada! Sia-
te giovani in cammino, che
guardano l’orizzonte, non lo
specchio”, la prima di esse:
“Sempre guardando avanti il
cammino, non seduti sul diva-
no”. “Un giovane, un ragazzo,
una ragazza che è sul divano
finisce in pensione a 24 anni:
è brutto, questo! E poi voi
l’avete detto bene: trovare se
stessi non nello specchio, ma
nel fare, nell’andare alla ricer-
ca del bene, della verità, della
bellezza. Lì troverò me stes-
so”.
Papa Francesco: “se il web
ti porta fuori dalla concre-
tezza, ti fa liquido, taglialo”

“È vero: l’interconnessione
con il digitale è al momento si-
cura, rapida: ma se ti abitui fi-
nirai con una famiglia, a tavola,
a pranzo, a cena, ognuno col
telefonino, parlando con gli al-
tri o fra loro col telefonino, sen-
za un rapporto concreto, reale,
senza concretezza”. È il moni-
to, a braccio, del Papa ai gio-
vani, sull’uso del web, al termi-
ne dell’incontro di questo po-
meriggio in Aula Paolo VI con i
padri sinodali. “Ogni strada
che voi farete deve essere si-
cura, deve essere concreta”, il
consiglio di Francesco, che ha
fatto notare che “tutte le testi-
monianze” ascoltate dai giova-
ni sul palco “erano concrete”.
“Se i media, se l’uso del web ti
porta fuori dalla concretezza, ti
fa liquido, taglialo”, l’invito indi-
rizzato ad ognuno dei presen-
ti: “Se non c’è concretezza non
ci sarà la cultura per voi. È una
regola della strada, del cam-
mino”.
Papa Francesco: “oggi sono
un po’ di moda i populismi”,
che sono “il contrario del
popolare”. 

“Oggi sono un po’ alla moda
i populismi, che non hanno
niente a che vedere con il po-

polare”. Lo ha denunciato oggi
pomeriggio il Papa, parlando a
braccio a conclusione dell’in-
contro dei giovani con i padri
sinodali, in Aula Paolo VI. “Il
popolare è la cultura del popo-
lo, che si esprime nell’arte, nel-
la cultura, nella scienza, nella
festa… Ogni popolo fa testa a
suo modo”. 

“Il populismo è il contrario”,
la tesi di Francesco: “È la chiu-
sura su un modello, siamo
chiusi, siamo noi soli e quando
siamo chiusi non si può anda-
re avanti”. Il riferimento è al te-
ma dell’accoglienza, e al peri-
colo che oggi – come hanno
detto i giovani in una delle do-
mande consegnate al Papa al
termine dell’incontro – “l’altro e
lo straniero vengano visti co-
me un pericolo, un male, un
nemico da cacciare”. “Questa
è la mentalità dello sfrutta-
mento della gente, è fare
schiavi i più deboli, è chiudere
non solo le porte, ma chiudere
le mani”, ha denunciato Fran-
cesco: una “mentalità sempre
più diffusa” verso lo straniero,
che “si vince con l’abbraccio,
l’accoglienza, il dialogo, l’amo-
re, che è una parola che apre
tutte le porte”.
Papa Francesco: “il vero po-
tere è servire”. “Non lascia-
tevi comprare” o “sedurre”
da “colonizzazioni ideologi-
che”

“Il potere è servizio, il vero
potere è servire: l’altro è egoi-
smo, l’altro è abbassare l’altro,
l’altra persona, non lasciarla
crescere, è dominare sugli
schiavi. Il potere è per far cre-
scere la gente, farsi servitori
della gente”. Lo ha detto il Pa-
pa, a braccio, al termine del-
l’incontro con i giovani in Aula
Paolo VI, citando le “disegua-
glianze” e la domanda di un
giovane sulla politica, ambito
in cui spesso “si perde il senso
del potere”. “Per favore, voi
non avete prezzo, non siete
merce all’asta”, la raccoman-
dazione ai giovani: “Non la-
sciatevi comprare, non lascia-
tevi sedurre, non lasciatevi
schiavizzare dalle colonizza-
zioni ideologiche che ci metto-
no nella testa per finire schia-
vo, dipendente, fallito nella vi-
ta”. “Io non sono all’asta, io so-
no libero, libera!”, la frase che
ogni giovane è esortato a ripe-
tere dal Papa: “Innamoratevi di
questa libertà, che è quella
che offre Gesù”.

Il Sinodo dei giovani
Chi in questi anni ha seguito

il cammino associativo sa
quanto il livello Diocesano sia
stato indispensabile per dare
energia e sostanza alle situa-
zioni parrocchiali che faticava-
no a fare un percorso di AC.

Oggi le cose sono un po’
cambiate, ci sono germi di ri-
presa territoriale e si sta ripro-
vando a dare continuità nelle
realtà di base per far crescere
il senso di un laicato parteci-
pante, attivo, che apre spazi di
incontro e formazione, corre-
sponsabile con la gerarchia.

Questo ci ha portato a con-
siderare il livello Diocesano co-
me la rete che offre occasioni
di approfondimento per poi la-
vorare tanto nelle parrocchie,
per quanto ne avremo le forze.

L’icona biblica del 2018-19 è
quella di Marta e Maria: custo-
dire la parte migliore, sapere
che tutto inizia da una relazio-
ne sana con il Signore che ci
rende capaci di fare tutto
quanto c’è bisogno nelle situa-
zioni pratiche della vita con la
dovuta Pace interiore.

Di seguito gli appuntamenti
Diocesani programmati:
Per gli adulti

3 incontri di formazione (25
Novembre 2018 a Rivalta Bor-
mida sul Vangelo di Luca – 10

febbraio 2019 durante la festa
Pace ACR su tematiche edu-
cative – in primavera da deci-
dere con una parrocchia per
costruirlo con la “base”) 2 gior-
ni di esercizi spirituali (27-28
dicembre 2018 a Terzo) il Pel-
legrinaggio Diocesano a un
santuario (sabato 29 giugno
2019)
Per i giovani

“Alzo gli occhi verso i monti”
3 escursioni bibliche (domeni-
ca 14 ottobre 2018 sul Monvi-
so, la seconda sull’Appenino li-
gure in inverno e la terza in pri-
mavera con destinazione da
definire) “Giovani di AC in
cammino per la Diocesi” 3 in-
contri itineranti per sperimen-
tare il gruppo di formazione (il
23 novembre 2018 ad Acqui,
uno a Ovada con data da defi-
nire, il 31 Maggio 2019 a Ca-
nelli-Nizza).

Un incontro di formazione
con gli educatori ACR e i gio-
vani di tutta la Diocesi per gu-
stare la parola guidati dal prof.
Marco Forin in coordinamento
con la Pastorale Giovanile (il 2
Dicembre 2018 ad Acqui), il
tradizionale Convegno Pace
(24 febbraio 2019) e la Veglia
di Pentecoste (8 giugno 2019)
preceduta nel pomeriggio da
un secondo appuntamento di

conoscenza della Parola di Dio
sempre animati da Marco Fo-
rin.
Per i ragazzi
(ACR dai 6 ai 14 anni)

La proposta principale è nel-
le parrocchie, a livello Dioce-
sano ci sarà la Festa Pace (il
10 febbraio 2019) e 2 giornate
di Formazione Educatori: una
la già citata giornata con i gio-
vani (il 2 dicembre ad Acqui)
una il 31 Marzo 2019 sempre
in coordinamento con la Pa-
storale giovanile, su temi più
tecnico-pedagogici.
Per il dialogo ecumenico
ed interreligioso

Incontro per la Giornata del
dialogo con gli ebrei (17 gen-
naio 2019 ad Acqui), preghiera
ecumenica diocesana (21 gen-
naio 2019 ad Acqui), la con-
sueta preghiera con il rabbino
e il Vescovo per la Giornata
della Memoria (27 gennaio
2019 sotto i portici Saracco).

Per il 2019 è programmata
anche una grande novità: do-
po molti anni l’Azione Cattoli-
ca, su esplicita sollecitazione
di Mons. Testore, organizza di
nuovo il Pellegrinaggio Dioce-
sano in Terra Santa con il Ve-
scovo ed eccezionalmente ac-
compagnati dal gesuita Fran-
co Annicchiarico.

È una proposta per giovani
e adulti, saranno 9 giorni –dal
26 luglio al 3 agosto- di lettu-
ra della Parola nella Terra che
ha visto camminare il Signore
e i profeti, con il deserto, le
città, le oasi, il clima, le case
in cui il rapporto tra il Dio del-
la Vita e l’uomo si è indelebil-
mente impresso nel Libro dei
Libri.

Vorremmo raccogliere fondi
per aiutare gli studenti o i gio-
vani senza lavoro a vivere
un’esperienza unica nel cam-
mino di fede. 

L’intenzione è che sia Dio-
cesano per chi partecipa ma
anche per chi da casa penserà
a questo gruppo di 50 persone
che per conto di tutta la Dioce-
si vivranno questa possibilità
sapendo che tornando nella
Terra di Acqui, saranno chia-
mati a condividere la forza del
Verbo incarnato con chi è ri-
masto a casa.

Chi fosse interessato scriva
il prima possibile a ac-
quiac@gmail.com così da con-
fermare volo, prezzi e condi-
zioni.

Le iniziative dell’AC Dioce-
sana sono aggiornate sul sito
www.acquiac.org, diffuse con
email, whatsapp, locandine,
ma soprattutto con il passapa-
rola: non smettiamo di parlare
tra di noi, non “vergogniamoci”
di invitare le persone che ma-
gari sono ai crocicchi delle
strade in attesa di una parola
che li inviti alla Festa della vita
vissuta!

Le proposte Diocesane
dell’Azione Cattolica 2018-19

Acqui Terme. Domenica 7 otto bre nella parrocchia di Cristo Re-
dentore si è celebrata la ricor renza della Beata Vergine del Ro-
sario, patrona della parroc chia. Dopo la santa messa è seguita
la pro cessione per le vie del quartiere di San Defendente; gui-
data dal parroco, mons. Antonio Masi, e resa più solenne anco-
ra dalla presenza della banda musicale. 

La tradizionale processione

Beata Vergine del Rosario
a Cristo Redentore

Giornata mondiale per le missioni
Domenica 21 ottobre si terrà la 92ª Giornata Mondiale per le

Missioni in tutte le chiese e comunità cristiane per sensibilizzare
i credenti su questo argomento e cioè tutti abbiamo il dovere
evangelico di aiutare i missionari a diffondere il regno dei cieli e
la Parola di Dio nel mondo. Poi dobbiamo pregare per i missio-
nari, religiosi e laici che sono in prima linea nei paesi del terzo
mondo.

Infine, questa Giornata Mondiale per le Missioni ci invita ad
aiutare i missionari e le giovane chiese con le nostre generose
offerte in denaro che sono indispensabili per sostenere le “gio-
vani chiese” sparse su tutta la Terra ed in particolare:
• la formazione dei sacerdoti, seminaristi e catechisti locali
• a costruzione e mantenimento dei luoghi di culto, dei semina-

ri e delle strutture parrocchiali
• il sostegno dei missionari e clero locali in tutte le loro attività.

Concludendo siamo generosi nel contribuire per diffondere la
nostra fede per la salvezza di tutti i popoli...!

Per Ufficio Missionario Diocesano, Antonio Masi

Acqui Terme. FederviPA, con il Movi-
mento per la Vita Italiano di cui è federa-
zione regionale piemontese, saluta con fa-
vore la così detta “mozione anti-aborto”
approvata dal Consiglio comunale di Ve-
rona. Evitando di inserirci nelle polemiche
politiche e ideologiche che poco hanno a
che fare con la sofferenza e la solitudine
di molte donne a cui i nostri Centri si rivol-
gono quotidianamente, accogliamo con
speranza il “raggio di sole” che spunta dal-
la Città scaligera e che ci auguriamo pos-
sa illuminare altre comunità locali, anche
piemontesi, sul valore della vita sin dal
concepimento e sull’esistenza di alternati-
ve concrete all’aborto, per garantire cosi ̀il
diritto alla nascita e una reale tutela della
maternità. Chiediamoci quante donne che
hanno abortito non l’avrebbero fatto se
fossero state aiutate concretamente da
una società e da uno Stato capaci di av-
vertire l’inestimabile valore di una vita o
semplicemente di applicare la parte pre-
ventiva della legge 194/78 rimasta inap-
plicata. Ricordiamo infatti che l’aborto non
e,̀ neanche per la legge italiana, una “scel-
ta” di libertà o un diritto, ma semmai una
possibilità estrema concessa, ma che si
dovrebbe tentare in ogni modo di evitare,
per la tutela sia del bambino che della ma-
dre (Legge 194/78 art. 1-2-5).

Sottolineiamo che la mozione in que-
stione non impedisce nulla e non si mette
al di sopra della “scelta” della donna, vo-
lendo semplicemente applicare (con aiuti
concreti) proprio le suddette parti della
legge disattese di prevenzione dell’abor-
to. Oggi si continua a dire alle donne di
essere “libere di abortire”, ma dall’altra
parte poco o nulla le si offre per renderle
“libere di non abortire”. Le pressioni sociali
e i condizionamenti purtroppo sono solo a
favore dell’aborto, quelli nessuno li conte-
sta, ma proprio quelli semmai dovrebbero
essere rimossi (sempre secondo la legge
194/78). Perché si ha così tanto timore di

dare alla donna la possibilità di confron-
tarsi con una parola diversa e un’alterna-
tiva possibile? Chi opera nei nostri Centri
di Aiuto alla Vita sa bene quanto la vici-
nanza e l’aiuto concreti possano donare
alla donna il coraggio e la forza di acco-
gliere il figlio che porta in grembo. Uscia-

mo allora da nocive e disumane ideologie
e iniziamo ad approcciare con sguardo
rinnovato all’aborto, alla maternità e alla
vita nascente. Federvi.P.A.

Federazione Centri di Aiuto alla Vita
e Movimenti per la Vita

Piemonte e Valle d’Aosta

Verona “città a favore della vita”

Movimento per la Vita: “possa illuminare altre città italiane”

Continua l’apertura del locale, che
l’amministrazione comunale di Acqui Ter-
me ci ha concesso in uso gratuito sotto la
Torre civica (per i meno giovani quello
dove gli acquesi andavano a leccarsi il
gelato di Gusta), per l’offerta di libri usa-
ti. Da metà settembre è aperto nei giorni
di martedì, mercoledì, giovedì, venerdì
dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19, sabato
solo alla mattina. Gli appassionati della
lettura possono trovare centinaia di libri
usati, ma ancora in buono stato, dei ge-
neri più disparati. Come sempre il prezzo
di vendita è ridottissimo, sia per dare a
tutti la possibilità di accedere alla buona
lettura, sia per raccogliere fondi per poter
sempre più aiutare le famiglie con figli
piccoli, che per venire in soccorso alle
mamme, nella difficile scelta della mater-
nità. Siamo grati a quanti ci hanno già
fatto visita e invitiamo altri a venirci a tro-
vare, perché questo fa parte dell’iniziati-
va “Un libro per la vita”, che è il sostegno
finanziario che ci si può fornire con l’ac-
quisto dei libri stessi. Come da sempre
siamo molto grati a quanti ci donano i lo-
ro libri, che a volte occupano troppo spa-
zio nelle loro case, ed invitiamo quanti
vorranno sbarazzarsi dei loro libri in esu-
bero a farcene dono per due motivi, per-
ché la cultura non deve andare nella
spazzatura e poi per partecipare al no-
stro progetto.

Movimento per la vita di Acqui 

Un libro per la vita

PER RIFLETTERE

Che fosse una brava persona, il tale ricordato da Marco nel
vangelo di domenica 14 ottobre, lo ha detto Gesù stesso:“Ge-
sù fissatolo, lo amò”; anzi, talmente fedele ed esemplare nel-
la applicazione quotidiana della Legge di Dio, che Gesù lo
chiama subito alla sua sequela: “Poi, vieni e seguimi”. Siamo
sempre al capitolo 10 di Marco, sempre nel viaggio verso Ge-
rusalemme: Gesù vuole ancora una volta mettere bene a fuo-
co il senso della sua chiamata, cosa vuol dire essere suo di-
scepolo; lo ha detto e ridetto ieri ai discepoli, e lo dice anche
a noi oggi, se vogliamo comportarci da discepoli, alla seque-
la del vangelo. 
La sequela di Cristo non si esaurisce nella fedele osservanza
della Legge; non è un fare, ma un essere (innamorati di Dio;
mettendo Dio al primo posto, costi quel che costi); infatti la
persona in oggetto può sinceramente dire: “Maestro tutti que-
sti comandamenti li ho osservati fin dalla mia giovinezza”. Co-
sa chiedeva in più Gesù al suo interlocutore? Due cose: “Ven-
di quello che hai, dallo ai poveri; per avere un tesoro in cielo”.
Gesù non ce l’ha con la ricchezza, in sé essa è un bene, un
dono di Dio; la sequela di Cristo chiama ognuno a liberarsi
dalla ingordigia dell’accumulo come unico scopo di vita, spes-
so a detrimento di altri: questa è la condanna dei soldi che,
per legge di un mercato fasullo, scritto e praticato da ingordi,
fanno ricchi pochi e poveri tanti, solo la condivisione del pane
può salvare la società. Scrive Giovanni Verga nella novella
‘La roba’: “Quando dissero a Mazzarò che era tempo di la-
sciare la sua roba, per pensare all’anima, uscì nel cortile co-
me un pazzo, barcollando, e andava ammazzando a colpi di
bastone le sue anitre e i suoi tacchini, e strillava: roba mia,
vientene con me”. Il giovane del vangelo è incapace di sepa-
rarsi dalle ricchezze perché non sa rinunciare a se stesso, non
si fida in radice della chiamata di Cristo: quasi a dire: “Vengo
con te, ma con la mia borsa. (Perché di te non mi fido)”. La vi-
ta eterna non si acquista con i soldi, ma nemmeno solo con
opere buone, ma esclusivamente con la condivisione e l’ac-
coglienza: il bicchier d’acqua donato… il bambino o il povero
accolti...L’ultima parte del vangelo di domenica è rasserenan-
te per tutti, gli apostoli e noi, che siamo ancora per strada. “E
noi?” chiede Pietro. Gesù risponde da galantuomo com’era; e
prima di rispondere, li “Guardò in faccia”, da uomo a uomo,
senza prendere in giro, con le parole: “Non c’è nessuno… che
si sia speso per il vangelo… che non riceva la vita eterna”.
Parola di Gesù. dg 

Il vangelo della domenica

Il 3 ottobre a Roma si è aperta l’Assemblea sinodale su: “I gio-
vani, la fede e il discernimento vocazionale”. Riferiamo alcuni tra
i passaggi più significativi dell’incontro del papa con i giovani.
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Carissimi Presbiteri, Diaconi e
Fedeli,
ho iniziato a pensare a  questo

breve scritto il giorno della festa
dei Santi Pietro e Paolo e vorrei
lasciarmi ispirare da loro nel do-
mandarmi qual è il cammino da
ricercare in questo momento per
la nostra amata Chiesa di Acqui.
L’immagine biblica che imme-

diatamente mi appare è quella
del cosiddetto Concilio di Geru-
salemme, quando la prima comu-
nità cristiana si è trovata ad af-
frontare un problema complesso
ed una scelta che avrebbe influi-
to profondamente sul suo futuro. 
In effetti Gesù aveva annuncia-

to il Vangelo solo alle “pecore
perdute della casa di Israele” e la
prima idea che i discepoli si era-
no fatti del compito a loro affidato
era certamente quella di portare
la novità evangelica al loro popo-
lo. Successivamente, tuttavia,
Pietro aveva avuto dei segni chia-
ri di una possibilità di accogliere
anche i pagani e l’esperienza del-
la comunità di Antiochia portava
a pensare che la speranza evan-
gelica potesse essere per tutti.
Paolo è un po’ l’emblema di que-
sta scelta possibile  ed ha occa-
sione di sperimentare quali frutti
spirituali possano derivare da una
apertura di quel tipo,  attraverso
il suo primo viaggio apostolico.
La comunità cristiana è tuttavia

molto divisa e più di uno tra gli
Apostoli si sente fortemente lega-
to alla tradizione  ebraica e pensa
che gli stranieri debbano  prima
diventare ebrei per poter essere
accolti nella nuova comunità
evangelica.
La Chiesa primitiva si trova

quindi di fronte ad un dilemma
difficile e sembra non essere in
grado di fare una scelta precisa.
E’ a questo punto che gli Aposto-
li decidono di riunirsi a Gerusa-
lemme per trovare insieme la
strada. La prima comunità cristia-
na cerca con tenacia questa via
e soprattutto si lascia guidare dal-
la preghiera e dall’azione dello
Spirito santo. È una comunità in
ascolto dello Spirito che quindi
non ha paura di affrontare anche
scelte coraggiose.    
Leggiamo il testo degli Atti degli

Apostoli:
“Ora alcuni, venuti dalla Giu-

dea, insegnavano ai fratelli que-
sta dottrina: se non vi fate circon-
cidere secondo l’uso di Mosè,
non potete essere salvi. Poiché
Paolo e Barnaba si opponevano
risolutamente e discutevano ani-
matamente contro costoro, fu sta-
bilito che Paolo e Barnaba e al-
cuni altri di loro andassero a Ge-
rusalemme dagli apostoli e dagli
anziani per tale questione.
Essi dunque, scortati per un

tratto dalla comunità, attraversa-
rono la Fenicia e la Samaria rac-
contando la conversione dei pa-
gani e suscitando grande gioia in
tutti i fratelli. Giunti poi a Gerusa-
lemme, furono ricevuti dalla Chie-
sa, dagli apostoli e dagli anziani
e riferirono tutto ciò che Dio ave-
va compiuto per mezzo loro. Ma
si alzarono alcuni della setta dei
farisei, che erano diventati cre-
denti, affermando: è necessario
circonciderli e ordinare loro di os-
servare la legge di Mosè.
Allora si riunirono gli apostoli e

gli anziani per esaminare questo
problema. Dopo lunga discussio-
ne, Pietro si alzò e disse: ‘Fratel-

li voi sapete che già da molto
tempo Dio ha fatto una scelta fra
voi, perché i pagani ascoltassero
per bocca mia la parola del van-
gelo e venissero alla fede. E Dio,
che conosce i cuori, ha reso te-
stimonianza in loro favore conce-
dendo, anche  a loro lo Spirito
Santo, come  a noi; e non ha fat-
to nessuna discriminazione tra
noi e loro, purificandone i cuori
con la fede. Or dunque, perché
continuate a tentare Dio, impo-
nendo sul collo dei discepoli un
giogo che né i nostri padri, né noi
siamo stati in grado di portare?
Noi crediamo che per la grazia
del Signore Gesù siamo salvati e
nello stesso modo anche loro’.
Tutta l’assemblea tacque e

stettero ad ascoltare Barnaba e
Paolo che riferivano quanti mira-
coli e prodigi Dio aveva compiuto
tra i pagani per mezzo loro. “  ( At-
ti 15, 1-12)
Possiamo dire che nella ormai

lunga storia della Chiesa tutte le
volte in cui la comunità dei cri-
stiani ha saputo mettersi in ascol-
to della Parola di Dio e ha cerca-
to i segni che lo Spirito le donava
ha potuto costruire su strade si-
cure, è riuscita a fare anche scel-
te di novità, ha sempre scoperto il
modo in cui vivere il suo compito
evangelico nel tempo storico che
le era dato. Possiamo anche di-
re, al contrario, che ogniqualvol-
ta la comunità cristiana si è solo
affidata alla sua saggezza uma-
na non ha prodotto grandi risulta-
ti o addirittura ha commesso gra-
vi errori  di cui poi chiedere per-
dono nei tempi successivi.
Nella nostra condizione di pic-

cola Chiesa locale non abbiamo
certo  scelte importanti da fare,
dobbiamo però contribuire al
cammino della  Chiesa universa-
le  e domandarci  quale servizio
ci è chiesto di offrire  in questo
territorio che ci è affidato e in que-
sto tempo storico che ci è donato.
Papa Francesco non cessa di

esortare la Chiesa ad essere una
comunità aperta, in uscita, capa-
ce di accogliere e servire la gen-
te del nostro tempo. Anche a noi,
nel nostro piccolo, è chiesto quin-
di di metterci in ascolto del Si-
gnore, della Sua Parola , di la-
sciarci guidare dallo Spirito nella
ricerca del modo migliore in cui
esprimere il nostro servizio di co-
munità cristiana.
Sono molti quindi ovviamente

i temi che potremmo affrontare
nella ricerca del nostro compito
di cristiani, a partire dalla spiri-
tualità che sappiamo vivere,
dalla dimensione di preghiera
che ci è chiesto di testimoniare,
fino alle espressioni della carità
che così lodevolmente sono
presenti nelle nostre parrocchie
e che ci qualificano come cri-
stiani anche a servizio della so-
cietà civile.
Tuttavia quest’anno vorrei atti-

rare la vostra attenzione su un
aspetto, forse marginale, ma che
può  avere una certa qual impor-
tanza in questo momento specifi-
co.  Dobbiamo infatti ripensare al-
la struttura della nostra Chiesa
particolare per trovare il modo mi-
gliore in cui possiamo organiz-

zarci per meglio servire il nostro
compito di annuncio del Vangelo
oggi.
Guardando al numero delle

parrocchie, al numero dei preti e
diaconi e alla loro età anagrafica,
siamo invitati a ripensare la no-
stra struttura ecclesiale per ren-
derla capace di affrontare le nuo-
ve situazioni che inevitabilmente
si presenteranno nel corso dei
prossimi anni. Non possiamo più
pensare di riuscire a reggere at-
tuando solo qualche parziale mo-
difica alla situazione attuale, dob-
biamo piuttosto inventarci qual-
cosa di veramente nuovo per af-
frontare l’inevitabile riduzione del-
la presenza di ministri ordinati sul
territorio, ma dobbiamo pensare
ad una formula che non sia ne-
cessariamente penalizzante, ma
che ci consenta invece di assu-
mere un vero impegno di evan-
gelizzazione.
La prima idea molto radicata

che ci è chiesto oggi di superare
è quella della singola parrocchia
come unica modalità di attuazio-
ne della vita ecclesiale. Sono tan-
te le motivazioni storiche che ci
hanno portato alla impostazione
attuale in cui ogni paese, o addi-
rittura ogni frazione, sono diven-
tate parrocchie. 
Oggi la situazione è ben diffe-

rente  e anche i presbiteri sono
invitati ad entrare nell’ordine di
idee che l’essere parroco è solo
una delle tante possibilità del loro
servizio ministeriale. Dobbiamo
infatti pensare di organizzare il
territorio non più in parrocchie,
ma in comunità pastorali, che
possano offrire un vero servizio,
non solo liturgico, ma anche di
formazione a un ambito più vasto
di persone, in modo da sviluppa-
re  tutti i ministeri necessari ad
una completa vita comunitaria.
Questo richiederà anche una

maggiore attenzione alla forma-
zione di un laicato che si senta
sempre più corresponsabile della
vita comunitaria.
Già oggi molte parrocchie pic-

cole hanno un parroco condiviso
con altre comunità, ma la tenta-
zione è quella di riprodurre in
ogni chiesa le tipiche attività par-
rocchiali con la conseguenza di
chiedere al prete di moltiplicare le
celebrazioni, invece di chiedere
piuttosto di usare il tempo per la
formazione dei catechisti, per
l’accompagnamento spirituale
delle persone, per una catechesi
efficace degli adulti ecc.
L’invito è a ripensare questa

struttura, magari, se possibile,
avendo due preti, ma per un ter-
ritorio più vasto su cui lavorare di-
videndosi i compiti per costruire
una comunità cristiana completa
e matura.
Questo cammino richiederà

inevitabilmente un tempo ade-
guato. Ci vorranno parecchi anni
per riorganizzarci in questo mo-
do, ma sarebbe opportuno co-
minciare subito a fare dei passi
essenziali, non solo attraverso
l’avvio di alcune realtà rinnovate,
ma cominciando da subito a to-
glierci le  abitudini che non po-
tranno aiutarci nel cammino suc-
cessivo.

Lettera pastorale 2018-2019

Una chiesa in cammino

Per questo chiederei a tutti i fedeli e ai
Ministri ordinati di seguire alcune indi-
cazioni pratiche che già fin d’ora posso-
no essere messe in atto. Ovviamente
ogni norma può avere le sue eccezioni,
che vanno valutate nel contesto specifi-
co, ma in generale sarebbe opportuno
attenersi alle seguenti indicazioni:

g La Messa domenicale
Ogni presbitero, secondo il diritto ca-

nonico, non può celebrare più di tre
Messe la domenica. Queste però devo-
no essere adeguatamente distanziate
almeno di un’ora e trenta. Sarà even-
tualmente opportuno prevedere che in
qualche luogo  si celebri la Messa pre-
festiva del sabato sera e non quella do-
menicale. Che, ove possibile, si celebri
la domenica sera. Va comunque previ-
sta una situazione in cui il prete sia presente nella chiesa almeno mez-
z’ora prima della celebrazione, oppure possa fermarsi almeno mez-
z’ora dopo per accogliere e ascoltare i fedeli. Ove questa disposizio-
ne di orari non consenta più di celebrare in tutte le chiese si valuti, se-
condo l’opportunità, di istituire un servizio di volontariato che accom-
pagni in auto alla chiesa più vicina, o, in casi più eccezionali e dopo
una attenta valutazione e autorizzazione diocesana,  la possibilità di
avere in loco una celebrazione della Liturgia Festiva della Parola di
Dio in assenza di celebrazione eucaristica (CEP 30 XI ’14).

g La Settimana Santa
Le celebrazioni della Settimana

Santa vanno opportunamente sotto-
lineate e preparate. L’ideale sarebbe
quello di celebrare tutto il Triduo Pa-
squale in un unico luogo per poter
meglio disporre le liturgie. Se neces-
sario tuttavia è possibile che il sacer-
dote celebri la Messa in Coena Do-
mini del Giovedì santo anche in due
chiese diverse, una nel pomeriggio e
l’altra la sera. Questo vale pure per
le celebrazioni del Venerdì santo.

g La Veglia Pasquale
La Veglia pasquale è uno dei mo-

menti centrali della liturgia annuale.
Va preparata adeguatamente. Non è
opportuno che un prete celebri due
veglie nella sera del sabato santo. O
ci sono due sacerdoti che celebrano
in due luoghi diversi, oppure occor-
re che i fedeli di un’area pastorale si
radunino in un unico luogo per la ce-
lebrazione, magari alternando negli
anni le diverse chiese in cui cele-
brare.

g Le confessioni
Si disponga un giorno e un orario in cui i fedeli possono trovare il

prete presso le varie chiese per poter essere opportunamente dispo-
nibili  per il Sacramento della Riconciliazione, ma anche per l’ascolto
e il colloquio con i fedeli.

g La Messa feriale nelle zone periferiche
Al fine di garantire un’adeguata assistenza spirituale anche alle per-

sone che vivono nei borghi più piccoli e hanno oggettive difficoltà a
spostarsi per partecipare alle celebrazioni in altre località, sarebbe op-
portuno che il sacerdote assicurasse la sua presenza presso di loro un
giorno nel corso della settimana in cui celebrare l’Eucaristia ed esse-
re disponibile all’incontro con i fedeli.

Carissimi, come vedete si tratta di indicazioni molto semplici, ma ci
possono aiutare a fare alcuni primi passi. Il cammino successivo ci
chiederà soprattutto di cercare il modo migliore in cui vitalizzare le no-
stre comunità, a partire proprio dal nostro desiderio di essere comunità
cristiana in cammino. Le sperimentazioni che partiranno quest’anno
in particolare in Valle Stura, in Valle Bormida  e nella città di Acqui ci
potranno aiutare a meglio calibrare il percorso, a capire soprattutto
che mettere insieme le energie potrà portare ad un arricchimento del-
la vita pastorale e potrà consentirci di meglio realizzare quelle attività
che sono essenziali perché una comunità si senta pienamente tale e
capace di esprimere la propria vocazione evangelizzatrice.
Maria, Patrona della nostra Chiesa Cattedrale, guidi i nostri passi.
A tutti voi esprimo il mio saluto più fraterno.

+ Luigi
Vescovo di Acqui



| 14 OTTOBRE 2018 | ACQUI TERME8

Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:
«Buongiorno cari amici,
oggi vi parliamo della Ro-

mania. Questo articolo viene
dedicato a tutte le persone che
ci hanno aiutato, che hanno
donato, affinché si sappia che
tutto va buon fine e viene do-
cumentato. Settembre è stato
un mese impegnativo, soprat-
tutto per i nostri volontari: oltre
al container per la Costa
D’Avorio, a fine mese è partito
anche un carico di beni umani-
tari per il Centro Don Orione di
Voluntari, nella periferia di Bu-
charest. Anche qui in Europa
esistono situazioni di povertà
incredibile, e spesso basta un
piccolo gesto, il dono di un ca-
po che non ci serve più, di un
paio di scarpe, di una coperta,
per cambiare e migliorare la vi-
ta di una persona in grave dif-
ficoltà. 
Il centro di Voluntari ospita

60 anziani, e circa 150 bambi-
ni e ragazzi con disabilità fisi-
che e mentali più o meno gra-
vi, e vi si gestisce anche un
centro diurno per bambini con
autismo ed altre 2000 famiglie
esterne in difficoltà…
I nostri volontari Marco, Sil-

via e Michela hanno effettuato
alcuni anni fa un sopralluogo al
centro, allora gestito da Don
Roberto Polimeni, ed hanno
constatato la validità della
struttura e della gestione intel-
ligente ed in perfetta sintonia
con la filosofia di Don Orione. 
Come dicevamo, Voluntari si

trova nella periferia della capi-
tale Bucharest, dove la pover-
tà si può toccare con mano…
La disabilità non è tutelata,
spesso le persone diversa-
mente abili, soprattutto i bam-
bini, vengono emarginate,
specialmente nelle famiglie in-
digenti. Questo centro accoglie
i più deboli, e supporta le fami-
glie della comunità.
Per questo, la nostra asso-

ciazione invia periodicamente
beni umanitari che i nostri be-
nefattori ci portano quotidiana-
mente, integrandoli con l’ac-

quisto di alimentari presso i
nostri fornitori che ci applicano
sempre degli sconti eccezio-
nali.
Ringraziamo quindi per i

prezzi speciali la ditta Rapetti
Foodservices,… Grazie Marco
dei tuoi prezzi/donazione….
abbiamo acquistato 200 kg di
riso e 520 kg di pasta, e con
questi potranno avere un pa-
sto circa 10800 persone. 
Il Molino Cagnolo Lorenzo e

Figlio ci ha fornito 2.000 kg di
farina….una quantità incredibi-
le, che può dar da mangiare a
più di 50.00 persone…
Un grande grazie di cuore

va anche a voi benefattori che
accogliete sempre i nostri ap-
pelli, e ci portate il materiale
che dona un po’ di conforto al-
le famiglie dei centri che sup-
portiamo: abbiamo inviato 8
porte, 7 mobili e arredi, 2 cal-
daie, 4 stufe a gas, 2 pallet di t-
shirt della Juventus che ci han-
no donato Arnaldo Malfatto e
Piero Chiesa dell’Associazione
One More Life, 16 cartoni di
coperte, giacche, copriletto,
piumini e lenzuola, 528 cartoni
abbigliamento, indumenti e
calzature , una cucina comple-
ta, 3 scrivanie, 5 televisori, 12
scatoloni di pannoloni, 27 se-
die plastica, e 30 pneumatici.
Il camion era pieno zeppo,

pensate quante famiglie rice-
veranno questi doni e avranno
la vita migliorata… tutto questo
grazie a voi, benefattori, e ai
nostri volontari sempre all’ope-
ra: alle nostre “signore del
mercoledì” Milena, Mirka, Rita,
Annamaria e Mariangela, che
ogni settimana, con perizia e
col sorriso, smistano ed insca-
tolano tutto quello che ci por-
tate, ed agli “uomini del ma-
gazzino”, Marco e Pierino che,
insieme a Salvatore, Beppe e
Sandro, hanno caricato “a tap-
po” il mezzo.
Scusate ma non riusciamo

sempre a nominare tutte le
persone che ci aiutano, ma
sappiate che la merce che ab-
biamo potuto spedire era dav-
vero una montagna, dalla foto-
grafia avete modo di capire…
ne avranno beneficio decine di
migliaia di famiglie, potranno
avere un mobile che gli occor-
re, qualche abito, un pasto as-
sicurato per tanti giorni…
Come notate la Need You

non dice mai “faremo” (come
dicono i politici) ma “stiamo fa-
cendo” o “abbiamo fatto”, e
questo è soprattutto merito vo-
stro che ci aiutate e sostenete
sempre nei nostri progetti.
Solo questa Carità tangibile

e immediata dimostra che
grande cuore hanno gli Italia-

ni, possiamo essere felici che
questa piccola cittadina riesca
a fare tanto bene, ringraziamo
tutti, chi ci aiuta da anni e chi
vuole affiancarsi con quel che
può fare…
Don Orione diceva sempre

che “Solo la Carità salverà il
mondo”, chi riceve in un mo-
mento di particolare bisogno,
ricorderà per sempre chi lo ha
aiutato….
Vi ringraziamo come sem-

pre del tempo che ci dedicate.
Un grande abbraccio e una

preghiera… 
Adriano e Pinuccia Assandri

***
Non esitate a contattarci:

Need You O.n.l.u.s., Strada
Alessandria 134 (Reg. Barbato
21) 15011 Acqui Terme, Tel:
0144 32.88.34, Fax 0144
35.68.68, e-mail info@nee-
dyou.it, sito internet: www.nee-
dyou.it. Per chi fosse interes-
sato a fare una donazione: bo-
nifico bancario Need You On-
lus Banca Fineco Spa Iban
IT06 D030 1503 2000 0000
3184 112 – Banca Carige Iban
IT65 S061 75479 4200 0000
583480 - Banca Prossima Spa
Iban IT36 D033 5901 6001
0000 0110 993 - conto corren-
te postale - Need You Onlus
Ufficio Postale - C/C postale
64869910 - IBAN IT56 C076
0110 4000 0006 4869 910 -
oppure devolvendo il 5 X mille
alla nostra Associazione (c.f.
90017090060)».

Acqui Terme. Con l’inaugu-
razione dell’Anno Accademico
2018-2019 il prossimo venerdì
19 ottobre alle ore 16,00, ini-
zierà l’attività dell’Unitre di Ac-
qui Terme. La giornata inaugu-
rale sarà presentata dal Presi-
dente il dott. Riccardo Aleman-
no, coadiuvato dal vice presi-
dente avv. Osvaldo Acanfora e
sarà dedicata alla presentazio-
ne del programma delle lezio-
ni. Il Comune di Acqui Terme
nella persona dell’Assessore
alla Cultura e l’Istituto Nazio-
nale Tributaristi hanno confer-
mato il loro sostegno alla rea-
lizzazione dei corsi. Ospiti
d’onore saranno il dott. Marzio
De Lorenzi, già Presidente As-
sociazione Mons. Giovanni
Galliano e la compagnia Tea-
trale “La Soffitta” con lo spetta-
colo “ Il giro del mondo in otto
teatri”. Al termine un brindisi
inaugurale consentirà di fe-
steggiare tutti insieme l’avvio
del nuovo Anno Accademico.
Come ogni anno i corsi da ca-
lendario presentano dieci nuo-
vi Docenti che si affiancano ai
precedenti e una nuova area
disciplinare “Linea verde e Be-
nessere”. I Docenti con mero
spirito di volontariato e passio-

ne, mettono il loro sapere al
servizio della nostra Universi-
tà. Il programma dei corsi pre-
vede le lezioni ogni lunedì e
mercoledì dalle ore 15,30 alle
17,30 per un totale di circa 100
ore di lezione su varie discipli-
ne come letteratura italiana e
straniera, medicina, arte e mu-
sica, studi e cultura del territo-
rio, storia e filosofia, giurispru-
denza, linea verde e benesse-
re e incontri a tema. Le lezioni
sono delle conferenze che si
propongono di contribuire alla
formazione culturale e sociale
degli Associati, senza soste-
nere esami, compiti e interro-
gazioni. A completamento del-
le lezioni ci sono spettacoli
teatrali, filmati di opere liriche,
visite guidate a mostre d’arte,
visite guidate a significative re-
altà storiche –culturali del no-
stro territorio, momenti di con-
vivialità e la gita di fine anno a
visitare l’abbazia di Vezzolano,
il centro storico di Alba e il mu-
seo delle Essenze a Saviglia-
no. La prima lezione sarà lu-
nedì 22 ottobre con una bella
lezione sui capolavori dell’arte
tenuta dal prof. Arturo Vercelli-
no con intermezzi musicali di
Andreina Mexea.

Inizia l’attività
l’Unitre acquese

Acqui Terme. Sabato 13 ot-
tobre alle 10,30 nella Sala Ex-
Kaimano in via Maggiorino Fer-
raris, riprende dopo la pausa
estiva la programmazione di
“InquinaMenti”, la serie d’incon-
tri con gli esperti organizzata e
curata dall’associazione Amici
dei Musei Acquesi in collabora-
zione con l’Ufficio Ecologia del-
l’Assessorato all’Ambiente del
Comune di Acqui Terme. Come
nelle occasioni precedenti, agli
incontri tenuti appositamente
per gli studenti delle scuole su-
periori seguono quelli aperti al
pubblico e alla città. Chiara Pi-
roddi, ricercatrice del Centro di

Ricerca della Commissione Eu-
ropea che si occupa dello stato
di salute dei mari europei ed in
particolare del mare Mediterra-
neo, e Andrea Libertino, inge-
gnere climatologo del Politecni-
co di Torino e studioso di even-
ti alluvionali, parleranno di in-
quinamento, di cambiamenti
climatici, di eventi alluvionali, di
mari, di oceani, di habitat natu-
rale e del modo per tutelare e
conservare il nostro pianeta. Le
presentazioni degli argomenti
sono divulgative, accompagna-
te da filmati e slides, ma rigoro-
samente confermate da dati
scientifici. È un’occasione per
farsi un’opinione seria e fonda-
ta su quanto sta accadendo al
nostro pianeta.

Associazione Need You

Acqui Terme. Tornano alla ribalta Ivano An-
tonazzo, illustratore “animato”, e l’etichetta
“Sciopero Records”: e così è davvero promet-
tente questo autunno acquese e musicale.
In esclusiva, sul portale della assai nota rivi-

sta “Rockerilla” (http://www.rockerilla.com/
grand-drifter-anteprima/),nell’ambito di un pro-
getto elaborato da Andrea Calvo - con il quale
hanno collaborato molti musicisti, tra cui Paolo
E. Archetti Maestri, Roberto Ghiazza, Fabrizio
Racchi & Co. - è disponibile la clip di Circus day,
il singolo che anticipa l’uscita dell’album Lost
sprig songs (da venerdì 12 in alcune librerie ed
edicole della città di Acqui).
Di Ivano Antonazzo segnaliamo anche un

ulteriore video d’animazione che ha come pro-

tagonista la scuola (l’indirizzo da digitare è
questa volta https://vimeo.com/244225720), e
che coinvolge, per parole e musica, la band
“Lastanzadigreta” che ha vinto il Premio Ten-
co - Opera prima con il disco Creature sel-
vagge.
Nel video i bambini di oggi incontrano per ca-

so la scuola “ai tempi del volare del cancellino”,
raccontata dai vecchi mobili rimasti nascosti in
un sottoscala, sino al momento di una perdita
d’acqua, che li trascina in strada...
La canzone termina con una lunga filastroc-

ca, in cui sono mischiate alcune tracce di lezio-
ni rimaste semi-cancellate sulla lavagna.
Entrambi i dischi sono contrassegnati dal-

l’etichetta Sciopero Records.

Due nuove animazioni di Ivano A. Antonazzo
InquinaMenti
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AI SACERDOTI
L’anno scorso, 78.289 fedeli hanno’anno scorso, 78.289 fedeli hanno
partecipato al sostentamento dei sacerdoti

 fferta. Anche grazie al lorferta. Anche grazie al loro
contributo, 35.000 preti hanno potuto
dedicarsi liberamente alla loro missione in
tutte le parrocchie italiane, anche in quelle
più piccole e meno popolose.
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 con carta di credito, chiamando il Numer

 con versamento diretto all’Istituto Sostentamento Cler
L’Offferta è deducibile.ferta è deducibile.

Maggiori informazioni su 
www.insiemeaisacerdoti.it
Segui la missione dei sacerdoti su 
www.facebook.com/insiemeaisacerdoti
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Acqui Terme. Il dott. Carlo Sburlati ci
ha inviato una sua recensione al libro di
Marco De Paolis e Isabella Insolvibile
“Cefalonia, Il processo, la storia, i docu-
menti” (Viella, Roma 2017).
«Il volume fa parte di una serie sui

processi per crimini di guerra in Italia,
scelti tra quelli in cui uno dei due autori,
il procuratore militare della Repubblica
Marco de Paolis, nominato Testimone
del Tempo al Premio Acqui Storia 2018,
destando sorpresa e sconcerto negli
ambienti storiografici, è stato il pubblico
ministero. 
Per la notorietà del caso, probabil-

mente, è stato incluso anche l’eccidio di
Cefalonia, pur essendo fuori dai nostri
confini.  Il processo si è concluso nel
2013 con la prima condanna in Italia per
l’eccidio, quella di un caporale della We-
hrmacht, Alfred Stork, unico superstite di
uno dei plotoni di esecuzione che ese-
guirono il massacro di 117 ufficiali italia-
ni alla località denominata “Casetta Ros-
sa”, il 24 settembre, due giorni dopo la
resa della divisione Acqui. La condanna
ha avuto un valore soprattutto simbolico,
perché il novantatrenne Stork non pote-
va essere estradato e ha continuato la
sua vita senza alcuna limitazione.  Sa-
rebbe anche difficile sostenere che è
stata fatta giustizia con la condanna di
un mero esecutore, e per di più soltanto
delle fucilazioni alla casetta rossa, men-
tre tutti i maggiori responsabili – ad ec-
cezione di Lanz, processato a Norim-
berga - hanno potuto godere di una to-
tale impunità, nonostante siano stati fat-
ti dei processi sia in Italia che in Germa-
nia. Le ragioni di opportunità politica che
hanno bloccato i procedimenti sono no-
te, e sono state chiarite con le indagini
seguite al ritrovamento nel 1994 dei fa-
scicoli occultati del cosiddetto “armadio
della vergogna”.
Il sottotitolo del libro, Il processo, la

storia, i documenti, promette più di quel-
lo che effettivamente offre. La storia è
riassunta in 33 pagine da Isabella Insol-
vibile, le vicende giudiziarie di Cefalonia
sono qui sintetizzate da De Paolis in una
cinquantina di pagine, ma alcuni dei do-
cumenti sono molto utili, come l’elenco
dei testi e degli imputati dei processi sul-
l’eccidio di Cefalonia e alcuni interroga-
tori degli indagati, anche se non sono
molto chiari i criteri di scelta e i docu-
menti non sono collegati con i testi.

De Paolis si concentra ovviamente sui
processi ai tedeschi, ripercorrendo le va-
rie fasi delle indagini in Italia e in Ger-
mania, già note perché erano già state
oggetto di diversi saggi dello stesso au-
tore. Questioni ancora controverse sono
invece quelle dei procedimenti avviati
sia da denunce di parenti sia da inchie-
ste del Ministero della Guerra contro gli
ufficiali responsabili della grave crisi di-
sciplinare che spinse una parte della di-
visione a disobbedire agli ordini del co-
mando.  L’autore si sofferma su questo
aspetto, ancora così attuale, ma sembra
ignorare la documentazione esistente, ri-
facendosi acriticamente alle sentenze
degli anni 50 sui vari procedimenti, co-
me se fossero pienamente attendibili,
mentre avevano spesso svisato i fatti ed
erano giunte a conclusioni contraddito-
rie, che sarebbe stato opportuno riesa-
minare.
Il volume non affronta gli aspetti con-

troversi, come il dibattito sul numero dei
morti o il “caso Apollonio”, uno dei pro-
motori della azione armata contro i te-
deschi, divenuto dopo l’eccidio il co-
mandante delle batterie italiane al servi-
zio dei tedeschi, mentre manteneva con-
tatti con i partigiani. Apollonio riuscì ad
occultare le sue responsabilità e ad
emergere nel dopoguerra come l’eroe di
Cefalonia, accusando il comandante
della divisione il generale Gandin fucila-
to dai tedeschi, di essere il responsabile
della strage. 
Il giudizio su Apollonio e sull’effettivo

numero dei morti, che nelle cifre ufficiali
continua ad essere molto superiore alla
realtà, ha per anni diviso superstiti e sto-
rici. 
Una revisione, iniziata con libri di Fi-

lippini, figlio di un ufficiale ucciso a Ce-
falonia, e poi con quelli più recenti di
Gianfranco Ianni, di H. Frank Meyer e in-
fine del volume di Elena Aga Rossi, che
ha pubblicato un’amplissima documen-
tazione sul collaborazionismo di Apollo-
nio, stenta ad affermarsi di fronte a un
mito ormai consolidato. 
Eppure già nel 1948 il tenente colon-

nello Picozzi, membro della prima mis-
sione ufficiale che nel 1948 si era reca-
ta a Cefalonia per indagare sugli avve-
nimenti, aveva redatto una relazione
molto accurata su Apollonio, ma per ra-
gioni politiche la relazione era stata se-
cretata e Apollonio non soltanto assolto

nei vari procedimenti a suo carico, ma
aveva conquistato rapidamente i massi-
mi gradi nell’esercito.
L’autore dà per scontato, nonostante

le numerose prove al contrario, che
Apollonio e Pampaloni non furono re-
sponsabili di insubordinazione nei con-
fronti del generale Gandin per costrin-
gerlo a attaccare i tedeschi, tanto da ri-
cordare che sono considerati “eroi na-
zionali” (p.60), ma questa rappresenta
l’opinione soltanto di una parte dei su-
perstiti e dei parenti dei militari uccisi a
Cefalonia e a Corfù. Anche la distribu-
zione delle onorificenze, al contrario di
quanto sembra pensare De Paolis, mo-
stra un atteggiamento ondeggiante e
contradditorio da parte delle autorità mi-
litari. Nessuna considerazione sembra
meritare nel libro il generale Gandin, che
tentò di salvare i suoi uomini cercando
di trattare una resa onorevole con i te-
deschi, denigrato e accusato da Apollo-
nio di colpe inesistenti.  
Nel suo caso gli autori non sentono

l’esigenza di “fare giustizia”. La Insolvi-
bile, si limita ad accennare alle posizio-
ni contrastanti su Gandin e Apollonio sol-
tanto in una nota, in cui sostiene in un
linguaggio poco comprensibile che Gan-
din e Apollonio devono essere visti co-
me “degli elementi tra gli altri, non og-
getto di aprioristiche prese di posizione”.
(p. 30, nota 61)
Anche altri giudizi espressi da De

Paolis appaiono almeno discutibili,
quando ad esempio ripete l’argomento,
già alla base del processo contro Stork,
che l’Italia era “di fatto e di diritto” in
guerra contro la Germania,  (p.80). 
In realtà poteva esserlo di fatto, ma

non di diritto, visto che il nostro governo
dichiarò guerra alla Germania soltanto il
13 ottobre 1943. Vi sono nel libro anche
varie inesattezze su episodi molto noti:
De Paolis scrive che Pampaloni fu “feri-
to a tradimento” da un ufficiale tedesco,
poco prima che venissero fucilati tutti gli
uomini della sua batteria, ignorando evi-
dentemente la descrizione degli eventi
fatta più volte dallo stesso Pampaloni.
Infine il libro non utilizza l’enorme ma-

teriale di testimonianze raccolto con i
processi per affrontare temi finora tra-
scurati, come ad esempio la varietà di
atteggiamenti dei tedeschi sull’eccidio, e
offrire stimoli per una riflessione su una
vicenda tanto complessa».

Scritto da Marco De Paolis e Isabella Insolvibile

Il dott. Carlo Sburlati e il libro su Cefalonia

Acqui Terme. In attesa della
cerimonia della 51ª edizione del
Premio Acqui Storia, che avrà
luogo sabato 20 ottobre alle ore
17 presso il Teatro Ariston di Ac-
qui Terme, tra le iniziative che
fanno da cornice all’evento, ve-
nerdì 19 ottobre presso la Sala
Convegni Ex Kaimano, alle ore
17, ci sarà la presentazione del
volume di Marco De Paolis e Isa-
bella Insolvibile, “Cefalonia. Il
processo, la storia, i documenti”
edito da Viella. Introduce gli Au-
tori l’Assessore alla Cultura Ales-
sandra Terzolo. Intervengono il
Gen. B. Fulvio Poli, Capo del V
Reparto – Affari Generali dello
Stato Maggiore dell’Esercito,
Pier Vittorio Buffa Giornalista del-
l’Espresso e Giuseppe Dalpiaz
Presidente dell’Associazione Na-
zionale Divisione “Acqui”. Terzo
dei volumi della collana “I pro-
cessi per i crimini di guerra tede-
schi in Italia” editi da Viella Editri-
ce, il libro è dedicato ai tragici
eventi di Cefalonia. Nel settem-
bre 1943, sull’isola di Cefalonia
si consumò il più grande massa-
cro di soldati italiani della secon-
da guerra mondiale. Reparti te-
deschi perlopiù appartenenti alla
1a Gebirgs-Division Edel ¬weiss,
già responsabili di crimini di guer-
ra, sterminarono in pochi giorni
migliaia di soldati della Divisione
italiana Acqui, ubbidendo a un
ordine di Hitler. Fra i vari episodi
in cui si è articolata sull’isola l’im-
mane tragedia della Divisione
“Acqui”, particolare rilievo ha
avuto quello della ‘Casetta ros-
sa’, vale a dire la fucilazione di
circa 120 ufficiali dello Stato
Maggiore della Divisione, fra cui
lo stesso Gen. Gandin, Coman-
dante della stessa. Si tratta pro-
prio dell’eccidio in relazione al
quale è stato celebrato il proces-
so al tribunale militare di Roma
nel 2013.  La documentazione
utilizzata per l’indagine e il pro-
cesso (celebrato solo a set-
tant’anni dall’evento), di cui qui si

dà conto, è un imprescindibile
materiale per chiunque voglia ap-
profondire la conoscenza di un
episodio cruciale della nostra
storia: fonti italiane, tedesche e
anglo-americane, relazioni degli
organi investigativi e, soprattutto,
verbali d’interrogatorio risalenti a
differenti fasi d’indagine sono og-
gi un patrimonio a disposizione di
tutti. Il recupero dei documenti
nella fase giudiziaria ha contri-
buito a migliorare la conoscenza
della storia grazie all’acquisizio-
ne di fonti inedite delle sofferen-
ze dei famigliari delle persone
coinvolte nel tragico eccidio. 
Emerge così lo sviluppo della

cultura della pace, che può con-
tribuire anche alla nostra sicu-
rezza, come ha sottolineato il
Dott. Marco De Paolis in occa-
sione della presentazione del
suo volume sulla Nave Palinuro,
presso il Porto di Argostoli in
Grecia lo scorso settembre. “Te-
nere viva la memoria storica, so-
prattutto nell’ambito delle Forze
Armate, e rafforzare, dunque, la
centralità della consapevolezza
del proprio passato, nella forma-
zione culturale e professionale
della compagine militare, contri-
buisce a sviluppare spirito di cor-
po e consapevolezza della pro-
pria professione”.

Venerdì 19 ottobre alla ex Kaimano

Si presenta il libro
sulla storia di Cefalonia

COMUNICA CHE DAL 1º SETTEMBRE 2018
È INIZIATA LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA

ACQUI TERME - Piazza Addolorata 2 - Tel. 0144 322147
CORTEMILIA - Corso Divisioni Alpine 193 - Tel. 0173 81388

CANELLI - Via Roma 62/64 - Tel. 0141 099130
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Acqui Terme. Già da qualche setti-
mana in città se ne parla parecchio. Ora
però, quando la proiezione del docufilm
di Valerio Marcozzi “Trittico di Bermejo e
Acqui del ’400” è vicina (appuntamento
giovedì 11 ottobre, alle 21, alla sala con-
ferenze della ex Kaimano), il sindaco
Lorenzo Lucchini ci informa che la vi-
sione del film non sarà la conclusione
del progetto, bensì l’inizio.
«La nostra intenzione – spiega infatti

il primo cittadino – è quella di un dise-
gno più articolato, che proseguirà anche
nei prossimi mesi».
Giusto però andare per ordine, co-

minciando proprio dal docufilm sul tritti-
co: come è nata l’idea? «Lo scopo è
quello di tutelare e valorizzare un patri-
monio, quello del trittico, che ad Acqui
non tutti conoscono. Ed è un peccato. Il
Trittico di Bermejo è l’opera d’arte più
importante che abbiamo in città.

Personalmente da tempo in occasio-
ne delle mie visite in chiesa porto amici
e conoscenti a vederlo, e questo mi ha
anche fatto riflettere sul fatto che nono-
stante l’antifurto sia necessario un si-
stema di tutela superiore per preserva-
re questa opera e la sala capitolare che
lo contiene. 
Occorrerà metterlo in sicurezza: per

anni una suorina mi ha accompagnato
al trittico, lasciandomi da solo con l’ope-
ra d’arte. Non oso pensare cosa sareb-
be successo se al posto mio ci fosse
stato un qualcuno meno equilibrato che
volesse sfregiarla… Questa preoccupa-
zione mi pervade da tempo. 
La necessità di sicurezza deve poi

anche conciliarsi con la volontà di farlo
conoscere maggiormente a studenti, cit-
tadini e turisti… Al riguardo, avendo
avuto la fortuna di ricevere tempo fa, dal
dottor Bocchiotti, un libro scritto da lui e
dal dottor Rebora proprio sul Trittico,
avrei anche voluto condividere con tutti
questo volume, che mi ha molto coin-
volto. Da qui nasce il docufilm: abbiamo
voluto traslare da un libro a un impianto
multimediale una sintesi di informazioni
che stimolasse la gente ad andare a ve-
dere il Trittico».
Quindi ha chiamato Marcozzi…
«Ho chiamato prima Rebora e Boc-

chiotti, che conosco entrambi da anni

per rapporti personali… e ho chiesto lo-
ro di darmi una mano a fare qualcosa
per la città. Poi ho chiamato Marcozzi,
che a mio parere è il più bravo in questo
tipo di lavori. 
Ne sono usciti fuori tre lavori: un pro-

mo, che è quello che introduce quanto
vedremo giovedì, poi un pezzo sul tritti-
co e quindi, sempre su spinta di Rebo-
ra e Bocchiotti, anche un lavoro sul
Quattrocento per mostrare tutte le perle
del Rinascimento sorte nella nostra cit-
tà. 
Vorrei anche aggiungere che, al pri-

mo colpo, al debutto davanti alla teleca-
mera, Bocchiotti e Rebora sono stati ar-
tefici di un intervento perfetto, senza
tentennamenti, a livello professionale di-
rei».
A questo possiamo aggiungere che le

riprese sono state effettuate con teleca-
mere 4k, per offrire la massima defini-
zione, e anche con l’ausilio di droni. Il ri-
sultato, che sarà mostrato giovedì sera,
a quanto pare è un’opera di livello mol-
to alto, e sarà presto a disposizione di
tutti grazie al web.
«I filmati saranno caricati su un cana-

le Youtube ad hoc, dedicato ad Acqui. Il
canale era già esistente, non l’abbiamo
creato noi. Era però organizzato in ma-
niera un po’ confusa. Lo riordineremo,
separando la parte relativa all’ammini-
strazione da quella storica e divulgativa,
che è quella che offre maggiori poten-
zialità di utenza. 
Inoltre, in un momento in cui il Trittico

sta per andare all’estero, la nostra idea
è quella di realizzare una sorta di mo-
nografia, che lo possa “accompagnare”
nelle varie destinazioni, e possa essere
corredo dell’opera nei tre musei che la
ospiteranno nel prossimo anno».
Un progetto ambizioso, che richiede-

rà i suoi costi.
«Non mi piace parlare di questo, ma

comunque si tratta di circa 12.000 euro,
di cui buona parte già recuperati con
sponsorizzazioni. So che la Curia inten-
de investire, e speriamo di trovare altre
sovvenzioni. L’idea è lavorare sui video
dando spazio agli sponsor tramite l’uso
di banner. L’idea però è che questo la-
voro sia solo il punto di partenza. Il ca-
nale youtube sarà arricchito nel tempo»

In che modo?
«Ho già chiesto al professor Archetti

Maestri, al professor Pavese e ad altre
importanti personalità di effettuare inter-
venti sul modello di quanto fatto da Re-
bora e Bocchiotti, così che nei prossimi
mesi il nostro puzzle si possa arricchire
di nuovi tasselli, realizzando una serie
di video che possano far conoscere Ac-
qui e le sue bellezze per il mondo. Ma
non solo questo». 
Cos’altro?
«A monte dell’aspetto diciamo “docu-

mentaristico” c’è una precisa forma pro-
gettuale, che spero possa permetterci di
compattare il territorio attorno ad un
brand “Monferrato” che ci permetta di
parlare a tutto il mondo di Acqui e del-
l’Acquese, per attrarre attenzione, gra-
dimento e visite. Giovedì, alla “prima”,
ho invitato i sindaci del territorio, con cui
spero di parlare al più presto per espor-
re la mia idea e portarla rapidamente in
fase esecutiva. Bisogna far conoscere
perle come le chiese di Cassine e Roc-
caverano, o come l’Abbazia di Sezza-
dio. Sono mille le gemme che punteg-
giano il territorio dell’Acquese, e con
l’aiuto di interventi di eminenti persona-
lità, e con adeguato supporto multime-
diale, il territorio potrà fare sistema per
farsi conoscere insieme, in maniera
compatta».
E se qualcuno non fosse particolar-

mente attratto da Youtube? O volesse
vedere i filmati senza la mediazione di
un portale?
«Cercheremo di renderli fruibili in ogni

maniera. Nella sala capitolare, per
esempio, c’è il wi-fi: basterebbe posizio-
nare un QR Code per permettere a chi
visita il trittico di visualizzare istanta-
neamente il video sul suo telefonino, e
apprezzarlo attraverso la spiegazione
fatta dal Bocchiotti. Inoltre, ogni albergo
avrà la possibilità di mostrare questi vi-
deo agli ospiti che vi risiederanno. Ed in
ogni video (che vorrei fosse sottotitolato
in più lingue) inseriremo un banner con
i nomi delle guide titolate a portare la
gente a vedere il Quattrocento acquese
dal vero. Queste però sono solo le linee
generali del progetto. Invito tutti a esse-
re presenti giovedì alla proiezione del
docufilm: ci saranno altre sorprese».

Giovedì 11 ottobre la proiezione del docufilm

Trittico e Acqui del ’400: 
“solo un punto di partenza”

Acqui Terme. Domenica 7 ot-
tobre nel salone di Palazzo Ro-
bellini si è svolta la premiazione
della 31ª edizione del Concorso
Regionale di Poesia Dialettale
Premio Città di Acqui Terme e Ca-
valieri di San Guido d’Acquosana,
alla presenza dei rappresentanti
del comune, della giuria del pre-
mio e di un numeroso pubblico di
appassionati di dialetto e di poe-
sia. La manifestazione, oltre a re-
gistrare un notevole successo per
la presentazione di composizioni
per contenuti ed esposizione in
forma poetica e dialettale di note-
vole livello, tanto da indurre il pre-
sidente della giuria, professor
Vercellino, a riconoscere pubbli-
camente la difficoltà di scelta tra
le poesie per la “sorprendente at-
tualità e vivacità espressiva delle
opere in concorso”, ha voluto in-
novare la presentazione delle
composizioni poetiche premiate
non solo più con la sola recita dei
versi dialettali ma aggiungere
l’esecuzione di brevi brani del re-
pertorio classico per chitarra soli-
sta, in grado di creare l’atmosfera
giusta per rimarcare con maggio-

re efficacia i suoni e le parole dia-
lettali pronunciate. Questo ulterio-
re compito, affidato alla chitarra
del maestro Fausto Rossi, è stato
dal pubblico presente accolto con
apprezzato successo. Per dovere
di cronaca alla cerimonia di pre-
miazione hanno presenziato i rap-
presentanti di tre associazioni
enogastronomiche consorelle dei
Cavalieri di San Guido e precisa-
mente: la Confraternita del vino e
della panissa e Cuj dal Lundas
(quelli del lunedì) di Vercelli, e la
Confraternita del Gorgonzola di
Cameri. La manifestazione si è
poi conclusa alle ore tredici con il
tradizionale pranzo programmato
dai Cavalieri di San Guido per il
Capitolo D’Autunno al ristorante Il
Giardinetto di Sessame. Un rin-
graziamento all’ufficio Cultura del
Comune di Acqui per l’attività
svolta, alla nostra Enoteca cittadi-
na Terme e Vino, alla casa vinico-
la Marenco di Strevi, a Giacobbe
il supermercato del centro e alla
panetteria pasticceria Guazzo
che con il loro sostegno hanno re-
so possibile questa edizione del
premio. 

La premiazione a palazzo Robellini

31º Concorso  Regionale
di Poesia Dialettale

Guardate il video all’indirizzo www.settimanalelancora.it

Dott. Sergio Rigardo
MEDICO CHIRURGO

Specialista in fisioterapia e riabilitazione

Acqui Terme - Corso Cavour, 33
Tel. 0144 324320 - 339 7117263

Nizza Monferrato - Piazza Marconi, 8

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

Terapia del dolore mediante
OSSIGENO-OZONO TERAPIA

L’ozonoterapia, ormai consoli-
data da anni di esperienza clinico-
scientifica e diffusa in numerosi
paesi, consente in una elevata
percentuale di casi, di risolvere o
perlomeno di migliorare, con no-
tevoli benefici personali e sociali,
numerose patologie, altrimenti
fortemente invalidanti.
Le applicazioni di ossigeno-
ozono sono assolutamente inno-
cue e prive di effetti collaterali (si
tratta di ossigeno e quindi non si
può neanche essere allergici) e
non presentano, in linea di mas-
sima, controindicazioni infatti è
medicina naturale facendo parte
delle medicine non convenzio-
nali.
Utilissimo nel trattamento dei do-
lori alle gambe, formicolii, senso
di pesantezza ecc. tipici delle va-
sculopatie periferiche e della lipo-
distrofia localizzata (cellulite).

Indicazioni

Infiammazioni tendinee

Contratture muscolari

Patologie della spalla

Gomito del tennista

Artrosi della colonna vertebrale

Artrosi della spalla, anca e ginocchio

Patologie lombari

Patologie muscolari

Distorsioni
Tendinopatie traumaturgiche

dei tessuti molli
Infiammazioni articolari

Sindrome del tunnel carpale
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Acqui Terme. Sta riscuo-
tendo parecchio successo la
mostra dedicata a Nino Rindo-
ne, artista acquese recente-
mente scomparso. La rasse-
gna, organizzata dalla pro Lo-
co, con cui Rindone ha colla-
borato per parecchi anni, è
stata allestita nella sala d’arte
di Palazzo Chiabrera in via
Manzoni. “Ritagli – ricordi di un
artista per passione” è il titolo
della mostra. Poche parole per
riassumere l’essenza di que-
sto personaggio acquese. Un
uomo gentile, sempre sorri-
dente, con la passione per il di-
segno e il modellismo. A Pa-
lazzo Chiabrera, grazie alla
Pro Loco, sono stati riuniti al-
cuni dei lavori più significativi
di Rindone. In tutto una trenti-
na di disegni che raccontano
l’amore per la propria città. Ci
sono “ritagli” delle vie del cen-
tro storico di Acqui ma anche
dei paesi del territorio quali
Morsasco, Maranzana, Viso-
ne, in cui è totalmente assente
la figura dell’uomo se non
quella della mano di chi li ha
creati. Le opere sono realizza-
te avvalendosi semplicemente
di penna, pastelli e tempere,
per meglio catturare i partico-
lari architettonici ed incorni-
ciarli quasi come fossero car-
toline. Oltre ai disegni sono

esposti anche alcuni dipinti ad
olio e acrilici e sculture realiz-
zate in legno, rame e pietra.
«Nino era un caro amico della
pro loco – ha ribadito Lino Mal-
fatto, presidente della pro loco
– questa mostra è un omaggio
alla sua persona e rappresen-
ta anche una possibilità di co-
noscere il suo lavoro». La ras-

segna è stata organizzata gra-
zie alla collaborazione con
l’assessorato alla Cultura di
palazzo Levi e sarà visitabile
gratuitamente fino al 21 otto-
bre con il seguente orario: da
mercoledì a venerdì ore
16,30/19,30. Sabato e dome-
nica ore 10,30/12,30 -
16,30/19,30. Gi. Gal.

A Palazzo Chiabrera

La mostra dedicata
a Nino Rindone

Acqui Terme. Venerdì 12
ottobre alle 18,30, presso il
Gran Hotel Nuove Terme, si
svolgerà un incontro organiz-
zato dal Rotary Club di Acqui
Terme con patrocinio della Cit-
tà di Acqui Terme, Regie Ter-
me Acqui, Associazione Euro-
pea delle Città Storiche Ter-
mali - Ehtta e Federazione
mondiale del termalismo e cli-
matoterapia – Femtec, dal tito-
lo “La cultura termale nelle ‘vil-
les d’eaux’. Un patrimonio in-
tangibile applicato alle nuove
frontiere di medicina benesse-
re e loisir”.
L’appuntamento con il ter-

malismo internazionale, che
mi vede nel ruolo di moderatri-
ce, coinvolge alcuni fra i più
importanti protagonisti del set-
tore. Un percorso affascinante
attraverso la cultura del terma-
lismo dove il  ruolo terapeutico
delle Terme sta cambiando e
alcune destinazioni si stanno
adeguando alla domanda del
mercato che guarda al “benes-
sere” come un trend impre-
scindibile e un’opportunità di
sviluppo.
La cultura termale è legata

alle città stesse che, essendo
fondate sulle proprietà tera-
peutiche delle acque termali,
sono state per secoli luoghi
dedicati alla salute, benesse-
re, culla del moderno turismo.
I luoghi deputati allo star be-

ne, in cui ci si recava a “pas-
sare le acque” alla ricerca di
un benessere fisico e mentale.
Il loro ruolo terapeutico si è

sviluppato sin dalle prime ter-
me romane e durante il Me-
dioevo. Il loro apice inizia nel
18° secolo con l’illuminismo e
continua fino ai giorni nostri.
Queste città testimoniano

l’evoluzione della medicina. Il
loro aspetto urbanistico nasce
dalla combinazione di parchi e
spazi verdi con il paesaggio
circostante; tale caratteristica
è  comune a tutte le stazioni
climatiche,  determinando una
stretta relazione tra il disegno
della città ed i suoi dintorni,
dando vita al cosiddetto  “pae-
saggio terapeutico”.
Le principali “città d’acqua”

diventano luoghi alla moda fi-
no all’inizio della Prima Guerra
Mondiale e rappresentano un
importante fenomeno culturale
e sociale che per oltre due mil-
lenni ha contribuito alla costru-
zione di una cultura e di una
società europea. 
Questi aspetti nel loro insie-

me sono propri delle città ter-
mali che si sono sviluppate in-
torno alle sorgenti minerali, ma
hanno influenzato altri tipi di
strutture sanitarie, come stabi-
limenti e stazioni climatiche,
secondo la tradizione europea
diffusasi poi in tutto il mondo. 
Tutti frequentavano le terme

dove, oltre a sfruttare gli effet-

ti considerati terapeutici delle
varie acque, ed una serie di al-
tre attività mirate a raggiunge-
re quell’obiettivo ideale di
“mens sana in corpore sano”
erano anche sede di socializ-
zazione e divertimento. Su
queste solide basi storiche, si
è sviluppata poi nell’arco dei
secoli quella cultura del terma-
lismo che ha cercato, più re-
centemente, di fornire anche
un supporto più strettamente
scientifico, in termini moderni,
al ruolo di questa disciplina,
entrata anche a pieno titolo nel
mondo accademico e nella for-
mazione universitaria
Ai nostri giorni la medicina

termale è una scienza che uti-
lizza, al pari di ogni altra disci-
plina medica, presidi diagno-
stici e terapeutici resi disponi-
bili dal progresso tecnologico e
delle conoscenze, e che pro-
muove e sviluppa la ricerca
scientifica.
Si parlerà di turismo e pre-

venzione, le nuove parole del
sistema termale che strizza
l’occhio ad un paziente/cliente
più giovane ed attento alla for-
ma e ad avere un corpo sano.
Dal concetto di malattia si pas-
sa quindi al concetto di benes-
sere, dal paziente al “curista”:
un nuovo fruitore che alle cure
per migliorare la forma fisica
unisce il senso della vacanza
e della scoperta turistica di un
luogo.
Il turismo della salute può

rappresentare un’occasione
importante: l’Europa è pronta?
e in Italia il sistema sanitario è
disponibile a dare risposte
concrete alla nuova richiesta
del mercato del “Turismo Ter-
male”? Se ne parlerà insieme
a: Giuseppe Bellandi – Sinda-
co di Montecatini Terme e Pre-
sidente dell’Associazione eu-
ropea delle città storiche ter-
mali – Ehtta, Cristiano Crotti –

Professore Università di Mila-
no facoltà di Medicina e Chi-
rurgia – Membro commissione
medica della Federazione
mondiale del termalismo e cli-
matoterapia Femtec e Giovan-
ni Rebora – Direttore Sanitario
“Regie Terme Acqui”, porteran-
no i saluti il presidente Rotary
Club di Acqui Stefano Negrini
e il Sindaco Lorenzo Lucchini.

Venerdì 12 ottobre al Gran Hotel Nuove Terme

La cultura termale
nelle ‘villes d’eaux’

Acqui Terme. Palazzo Levi
ha deciso di vendere la propria
porzione di parcheggio all’in-
terno dell’ex politeama Gari-
baldi. Una porzione del valore
di 150 mila euro che, di fatto,
sembra mettere definitivamen-
te la parola fine, alla lunga sto-
ria e polemiche legata all’or-
mai ex teatro trasformato in
parcheggio multipiano. Un tea-
tro buttato giù all’inizio degli
anni Duemila per fare posto al
parcheggio di cui il Comune
possiede 16 posti. Parcheggi,
a dire la verità, finiti nel dimen-
ticatoio da anni perché dopo le
polemiche finalizzate a scon-
giurare l’abbattimento del tea-
tro, si scomodarono anche
Sgarbi, il Gabibbo e alcuni re-
gisti di teatro di fama naziona-
le, nessuno ne ha più parlato.
Nessuno si è più ricordato che
l’allora amministrazione guida-
ta dal sindaco Danilo Rapetti,
aveva stipulato un accordo
con i proprietari dell’immobile
per avere il piano nobile e rea-
lizzarvi un auditorium. E sem-
pre nessuno si è più ricordato
che ancora prima, il Comune
aveva pensato di tenersi il pia-
no terra e il primo piano per
farci parcheggi pubblici. «I par-
cheggi dell’Ex Garibaldi sono
delle strutture finite veramente
nel dimenticatoio per anni –

spiega Maurizio Giannetto, as-
sessore alla Polizia Urbana di
Palazzo Levi -  Abbiamo preso
tutte le carte e le abbiamo stu-
diate, scoprendo che per con-
venzione ci spettavano dei
parcheggi. Abbiamo quindi
preteso l’acquisizione di questi
posti auto che Acqui Terme
aspettava da tempo. L’audito-
rium non si è mai realizzato
perché le amministrazioni co-
munali susseguitesi non han-
no mai avuto il denaro a di-
sposizione per realizzarlo. «I
soldi non ci sono mai stati se
non per costruire due pilastri a
vuoto»  aggiunge l’assessore
Giannetto, «In seguito, sempre
la giunta Rapetti ha avuto l’au-
dace idea di modificare la con-
vezione per garantirsi un par-
cheggio più modesto all’ultimo
piano, dove doveva sorgere la
grande cupola dell’auditorium.
Tutto poi è caduto nel dimenti-
catoio».
Un grande pasticcio tra fogli

e fogli insomma che porta ai
fatti odierni. «Ora siamo venu-
ti in possesso di questi par-
cheggi al piano superiore in un
immobile privato, che abbiamo
deciso di alienare e dare a tut-
ti quei privati cittadini che abi-
tano in centro e non sono in
possesso di un garage o un
box auto». Gi. Gal.

Il Comune se ne è riappropriato

Quei parcheggi dimenticati
dell’ex politeama Garibaldi

CENTRO MEDICO 75°
Odontoiatria e medicina estetica
Acqui Terme - Via Galeazzo, 33 - Tel. e fax 0144 57911
www.centromedico75.it - email: info@centromedico75.com

Direttore Sanitario Dott.ssa Paola Monti
Medico Chirurgo Odontoiatra

Aut. sanitaria N. 18477 del 2-11-2012 Acqui Terme

PREVENZIONE
Controlli periodici programmati

Visita odontoiatrica con preventivi senza impegno

CHIRURGIA E IMPLANTOLOGIA
Implantologia anche con carico immediato - Rigenerazione ossea - Estrazioni complesse

Rimozioni cisti - Rimodellazione creste ossee - Parodontologia chirurgica
Interventi eseguiti in sala chirurgica ambulatoriale

GEL PIASTRINICO DI ORIGINE AUTOLOGA
Produzione di emocomponenti ad uso topico

per accelerare la rigenerazione dell’osso e dei tessuti molli

CONTROLLO DELL’ANSIA E DELLA PAURA
Sedazione cosciente con anestesista - Sedazione con protossido d’azoto

LASER
Interventi di parodontologia e piccola chirurgia

senza utilizzo del bisturi

ODONTOIATRIA INFANTILE
Nuovo servizio dedicato ai bambini 2no ai 14 anni

TEST
Effettuiamo test paradontali
per la prevenzione e diagnosi
di importanti patologie orali

DOTT. EMILIO RAPETTI
Medico Chirurgo

Specialista in oculistica

DOTT. MAURIZIO CELENZA
Medico Chirurgo

Specialista in ortopedia
e traumatologia

DOTT. FEDERICO BORTOLOTTI
Medico Chirurgo

Specilizzato in otorinolaringoiatra

DOTT. ANTONIO PARODI
Medico Chirurgo

Specialista in ostetricia-ginecologia

PROF. DOTT.
AURELIO STORACE

Medico Chirurgo
Specialista in ostetrica e ginecologia

DOTT. EMILIO URSINO
Medico Chirurgo

Specialista in neurologia
Già primario neurologico
ospedale di Alessandria

DOTT. ALFREDO BELLO
Medico Chirurgo 

Specialista in neurologia

DOTT. GIANFRANCO GIFFONI
Medico Chirurgo

Flebologia - Linfologia
Angiologia medica

Specialista in chirurgia generale

DOTT. MARCO GHIGLIONE
Medico Chirurgo

Specialista in chirurgia plastica,
ricostruttiva ed estetica

DOTT. CLAUDIO SABOLLA
Medico Chirurgo

Specialista in odontostomatologia,
chirurgia sperimentale

e microchirurgia

DOTT. VITTORIO MARCHESOTTI
Medico Chirurgo

Specialista in medicina legale
e delle assicurazioni

DOTT.SSA PAOLA MONTI
Medico Chirurgo 

Specialista in neuro(siopatologia
Elettromiogra(a arti superiori

DOTT.SSA LAURA SIRI
Medico Chirurgo

Specialista
in neuropsichiatria infantile
Diagnosi, certi(cazioni
e riabilitazione per DSA

PROF. DOTT.
DOMENICO GRAZIANO

Medico Chirurgo
Chirurgia del piede e della caviglia

Specialista in ortopedia

DOTT. FRANCO ELISEO
Medico Chirurgo

Specialista
in ortopedia e traumatologia

Chirurgia vertebrale

DOTT. VALDEMARO PAVACCI
Medico Chirurgo

Specialista in andrologia

DOTT. ROBERTO NICOLINI
Medico Chirurgo

Specialista in otorinolaringoiatria

DOTT. ANDREA CAMERA
Medico Chirurgo

Specialista
in ortopedia e traumatologia,

chirurgia protesica di anca e ginocchio

DOTT.SSA SANDRA PREITE
Medico Chirurgo

Onde d’urto per trattamenti estetici,
ortopedici e riabilitativi

DOTT. MAURIZIO
MONDAVIO
Medico Chirurgo

Specialista in reumatologia
Osteoporosi

DOTT. RIZIERO ZAMBONI
Medico Chirurgo

Specialista in dermatologia
e venereologia

DOTT. CLAUDIO GAGGINO
Medico Chirurgo

Specialista in anestesia
e rianimazione

DOTT. DIEGO BARUZZO
Medico Chirurgo

Dietologia - Elettrocardiogrammi

DOTT. DOMENICO OTTAZZI
Medico Chirurgo - Proctologia
Specialista in chirurgia vascolare

Radiodiagnostica

DOTT.
GIANCARLO MONTORIO

Medico Chirurgo
Allergologo

Specialista in pediatria

DOTT. CARLO IACHINO
Medico Chirurgo

Proctologia - Senologia
Specialista in chirurgia apparato
digerente ed endoscopia digestiva

DOTT.SSA
LUISA PIETRASANTA

Medico Chirurgo
Specialista in psicoterapia
cognitivo-comportamentale

DOTT. DANIEL JOY PISTARINO
DOTT.SSA ELISA BUZIO
DOTT.SSA FRANCESCA

LAGOMARSINI
DOTT.SSA LAURA ROBIGLIO

PsicologI

DOTT.SSA CHIARA ROSSI
Biologa nutrizionista

DOTT. VALERIO GRAZIANI
Podologo

DOTT. DANILO DIOTTI
Logopedista

MEDICI SPECIALISTI

DOTT. MATTEO DENTATO
Fisioterapista
e osteopata

Terapista della riabilitazione
RUSSO STEFANIA
Rieducazione posturale
e masso(sioterapia

FISIOTERAPIA

ODONTOIATRIA

Prenditi cura dei tuoi denti
per poter sorridere tutti i giorni…
perchè un giorno senza sorriso
è un giorno perso

OCULISTICA
Interventi di cataratta e chirurgia palpebrale ambulatoriale

OCT - Tomogra2a a coerenza ottica
Dott. Emilio Rapetti Medico Chirurgo - Specialista in oculistica

DSA
Diagnosi dei disturbi speci2ci dell’apprendimento

Dott.ssa Laura Siri Medico Chirurgo - Specialista in neuropsichiatria infantile

VISITE GINECOLOGICHE
Visita specialistica completa di ecogra2a ostetrica e ginecologica

con sonda transaddominale e transvaginale
Pap test - PERCORSO GRAVIDANZA

Dott. Antonio Parodi Medico Chirurgo - Specialista in ostetricia-ginecologia

Ecogra2a della mammella

NUOVO SERVIZIO DI ECOGRAFIA
Dott. A. Parisi Dirigente Medico di area Radiologica - Diplomato in Ecogra�a Internistica

TERAPIA DEL DOLORE
Emicrania e cefalea - Dolori cervicali - Dolori lombari

Dolori dell’anca, della spalla, del gomito, del ginocchio e del  coccige
Dott. Claudio Gaggino Medico Chirurgo - Specialista in anestesia e rianimazione

DERMATOLOGIA
Visite specialistiche - Mappatura nei - Chirurgia ambulatoriale - Malattie veneree

Dott. Riziero Zamboni Medico Chirurgo - Specialista in dermatologia e venereologia

MEDICINA DELLO SPORT
Visite sportive agonistiche e non per privati e società sportive

Aut. sanitaria N. 289 del 25-05-2016
Direttore tecnico Dott.ssa Sandra Preite Medico Chirurgo - Specialista in Medicina dello Sport

POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO
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Acqui Terme. Ci scrive Car-
lo De Lorenzi consigliere co-
munale Centrosinistra per Ac-
qui: «Ai pochi presenti e alle
150 persone che hanno visto i
streaming il Consiglio Comu-
nale del 28 settembre, debbo
chiedere scusa per la partico-
lare oscurità di alcuni passag-
gi del mio intervento sulla con-
venzione e Borma, soprattutto
nella parte relativa alla pre-
senza di esposto depositato
avanti alla Procura della Re-
pubblica di Alessandria e alla
Corte dei Conti.
Sta di fatto che a volte, es-

sendo troppo dentro un argo-
mento si dimentica che non
tutti possono averne piena co-
noscenza.
Allora bisogna spiegare.
Nell’ottobre 2013 due noti

esponenti politici dei 5 stelle,
l’allora consigliere Comunale
Cannito e il futuro consigliere
Regionale Mighetti, affiancati
da Augusto Vacchino, sotto-
scrissero e depositarono un
esposto avente ad oggetto
proprio la vicenda Borma, alla
Procura dell Repubblica di
Alessandria e alla Corte dei
Conti. La cittadinanza ne ha
avuto contezza solo da un arti-
colo su questo giornale del 27
settembre redatto appunto da
Augusto Vacchino 
Non ne conosciamo il conte-

nuto. Ma dato il calibro dei sot-
toscrittori è da ritenersi sia sta-
to un documento serio. Abbia-
mo chiesto in Consiglio cosa
ne pensasse il Sindaco, ma
non abbiamo avuto risposta
L’ex consigliere Cannito ha

risposto via facebook (ovvia-
mente) dicendo che citare
questo esposto è perlomeno
improprio dato che sono cam-
biate le leggi e chi non lo sa è
un ignorante. Ribadisco di non
conoscere il contenuto del-
l’esposto, e quindi non posso
dire niente. 

Però non mi risulta che sia
cambiato il codice penale dal
2013 ad oggi (e se siete anda-
ti in Procura è evidente che
avevate il dubbio, il sospetto,
che qualcosa di penale potes-
se esserci). E per quanto è a
mia conoscenza una legge ha
modificato la possibilità (ma
non introdotto il dovere o l’ob-
bligo) di scomputare i costi di
costruzione con la bonifica ef-
fettuata da un privato. Ricordo
ai lettori che su questo punto
la convenzione Rapetti-Berte-
ro etc diceva espressamente
che ove i costi di bonifica aves-
sero superato i 300.000 Euro
“Resta confermata la recipro-
ca disponibilità a valutare la si-
tuazione anche alla luce di
possibili contributi pubblici”.
Non proprio un impegno vin-
colante per il Comune come ci
hanno voluto far credere il 28
settembre in Consiglio. E ci ri-
petiamo: se la attuale Giunta
ha deciso di fare questo com-
puto lo ha fatto per scelta, le-
gittima, ma non per obbligo di
legge o di contratto. 
E allora non possiamo che

registrare un diverso approccio
dei 5 stelle al problema Borma. 

Dagli esposti in Procura agli
accordi: Il sospetto è che si
esageri sempre o da una parte
o dall’altra. Infine per onestà
chiarezza e trasparenza e per-
ché sulla legalità non è bello
scherzare. Il Sindaco dica
chiaramente se e cosa c’entra
questo esposto con la Borma
e la convenzione, dica se è
una iniziativa di privati cittadini
che disconosce o un atto poli-
tico dell’allora Movimento 5
Stelle di Acqui che rivendica,
dica perlomeno se ne era a co-
noscenza e se ha avvisato i di-
pendenti, i consiglieri, gli as-
sessori tecnici che hanno la-
vorato alla modifica della con-
venzione della sussistenza e
contenuto di tale esposto o
perlomeno dei dubbi, addirittu-
ra di natura penale che l’allora
Movimento 5 stelle aveva nel-
la operazione o in una fase di
essa. Oppure dica che non
può dire nulla perché l’esposto
è ancora pendente nelle varie
sedi (corte dei Conti e Procu-
ra, anche se dopo 5 anni è ben
possibile sia stato archiviato).
Ma è ovvio che se così fosse
una maggior prudenza sareb-
be stata opportuna».

De Lorenzi: “Cosa ha fatto cambiare idea ai 5 Stelle?”

Sulla Borma si è passati dagli
esposti in Procura agli accordi

Acqui Terme. Tre giorni in
bici alla scoperta delle terre
patrimonio dell’Unesco. Que-
sto singolare tour prenderà il
via dalla Città dei fanghi per
approdare ad Oropa, non pri-
ma però di aver fatto tappa fra
le colline del Monferrato, delle
Laghe e del Roero. Ovvero in
una zona del Piemonte, parti-
colarmente suggestiva per co-
lori e profumi anche nella sta-
gione autunnale. L’appunta-
mento dal 19 al 21 ottobre. 
Il viaggio in bici, organizzato

dalla Bicicletteria racing team
e Radio Acqui Vallebormida
Monferrato in collaborazione
con Regione Piemonte, i Co-
muni e i siti Unesco interessa-
ti e la Federazione ciclistica
italiana, partirà da Acqui. Tre le
tappe: Acqui-Bra, Asti-Stresa e
Superga-Oropa, per un totale
di 328 km e 3.500 metri di di-
slivello, che si percorreranno
con una divisa appositamente
creata per l’occasione. Il ritro-
vo logistico è stato predisposto
dal piazzale di Cuvage mentre
i ciclisti partiranno da piazza
Bollente alle ore 12.30 con il
taglio del nastro da parte del-
l’Amministrazione comunale.
«Abbiamo accolto di buon

grado la proposta dell’Asso-
ciazione “Bicicletteria Racing
Team” e Radio Acqui perché
capace di richiamare in città un
cospicuo gruppo di appassio-
nati di cicloturismo e di valoriz-
zare, allo stesso tempo, il terri-
torio - spiega Lorenzo Lucchi-
ni sindaco di Acqui - Il numero
delle persone che vogliono
scoprire i luoghi in modo capil-
lare, utilizzando come mezzo
di trasporto la bicicletta, è in
crescita esponenziale. Da ap-
passionato ciclista, credo che

coniugare lo sport alle bellez-
ze del territorio per vivere mo-
menti piacevoli e rilassanti sia
un obiettivo da perseguire e da
incentivare. Del resto i luoghi
naturalistici, artistici e i monu-
menti acquesi si prestano ad
essere visitati in sella ad una
bicicletta. Ringrazio Giancarlo
Perazzi, animatore di que-
st’iniziativa, per lo spirito d’in-
traprendenza e tutti gli sponsor
che rendono possibile questo
meraviglioso viaggio nelle ter-
re Unesco, di cui la nostra co-
munità è orgogliosa rappre-
sentante». Parole quelle del
Sindaco cui fanno eco quelle
di Giancarlo Perazzi, direttore
di Radio Acqui Vallebormida
Monferrato e campione italia-
no giornalisti senior: «Dopo la

scorsa edizione abbiamo rag-
giunto l’obiettivo di riproporre
una pedalata di fine stagione
che possa dare enfasi al terri-
torio piemontese. Ringrazio il
Sindaco e l’Assessore al turi-
smo per aver creduto in que-
sto progetto».
Le iscrizioni per partecipare

a “Pedalando nei Patrimoni
Unesco del Piemonte” sono
aperte, con la possibilità di
partecipare all’intera tre giorni
o anche solo a una tappa.
Per informazioni contattare

gli organizzatori via mail scri-
vendo a sportpulitovitasa-
na@gmail.com, chiamando il
numero 349 4480164 o con-
sultando la pagina Facebook
@bikeunescoitaly.

Gi. Gal.

Tre giorni in bicicletta

Alla scoperta delle terre
patrimonio dell’Unesco

Acqui Terme. Villa Igea, importante punto di
riferimento per la sanità cittadina così come del
Piemonte, passa di mano. Ad acquisirla è stato
il Gruppo Habilita con sede a Bergamo e leader
nella gestione di strutture sanitarie. Il gruppo in-
fatti, in Piemonte, possiede anche la casa di Cu-
ra “I Cedri” di Farà Novarese con cui Villa Igea,
già da un paio d’anni ha costituito un soggetto
di rete. Villa Igea conta oggi circa 170 dipen-
denti e un centinaio di medici. Si tratta di una
realtà fortemente radicata sul territorio e carat-
terizzata dall’indiscussa qualità dei servizi of-
ferti.
A conferma di ciò si sottolinea la presenza, in

questa struttura, di professionisti di fama nazio-
nale. Con questa acquisizione Habilita confer-
ma la sua dimensione a livello nazionale, posi-
zionandosi a pieno titolo tra i primi 15 gruppi del
settore ospedaliero. Alcuni numeri per riassu-
mere le sue dimensioni: il nuovo investimento
in Piemonte consente al gruppo bergamasco di
superare i 400 posti letto complessivi. Molto im-
portanti anche i numeri riguardanti il personale:
tra dipendenti e collaboratori oggi Habilita si av-
vicina alle 1500 unità. Il suo fatturato tocca gli
80 milioni annui.
Con l’inserimento di Villa Igea crescerà an-

che l’attività delle sale operatorie, raggiungendo
le 1700 protesi annue (soprattutto spalla, anca
e ginocchio). E questo perché Villa Igea, con le
sue strutture all’avanguardia rappresenta vera-

mente un’eccellenza a livello nazionale. L’ulti-
mo importante investimento in ordine di tempo,
riguarda la realizzazione di 500 metri quadri nei
quali sono stati sistemati i nuovi laboratori per
effettuare le analisi del sangue ma soprattutto
un’apparecchiatura di risonanza magnetica al-
l’avanguardia. Tanto che Villa Igea, convenzio-
nata con il sistema sanitario nazionale, sta di-
ventando punto di riferimento per centinaia e
centinaia di pazienti delusi dal funzionamento
delle strutture pubbliche.
La storia di Villa Igea nasce nel lontano 1947

grazie ad una intuizione del dottor Mario Debe-
nedetti e della professoressa Linda Blengio. Al-
l’inizio poteva contare solo su pochissimi posti
letto, in tutto una manciata, andati via via au-
mentando di pari passo con la struttura della cli-
nica. Attualmente, il fabbricato principale, desti-
nato all’attività sanitaria ha una superficie di
6000 mq, è dotato di 3 sale operatorie all’avan-
guardia in termini strutturali ed impiantistici. A
fianco alla clinica, di recente, è stato inaugura-
to un residence con 13 monolocali destinati ai
parenti dei pazienti ed ai pazienti stessi fuori zo-
na per la riabilitazione. Cifre alla mano, 100 so-
no gli specialisti che operano all’interno della cli-
nica, per una media annua di oltre 5000 inter-
venti di chirurgia, ortopedia e traumatlogia. I pa-
zienti di Villa Igea provengono non solo dal Pie-
monte ma anche dalla Liguria, Lombardia, To-
scana, Emilia, Puglia e Calabria. Gi. Gal.

170 dipendenti e un centinaio di medici

Villa Igea acquisita dal Gruppo Habilita

Sabato 29 settembre scorso
si è conclusa l’edizione 2018
del progetto Carceri e rifugio
patrocinato dal Comune di Ac-
qui Terme, promosso da Italia
Nostra – Sezione di Acqui e
realizzato dai Ciceroni in erba
dell’I.I.S. Rita Levi-Montalcini
di Acqui Terme, seguiti dalla lo-
ro insegnante Professoressa
Cinzia D’Emilio.
L’iniziativa, pur con un ca-

lendario di aperture ridotto ri-
spetto agli scorsi anni per mo-
tivi organizzativi, ha riscosso
notevole successo contraddi-
stinto da un elevato numero di

visitatori di tutte le età e di va-
ria provenienza.
I Ciceroni in erba: Kristina

Angelovska, Timeea Balasz,
Davide Chiappino, Codreanu
Cosmin, Alessia Cozzo, Bou-
chra Es Salmany, Rachele
Ferraro, Natan Frau, Rebecca
Legnaro, Irene Scarsi, Miche-
la Tedesco, Federica Tomasel-
lo ed Asia Vaccaro sono stati
meravigliosi per impegno e de-
dizione. A loro un pubblico e
sentito grazie. 

Lionello Archetti-Maestri,
Italia Nostra

Sezione di Acqui

4 sabati estivi tra carceri pretorie
e rifugio antiaereo

L’ing. Cannito quando
era consigliere comunale

Sabato 13 ottobre

Serata
di musica
per il canile

Acqui Terme. Dopo
un’estate piena di eventi e live,
tornano al Movicentro Make It
Burn per sostenere tutti gli
amici a quattro zampe del ca-
nile di Acqui Terme.
Il gruppo musicale Pop-

Rock composto dalla inarre-
stabile voce ed energia di Ale
Zariati, dalla fantastica chitar-
ra di Lorenzo Niniano, dal po-
tente basso di Roberto Di Lu-
cia e dalla fragorosa batteria di
Filippo Vermini, grazie all’aiuto
e sostegno del Comune di Ac-
qui Terme, del Sindaco Loren-
zo Lucchini, del panificio Cal-
doforno, di Federica B, del bar
Il Vicoletto, della gelateria Cre-
ma e Frutto, del ristorante
Nuovo Parisio, della pasticce-
ria Voglino  ed alla collabora-
zione di Marco Curinga, si esi-
birà in questa manifestazione
all’insegna della solidarietà (il
ricavato sarà devoluto al cani-
le).
La serata si svolgerà al Mo-

vicentro di via Alessandria (vi-
cino alla stazione ferroviaria)
sabato 13 ottobre alle ore 21.

Il consiglere
Carlo De Lorenzi



13| 14 OTTOBRE 2018 |INFORMAZIONE PUBBLICITARIA



| 14 OTTOBRE 2018 | ACQUI TERME14

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

Servizio Tecnico
Autorizzato

Azienda metalmeccanica acquese

RICERCA UN TECNICO
con esperienza

o conoscenze di programmazione
di robot antropomorfi

danilo.rapetti@brcspa.it

Acqui Terme. Alle ore 20,30 di venerdì
12 ottobre presso la sede del Gruppo Al-
pini “Luigi Martino” di Acqui Terme, in
Piazza Don Dolermo, si terrà la conferen-
za “La Grande Guerra” con narrazione a
cura dell’alpino Paolo Pasquali di Strevi.
Si precisa che l’ingresso è libero a tutti.

Tra poche settimane, il 4 novembre, ri-
correrà il centenario della conclusione di
questo drammatico e doloroso conflitto, gli
italiani avevano sostenuto una prova mol-
to difficile schierando per la prima volta
nella loro storia un grande esercito su un
fronte vario ed esteso e tenuto testa ad un
avversario potente. Si ebbe la forza di re-
sistere ad una sconfitta pesante come
quella di Caporetto ed a quarantuno mesi
di logoranti e immani sforzi con migliaia di
caduti, dispersi, prigionieri. Il bilancio fina-
le fu di 700.000 morti e 1.000.000 di feriti
italiani e in particolare per la sola città di
Acqui i caduti furono 240 e vi furono 120
militari di altre zone d’Italia morti per feri-
te e malattie nell’Ospedale Militare di Ri-
serva dislocato ad Acqui, mentre i caduti
dei comuni situati nell’acquese superaro-

no la cifra di 1500. Dopo tanta sofferenza,
nel novembre 1918 era finalmente termi-
nata la guerra, l’Italia aveva conquistato
Trento e Trieste e contribuito a portare al-
lo sfacelo l’Impero austro-ungarico. In
quei giorni folle di cittadini discesero nelle
piazze per inneggiare alla vittoria e alla
pace, si pensava che stesse per nascere
un mondo nuovo, più giusto, nel quale non
si sarebbero mai più ripetuti gli orrori di
una grande guerra. Come ha dimostrato
la Storia erano solo speranze. 

La conferenza su “La Grande Guerra”
si inserisce nel quadro degli eventi orga-
nizzati dagli alpini del Gruppo “Luigi Mar-
tino” di Acqui Terme per ricordare il no-
vantesimo anniversario dalla fondazione,
avvenuta ufficialmente il 21 ottobre del
1928. Pochi mesi prima la sede centrale
di Milano dell’Associazione Nazionale Al-
pini aveva incaricato il milanese Enrico
Villa, uno dei soci fondatori nel 1919 del-
l’ANA stessa e successivamente ad Acqui
come capotecnico alla Vetreria MIVA, di
formare una Sezione Alpini. Con l’entu-
siasmo tipico degli alpini in breve tempo

si formarono i primi Gruppi, oltre che ad
Acqui anche nei paesi del circondario. Nel
dopoguerra il Gruppo acquese si ricosti-
tuisce negli anni Sessanta, inquadrato
nella Sezione di Alessandria fino a che il
13 ottobre 2005 il Consiglio Direttivo Na-
zionale dell’ANA approva la ricostituzione
della Sezione di Acqui Terme. Per tutti i
Gruppi Alpini del territorio la città di Acqui
torna ad essere punto di riferimento e nel-
l’ottobre 2015 l’organizzazione del Radu-
no del 1º Raggruppamento Nord Ovest,
con la partecipazione di 30.000 alpini, si
rivela un grande successo. Il resto è sto-
ria dei nostri giorni e la prospettiva per gli
alpini del Gruppo acquese è quella di con-
tinuare ad operare nel tempo secondo i
valori di onestà e solidarietà, valori rico-
nosciuti dalla gente e che creano apprez-
zamento. 

Per gli alpini infine è importante trarre
preziose lezioni dalla storia vissuta man-
tenendo vivo il ricordo dei caduti e la con-
ferenza su “La Grande Guerra” rientra in
questo ambito. Si concluderà la serata
con un brindisi alpino.

Venerdì 12 ottobre

Gli alpini ricordano “La Grande Guerra”

Acqui Terme. Le lunghe code agli sportelli dei Cup di ospe-
dale e via Alessandria stanno creando parecchio malumore fra
gli utenti. I problemi si sono verificati la scorsa settimana e anche
nei giorni scorsi. «Non bastano le lunghe liste d’attesa per poter
effettuare un esame, adesso dobbiamo fare la coda anche per
pagarlo oppure per prenotarlo». La lamentela è di chi, lunedì
scorso, si è recato al Cup di via Alessandria, così come a quel-
lo dell’ospedale (ma la stessa cosa succede anche ad Ovada).
In via Alessandria, in particolare, lunedì scorso, i problemi ci so-
no stati almeno fino alle 10.30. In molti hanno desistito andan-
dosene altri invece sono rimasti in coda fino a quando i compu-
ter non hanno ripreso a funzionare. «Ci hanno spiegato che si
tratterebbe di un problema di server – raccontano altri utenti – di
intasamento dei dati che blocca i computer. È chiaro che dispia-
ce prendersela con chi sta allo sportello che non ne può nulla
ma è evidente che non si tratta di un problema che possiamo ri-

solvere noi». Come dire cioè che l’efficienza è una questione che
non si può sottovalutare e visto che di problemi ad Acqui, per
quanto riguarda la sanità, ce ne sono parecchi, sarebbe meglio
affrontarla con energia. Ed in effetti dall’Asl, una risposta è arri-
vata. Secondo quanto spiegato dall’ufficio stampa, i disagi sa-
rebbero collegati al caricamento di tutti i dati nel nuovo sistema
informatico. Un sistema che andrà a sostituire quello attualmen-
te in uso, ormai troppo vecchio per riuscire a raccogliere e man-
tenere la grande mole di informazioni. «Il nuovo sistema infor-
matico permetterà un lavoro più celere agli operatori e anche mi-
nori disagi per gli utenti». Per far sì che il sistema entri in fun-
zione però saranno necessario ancora alcuni giorni. «Il tempo
materiale di caricare tutti i dati – spiegano ancora dall’Asl – l’ope-
razione non dovrebbe durare ancora molto ma è chiaro che an-
cora per qualche giorno sono possibili ulteriori intasamenti. Per
questo ci scusiamo con gli utenti». Gi. Gal.

Necessari ancora alcuni giorni

Code agli sportelli Cup, colpa dell’informatica

Acqui Terme. Riceviamo e pubbli-
chiamo questa nota di Marco Proto-
papa, Capogruppo della Lega nel
Consiglio comunale di Acqui Terme.

“Girando in questi giorni per i vari
Comuni della nostra zona si sta per-
cependo tra gli amministratori che è
successo qualcosa e, a quanto pare,
anche in positivo.

La bella notizia sicuramente ina-
spettata è che gli enti locali potranno
utilizzare liberamente gli avanzi di
amministrazione per finanziare inve-
stimenti relativamente al 2018. Que-
sta è la novità contenuta nella circo-
lare n. 25 diffusa dalla Ragioneria
generale dello Stato e indirizzata a
Comuni, Città Metropolitane e Pro-
vince. 

Lo sblocco degli avanzi era atteso
dopo le due sentenze della Corte Co-
stituzionale (n.247 del 2017 e n. 101
del 2018) che avevano colpito le re-
gole del pareggio di bilancio sui conti
di Comuni, Regioni, Province e Città
Metropolitane. Nella circolare, che re-
cepisce le sentenze e disposta im-
mediatamente dall’attuale governo, si
legge che l’avanzo di amministrazio-
ne «rimane nella disponibilità dell’en-
te che lo realizza e non può essere
oggetto di prelievo forzoso attraverso
i vincoli del pareggio di bilancio».

Questa circolare premia sicura-
mente i Comuni virtuosi, che negli an-

ni passati hanno amministrato con
equilibrio e parsimonia e riafferma il
principio secondo il quale l’avanzo di
amministrazione rimane nella dispo-
nibilità dell’ente locale che lo ha rea-
lizzato.

Alla sezione di Acqui Terme ci è
pervenuta da Riccardo Molinari, ca-
pogruppo alla Camera della Lega, la
seguente dichiarazione da divulgare:

“I Comuni tornano finalmente a re-
spirare e a poter investire in servizi
per i cittadini. Dopo che per anni an-
che in maniera illegittima, come più
volte sentenziato dalla Corte Costitu-
zionale, i governi precedenti hanno
bloccato la crescita degli Enti Locali,
finalmente i Comuni potranno tornare
ad investire i propri soldi. 
Lo sblocco delle risorse in avanzo

di amministrazione, annunciato dal
Ministero dell’Economia, è un passo
fondamentale per la crescita dei no-
stri territori che non saranno più og-
getto di prelievi forzosi per raggiun-
gere il pareggio di bilancio. Come pro-
messo in campagna elettorale prima
e nel mille proroghe poi la Lega libe-
ra gli investimenti per i comuni virtuo-
si e restituisce la libertà di poterli in-
vestire per i cittadini”.

Una buona notizia per molti proget-
ti che erano costretti a stare in stand
by per un’assurda direttiva ora aboli-
ta”.

Ci scrive Marco Protopapa

“Finalmente un riconoscimento
alle amministrazioni virtuose”

Acqui Terme. È il 6 di otto-
bre che si festeggia San Bru-
no e ad Acqui Terme la festa si
arricchisce ancor più grazie al
Club dei Bruno che al sacro
uniscono il profano.

Quest’ultimo aspetto viene
curato nei minimi particolari ed
annualmente si ripete il suc-
cesso a dispetto del passare
del tempo che, inesorabilmen-
te, li priva di personaggi me-
morie storiche della festa.

Quest’anno l’ormai consoli-
data tradizione che vuole la
minoranza interna alla ricerca
di spazi di potere fa registrare
una clamorosa presa di posi-
zione: una contestazione viva-
ce, all’esterno del locale ove si
teneva la festa, sfociata nel ri-
tiro dalla cena sociale da parte
dei più accaniti avversatori.

Il numero dei partecipanti
quest’anno è stato ai minimi
storici ma i gravi impegni di la-
voro di alcuni rappresentanti
hanno pesato in modo energi-
co sulle presenze.

Un imprenditore nel campo
dell’intrattenimento è stato im-
possibilitato a presenziare
causa improvvisa defezione di
personale mentre un altro,

esponente dell’alta finanza, è
stato convocato in un gabinet-
to ristretto per la definizione di
strategie economiche a livello
europeo. 

La conviviale ha comunque
avuto luogo presso il locale La
Loggia dove il buon cibo si è
sposato con l’ottimo vino scel-
to da patron Fittabile. La serata,
trascorsa piacevolmente nella
calda cornice del locale della
Pisterna, ha visto i Bruno, an-
cora una volta, protagonisti ed
acclamati dai numerosi presen-
ti. A differenza degli anni prece-
denti si deve annotare che la
serata è terminata molto presto
poiché il giorno successivo
pressanti e mattutini erano gli
impegni di qualche Bruno: chi
doveva esibirsi in un prestigio-
so teatro al seguito di una co-
rale cittadina e chi, invece, ave-
va appuntamento al Golf Club
La Mandria per impartire una
lezione a Molinari. La tradizio-
ne comunque continuerà. Il
2019, per la quarantesima adu-
nanza, sarà un anno speciale e
speriamo di ravvedimento per
la fronda e grandi cose già bol-
lono in pentola ...o nei tini che i
Bruno preferiscono.

39 volte Bruno

La Festa dei Bruno
una tradizione che continua

Concorso scolastico
su acqua potabile

Acqui Terme. L’Ente di Governo dell’Ambito Ter-
ritoriale Ottimale n. 6 ‘Alessandrino’ (EGATO6) ha
indetto, per l’anno scolastico 2018/2019, il concor-
so “Ci pensiamo noi! - Acqua potabile: risorsa, di-
ritto e bene comune. Le nostre idee per tutelarla e
valorizzarla”, rivolto agli alunni delle classi quarte
delle scuole primarie presenti nei Comuni del-
l’ATO6, considerato anche l’ampio gradimento ri-
scosso con le passate esperienze di collaborazio-
ne con le Scuole. Si promuove una riflessione di
classe sulla risorsa acqua ed i suoi utilizzi, incenti-
vando la produzione attiva di idee, l’individuazione
di problematiche e di soluzioni, premiando la crea-
tivita ̀e l’originalita ̀dei bambini.

“L’acqua e ̀indispensabile alla vita, un bene co-
mune da tutelare. Siamo perfettamente consape-
voli di quanto preziosa sia, per gli equilibri natura-
li e per il benessere umano. Forse pero ̀la possibi-
lita ̀di disporre con facilita ̀di un bene prezioso ne fa
spesso sottovalutare l’importanza – ha commen-
tato il Presidente dell’Egato6, Gianfranco Baldi -
Ciascuno di noi nel suo piccolo puo ̀fare molto per
proteggerla, tutelarla, risparmiarla, difenderla, sal-
vaguardarla”. La partecipazione al concorso e ̀gra-
tuita; le domande di iscrizione dovranno essere in-
viate all’EGATO6 entro il 30 novembre 2018.

Per ogni classe partecipante e ̀previsto un pre-
mio in materiale didattico vario e cancelleria del va-
lore di circa 400€.

Tra tutto il materiale pervenuto saranno inoltre
selezionate, da una commissione appositamente
costituita, quattro classi vincitrici che saranno pre-
miate con 4 computer portatili.

La premiazione del concorso avverra ̀nell’ambi-
to della manifestazione “Impianti Aperti 2019” or-
ganizzata dalla Societa ̀Gestione Acqua Spa, nel
maggio 2019.
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Acqui Terme. Nel corso del
XXXIV Congresso Nazionale
Forense, tenutosi a Catania tra
il 4 ed il 6 ottobre scorso, l’as-
semblea dei delegati del di-
stretto della Corte D’Appello di
Torino, che comprende i nove
Tribunali piemontesi ed il Tri-
bunale di Aosta, ha conferma-
to l’avv. Paolo Ponzio, nostro
concittadino, quale componen-
te dell’Organismo Congres-
suale Forense (O.C.F.), costi-
tuito dal Congresso Nazionale
Forense di Rimini nell’ottobre
2016, in sostituzione del pre-
cedente Organismo Unitario
dell’Avvocatura (O.U.A.).
Compito di tale Organismo è

la rappresentanza del Con-
gresso Nazionale nei confron-
ti del mondo politico, al fine di
portare a compimento le istan-
ze dell’Avvocatura espresse
dalle mozioni congressuali, sui
temi della giustizia e della tu-
tela dei diritti fondamentali dei
cittadini, nonché sulle questio-
ni che riguardano la professio-
ne forense, anche attraverso
l’esercizio di poteri di notevole
rilievo, quali la proclamazione
delle astensioni dalle udienze
e dalle attività professionali.
L’avv. Ponzio faceva già par-

te dell’O.C.F. dal 2016, ed era
in precedenza già stato eletto
per due bienni, dal 2012 all’ot-
tobre 2016, quale delegato
dell’O.U.A., partecipando alla
relativa giunta, con funzioni di

tesoriere, nel secondo manda-
to, che ha avuto come mo-
mento più significativo l’orga-
nizzazione della Conferenza
Nazionale dell’Avvocatura a
Torino, nel novembre 2015,
maturando così un’esperienza
tra le più estese nel tempo a li-
vello nazionale.
Le sfide che riguardano la

giustizia ed i diritti dei cittadini
sono numerose, e tra queste
quella relativa alla geografia
giudiziaria desta sempre la
massima attenzione, pur in
presenza delle promesse con-
tenute nel contratto di go-ver-
no.
Nel corso di un’intervista ri-

lasciata nell’ambito del Con-
gresso Forense di Ca-tania il
Ministro della Giustizia ha
chiarito al riguardo che non vi
sono attualmente le condizioni
per una riapertura degli uffici
giudiziari soppressi, pur do-
vendosi prendere in conside-
razione situazioni particolari
(quali quelle relative alle isole)

in cui si potrà valutare un ri-
pensamento delle decisioni
assunte in passato e confer-
mando l’intento di dar corso al-
l’apertura degli uffici di prossi-
mità nelle sedi soppresse.
Il pericolo di ulteriori accor-

pamenti (che potrebbe investi-
re nuovamente anche il Pie-
monte) non deve essere però
sottovalutato, in considerazio-
ne degli intenti manifestati dal
precedente governo, che cor-
rispondono peraltro alla linea
di pensiero di una parte della
Magistratura, e che si sono
espressi nella recente riforma
della legge fallimentare e nella
concentrazione di com-peten-
ze territoriali ivi prevista, peral-
tro allo stato congelata, come
confermata dal Ministro. Il la-
voro che spetta all’O.C.F. è
quindi più che mai impegnati-
vo sui vari fronti in cui dovrà
operare, alla luce della volontà
del Congresso: all’avv. Ponzio
un augurio quindi di buon la-
voro.

Nel corso del XXXIV
Congresso Nazionale Forense a Catania

L’avvocato Paolo Ponzio
confermato nell’Organismo
Congressuale Forense

Acqui Terme. Arnold H. Glasow ha scherzo-
samente detto che “il guaio del futuro è che di
solito arriva prima che chiunque possa esser
pronto”.
L’anno scorso siamo stati colti di sorpresa

quando le epidemie di WannaCry e Petya ran-
somware hanno colpito le aziende a livello glo-
bale, causando interruzioni senza precedenti,
mentre nuove vulnerabilità come BlueBorne,
Meltdown e Spectre sono state scoperte in qua-
si tutti i dispositivi connessi in uso. Mentre que-
sti attacchi e vulnerabilità su larga scala hanno
dominato i titoli dei giornali, ci sono state altre
importanti tendenze che coinvolgono la cyber-
security che si sono sviluppate più dietro le
quinte e hanno tutto il potenziale di interrompe-
re la vita quotidiana di persone e aziende. Que-
ste tendenze sono il risultato del nostro cre-
scente ricorso alle tecnologie digitali e del fatto
che organizzazioni governative e aziende rac-
colgano e utilizzino sempre più dati sensibili, il
che aumenta la possibilità di data leak, quando
le informazioni vengono rubate o manipolate a
scopi criminali o politici.
Gli ultimi report di cybersecurity indicano un

notevole aumento di furti di identità e malware,
soprattutto in ambito social. Data la natura re-
lazionale dei social media, la vicinanza virtuale
degli hacker alle loro vittime si è quanto mai ac-
corciata. Gli attacchi sui social come il furto di
identità, le truffe dei consumatori (ad esempio,
coupon falsi), il phishing, la distribuzione di mal-
ware e il furto di account sono enormemente
aumentati negli ultimi anni. Secondo uno studio
di un famoso brand, solo uno su dieci dipen-

denti apre mail sospette, ma quasi uno su tre
accetta richieste di amicizia da sconosciuti sui
social media. I dipendenti sperimentano il cri-
mine informatico più spesso sui social rispetto a
qualsiasi altra piattaforma aziendale, inclusa la
posta elettronica.
Questo è dovuto ad una certa percezione di

intimità dei social media: gli utenti non li ricono-
scono come minaccia, il sentiment di fiducia è
particolarmente alto e la presenza di queste due
condizioni rendono il terreno quanto mai fertile
per gli attacchi hacker.
Il più recente rapporto annuale sulla sicurez-

za di un altro famoso vendor ha rivelato che le
truffe di Facebook sono il modo più comune per
violare una rete e, secondo un rapporto il 20%
delle aziende viene infettato dal malware diret-
tamente attraverso i social media.
L’Università di Phoenix ha reso noto che il

66% dei cittadini statunitensi ha subito il furto di
un account.
Venerdì 12 ottobre alle ore 21 presso Palaz-

zo Robellini, ad Acqui Terme, si parlerà di que-
ste ed altre problematiche con il prof. Ing. Ro-
dolfo Zunino, presidente del Master in Cyber-
security & Data Protection dell’Università di Ge-
nova e la prof. Avv. Elena Bassoli, presidente
dell’ANGIF (Associazione Nazionale Giuristi In-
formatici e Forensi) moderati dall’ing. Lorenzo
Ivaldi.
La conferenza è organizzata dal Circolo dei

lettori del premio AcquiStoria e riconosciuta per
le ore di formazione dei docenti in collaborazio-
ne con l’Istituto di Istruzione Superiore Levi
Montalcini di Acqui Terme.

Conferenza venerdì 12 ottobre alle 21

Cybersecurity a Palazzo Robellini

Acqui Terme. Sarà una se-
de storica della scuola acque-
se, il Liceo Classico, a pochi
metri da Piazza Italia, ad ospi-
tare lunedì 15 ottobre il primo
appuntamento del ciclo
2018/19 de “Conversando con
la scrittura”, promosso dalla
Associazione “Archicultura”.
Alle ore 17 il prof. Carlo Os-

sola (dall’anno 2000 professo-
re al College de France di Pa-
rigi, titolare della cattedra di
Letterature moderne dell’Euro-
pa neolatina, dopo l’insegna-
mento impartito negli atenei di
Ginevra, Padova e Torino; dal
2007 direttore dell’Istituto di
Studi italiani dell’Università
della Svizzera Italiana a Luga-
no) inaugurerà la rassegna di
incontri, con una lezione in cui
sarà delineato un aggiornatis-
simo profilo critico di Giuseppe
Ungaretti. Carlo Ossola, di
questa figura imprescindibile

della Letteratura del Novecen-
to, si occupa da tempo, aven-
done curato anche il Meridiano
Mondadori, e avendo pubbli-
cato due anni fa una preziosa
monografia (Ungaretti, poeta,
per Marsilio, a cento anni esat-
ti dall’uscita de Il Porto Sepol-
to, e a quaranta dalla mono-
grafia scritta dallo stesso Os-
sola nel 1975), con cui sono
stati raccolti, con aggiunte, in-
tegrazioni e riscritture, alcuni
dei contributi presentati, in
passato, come aggiornamento
della primitiva versione. 
La sua è una lettura partico-

lare della poesia di Ungaretti,
inteso come faro (e voluto è il
riferimento alla antica “meravi-
glia” di Alessandria) del XX se-
colo, il poeta che più di altri è
stato davvero europeo, e “glo-
bale”, non solo dal momento
che ha vissuto in tre continen-
ti.

Di Ungaretti sarà ricostruita
la lezione dei classici - soprat-
tutto Petrarca, Racine, Shake-
speare - ripercorrendo tanto
l’attività di traduttore, quanto i
rapporti con i contemporanei,
da Saint-John Perse a Henri
Michaux, da Murilo Mendes a
Francis Ponge. 
Del poeta sarà sottolineato il

ruolo essenziale che svolge
nella poesia del Novecento ita-
liano. Quello di aver fatto - co-
me pochi altri artisti nel secolo
in questione - della propria
poesia crogiolo e specchio del-
le tradizioni europee. E, del-
l’Europa, una sola patria di ar-
ti e civiltà. 

***
L’incontro ha valore di corso

di aggiornamento per i docen-
ti della scuola.
Ed è aperto agli studenti (in

particolare dell’ultimo anno
delle superiori). G.Sa

Lunedì 15 ottobre al Liceo Classico

Il prof. Carlo Ossola tiene una lezione
sulla poesia di Giuseppe Ungaretti

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Da un po’ di tempo, passando sul marcia-

piede di corso Bagni, lato Liceo Classico, ho vi-
sto il prato intorno al monumento alla Resisten-
za trasformarsi, poco a poco, in un campo da
calcio, dove bambini e ragazzini sfogano la lo-
ro giusta esuberanza. Mi chiedo se sia norma-
le permettere di distruggere il prato lasciando
giocare i ragazzini in un luogo non adatto per il
gioco e pericoloso. Infatti il prato è limitato da
delle pietre acuminate che potrebbero ferire an-
che gravemente qualche bambino. Poi si sa che
la palla sfugge e va a finire sulla strada dove cir-
colano auto e moto; nella foga del gioco una di-
sattenzione può diventare molto pericolosa.
Siamo troppo abituati a intervenire dopo che
l’incidente è successo, meglio prevenirlo. Ve-

dere giocare i bambini è una cosa bellissima ma
deve avvenire in luoghi adatti e sicuri. Non man-
cano, per fortuna, ad Acqui campi per giocare
al calcio gratuitamente, basti pensare al campo
della Parrocchia di Cristo Redentore, della Pel-
legrina, ecc.
Acqui, inoltre, si pregia di essere, giustamen-

te, una località termale e turistica e mi aspette-
rei che i giardini nel centro della città fossero te-
nuti in modo ordinato e confacente ad una città
termale. Infine mi chiedo, e chiedo, se è stato
tolto quel divieto, che una volta vigeva, di cal-
pestare le aiuole e il prato, perché se non è sta-
to tolto forse bisognerebbe farlo rispettare e se
è stato tolto forse sarebbe meglio rimetterlo».

Un Acquese che vorrebbe vedere la sua
Città sicura e ben tenuta (segue la firma) 

Riceviamo e pubblichiamo

Quel prato calpestato…
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Acqui Terme. Alcuni stu-
denti dell’Istituto Levi-Montal-
cini indirizzo turistico sono
rientrati da pochi giorni da  una
esperienza formativa vera-
mente importante: nell’ambito
del Programma Erasmus+
hanno avuto la possibilità di
usufruire di borse di studio fi-
nanziate dalla Commissione
Europea in partnership con il
Consorzio Confao e  il Vet
Consortium Te.Be (mobilità
transnazionale per il settore
TErmale e del BEnessere). 

Gli studenti, iscritti alle clas-
si IV e V si sono visti assegna-
re  borse di studio della durata
di 35 giorni al fine di consenti-
re  loro la partecipazione a
un’esperienza di mobilità al-
l’estero. Insomma, un tirocinio
lavorativo e formativo in conte-
sti di differenti Paesi europei:
Spagna, Regno Unito, Germa-
nia, rispettivamente nelle città
di La Coruna, Londra, e infine
Lipsia.

La borsa di studio/lavoro ha
dato ai ragazzi l’opportunità di:

- Un’esperienza formativa
connessa all’indirizzo di studio
(guida museale, receptionist in
hotel, accoglienza, animazio-
ne…)

- Formazione linguistica pro-
pedeutica al tirocinio, quindi
esperienza lavorativa nella lin-
gua del Paese ospitante 

- Rilascio, al termine del
percorso di tirocinio lavorati-
vo e formativo, della certifi-

cazione Europass Mobility, di
attestati linguistici dal siste-
ma OLS - Online Linguistic
Support del Programma Era-
smus+, e di certificati inter-
nazionali di riconoscimento
dell’iniziativa. 

Hanno partecipato 11 alunni
interni al tecnico turistico e due
neo diplomati: Alessio Pollici-
no, Elidona Allushi, Giulia Sac-
co, Letizia Tuzzolino, Chiara
Mongella, Asia Vaccaro, Ra-
chele Ferraro, Monika Stoime-
nova, Rebecca Oliva, Debora
Lattanzio sono gli alunni inter-
ni Alessandro Fricano, Giulia
Shammugaraja sono i neo di-
plomati.

Gli alunni frequentanti sono
tornati entusiasti e carichi di
nuove motivazioni ed energie:
si sentono più pronti ad affron-
tare nuovi studi e nuove espe-
rienze, hanno potenziato la
propria sicurezza linguistica e
tecnico turistica, hanno acqui-
stato autonomia e capacità di
interagire con altre persone,
colleghi, datori di lavoro e
compagni di scuola, stringen-
do nuove amicizie e cemen-
tando le vecchie.

Bello vedere dei ragazzi me-
ritevoli sorridere apertamente
e dichiarare: “Farò la guida, e
spiegherò a tante persone
quanto ho imparato”.

Importante esperienza formativa

Generazione Erasmus
al Turistico Levi-Montalcini

Acqui Terme. Sabato 6 ot-
tobre dalle ore 15 sulla circon-
vallazione di Acqui Terme ha
preso il via la festa di anniver-
sario della storica ditta Valne-
gri pneumatici. L’attività viene
aperta prima della seconda
guerra mondiale da Mario Val-
negri con la vendita di pneu-
matici per i primi mezzi circo-
lanti. Negli anni ‘50 oltre alla
vendita si amplia il mercato
con la ricostruzione e nel ’70
nella storica sede di Via Gram-
sci angolo Corso Divisione su-
bentra nella conduzione Clau-
dio Valnegri.

L’azienda sempre al passo
con i tempi, attenta alle esi-
genze dell’automobilista, met-
te sempre in primo piano qua-
lità, servizio e cordialità e nel
’90 decide di trasferirsi in via
Alberto da Giussano, l’attuale
sede, offrendo ai numerosi
clienti grandi spazi e tanti nuo-
vi servizi.

Nel 2004 viene installato un
moderno autolavaggio self
service e manuale e nel 2010
si aggiunge al “reparto pneu-
matici” anche quello “officina
meccanica”. La ditta Valnegri
entra a far parte della rete Su-
perservice, un centro che offre
servizi a 360° gradi per la si-
curezza dell’automobilista. 

Ma torniamo alla festa, du-
rante il pomeriggio alla pre-
senza di funzionari Goodyear,
Dunlop, Superservice, ammi-
nistratori locali, tutto il team
Valnegri  ha presentato alle
numerose persone presenti i
nuovi locali rinnovati ed i tan-
ti servizi e promozioni offerti
in previsione della stagione
invernale. Per viaggiare sicu-
ri e senza problemi Claudio,
Sissi e tutto lo staff orgogliosi

del traguardo raggiunto, offro-
no oltre a sconti sugli pneu-
matici anche la manutenzione
ordinaria, straordinaria e con-
trolli di efficienza del veicolo,
cerchi delle migliori marche,
batterie, spazzole, tagliandi
su tutte le vetture anche in
garanzia, servizio di pre revi-
sione e revisione auto e moto
e tanto altro.

Nel segno della tradizione,
della qualità, dell’esperienza e
della professionalità possiamo
dire che la ditta Valnegri meri-
ta a pieni voti il successo otte-
nuto in questi settant’anni di
attività. m.c.

Sabato 6 ottobre festa di anniversario

Valnegri pneumatici e meccanica
festeggia oltre 70 anni di attività

Domenica 14 ottobre alle
ore 10, docenti e allievi dell’in-
dirizzo biotecnologico accom-
pagneranno i visitatori in una
passeggiata geologica e natu-
ralistica fra i colli di Orsara
Bormida. Durata tre ore e
pranzo al sacco. L’iniziativa
nasce dalla partecipazione al-
la “Settimana del Pianeta Ter-
ra”, una manifestazione di rile-
vanza nazionale giunta alla se-
sta edizione.

In tutta Italia tra il 14 e il 21
ottobre, vari soggetti propon-
gono visite guidate, incontri
culturali e laboratori che vedo-
no le geoscienze protagoniste.
Nella proposta del Levi-Mon-
talcini spiccano la conforma-
zione del paesaggio, la natura
geologica delle rocce e le con-
nessioni con i molteplici ele-
menti antropici.

L’itinerario svela, quindi, la
storia geologica, lontana a noi
milioni di anni e racconta, nel
contempo, come le caratteristi-
che naturali siano state sfrut-
tate con ingegno dall’uomo, ad
esempio per conservare l’ac-
qua piovana in antiche cister-
ne o per invecchiare pregiati

vini negli infernotti scavati nel-
la roccia nuda. La visita al Mu-
seo Etnografico a cura dell’As-
sociazione Amici del Museo
“Ursaria” presso il palazzo del
municipio completerà la visita.

Al progetto partecipano an-
che il CAI sezione di Acqui, le
Pro Loco di Orsara e San Qui-
rico, l’Associazione Passodo-
popasso di Alessandria e gode
del patrocinio del Comune di

Orsara e del Centro Servizi di
Volontariato di Asti-Alessan-
dria. Partner logistici Sportra-
ge e Radio Voce Spazio di
Alessandria.

Per sapere tutti i dettagli del-
l’evento e per prenotarsi clic-
care al link www.settimanter-
ra.org e consultare il program-
ma della  “Rocca miocenica di
orsara bormida” nell’elenco dei
geoeventi - regione Piemonte.

Geoevento organizzato dal Levi -Montalcini

La rocca miocenica di Orsara Bormida

Weekend in trasferta per L’A.s.d. Creativ
Crew che è stata invitata ad occuparsi dell’in-
trattenimento di ballo durante le partite della Su-
per Coppa Italiana di Basket 2018 trasmesse in
diretta su EuroSport e disputate al Palaleones-
sa di Brescia da Olimpia Milano, Aquila Trento,
Auxilium Torino e i padroni di casa Basket Bre-
scia. 

Sabato 29 ottobre durante le semifinali si è
esibita la squadra agonistica dei Baby Killers
davanti ad un palazzetto gremito dalle tifoserie
delle 4 squadre partecipanti. 

Domenica 30 è stata la volta della neo for-
mata squadra senior delle Special Sisters du-
rante la combattuta finale tra EA7 Olimpia Mila-
no vs Auxilium Torino. 

Due emozionanti giornate di sport e ballo,
che il coreografo Saimir Balla ha commentato
così: “Aver coreografato l’intrattenimento di
ballo della Supercoppa Italiana 2018 di basket
con i miei allievi dai piccoli alle più grandi (Ba-

by Killers e Special Sisters) è stata una gran
bella soddisfazione”. Un ottimo inizio di sta-
gione, stagione che vedrà ancora le due squa-
dre agonistiche protagoniste sul campo da ba-
sket, mercoledì 17 al Forum di Assago i Baby
Killers (Federico Agatiello, Christian Cataldo,
Matteo Rosa, Davide Rosa, Sofia Mammoliti,
Ludovica Visconti e Klea Balla) si esibiranno
come Crew Ufficiale dell’Olimpia Milano e
campioni in carica del Olimpia Dance Contest
durante la prima partita dell’Euro Lega Olimpia
Milano vs Real Madrid. 

Venerdì 2 novembre scenderanno in campo
sempre ad Assago le Special Sisters (Matilde
Poggetti, Giorgia Rapè, Erica Zarola, Alice Gar-
bero, Marta Mallarino, Benedetta Baucia, Nico-
le Zanovello, Daria Bacino, Fabiola Assennato,
Maddalena Forin) che esordiranno durante la
partita di Eurolega Olimpia Milano vs Anadolu
Efes Istanbul all’Olimpia Dance Contest tra le
16 Crew prescelte per contendersi il titolo.

Guardate il video su
settimanalelancora.it

21ª “Mostra Scambio”
Acqui Terme. È ai cancelletti di partenza la 21ª “Mostra Scambio” organizzata dal Moto Club Ac-

qui Terme. Si svolgerà nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 ottobre presso la piazza del Fo-
ro Boario adiacente all’ex Kaimano e protagonisti assoluti saranno moto, accessori e ricambi d’epo-
ca. Si tratta spesso di componenti quasi introvabili utilissimi agli appassionati di moto e in special
modo di moto d’epoca, pezzi originali marchiati dalle case costruttrici che hanno fatto la storia del
motociclismo italiano, ma anche parti after-market per elaborazione e personalizzazioni. La ma-
nifestazione, patrocinata dal comune di Acqui Terme, sarà aperta ai visitatori dalle 8 alle 18,30 di
sabato e dalle 8 alle 17 di domenica.  G.B.

SU TUTTE LE BOTTIGLIE

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

COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

Ufficio Economato e Patrimonio
Tel. 0144 770277 - Fax 0144 770314

Giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 355 del
27/09/2018 è intenzione dell’Amministrazione Comunale
procedere alla concessione in uso di area pubblica com-
prensiva di un chiosco destinato alla somministrazione di
alimenti e bevande in Via Alessandria snc. 
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno
05/11/2018 all’Ufficio Protocollo del Comune Piazza A.
Levi, 12. 
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa. 
Il bando di gara integrale e relativi allegati potranno essere
ritirati presso l’Ufficio Economato sito in Via M. Ferraris, 1. 
Il bando di gara integrale e relativi allegati sono pubblicati
all’Albo Pretorio del Comune e registrati sul siti web del
Comune di Acqui Terme all’indirizzo www.comuneacqui.
com

IL DIRIGENTE SETTORE PATRIMONIO
Dott. Armando Ivaldi

Acqui Terme - Via Galeazzo, 33 - www.centromedico75.it

CENTRO
MEDICO 75°

odontoiatria e medicina estetica

Per ampliamento proprio organico
SI RICERCA

N. 1 INFERMIERA PROFESSIONALE
per mansioni di assistente alla poltrona

e sala chirurgica ambulatoriale

N. 1 ASSISTENTE ALLA POLTRONA
N. 1 RECEPTIONIST

Inviare C.V. a valentina@centromedico75.com

Direttore Sanitario Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra
Aut. sanitaria N. 18477 del 2-11-2012 DET 109 del 20/02/2018 Acqui Terme

L’A.S.D. Creativ Crew intrattiene Brescia 
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Rivalta Bormida. Dopo la
ricca domenica acquese del 7
ottobre (con la visita alla Ca-
sa di Raffaele Ottolenghi, e al
campo ebraico di via Salvado-
ri; si rimanda ai servizi nelle
pagine di Acqui), la Giornata
Europea della Cultura Ebraica
2018 proseguirà domenica
14 a Rivalta Bormida con un
ricco programma. Che preve-
de, al mattino, a Palazzo Li-
gnana di Gattinara (che si tro-
va nella centralissima Via Ba-
retti, al numero 20), dalle ore
9.30 alle 12.30, tre visite gui-
date, con cadenza oraria, alla
mostra storica Orgoglio e Pre-
giudizio. Ricca di documenti e
fonti materiali di pregio (di cui
queste colonne si son già in-
teressate nel mese di settem-
bre), e che si avvale dei pa-
trocini UCEI (Unione delle Co-
munità Ebraiche Italiane), Uf-
ficio Culturale dell’Ambascia-
ta di Israele, e Istituto della
Enciclopedia Italiana Treccani
(e proprio a Palazzo Mattei, in
Roma, nel novembre 2016,
questa mostra è stata allesti-
ta, introdotta dalle parole di
Anna Foa e a Ruth Cerruto,
presente il Presidente Massi-
mo Bray, già Ministro della
Cultura. 
Nel primo pomeriggio, alle

ore 15, sarà Ruth Cerruto (re-
sponsabile Formazione e Cul-
tura della Fondazione “Elisa-
beth De Rothschild”, che pro-
muove le iniziative) a parlare
delle origini e della storia dei
banchi di prestito, e del loro iti-
nerario dall’Assia al Monferra-
to. 
Quindi seguirà un’altra più

breve lezione (ore 17) dedica-
ta ad Antonio Vivaldi e l’archi-
vio ritrovato, che fungerà da in-
troduzione al Concerto di mu-
sica barocca (ore 17.30) de-
dicato alle Sei sonate per vio-
loncello e cembalo op. 14 del
Nostro, “musico di violino e
maestro de’ concerti del Pio
Ospidale della Pietà di Vene-
zia”.
Interpreti saranno due validi

musicisti del nostro territorio:
Giovanna Vivaldi al violoncel-
lo, e Simone Buffa, clavicem-
balo.
Dalle stampe musicali
ai manoscritti
di Alberto Gentili 
Conoscere e valorizzare il

patrimonio ebraico, e le innu-
merevoli figure di questo po-
polo: è la finalità di ogni Gior-
nata Europea della Cultura,
che quest’anno ha come tema
Storytelling, le storie siamo
noi. Che vale come richiamo
alle radici stesse dell’ebraismo
che affondano nelle “storie”
narrate nella Torah, patrimonio
culturale di tutta l’umanità. E
serbatoi, inesauribili, per l’arte
e la letteratura occidentali.
L’atto del raccontare diventa

così nodale strumento di tra-
smissione della memoria di un
popolo, di generazione in ge-
nerazione, da millenni.
E narratrice, ovviamente, è

anche la musica, con le Sona-
te vivaldiane che Michael Tal-
bot elegge quali migliori com-
posizioni strumentali dell’arti-
sta (e tali da superare quelle
del “rivale” Benedetto Marcel-
lo). Con meriti che risiedono
anche nella natura del violon-
cello, certe volte strumento te-
nore, sorta di violino che suo-
na un’ottava sotto; e altre stru-
mento basso, che sostiene la
struttura affidata al compagno
di esecuzione (in questo caso
il cembalo). 
Le Sei sonate per violoncel-

lo furono pubblicate, a Parigi,
dal Le Clerc, nel 1740, proba-
bilmente ottenendo da terzi le
opere manoscritte in questio-
ne. Poiché Vivaldi, ad un certo
momento della sua vita, diven-
ne assai restio rispetto alla
possibilità di affidare ai torchi
la sua musica.
La loro impostazione in

quattro movimenti (lento-velo-

ce - lento-veloce) segue le nor-
me “da chiesa”, mentre la pre-
valenza della forma binaria è
un retaggio “da camera”.

***
Non meno interessante - ri-

spetto alla Storia della tradi-
zione manoscritta - è il nome
di Vivaldi (Autore che rischia la
dispersione, vista la scelta per-
sonale di cui sopra) in merito
alle vicende della formazione

della Raccolte Foà -Giordano
della Biblioteca Nazionale Uni-
versitaria di Torino.
Esse vedono, a monte della

loro composizione, il lavoro di
indagine, straordinario, da ve-
ro segugio, del musicologo Al-
berto Gentili. Che, in quanto
ebreo, non mancò di “essere
epurato”, nel 1938, con le leg-
gi razziali. 

G.Sa

Rivalta Bormida. A Palazzo
Lignana di Rivalta Bormida,
prestigiosa sede della Fonda-
zione De Rothshild, l’Antepri-
ma acquese della XIX Giorna-
ta Europea della Cultura Ebrai-
ca si è conclusa, in virtù della
generosa ospitalità del presi-
dente Yehoshua Levy, con la
presentazione ufficiale del re-
centissimo saggio dello storico
Marco Francesco Dolermo “Al-
la fiera di Tantah. Il sionista
che amava l’Islam: Raffaele
Ottolenghi (1860 -1917)” edito
per i tipi di Zamorani.
Nell’occasione i numerosi e

qualificati ospiti sono stati ac-
colti dalla dr. Ruth Cerruto, Re-
sponsabile della Formazione e
Cultura della Fondazione che,
presentando i saluti del Presi-
dente al direttore dell’ISRAL,
allo storico ed al pubblico, ha
efficacemente delineato i mol-
teplici aspetti che caratterizza-
no l’originale attività di promo-
zione culturale della Fondazio-
ne attraverso Mostre tempora-
nee e permanenti su tematiche
di interesse generale e specia-
listico, Concerti di musica clas-
sica, Visite guidate anche per
scolaresche.
Introdotti i relatori con es-

senziale riferimento al rispetti-
vo Cursus Honorum, la pre-
sentazione del saggio storico
si è articolata in un interessan-
tissimo duetto tra Luciana Zi-
ruolo, direttore dell’Istituto Sto-
rico della Resistenza e della
Società contemporanea di
Alessandria che ha finanziato
la pubblicazione, e l’autore
Marco Dolermo, dottore di ri-
cerca in storia moderna e sto-
rico dell’Ebraismo titolare di
numerosi e originali saggi sul-
l’argomento.
Dopo l’opportuna puntualiz-

zazione dell’intervistatrice sul-
la profondità e complessità
dell’opera, che è cifra adegua-
ta alla statura culturale dell’Ot-
tolenghi ed all’acribia che ne
sostiene le riflessioni religiose
-storico -filosofiche - politiche,
l’autore non ha esitato a di-
chiarare le difficoltà metodolo-
giche affrontate già nel mo-
mento incoativo della ricerca e
risolte con studi approfonditi e
collaborazioni illuminanti di do-
centi universitari. “Sono” - ha
precisato - “le difficoltà tipiche
del case study affrontato da
chi, non ebreo, si trova ad ana-
lizzare aspetti religiosi di quel
mondo” che dell’imponente
produzione dell’Ottolenghi co-

stituiscono preminente appor-
to tematico ed inoltre, “da mo-
dernista, tratta di storia con-
temporanea”.
Il dibattito è stato quindi fo-

calizzato sulla “nazionalizza-
zione” degli Ebrei in Italia che
nel saggio occupa pagine di
assoluta valenza speculativa e
documentale.
Nella vulgata, risalente al-

l’interpretazione di Attilio Mo-
migliano, la nazionalizzazione
post-quarantottesca seguita al
decreto di emancipazione al-
bertino sarebbe stata un per-
corso lineare di integrazione
pacifica e senza incagli fino al-
l’emanazione delle leggi raz-
ziali nel 1938 e similare all’in-
tegrazione post - risorgimenta-
le del Meridione.
Lo studio di caso affrontato

sull’Ottolenghi dimostra invece
che l’integrazione del mondo
ebraico nello stato italiano fu
complessa, molto variegata,
tutt’altro che lineare e distin-
guibile in differenti situazioni
che impongono l’approccio in-
vestigativo caso per caso.
E che questa condizione eb-

be riflessi sia nella società na-
zionale circa “l’italianità” degli
emancipati percepiti come in-
generosi nei confronti di un
paese che li aveva assimilati,
sia negli ebrei stessi, dubitativi
e perplessi sull’esproprio cul-
turale identitario che ope lege
avevano subito.
Il loro nuovo status politico

infatti, non riconosciuto come
diritto alla pariteticità ma con-
cessione dall’alto, comportava
un pesantissimo do ut des che
l’Ottolenghi, con pochi altri in-
tellettuali coevi, comprese im-
mediatamente essere rinuncia
ai diritti e alle caratteristiche
culturali della minoranza ebrai-
ca.
Riferibile a questa particola-

re intuizione, fu l’adesione del-

l’Ottolenghi al socialismo - co-
me movimento umanitario e ri-
spettoso delle minoranze -
maturata soprattutto dal 1904
dopo il ritorno in politica dei
cattolici con posizioni compat-
tamente nazionalistiche mes-
se qualche tempo dopo a so-
stegno della campagna di Li-
bia.
Ma anche da questa com-

pagine fu presto costretto a
dissociarsi, deluso per le tesi
sulla decristianizzazione della
società e per le idee degli “im-
becilli” che sostenevano la
questione ebraica risolvibile
immediatamente, purchè gli
ebrei si assimilassero.
Tesi che l’Ottolenghi post-

colonialista e sionista dichiarò
antitetiche allo spirito socialista
e al socialismo stesso che ap-
pariva come negatore sia
dell’uguaglianza sostanziale e
formale di tutti gli individui, sia
della pariteticità delle minoran-
ze di fronte alla legge, alla so-
cietà. 
I relatori hanno infine richia-

mato l’epilogo drammatico e
poi tragico dell’intellettuale ac-
quese. Irrimediabilmente delu-
so dalla ricorrente campagna
antisemita, dal primo conflitto
mondiale, dal socialismo ed
emarginato anche dalla socie-
tà ebraica locale che temeva di
non essere considerata alli-
neata alla politica nazionale
per la propria fede, concluse
con un colpo di pistola alla
tempia il 10 giugno 1917 la
sua sofferta meditazione e
partecipazione alle grandi que-
stioni socio - politiche del tem-
po.
Come cornice adeguata al

luogo, all’ospitalità e al dibatti-
to serrato, il raffinato buffet dol-
ce-salato della dottoressa Giu-
lia Alessio, in arte Miscotto, ha
concluso l’intensa Giornata di
Storytelling.

Rivalta Bormida
Domenica 14 ottobre a Palazzo Lignana

Visite alla mostra
lezioni e concerto

Rivalta Bormida • Nella prestigiosa sede della Fondazione De Rothshild

Anteprima della XIX Giornata
Europea della Cultura Ebraica

Maranzana. Domenica 7 ot-
tobre Maranzana e la sua co-
munità hanno accolto a brac-
cia aperte il Vescovo di Acqui
mons. Luigi Testore, giunto in
paese per la sua visita pasto-
rale.
Era la prima volta che il Ve-

scovo giungeva in visita a Ma-
ranzana e la parrocchia lo ha
accolto con gioia e partecipa-
zione al suo arrivo, alle ore
16.30.
Grande la partecipazione

dei cittadini, che hanno assisti-
to numerosi alla santa messa,
molto ben animata dal coro
“Mariano Corso” di Maranza-
na.
Al termine della messa, un

momento di gioia e convivialità
fraterna ha riunito in un ab-
braccio ideale il Vescovo, il
parroco don Flaviano Timperi
e tutti i fedeli all’interno della
sala comunale di Maranzana,
grazie alla collaborazione del
sindaco Marilena Ciravegna,
dell’Amministrazione comuna-
le, della Protezione Civile, del-
la Pro Loco, del Gruppo Alpini,
dell’Associazione “Giacomo
Bove e Maranzana” e di tante
persone di buona volontà.
Al Vescovo e al parroco è

stato fatto dono di prodotti tipi-
ci del territorio; inoltre, il Co-
mune ha offerto in dono il libro
“Cose di casa nostra”, sulla
storia e sulle vicende del Co-
mune di Maranzana a cura del
dott. Alberto Baracco. 
La presidente Maria Teresa

Scarrone ha invece offerto al
Vescovo, da parte dell’Asso-
ciazione “Giacomo Bove &
Maranzana” il libro “Passaggio

a Nord - Est” sulla navigazione
del famoso esploratore navi-
gatore.
Applausi calorosi e sinceri

hanno espresso il riconoscen-
te ringraziamento della popo-
lazione che ha affidato alle
preghiere del Vescovo l’inter-
cessione per tutti i maranza-

nesi, per l’Amministrazione e
per i Volontari delle varie real-
tà che qui si impegnano sia nel
sociale che nella diffusione
della cultura.
I fedeli hanno espresso la vi-

va speranza che il Vescovo Te-
store possa tornare al più pre-
sto in mezzo a loro.

Rivalta Bormida. Nel 1926, a Luigi Torri,  direttore della Bi-
blioteca Nazionale di Torino, giunge una  richiesta:  di stimare
una partita di volumi,  conservata in un collegio tenuto da reli-
giosi, nel Monferrato. È quello salesiano di Borgo San Martino. 
Non mancano  manoscritti  musicali. E, allora, a chi affidar-

si? Ci vuole uno specialista. La scelta cade su Alberto Gentili.
Che non solo si fa largo tra fogli innaturalmente “legati” insie-
me, e si muove in mezzo ad una “babilonia” non di libri (come
scrive Pirandello, nel Mattia Pascal), ma di carte, attribuendo
paternità illustri (Vivaldi,  Stradella,  Traetta,  Gasparini)  e  cal-
deggiando una acquisizione a beneficio dello Stato.
Discontinuità e incompletezza, nella numerazione dei volu-

mi, fanno a lui presupporre l’esistenza del materiale corri-
spondente ai numeri mancanti.  
È l’inizio di un avventuroso iter di ricerca, una “queste” dal

sapore epico, che porta all’identificazione di un secondo cor-
pus proprietà  dei marchesi Durazzo di Genova, in questo ca-
so del discendente Giuseppe Maria.
E il clamore per il ritrovamento riaccende l’attenzione per un

revival vivaldiano, una vera e propria “febbre”, che pur, talora,
con interpreti discutibili, lontani da una indispensabile sensibi-
lità filologica,  di fatto giunge sino ai nostri giorni. E che Fede-
rico Maria Sardelli, studioso e interprete vivaldiano, direttore
d’orchestra, fondatore dell’ensemble “Modo Antiquo” e re-
sponsabile del Catalogo Vivaldiano presso la Fondazione Ci-
ni di Venezia, ha reso ne L’affare Vivaldi (Sellerio, pagg. 304,
euro 14).  
Accanto ad Alberto Gentili, van ricordati  un agente di cam-

bio, Roberto Foà, anch’egli membro della comunità ebraica di
Torino,  e l’industriale tessile Filippo Giordano, indispensabili
(poi “accantonati”) mecenati.   
Quindi intorno al recupero subentreranno,  con vivo “inte-

resse”, Alfredo Casella e l’Accademia Musicale Chigiana,
D’Annunzio e il persino il poeta Ezra Pound. Ma il loro, indub-
biamente, non può essere che un approfittare dell’operato al-
trui.
Non solo. Nel 1930 Torri & Giordano, in visita a Roma,  fe-

cero dono a Mussolini del violino “Nicolò Amati 1646” appar-
tenuto ad Antonio Vivaldi. 
Che diventa icona - inevitabilmente asservita al regime - del-

la cultura  del tempo.

Con Alberto Gentili “epurato” e dimenticato

Il regime e Antonio Vivaldi
storia di una “febbre”

Un manoscritto originale di Domenico Cimarosa
in mostra a Rivalta Bormida

Maranzana • Domenica 7 ottobre
nella parrocchiale di “San Giovanni Battista” 

Il Vescovo Luigi Testore
in visita pastorale
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Ricaldone. Con una bella ce-
rimonia, a Ricaldone, sulla ter-
razza panoramica posta lungo
la strada che conduce ad Alice
Bel Colle, si è svolta la presen-
tazione-inaugurazione del pro-
getto “Itinerari panoramici – Sta-
zioni di posta del paesaggio”. 
L’atto ufficiale segue a di-

stanza di 4 anni la realizzazio-
ne della struttura ricaldonese,
che è però solo una di quelle
che compongono il progetto.
Il progetto di valorizzazione

“Stazioni di Posta del Paesag-
gio”, si compone di due itinera-
ri panoramici ad anello: il primo
di circa 27,5 chilometri, com-
prendente il territorio di 4 co-
muni del Monferrato Acquese
(Alice Bel Colle, Cassine, Ri-
caldone e Strevi) e il secondo,
di circa 39 chilometri, com-
prende il territorio di 7 comuni
del Monferrato Casalese. Lun-
go gli itinerari sono stati realiz-
zati punti di belvedere denomi-
nati “Stazioni di Posta del Pae-
saggio” dove, mediante sem-
plici opere inserite nel contesto
paesaggistico e opportuna-
mente diversificate, sono state
collocate attrezzature per la so-
sta, per dare la possibilità di go-
dere consapevolmente degli
splendidi paesaggi. Tali itinera-
ri sono stati individuati e strut-
turati per un loro utilizzo prefe-
ribilmente ciclistico adatti per
ogni tipo di utenza, anche se
comunque percorribili con altri
mezzi più o meno ambiental-
mente sostenibili (auto, moto, a
piedi, ecc). Gli itinerari e la sto-
ria del progetto sono illustrati al
link: www.provincia.alessan-
dria.gov.it/percorsiunesco, e so-
no stati realizzati grazie ad un fi-
nanziamento regionale e al co-
ordinamento della Provincia.
Accedendo al sito si possono

scaricare informazioni in grado
di accompagnare il fruitore del
percorso, sia a livello virtuale
(grazie al rilievo effettuato a
mezzo G.I.S.) sia in qualità di
“app” da scaricare ed utilizzare
come una vera e propria carti-
na digitale, che può offrire un
valore aggiunto a ciascun per-
corso. 
All’evento, oltre al Presiden-

te della Provincia, Gianfranco
Baldi (presente anche in dupli-
ce veste come sindaco di Cas-
sine), hanno partecipato il vice-
presidente Riboldi, i sindaci di
Ricaldone, Massimo Lovisolo, di
Alice Bel Colle, Gianfranco Mar-
tino, di Strevi, Alessio Monti, il
parroco di Alice Bel Colle e Ri-
caldone, don Flaviano Timperi,
e gli architetti Luisella Bellone,
Luca Massa e Mariano Santa-
niello, che hanno curato sotto
vari aspetti la realizzazione dei
percorsi, unitamente all’agro-
nomo Mallarino.
A chiarire il significato della

presentazione, il sindaco di Ri-
caldone, Lovisolo, che nel fare
gli onori di casa, ha ricordato
che «Quando fu intrapreso il
percorso di questa bellissima
iniziativa di “posta del paesag-
gio” abbiamo colto l’opportuni-
tà fornita dalla presenza in que-
sto luogo di una struttura in di-
suso dell’acquedotto comunale

e sopra abbiamo realizzato que-
sta infrastruttura, che oggi è
molto utilizzata, meta sempre
crescente di flussi di persone
che vengono a godersi il pano-
rama, il territorio, il paesaggio.
Ritengo questa davvero una

ottima iniziativa, che collegata
con le altre presenti sul territo-
rio acquese e casalese può es-
sere un’opportunità per una cre-
scita del territorio»
Lovisolo ha anche esplicitato

il suo desiderio, insieme al sin-
daco di Alice, , «di collegare le
due viste panoramiche, ovvero
le due stazioni di posta del pae-
saggio, presenti nei due centri
dal momento che Alice ha a sua
volta una bellissima vista sul
suo Belvedere. E lo stesso si
potrebbe fare con la Ciocca di
Cassine». 
E parlando di Cassine, ecco

le parole di Gianfranco Baldi: 
All’epoca, avevo vissuto que-

sta realizzazione come sindaco
e devo dire che la provincia ave-
va dimostrato (anche se allora
c’erano più risorse) di poter sup-
portare davvero il territorio, con
un bando che nei fatti ha per-
messo di unire con un percorso
l’Alto e il Basso Monferrato. Cre-
do che ancora oggi la Provincia
possa avere un ruolo fonda-
mentale nello sviluppo turistico
e territoriale. I singoli Comuni
possono fare poco da soli, ma
solo facendo squadra possiamo
crescere tutti. Qui la visuale è
fantastica, così come lo è in mil-
le altri luoghi del nostro territo-
rio. Bisogna mettersi in rete e fa-
re squadra, evitando i campa-
nilismi. Il panorama può diven-
tare una eccellenza, un punto di
richiamo: penso a Strevi, che
ha un bellissimo punto panora-
mico con la chiesetta e la gran-
de panchina. Se posso per-
mettermi, bisogna imparare dal-

le Langhe, e, come accaduto
da quelle parti, fare squadra e
lavorare per il territorio. La de-
finizione delle stazioni di posta
dei percorsi paesaggistici è af-
fidata alla presenza di totem,
con il ruolo di filo conduttore
lungo l’itinerario. Ogni totem è
contrassegnato con un numero
progressivo e con il QR Code
per la consultazione digitale del
percorso.

Contestualmente, è stato an-
che presentato Il volume “Del
Fare paesaggio”, a conclusione
di un lavoro avviato nel 2012 e
scritto e ideato da funzionari,
tecnici e professionisti che da
anni lavorano ad approfondi-
menti sugli aspetti paesaggisti-
ci e sulla pianificazione di area
vasta del territorio alessandrino.
Dopo gli interventi dei tecnici,

e del vicepresidente Riboldi,
che ha sottolineato i numerosi
punti di contatto paesaggistici e
storici che legano Alto e Basso
Monferrato, e ha auspicato che
«sul territorio possano essere
create attività diversificate, co-
sì da invogliare i turisti a sog-
giorni più lunghi, sul modello di
quanto avviene in Provenza», e
la benedizione impartita da don
Flaviano Timperi, un brindisi au-
gurale, allestito grazie al sup-
porto della Cantina TreSecoli di
Ricaldone, ha suggellato il ver-
nissage di questo percorso pae-
saggistico, con l’opportuna chio-
sa di Bruno Fortunato, vicepre-
sidente del sodalizio ricaldone-
se, che ha sottolineato come “il
paesaggio sia risorsa per chi lo
visita, e anche per chi lo lavora”,
evidenziando come i due aspet-
ti debbano essere valorizzati di
pari passo. Tanto più in un pae-
saggio, come quello delle colli-
ne dell’Unesco, che è frutto del-
l’attento e virtuoso lavoro del-
l’uomo.

Sezzadio. Ci scrive il porta-
voce dei Comitati di Base della
Valle Bormida, Urbano Taquias.

«Purtroppo mercoledì scor-
so, 3 ottobre siamo venuti a co-
noscenza dell’inizio dei lavori
per la costruzione della discari-
ca di Cascina Borio. La nostra
prima reazione è stata di indire
un presidio per riaffermare il no-
stro diritto a salvaguardare la
falda acquifera. Subito dopo,
abbiamo indetto anche una as-
semblea a Sezzadio e sono sta-
ti 4 giorni abbastanza intensi,
perché la situazione ha colto
tutti di sorpresa, visto che nes-
suno, nemmeno il sindaco Buf-
fa, ci aveva informati della si-
tuazione, né aveva informato i
cittadini, 

Riteniamo l’inizio dei lavori,
nelle modalità in cui è avvenu-
to, un gesto di ulteriore arro-
ganza verso la popolazione da
parte della società, che sen-
tendosi forte della sentenza del
Tar ha subito occupato il sito. 

Da parte nostra pensiamo
che l’unica cosa che si può fa-
re in questo momento dopo l’as-
semblea sia radunare le nostre
forze e ripartire con la lotta con-
tro la discarica.

La gente dopo sette anni di
resistenza è pienamente infor-
mata, tanto che il presidio e l’as-

semblea, pur indetti senza qua-
si dare preavviso, sono stati en-
trambi molto partecipati.

Ma non intendiamo fermar-
ci, anzi dobbiamo andare avan-
ti. Dall’assemblea è emersa la
necessità di scendere in piazza
al più presto, mobilitando la Val-
le e chiamando al nostro fianco
tutte le associazioni ecologiste
della provincia, per ribadire che
la nostra falda non si tocca.

L’acqua che abbiamo è una
risorsa insostituibile e sta di-
ventando sempre più un patri-
monio da difendere, una riserva
per Comuni sempre più popo-
losi: lo scorso anno durante la
siccità ha permesso di dare da
bere a 20 Comuni, e sono allo
studio progetti per portare l’ac-
qua di Sezzadio a Novi e a Tor-
tona.

Per questo, non pensiamo
che la discarica possa essere
costruita, anzi siamo convinti di
poterla ancora fermare. 

Servirà però una grande mo-
bilitazione popolare. Siamo
quindi orientati ad indire una
manifestazione, al più presto
possibile, perché non bisogna
dare tregua all’azienda, che, è
bene ricordarlo, anche se ha
cominciato a costruire, deve an-
cora completare i suoi permes-
si per utilizzare la discarica.

L’atto firmato a suo tempo da
Rita Rossa consente all’azien-
da di cominciare a costruire la
discarica non appena presen-
tato il progetto per la tangen-
ziale, ma il conferimento non
può iniziare se il progetto non
viene approvato. Quei rifiuti non
dovranno mai arrivare, e questo
dipende da noi, dalle forze che
sapremo mettere in campo, dal-
l’intensità con cui i cittadini par-
teciperanno a questa lotta, dal
valore che daranno alla propria
terra e alla propria acqua.

In questi giorni, con gli altri co-
mitati interessati, ci riuniremo,
per decidere la strategia da
adottare, per valutare l’ipotesi di
una manifestazione e le sue
modalità, per concordare tutto il
percorso di lotta che compiremo
da qui in avanti. Siamo pronti a
portare il problema fuori dai con-
fini della provincia, se serve an-
che oltre quelli della Regione,
per difendere la nostra acqua,
un patrimonio importantissimo,
che la realizzazione della di-
scarica metterebbe a repenta-
glio.

Nel più breve tempo possibi-
le faremo sapere cosa inten-
diamo fare per mobilitare i cit-
tadini. Siamo pronti a lottare fin-
ché la discarica non verrà fer-
mata. No pasaran!».

Orsara Bormida. Ci
scrive il maestro Beppe
Ricci, apprezzato pitto-
re e già sindaco di Or-
sara Bormida, in rispo-
sta all’ironica lettera in-
viata al nostro giornale
da un lettore orsarese.
«Rispondo alla lette-

ra di quel mio ammira-
tore/trice che ha avuto
la modestia di non ma-
nifestarsi.
Le sue lodi per il mio

presenzialismo mi lu-
singano.
Comunque vorrei in-

vitarlo a non esagerare:
accomunarmi a Leonar-
do e Picasso è forse
eccessivo, anche se ri-
spetto a loro, le mie
opere non vengono
vendute ma donate ai
Comuni limitrofi.
Questo mio scono-

sciuto ammiratore, nel
suo entusiasmo, mi in-
vita, dopo complicati
calcoli, a pensare an-
che ai rimanenti Comu-
ni italiani.
Gli sono grato per

questo suo coinvolgi-
mento che equivale ad
augurarmi lunga vita.
Mi sono messo imme-
diatamente al lavoro, e
nel giro di pochi decen-
ni, anche gli altri 7.648
Comuni italiani avranno
un mio quadro.
Resta inteso che, per

sdebitarmi, se l’ammira-
tore si volesse dichiara-
re, sono pronto a dedi-
cargli un quadro intito-
lato “Un venticello”». 

Cassine. Il 3 ottobre scorso,
in occasione della Giornata
nazionale in memoria delle vit-
time dell’immigrazione, istituita
dalla legge 45 del 21 marzo
2016, nella Biblioteca comu-
nale di Cassine “Ettore Ame-
rio” gli alunni della scuola se-
condaria di primo grado cassi-
nese hanno assistito alla pro-
iezione del film Terraferma di
Emanuele Crialese, interpreta-
to da Giuseppe Fiorello.
Esistono molti materiali e ri-

sorse per parlare di migrazio-
ne a scuola e ai ragazzi, ma
uno dei metodi da cui partire è
sicuramente il film “Terrafer-
ma”. Ambientato in un’impreci-
sata isola siciliana, racconta
l’immigrazione da due punti di
vista: quello degli immigrati di-
sperati appena sbarcati e quel-
la degli abitanti dell’isola.
Con la visione del film i ra-

gazzi sono stati sollecitati a di-
scutere e condividere riflessio-
ni in classe, in seguito hanno
potuto elaborare testi scritti
personali. Gli alunni di Terza
avranno poi modo di fare col-
legamenti con il romanzo I Ma-
lavoglia di Giovanni Verga. Il
lavoro didattico - educativo sa-
rà poi ripreso con i percorsi
scuola di intercultura “Di terra
in terra” organizzati da Cre-
scere insieme con il patrocinio

della Provincia di Alessandria,
del Comune di Alice Bel Colle,
delle cooperative Equazione e
Maramao. I relativi progetti sa-
ranno proposti all’approvazio-
ne degli organi collegiali del-
l’Istituto comprensivo “Bobbio”
di Rivalta Bormida. Il tutto con
l finalità principale di sviluppa-
re negli alunni il proprio senso
critico e il confronto, oltre a

quanto indicato nelle circolari
ministeriali dell’istruzione rela-
tive alla legge 45/2016 già ci-
tata: “Le comunità scolastiche
sono invitate ad affrontare e di-
scutere questi temi, al fine di
diffondere la cultura dell’infor-
mazione e dell’accoglienza,
della convivenza e della pace,
fondati sul rispetto dei diritti
umani.

Pareto. Il Comune, la Pro loco di Pareto, il
Gruppo Alpini Pareto, l’Associazione Tartufai del
Monferrato, con il patrocinio della Camera di
Commercio Alessandria, la Provincia di Ales-
sandria e la Regione Piemonte organizzano a
Pareto per «“Bosco in festa d’autunno” -“Fiera
del tartufo e dei frutti autunnali: funghi e casta-
gne».
Il programma prevede: in piazza Battisti al-

le ore 8.30 il ritrovo per la camminata a 2 o 6
zampe per i Boschi di Monteorsaro; dai giardi-
netti alle ore 10, gara di ricerca al tartufo or-
ganizzata da “Cascina Bavino” Truffie Expe-
rience; dalle ore 10, mostra mercato con pro-
dotti enogastronomici tipici e artigianato loca-
le; presso l’area di sosta della chiesa della Ma-
donna alle ore 11, celebrazione della santa
messa; presso lo stand del comune nei giardi-
netti alle ore 11.30, inizio presentazione tartu-

fi per concorso premi “Sua maestà il tartufo del
Monferrato”; alle ore 12.30, benedizione dei
tartufai e dei tabui (cani da tartufo) e di tutti i
cani; a seguire, premiazione gara di ricerca e
concorso “Sua maestà il tartufo del Monferra-
to”, miglior tartufo solitario eletto “Sua maestà
del Monferrato”, miglior composizione di tartu-
fi.
Presso la Pro loco dalle ore 12.30, “Pranzo

d’autunno” (gradita la prenotazione al 347
7324561); alle ore 15, “Castagnata alpina” or-
ganizzata dal Gruppo Alpini di Pareto e intratte-
nimento musicale con Dj Agostino Poggio; alle
ore 17, cooking class; alle ore 18, “Vivi l’avven-
tura col tartufaio” con escursione alla ricerca del
tartufo con i tartufai dell’Associazione Tartufai
del Monferrato (durata circa un’ora e trenta); a
seguire presso i ristoranti e gli agriturismi con-
venzionati, cena del tartufaio.

Ricaldone • Inaugurata postazione
sul percorso per valorizzare il paesaggio

“Stazioni di posta”
e due itinerari 
panoramici

Sezzadio • Urbano ribadisce il no alla discarica

“Noi non ci arrendiamo
la lotta prosegue con fermezza”

Cassine •Nella biblioteca civica “Ettore  Amerio”

Proiezione di “Terraferma”
per capire l’immigrazione

Da Beppe Ricci doveroso seguito alla lettera firmata

“L’ammiratore si dichiari:
farò un quadro anche per lui”

Pareto • Il 21 ottobre “Bosco in festa d’autunno”

Fiera del tartufo e dei frutti autunnali: funghi e castagne 

Galleria fotografica all’indirizzo www.settimanalelancora.it 

Orsara Bormida. Numerose lettere sono giunte al nostro giornale
a supporto del pittore Beppe Ricci dopo l’ironica lettera di un lettore or-
sarese pubblicata sul nº 37. Le proponiamo ai nostri lettori.

***
In risposta all’orsarese, che ha inviato una lettera pubblicata sul nº

37 dell’Ancora. È apprezzabile l’analisi così numericamente dettaglia-
ta e sottilmente ironica da parte dello sconosciuto autore. Restano da
comprendere le ragioni di un cosi particolare interesse verso la persona
del dott. Ricci, il quale è libero di fare omaggio spontaneo delle sue rea-
lizzazioni alle istituzioni, anche a scopi benefici, come nel caso della
biblioteca di Bubbio e di mettere a disposizione la propria esperienza
ed immagine a favore di progetti condivisi con associazioni o persone.
Nondimeno nasce il sospetto di una ingiustificata invidia e, se l’inten-
to fosse quello di sminuire le iniziative e la presenza mediatica del dott.
Ricci, il risultato sarà soltanto quello di aumentare la sua credibilità ed
il sostegno nei suoi confronti da parte di coloro che ben lo conoscono
e con lui collaborano. Beppe Ricci è un uomo, con pregi e difetti che,
ha sempre il coraggio di esporsi personalmente senza nascondersi die-
tro ad un foglio di carta o ad una tastiera di computer.

Ing. Antonio Rossello
***

Il dott. Beppe Ricci è notoriamente una persona di animo generoso,
e come tale si è sempre comportato - tanto con i parenti quanto con
gli amici così come verso le autorità. Non ci può stupire dunque che
in circostanze diverse possa apparire pubblicamente con l’una o con
l’altra delle persone che rappresentano o che abbiano qualche re-
sponsabilità amministrativa o politica sul territorio. Alla fine, allora per-
ché tanta ironia sulle sue abitudini? Certo ci pare ancor meno giustifi-
cato l’atteggiamento di chi scrive la lettera pubblicata in questi giorni
su L’Ancora. Quali le ragioni e le motivazioni che determinano le pa-
role comparse sul giornale?
Dei due comportamenti, dal nostro punto di vista: siamo con l’ami-

co Beppe Ricci. Gabriella Oliva dott. Aldo Carpineti
***

Buon giorno, scrivo per precisare una notizia non so se la pubblicate
mi farebbe piacere; io la firmo e potete mettete pure il mio nome: ho
letto sul numero di questa settimana del sig. Beppe Ricci. 
Infatti, sul vostro giornale c’è un po’ sovente, però mi ha regalato un

quadro dei suoi, e uno a una mia amica, il mio c’era un cavallo e sul-
l’altro una vista di un paese; io lo ringrazio molto per la donazione, mi
farebbe piacere se lo precisasse, sul prossimo numero. Io, preciso, so-
no un vostro abbonato. Grazie. Giovanni Chiola

Riceviamo e pubblichiamo

Tante lettere a sostegno di Beppe Ricci
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Cartosio. Domenica 14 ot-
tobre Cartosio celebra il frutto
autunnale per eccellenza: la
castagna. La distribuzione ini-
ziera ̀ a partire dalle ore 9 e
continuera ̀per tutta la giornata
fino a esaurimento scorte. Pro-
prio nella cottura avremo una
grossa novita:̀ una padella di
circa 1 metro di diametro che
ci permettera ̀di cuocere molte
piu ̀castagne e di arrostirle al
meglio. La ‘padellona’ viene da
un’idea di due dei nostri più
giovani e assidui volontari,
Giulio e Pietro si sono infatti
ispirati alle padelle usate alle
feste di altri paesi nei dintorni:
modernizzarsi e ̀il primo passo
per far crescere le nostre fe-
ste.

Sempre dal mattino presto,
in piazza Terracini, sara ̀allesti-
to un mercato di prodotti locali
e artigianato e uno spazio de-

dicato all’usato e all’antiqua-
riato. Non manchera ̀l’intratte-
nimento: a Cartosio arriva il
“Ludobus” carico di giochi di
tradizione, di ingegno e di abi-
lita ̀adatti ai piu ̀piccoli, ma an-
che ai piu ̀grandi; circa 50 di
questi giochi saranno sparsi
per le vie e le piazze del pae-
se. Come ogni anno partira ̀al-
le 10 la camminata “sui sentie-
ri d’autunno”, un anello di 5
km. adatto a tutti che vi farà
scoprire l’intensita ̀ dei colori
dell’autunno (chissa ̀ se qual-
cuno trovera ̀delle castagne?).

Il pranzo verra ̀servito a par-
tire dalle ore 12 nei locali della
Pro Loco. Il menu ̀comprende:
flan porri fonduta, ravioli di car-
ne, arrosto maiale alle casta-
gne patate al forno, tiramisù
crema di marroni (18 euro, in-
fo: Marco 346 0193291). A par-
tire dalle 14.30 musica in piaz-

za con la “Foxy Blue Band”
mentre si potranno assaggia-
re, a partire dalle 15, le deli-
ziose mele in pastella dei no-
stri piu ̀abili ‘frittellari’. Per tutta
la giornata sara ̀possibile visi-
tare la torre medievale e pro-
vare a centrare i bersagli con il
tiro con l’arco. Vi aspettiamo
per una giornata all’insegna
dell’autunno.

Melazzo. Domenica 7 otto-
bre durante la santa messa del-
le ore 11 a Melazzo si è vissuta
la “Festa dei Nonni”. Il parroco
don Domenico Pisano insieme
ai collaboratori parrocchiali e i
ragazzi dell’oratorio ha pensa-
to e organizzato una festa spe-
ciale per dire Grazie a tutti i
nonni e ha invitato a pregare a
fine della santa messa per tutti
i nonni specialmente quelli am-
malati. In una domenica in cui
le letture parlavano della crea-
zione della prima famiglia e del-
le difficoltà che hanno toccato
le famiglie dal peccato origina-

le in avanti,  con l’insegnamen-
to di Gesù che parla dell’indis-
solubilitá del matrimonio, avere
la presenza dei nonni che stan-
no insieme da decine di anni,
anche con le fatiche di ogni
giorno è stata una bella espe-
rienza perché i stessi nonni
erano testimoni reali che il Van-
gelo si può vivere e testimonia-
re con semplicità, sempre. Ai
nonni Grazie lo si è detto attra-
verso la santa messa, un bi-
glietto pop up firmato da tutti i
bambini del catechismo, per
non dimenticare le coccarde
per ogni nonno e nonna pre-

senti ritagliate e colorate dai ra-
gazzi dell’Isola. Il rinfresco vis-
suto tutti insieme ha concluso
la festa davanti alla chiesa par-
rocchiale ma ha dato il via alle
feste in tutte le famiglie che
hanno partecipato. Un grazie
va a tutti i collaboratori che han-
no pensato e curato tutti i mini-
mi particolari. Adesso la par-
rocchia punta alla prossima
tappa dei 10 anni dell’Isola dei
Bambini,  oratorio che coinvol-
ge bambini cristiani e mussul-
mani che attraverso gli anima-
tori e le attività di ogni sabato
imparano a stasera insieme.

Melazzo. Domenica 21 ottobre si svolge a
Melazzo una “Gara di torte”.

Infatti, in occasione dei 10 anni dell’“Isola dei
Bambini”, si è pensato di sostenere la parroc-
chia nelle spese per il rifacimento dell’impianto
di riscaldamento dei locali dell’“Isola dei Bam-
bini” preparando torte per la vendita e per una
simpatica gara di bravura pomeridiana.

Il programma della giornata prevede, alle ore
11, santa messa; alle ore 12, vendita delle tor-
te preparate dalle mamme (a offerta) in piazza
della chiesa e dalla “Locanda degli amici”; alle

ore 12.30, possibilità di pranzo con menu fisso
a prezzo convenzionato a 15 euro alla “Locan-
da degli amici”, è gradita la prenotazione.

Alle ore 14 in piazza della chiesa, iscrizione
torte, giochi in piazza della chiesa a cura dei
bimbi dell’Isola; alle ore 15.30, inizio della gara
di torte (uomini, donne e bambini); alle ore
16.30, si ha la premiazione delle torte.

Durante la manifestazione sarà possibile ac-
quistare insieme alle torte fatte in casa dei sim-
patici oggetti fatti dai bambini dell’Isola. Vi
aspettiamno.

Ponzone. E Paola ce l’ha fat-
ta! La costanza e la determina-
zione del vice sindaco di Pon-
zone, Paola Ricci hanno scon-
fitto anche le lungaggini e la
puntigliosità della burocrazia ita-
liana ed Eurpoea. Ponzone, do-
po anni di perseverante attesa,
ha la sua De.Co. (acronimo di
Denominazione Comunale di
Origine).  Con la delibera co-
munale nº. 62 del 26 giungo
2018 il disciplinare De.Co. è
una realtà del territorio di Pon-
zone, riconoscimento della qua-
lità autoctona di 3 produzioni: il
salume “filetto baciato” la
De.Co. “formaggetta di Ponzo-
ne”  e i “mieli del ponzonese”.

Il disciplinare, strutturato in
diversi articoli, elenca minuzio-
samente le caratteristiche di
provenienza delle materie pri-
me, produzione, identificazio-
ne, etichettatura e commercia-
lizzazione dei frutti rientranti in
questa categoria protetta. 

Nulla è lasciato al caso e tut-
to deve essere prodotto, certifi-
cato e confezionato all’interno
dei confini comunali. Poi, orgo-
gliosamente, può essere desti-
nato alla vendita per i raffinati
palati dell’italico stivale e non
solo. Che la qualità dei sum-
menzionati prodotti fosse ec-
cellente era cosa risaputa per
chi, caparbiamente, si arrampi-
cava lungo le sinuose strade
che da mare o da piana ascen-
dono verso queste vette ap-
penniniche. Ora, dopo un per-
corso di non facile attuazione, la
pregevole produzione ponzo-
nese trova anche un riconosci-
mento e una protezione su tut-
to il territorio europeo.

Proprio in occasione della 21ª
edizione della “Festa della Mon-
tagna”, tenutasi nella frazione di
Piancastagna domenica 30 di
settembre, la De.Co. ha debut-
tato ufficialmente di fronte ad
una folta platea che era giunta,
attratta dalla manifestazione,
nell’amena località.

Una ottima occasione che sia
Paola, sia il presente sindaco
Fabrizio Ivaldi hanno colto per la

presentazione del disciplinare
innanzi ad un attento pubblico
che, direttamente, poteva già
usufruire di questi prodotti, pre-
senti all’evento.

Ovviamente nonostante l’in-
cessante energia (da centrale
nucleare) immessa in questo
progetto da parte di Paola, la
stessa non dimentica di ringra-
ziare, di cuore, tutti i valenti col-
laboratori (a iniziare dal geom.
Giuseppe Panaro) che hanno
significativamente contribuito e
permesso di portare a casa
questo importante risultato.

Tanti sono i settori coinvolti
nella redazione del disciplinare
proprio per i criteri di uniformità,
coerenza e qualità a cui tale
documento deve soggiacere.
Dal campo veterinario a quello
nutrizionale, al percorso storico
dei prodotti per giungere alla
consonanza verso tutte quelle
norme nazionali ed europee che
regolano il complesso settore
agroalimentare. Per cui, al fine
di superare questi scogli, Pon-
zone si è attrezzato di consu-
lenze e competenti consigli, riu-
niti in una commissione ad hoc,
che hanno permesso la stesu-
ra e l’approvazione del testo.

Oggi il disciplinare è deposi-
tato presso il comune a dispo-
sizione di tutti gli operatori locali
dell’agroalimentare che voglia-
no cimentarsi, con serietà e pro-
fessionalità, nella sfida del nuo-
vo secolo: l’esaltazione di pro-
duzioni di alta qualità per dare

impulso a un territorio da trop-
po tempo relegato a semplice
luogo di villeggiatura…

E per sanzionare il lieto even-
to anche la De.Co. ponzonese
ha un suo colorato marchio, rea-
lizzazione della pittrice Danila di
Natale, residente a Caldasio. 

Ora, all’orizzonte, si staglia
una nuova battaglia. Quella av-
verso gli usurpatori, imitatori,
falsari gastronomici che imper-
versano ai confini di questo
Paese. Stiano attenti, però, quei
millantatori perché le fauci di
Paola Ricci sono implacabili e,
una volta serrate, non mollano
mai la presa…

Nelle foto il simbolo della
De.Co. e Paola Ricci, alla ma-
nifestazione “Città del Bio” a To-
rino, con “il filetto baciato”, ta-
gliato dall’assessore regionale
all’Agricoltura, Giorgio Ferrero e
il consigliere regionale, presi-
dente delle Città del Bio, Anto-
nio Ferrentino. a.r.

Orsara Bormida. Un’intera giornata alla sco-
perta del nostro territorio, tra didattica e cammi-
nate. 

A Orsara Bormida, domenica 14 ottobre, è
in programma un evento dedicato agli appas-
sionati di geologia, rocce, fossili (ma anche trek-
king) denominato “La roccia miocenica di Orsa-
ra Bormida”, iscritto in un programma di risco-
perta delle geoscienze del nostro paese all’in-
terno della 6a edizione della “Settimana del Pia-
neta Terra”. Organizzato dall’Istituto Rita Levi
Montalcini di Acqui Terme e dall’Associazione
Ursaria, la giornata ha come programma una
giornata di escursione tra le colline orsaresi
aperta a tutti; i visitatori saranno accompagnati
nello studio geomorfologico di questa piccola
porzione di Alto Monferrato, un po’ decentrata
rispetto ai normali flussi turistici ma ugualmen-
te ricca di fascino e soprattutto storia. Approfit-
tando della vista a 360 gradi dei vari punti pa-
noramici, sarà ricostruita la successione strati-
grafica miocenica, inseguendo all’orizzonte l’an-
damento delle formazioni rocciose; lungo i sen-
tieri verranno esaminate le modificazioni antro-
piche che hanno trasformato l’ambiente dal na-
turale di allora all’agricolo di oggi. L’epopea con-
tadina, ormai scomparsa, sarà ricercata nelle
svariate testimonianze presenti, come i muretti
a secco, gli “infernotti” (cioè locali sotterranei
scavati a mano nella roccia arenaria o nel tufo
e solitamente adibiti a cantine o dispense), le
cappelle votive, i pozzi per la captazione e i se-
colari ciliegi selvatici, posti a sentinella degli ap-
pezzamenti. Cammin facendo verranno propo-
sti schemi e visualizzazioni sul campo per com-

prendere i rapporti stratigrafici, osservare le
tracce fossili contenute nelle rocce e, con esse,
ricostruire le associazioni dei viventi che popo-
lavano le acque marine. Il ritrovo è previsto
presso il Municipio di Orsara alle ore 10, quindi
la partenza per l’escursione, della durata circa
di tre ore con dislivelli di camminata minimi. A
far da Cicerone il prof. Marco Pieri dell’Istituto
Montalcini di Acqui, insieme ad alcuni suoi al-
lievi e alle guide del CAI della sezione di Acqui.
Pranzo al sacco, quindi il ritorno. A conclusio-
ne, visita del Museo Etnografico di Orsara e di-
scussioni su quanto osservato lungo il trekking.
Durata totale delle attività circa 6 ore, per un
chilometraggio complessivo di trekking di 8 chi-
lometri e 300 metri di dislivello. Termine previsto
alle ore 16. 

L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria entro
venerdì 12 ottobre, al numero 349 1248076 del
professor Pieri. D.B.

A “Villa Tassara” 
incontri di  preghiera

Spigno Monferrato. Nella
casa di preghiera “Villa Tassa-
ra” a Montaldo di Spigno,  ogni
domenica, incontri di preghie-
ra e insegnamento sull’espe-
rienza dello Spirito Santo. Gli
incontri iniziano alle ore 16, se-
gue la santa messa. Incontri
aperti a tuttiorganizzati da don
Piero Opreni, rettore della ca-
sa e parroco  di Merana. Per
informazioni tel. 366 5020687.

Merana ricorda
don Giuseppe 
Blengio 

Merana. La comunità mera-
nese ricorderà, con una santa
messa, nel 21º anniversario
della morte, unitamente ai fa-
miliari, don Giuseppe Blengio.
La celebrazione da parte del
parroco don Piero Opreni sarà
alle ore 11 di  domenica 14 ot-
tobre, nella chiesa parrocchia-
le di  “San Nicolao”.  

Cartosio •Domenica 14 ottobre dal mattino a sera

Sagra delle castagne ricca di  novità 

Per il filetto baciato, la formaggetta e i mieli

Ponzone adotta la De.Co.

Melazzo • Un momento speciale per dirgli grazie

Una grande “Festa dei Nonni”

Orsara Bormida • Per appassionati di geologia e trekking

Camminate e didattica
per scoprire il territorio

Melazzo • Domenica 21 ottobre

“Gara di torte” pro “Isola dei Bambini”
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Alice Bel Colle. Sabato 6 ottobre come ogni
anno, secondo una tradizione antichissima, Ali-
ce Bel Colle ha celebrato la Festa in onore del-
la Madonna della Fraschetta, nella omonima
chiesa.
Per tradizione, il Santuario della Fraschetta è

punto di riferimento importante non solo per gli
alicesi, ma anche per gli abitanti dei paesi vici-
ni. Infatti, nonostante le condizioni inclementi
del tempo, tanti fedeli provenienti da Alice, ma
anche dai paesi limitrofi, come Ricaldone e Ma-
ranzana e ancora da Castelletto Molina, Qua-
ranti, Mombaruzzo e Fontanile, si sono ritrova-
ti in preghiera. 
La Santa Messa è stata presieduta da don

Flaviano Timperi, parroco di Alice (oltre che di
Ricaldone e Maranzana), e concelebrata da

don Filippo Lodi, parroco di Castelletto Molina e
di Quaranti, ed è stata molto ben animata dal
coro parrocchiale di Alice e Ricaldone. 
Nella sua omelia, don Flaviano ha ricordato

la bellezza di essere Chiesa che cammina in-
sieme sotto la protezione della Vergine Santa.
La funzione stata seguita da un momento di

condivisione e convivialità, allestito grazie alla
generosità di tante persone che hanno collabo-
rato alla piena riuscita di questa giornata.
Al riguardo, un ringraziamento particolare è

stato rivolto da don Flaviano al gruppo di per-
sone facenti parte del Comitato Organizzativo
che da tanti anni, costantemente, con amore e
dedizione si fanno carico della manutenzione
della chiesa della Fraschetta, tanto cara al cuo-
re degli alicesi e non solo.

Mioglia. Domenica 14 ottobre a Mioglia c’è
Dand’andumma, la camminata autunnale. «Una
camminata gratuita – spiega Roberto Palermo
consigliere delegato alla promozione di manife-
stazioni ed eventi del Comune - adatta a tutti ed
un’opportunità unica per visitare le rovine del
Castello di Mioglia.
In occasione della Giornata Nazionale del

Camminare ed in virtù del grande successo ot-
tenuto nell’edizione primaverile, il Comune di
Mioglia organizza l’edizione autunnale del-
l’escursione di trekking gratuita sui numerosi
sentieri del territorio, aperta a tutti.
Il percorso sarà di circa 7 km e si snoderà at-

traverso scorci panoramici, visita di alcune tipi-
che frazioni miogliesi e delle loro rispettive chie-
sette nonché la visita ai ruderi del Castello di
Mioglia.
Il tempo richiesto per la camminata sarà di

circa 2 ore; ritrovo alle ore 14, presso le Scuo-
le di Mioglia, iscrizioni e consegna gadget; par-
tenza alle ore 14.30.
L’evento è gratuito ed adatto a tutti, anche

agli amici a quattro zampe. È richiesta una mi-
nima preparazione fisica ed è importante l’uti-
lizzo di un abbigliamento adeguato». Informa-
zioni: Chiara 340 268 1022, Claudio 340 358
5552.

Alice Bel Colle • Punto di riferimento non solo per gli alicesi

Madonna della Fraschetta
tanti paesi in festa

Mioglia • Domenica 14 ottobre dalle ore 14

“Dand’andumma”    
escursione turistica

Montechiaro d’Acqui. Mercoledì 3 ottobre  la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria di Monte-
chiaro si sono recate presso la parrocchiale di Sant’Anna per partecipare alla celebrazione della
messa di inizio anno scolastico. Il parroco don Giovanni Falchero con la santa benedizione ha au-
gurato ad alunni ed insegnanti un sereno anno scolastico.

Montechiaro d’Acqui • I bambini della scuola “Giuseppe Ungaretti”

Santa messa di inizio anno scolastico

Ponti. Domenica 30 settem-
bre, il Vescovo di Acqui mons.
Luigi Testore ha celebrato per
la prima volta la santa messa
nella chiesa parrocchiale di No-
stra Signora Assunta in Ponti.
Durante la celebrazione euca-
ristica ha conferito il sacramen-
to della Cresima a 14 ragazzi.
È stato un giorno di festa per i
cresimati, le loro famiglie e tut-
ta la Comunità pontese.
Nella foto insieme al Vesco-

vo, il diacono Giambattista
Giacchero che ha prestato ser-
vizio durante la celebrazione, il
parroco don Giovanni Falche-
ro, la catechista Antonella
Poggio e i cresimati: Matilde,
Martina, Sonia, Camilla, Ange-
lica, Tommaso, Riccardo, Asia,
Emma, Tommaso, Greta, Eli-
sa, Carlotta e Federico.
Ad ognuno di essi l’impegno

a vivere il sacramento che
hanno ricevuto diventando ve-
ramente testimoni di Cristo
ogni giorno della loro vita.

Ponti • Nella chiesa di N.S. Assunta

Cresima a 14 ragazzi

Bistagno

Festa di leva
del 1948

Bistagno. “Ciao ragazzi e ra-
gazze del 1948! Festeggiamo in-
sieme i nostri 70 anni?! Noi vi
aspettiamo”. L’appuntamento è
per domenica 28 ottobre con la
santa messa alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di “S. Gio-
vanni Battista”, poi il pranzo al ri-
storante “Della Torre” a Perletto.
Informazioni e prenotazioni:

Maria Carla 348 8758819, Laura
328 4693859.

Cartosio

Adorazione
eucaristica

Cartosio. La parrocchia di San-
t’Andrea apostolo di Cartosio ha
messo in programma serate di
“Adorazione Eucaristica per le Vo-
cazioni Sacerdotali e Religiose”.
Ogni primo venerdì del mese da ot-
tobre a maggio dopo la santa mes-
sa fermiamoci a pregare il Signo-
re presente nell’Eucarestia, invo-
cando sante vocazioni sacerdota-
li religiose per la nostra Diocesi e
per il mondo intero.

Monastero Bormida

Ceramiche
di Roby Gianotti

Monastero Bormida. Rimarrà
allestita sino al 31 ottobre presso
l’azienda vitivinicola Sessanea (tel.
0144 889007, 333 2545876), in re-
gione Sessania 6 a Monastero, la
mostra delle lampade “Raggiuva”
e delle ceramiche di Roby Gianotti
(bordolesi e bicchieri d’artista).

Roccaverano. «È ancora fresca
del successo ottenuto in terra val-
dostana in occasione della Festa
del Lardo d’Arnad Dop, dove è sta-
ta presente come ospite d’onore
qualche settimana fa, che la Ro-
biola di Roccaverano Dop è torna-
ta». In scena per ottenere altri con-
sensi da parte di semplici consu-
matori ed esigenti gourmet. Si, per-
ché il celebre formaggio caprino
della Langa Astigiana e dell’Alto
Monferrato Acquese piace proprio
a tanti, per non dire a tutti. Sono
state le giornate del Salone del Gu-
sto edizione 2018 ad offrire un’am-
pia platea di pubblico alla Robiola,
al suo Consorzio di Tutela e a tutte
Aziende Agricole che la producono.
Dal 20 al 24 settembre a Torino

si è svolta la XII edizione di “Terra
Madre” Salone del Gusto. L’edizio-
ne di quest’anno a detta degli or-
ganizzatori, è risultata la più bella
di sempre. Motivo per cui Slow Fo-
od, Città di Torino e Regione Pie-
monte, in collaborazione con il Mi-
nistero delle Politiche agricole ali-
mentari e forestali e il coinvolgi-
mento del Ministero dei beni e del-
le attività culturali e del turismo an-
cora una volta hanno sorpreso con
una nuova formula. Il tema del
2018 è stato “Food for Change” (ci-
bo per il cambiamento).
Per tutte le giornate di manife-

stazione la Robiola di Roccaverano
Dop è stata presente al Lingotto a
totale disposizione del pubblico che
raggiungerà l’area espositiva. Do-
veroso ricordare che la Robiola di
Roccaverano si produce su un’area
compresa tra 10 comuni della pro-
vincia di Asti e 9 comuni della pro-
vincia di Alessandria. Si produce
con latte crudo intero di capra del-
le razze Roccaverano e Camoscia-
ta Alpine e i loro incroci. Per l’ali-
mentazione del bestiame, tenuto
obbligatoriamente al pascolo da
marzo a novembre, è vietato l’uti-
lizzo di mangimi Ogm. L’alimenta-
zione di tutti gli animali deve prove-
nire dal territorio di produzione per
almeno l’80%. Fresca o stagionata
la Robiola di Roccaverano DOP si
caratterizza da una pasta bianca e
morbida mentre il suo sapore può
variare dal delicato fino al deciso.
La forma ha un diametro compreso
tra i 10 e i 13 cm e lo scalzo dai 2,5
ai 4 cm. Il peso varia dai 250 ai 400

grammi circa. Le Robiole fresche ri-
chiedono un periodo di maturazio-
ne che parte da un mimo di 4 gior-
ni fino ai 10 al termine dei quali as-
saporiamo un formaggio privo di
crosta, arricchito dalla presenza di
una lieve fioritura naturale di muffe,
dalla consistenza morbida e cre-
mosa e dal sapori delicato, sapori-
to, leggermente acidulo. Le Robio-
le stagionate o affinate richiedono
una maturazione minima di 10 gior-
ni e la crosta può presentarsi con
un colore paglierino o rossiccio,
sempre le eventuali muffe naturali
e una consistenza morbida e leg-
germente compatta fino ad arriva-
re, con il protrarsi della stagionatu-
ra, cremosa nel sotto crosta. Il sa-
pore è deciso. Appuntamento a To-
rino per vivere insieme un’espe-
rienza importante della quale ci ri-
corderemo per molto tempo: così
come per molto tempo gusteremo
ancora con piacere un grande for-
maggio».

Il celebre formaggio caprino della Langa Astigiana
e dell’Alto Monferrato Acquese

Robiola di Roccaverano Dop
protagonista al Salone del Gusto

Cortemilia. Al Salone del  Gusto di Torino ci so-
no state giornate informative e di degustazione
delle tipicità dell’Alta Langa, con la partecipa-
zione di tre presidenti: Roberto Bodrito del-
l’Unione Montana “Alta Langa” (38 Comuni),
Pietro Carlo Adami dell’Onaf (Organizzazione
nazionale assaggiatori formaggi) e Claudio Ada-
mi del Consorzio di Tutela del formaggio Mu-
razzano Dop. Presente anche il sindaco di Mu-
razzano Giorgio Manfredi. Sono state offerte al
pubblico degustazioni di formaggio in abbina-
mento a grissini e cracker alla nocciola. Non so-
no mancate le tonde gentili tostate, la torta di
nocciola e un buon calice di Alta Langa Docg.
Interessante l’analisi sensoriale proposta dal
maestro assaggiatore Armando Gambera, che
ha evidenziato l’ottimo “affiatamento” tra i crac-
ker alla nocciola e il formaggio Murazzano.

Giornate informative
e di degustazione delle tipicità

Alta Langa
in vetrina
al Salone del Gusto
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Cortemilia. La Giuria Tecni-
ca del Premio nazionale di let-
teratura per ragazzi “il gigante
delle Langhe” si è riunita il 27 e
28 settembre a Cortemilia per
nominare il vincitore della se-
zione del libro illustrato dedi-
cata a Emanuele Luzzati e
scegliere i libri finalisti della se-
zione di narrativa per le due fa-
sce di età 8-10 anni e 11-14
anni, della 17ª edizione. Come
sempre il compito della Giuria
Tecnica è stato impegnativo
perché il Premio, che a tutti gli
effetti è un progetto di promo-
zione della lettura e della scrit-
tura per ragazzi operativo du-
rante tutto l’anno, sta riscuo-
tendo un’attenzione crescente
da parte di case editrici e au-
tori a dimostrazione dell’auto-
revolezza della Giuria Tecnica,
dell’ottimo lavoro svolto dalla
Segreteria del Premio, curata
dalla Biblioteca Civica “Miche-
le Ferrero” di Cortemilia. 
Per la 17ª edizione sono sta-

te contattate più di 100 case
editrici italiane specializzate in
letteratura per ragazzi che
hanno inviato complessiva-
mente 125 pubblicazioni edite
nel periodo marzo 2017 – mar-
zo 2018 e di autori italiani o re-
sidenti in Italia. 

Le pubblicazioni della 17ª
edizione sono state giudicate,
da questo osservatori privile-
giato che è il Premio, di alta
qualità letteraria con temi nar-
rativi originali dedicati alla rivi-
sitazione della storia con pro-
tagonisti giovani che diventano
testimoni del tempo, o prota-
gonisti catapultati nella realtà
(mafia, bullismo), fiction, av-

ventura, rivisitazione dei clas-
sici. 
La Giuria Tecnica della se-

zione libro illustrato ha nomina-
to Alice Barberini vincitrice as-
soluta del Premio Emanuele
Luzzati per le sue illustrazioni
realizzate per il libro “Hamelin.
La città del silenzio” pubblicato
da Orecchioacerbo. La Giuria
Tecnica della Sezione Narrati-

va ha scelto come libri finalisti
per la fascia di età 8-10 anni:
“Le avventure di Augusta Sno-
rifass” di Chiara Carminati,
Mondadori e “Davide e il miste-
ro Qwerty” Stefano Amato, Ver-
bavolant. Per la fascia di età
11-14 anni: “Bulle da morire”
Emanuela Da Ros, Feltrinelli e
“Le volpi del deserto” Pierdo-
menico Baccalario, Mondadori.

Ora i libri finalisti verranno
inviati dall’organizzazione del
Premio alle Giurie dei ragazzi
sparse in tutta Italia che li leg-
geranno e voteranno (ognuno
per la fascia di età corrispon-
dente) quale dei due libri mes-
si a confronto tra di loro meri-
tano di essere nominati vinci-
tori assoluti della 17ª edizione
del Premio. La Giuria dei ra-

gazzi della 16ª edizione ha
coinvolto più di 3600 ragazzi.
La data della premiazione, e le
numerose attività del Program-
ma della Settimana del gigan-
te, saranno nella prima metà di
marzo 2019. Roberto Bodrito,
Sindaco di Cortemilia, ha in-
contrato la giuria tecnica per ri-
flettere insieme ai suoi compo-
nenti come rendere il premio
sempre più conosciuto su sca-
la locale e nazionale. «Il nostro
obiettivo - afferma Bodrito - è
quello di far sì che il premio sia
riconosciuto come valore ag-
giunto per la promozione del
territorio dell’Alta Langa. Sia-
mo convinti che, con il coinvol-
gimento delle scuole e della ri-
cettività locale possa essere
un reale punto di forza nelle
scelte strategiche per la valo-
rizzazione e l’attrattività del no-
stro territorio». In questi giorni
si è attivata anche la 2ª edizio-
ne del Premio, quella dedicata
alla scrittura di un breve testo
a cura dei ragazzi delle scuole
primarie dell’Alta Langa, della
Langa astigiana. Titolo della
17ª sezione “La notte sulle col-
line”.
Iscrizioni e informazioni a in-

fo@gigantedellelanghe.it e
www.gigantedellelanghe.it.

Ponzone. Alla presenza di nume-
rosi sindaci, autorità civili e militari, si
è svolta in una bella giornata autun-
nale, domenica 7 ottobre, dalle ore
9.30, la commemorazione delle bat-
taglie partigiane di Olbicella, Bandita,
e Piancastagna. 
E proprio nel Sacrario di questa lo-

calità, inaugurato nel 1989, è stato ri-
cordato quel “tragico Ottobre 1944”
(dal titolo del bel libro di Giovanni Si-
sto) in cui furono uccisi complessiva-
mente più di trenta partigiani, caduti
sotto il fuoco dei nazisti e repubbli-
chini. Il ricordo è andato in particola-
re al capitano degli alpini Domenico
Lanza, “Mingo” che eroicamente si
scagliò contro i nemici per salvare i
suoi uomini. Fu decorato di medaglia
d’oro. Le sue spoglie sono tornate nel
2004 a Piancastagna.
Di fronte al numeroso pubblico e

alle rappresentanze delle associazio-
ni partigiane hanno svolto i loro inter-
venti i delegati ANPI, il sindaco di
Ponzone Ivaldi, anche a nome dei
colleghi Sindaci di Cassinelle e Mo-
lare il senatore Icardi, presidente del
Comitato per il Sacrario. La relazione
ufficiale è stata tenuta del professor
Paolo Pezzino che ha ricordato il
contributo della lotta partigiana alla li-
berazione dell’Italia.
Al termine è stata inaugurata una

targa a ricordo dell’opera svolta dal
progettista arch. Antonio Pistarino e
dal capo mastro Geremia “Berto” Zu-
nino. Riportiamo il testo dell’interven-
to del sindaco di Ponzone Fabrizio
Ivaldi, che ben riassume il significato
della cerimonia e l’iter amministrativo
per la realizzazione del Sacrario.
«Buona giornata a tutti da parte

mia, del Sindaco di Cassinelle e del
Sindaco di Molare con le rispettive
Amministrazioni. Saluto e ringrazio
per la presenza e per gli interventi
che seguiranno, l’on. Federico For-
naro; il presidente della Provincia di
Alessandria Gianfranco Baldi, il pre-
sidente del Sacrario di Piancastagna
prof. Adriano Icardi, il prof. Andrea
Mignone per la stretta collaborazione
e il prof. Paolo Pezzino. Grazie anche
a don Giovanni Ferrando cappellano

militare che ha celebrato la santa
messa. Ringrazio anche i colleghi
Sindaci che hanno voluto essere pre-
senti: Acqui Teme e Ovada come
centri zona e tutti gli altri, siete tanti e
per questo vi saluto con una stretta di
mano simbolica ma di cuore. Colgo
l’occasione per ringraziare in modo
particolare l’amico Pasquale Cinefra
e il caro amico Roberto Rossi presi-
dente dell’ANPI di Alessandria e i
rappresentanti delle ANPI di Genova,
Savona, Acqui, Ovada, Molare e No-
vi Ligure. Grazie per la presenza al
cap. Ferdinando Angeletti coman-
dante della Compagnia Carabinieri di
Acqui e al Comandante della stazio-
ne dei carabinieri di Ponzone, mare-
sciallo Campanella. Non posso asso-
lutamente dimenticare la Sezione de-
gli Alpini di Acqui Terme e i rappre-
sentanti dei gruppi di alpini e marinai
di Ponzone sempre presenti ad ogni
nostra iniziativa. Ringrazio anche chi
forse per l’emozione è stato dimenti-
cato, ma ha collaborato attivamente
per l’organizzazione dell’evento. Se
mi è concesso ancora qualche minu-
to vorrei ricordare alcuni personaggi
e alcuni momenti importanti prima di

proseguire con la manifestazione: il
primo pensiero va a don Giampiero
Armano, che per tanti anni è stato al
nostro fianco e ha celebrato le sante
messe a Piancastagna, Bandita, Ol-
bicella e alla Benedicta. Mi piace ri-
cordare una cara amica, Enrica Nives
Albertelli, (ex Sindaco di Molare) che
nel suo ultimo intervento ad Olbicella
mi ha colpito per l’instancabile voglia
di insegnare la Resistenza alle nuove
generazioni, anche se già molto am-
malata. Così come l’amico Talino che
ogni anno saliva a Ponzone per pren-
dere un caffè con il sottoscritto,  per
fare alcuni accenni alla manifestazio-
ne di turno per i partigiani e la con-
sueta richiesta di aiuto per la sua AN-
PI, sempre esaudita. Ora farei un
passo indietro per ricordare l’allora
sindaco Romano Malò e gli ammini-
stratori Duilio Assandri, Dino Moretti
e Guglielmo Ottonelli oggi con noi al
Sacrario. Mi sia consentito ricordare
anche mio padre, e Fiorenzo Ravera
non più con noi. La presenza delle fa-
miglie Pistarino e Zunino fanno da
cornice alla seconda parte della ceri-
monia, nella quale, sarà scoperta una
targa in memoria di chi ha progettato

e realizzato, con l’aiuto di Arnaldo
Mezzoni, ancora con noi, il Sacrario.
Dal 1989, data dell’inaugurazione, le
varie Amministrazioni che si sono
succedute alla guida del Comune di
Ponzone, con progetti mirati e contri-
buti propri, hanno perseguito l’inten-
zione non solo di mantenere, ma an-
che di migliorare l’intera struttura che
si espande su una superficie di circa
mq. 500. In verità, si tratta di uno dei
pochi sacrari dedicati unicamente al-
la lotta partigiana. Ma i fatti accaduti
quel 10 ottobre 1944 lo giustificano:
Mingo meritò la medaglia d’oro e nel-
lo scontro morirono altri sette, di cui
alcuni ancora oggi non hanno nome
e non per nulla abbiamo qui la tomba
al partigiano ignoto. 
I tempi sono sempre più duri, lo

stanziamento di fondi da parte degli
enti superiori si è azzerato, ma con
orgoglio riusciamo ancora a garantire
onore e meriti indiscutibili per chi in
quel tragico ottobre del 1944 ha co-
raggiosamente dato la vita con gesti
eroici per un paese libero e demo-
cratico. 
Raccontare e proporre gli eventi di

quel periodo e soprattutto evidenzia-
re quali erano i valori di chi ha com-
battuto per un Italia libera e demo-
cratica non deve avere confini e la
voce di libertà non conosce ostacoli
e deve unire i territori, anche se oltre
Regione. Le sculture che fanno da
corona a questo bel muretto in pietra
locale ci insegnano che la resistenza
fu fatta dal popolo e dai militari (Min-
go era capitano degli alpini), dai con-
tadini e da donne e religiosi (come
non ricordare don Boido di Pianca-
stagna, medaglia di bronzo e don
Alemanni di Toleto), laici e operai
(quanti arrivarono dalle fabbriche del-
la vicina Genova) e benestanti (il co-
lonnello Thellung, Duilio, medaglia
d’argento, figura di spicco del CLN
piemontese prima  e lombardo poi).

I Sindaci che mi hanno preceduto
(Mignone e Giardini), avevano già ini-
ziato, in accordo con il presidente del
Sacrario, una stretta collaborazione
con le scuole, sappiate che questo
progetto procede con regolarità e col-
go l’occasione per ringraziare: il prof.
Mignone che si è adoperato per le ini-
ziative in collaborazione con le scuo-
le di Sassello e l’Istituto storico di Sa-
vona, compreso il signor Franco
Astengo.
La prof.ssa Laura Trinchero che

ogni anno accompagna le varie clas-
si del comprensivo di Bistagno. Le
professoresse dei vari istituti com-
prensivi di Acqui Terme che grazie al-
l’instancabile aiuto di Francesco Mo-
retti, Valentino Subrero e tutto il CAI
Acqui possono accompagnare le
scuole al Sacrario e percorrere il sen-
tiero dei Partigiani che parte proprio
dalla casetta di legno sopra di noi. A
proposito del sentiero dei partigiani
lasciatemi la possibilità di ringraziare
i ragazzi dell’associazione “La Ventu-
ra di Moretti” che si dedicano ad ac-
compagnare e fare escursionismo
per tutta la stagione dell’anno. Se tut-
to intorno a noi e sui vari sentieri che
partono dal Sacrario è tutto in ordine
il merito è degli operai forestali che si
dedicano con cura a mantenere le
opere come le vediamo. Grazie a
Franco Moretti presente a nome di
tutti i forestali presenti sul territorio e
alla signora Selene per le bellissime
indicazioni del percorso. A Nome del-
le Amministrazioni di Ponzone, Cas-
sinelle e Molare mi sembrava corret-
to lasciare lo spazio sufficiente e la vi-
sibilità meritata a queste persone e ri-
cordarle con profonda gratitudine per
quello che fanno in silenzio e in piena
autonomia. Con la speranza di non
aver dimenticato nessuno, ma con il
cuore, come dice sempre il mio col-
lega alla Benedicta auguro a tutti una
buona giornata».

Ponzone • Nel 74º anniversario della battaglia di Bandita, Olbicella e Piancastagna del “tragico Ottobre 1944”

Commemorazione al grande Sacrario partigiano

Montaldo Bormida. Man-
cano ancora più di tre settima-
ne a domenica 4 novembre,
ma a Montaldo Bormida il con-
to alla rovescia è già partito
per quello che riguarda l’av-
vento della “VII edizione della
Fiera del Tartufo”, immutata
negli anni e nel programma.
Squadra che vince non si cam-
bia. Sempre al Palavino Pala-
gusto, da mattina a sera, la fie-
ra è organizzata dal Comune,

dalla Pro Loco e dalla Cantina
Tre Castelli. 
Piatto forte e pregiatissimo

ovviamente il tartufo, abbinato
a vari piatti (alla farinata per
esempio), con seguente pre-
miazione come ad ogni edizio-
ne dei tre tartufi più grandi del-
la manifestazione. 
In tal senso è già scattata la

gara al record degli anni pas-
sati. Alla Cantina Tre Castelli
dalle ore 14 inizia quindi la

grande castagnata, come da
tradizione, con degustazione e
vendita di vini pregiati. E poi
banchetti gastronomici e di ar-
tigianato. 
Mancano più di tre settima-

ne ma l’acquolina in bocca
per una spolverata di trifola
su un piatto di ravioli già non
manca.  
Maggiori particolari sui pros-

simi numeri del nostro giorna-
le. D.B.

Montaldo Bormida • Sarà domenica 4 novembre

Fiera del Tartufo: si prepara la VII edizione
Melazzo. Mercoledì 3 ottobre alle ore 20.30

nei locali del Vama in Arzello è iniziato il cam-
mino di formazione per gli adulti sul sacramen-
to del Battesimo. Il primo incontro è stato carat-
terizzato da un momento di preghiera con l’ico-
na del Battesimo di Gesù al fiume Giordano,
immagine dell’Epifania di Novgorod, fine del XV
- inizio XVI secolo.  Il cammino con una pre-
ghiera un po’ particolare e insolita ma molto si-
gnificativa per la ricchezza dei particolari del-
l’immagine contemplata. Gesù è la presenza di
Dio in mezzo a noi che come la colonna di fuo-
co accompagna,  illumina e porta alla libertà at-

traverso le acque il popolo eletto. Gesù l’Unto
del Signore che si fa ultimo tra gli ultimi per sta-
re accanto a tutti  nessuno escluso.  Un ammo-
nimento, una scure, messa vicina a un albero e
gli alberi rappresentano noi uomini e donne che
dobbiamo portare frutto con la nostra vita e gra-
zie al sacramento del Battesimo vissuto ogni
giorno tutti lo possiamo fare. Informiamo tutti
quelli che per motivi di salute o familiari non
hanno potuto partecipare che il prossimo in-
contro sarà nel mese di novembre sempre nei
locali del Vama in Arzello molto probabilmente
una domenica nel primo pomeriggio.

Arzello • Al Vama iniziato il cammino di formazione

Incontro per adulti sul sacramento del Battesimo

Cortemilia • Premio Nazionale di Letteratura per ragazzi, 17ª edizione

Finalisti de “il gigante delle Langhe”



| 14 OTTOBRE 2018 | DALL’ACQUESE22

Vesime. Domenica 14 otto-
bre alle ore 10.30 presso la
chiesa parrocchiale di Vesime
avrà inizio la nuova comunità
pastorale delle parrocchie di
Bubbio, Monastero Bormida,
Perletto, Sessame e Vesime,
con la celebrazione presiedu-
ta da Vescovo di Acqui mons.
Luigi Testore. “Comunità Lan-
ga in cammino” è il motto. A
guidare l’unità pastorale sa-
ranno don Claudio Barletta e
don Gian Paolo Pastorini ri-
spettivamente parroco mode-
ratore e parroco in solido delle
parrocchie “N.S. Assunta” in
Bubbio, “S. Giulia” in Monaste-
ro Bormida, “Santi Vittore e
Guido” in Perletto, “S. Giorgio
martire” in Sessame, “N.S. As-
sunta e San Martino Vescovo”
in Vesime.
È così avviata la ristruttura-

zione della Diocesi di Acqui, in
considerazione della costante
diminuzione dei preti, ma an-
che in previsione di una attivi-
tà pastorale più unitaria, che
meglio valorizzi le esigenze
del territorio.
Don Claudio Barletta è nato

a Serole, 49 anni, ordinato sa-
cerdote il 20 aprile 1995 da
mons. Livio Maritano; è stato

parroco di S. Tommaso a Ca-
nelli è parroco a Monastero
Bormida dal 16 ottobre 2012 e
parroco di Sessame dall’1 no-
vembre 2015 e presidente
consiglio di amministrazione
dell’I.D.S.C. 
Don Gian Paolo Pastorini è

nato ad Acqui Terme, 34 anni,
ordinato sacerdote il 16 giugno
2012 da mons. Pier Giorgio
Micchiardi; è stato vicario par-
rocchiale ad Ovada e Acqui
Terme, direttore ufficio dioce-
sano per la pastorale dei gio-
vani, assistente ecclesiastico
A.ge.sc.i, presidente della Noi
Oratorio diocesana e consu-
lente regionale del CSI. G.S.

Vesime • Domenica 14 ottobre nella chiesa 

Inizio della nuova
comunità pastorale

Monastero Bormida. Saba-
to 13 ottobre alle ore 21 pres-
so il Teatro Comunale di Mo-
nastero Bormida, a cura di AN-
PI (Associazione Nazionale
Partigiani Italiani) Valle Bormi-
da, insieme a Comune di Mo-
nastero Bormida, A.R.I (Asso-
ciazione Rurale Italiana), As-
sociazione Valle Belbo Pulita,
RFF (Rural Film Fest), Memo-
ria Viva Canelli e Biblioteca
Comunale di Monastero Bor-
mida, verrà proiettato il film -
documentario “Il Fiume Ruba-
to”, dedicato alla lotta della po-
polazione della Valle Bormida
contro l’inquinamento ambien-
tale causato dall’Acna di Cen-
gio. Molti conoscono la storia
della lotta per una Valle Bormi-
da Pulita, in tanti hanno parte-
cipato in vario modo ad as-
semblee, picchetti manifesta-
zioni. Molti si sono conosciuti
ed hanno imparato a cono-
scersi e stimarsi durante quel-
le giornate, qualcuno ha parte-
cipato alla redazione del gior-
nale “Valle Bormida Pulita”, al-
tri lo distribuivano, quasi tutti lo
leggevano.
Persone diverse, con idee

diverse hanno partecipato per
la prima volta ad una manife-
stazione in piazza, ad un cor-
teo, perché tutti volevano la
stessa cosa: che l’acqua del
loro fiume non puzzasse e non
uccidesse. Le persone hanno
lottato, mai con violenza, ma
con tenacia, fantasia, corag-
gio, solidarietà e anche con al-
legria, perché una lotta in cui
non si ride mai è destinata a fi-
nire presto.
L’orgoglio di aver ridato vita

al fiume appartiene a tutti, a
chi partecipava alle manifesta-
zioni, a chi le sosteneva, alle
persone più carismatiche co-
me a quelle più umili, tutti era-
no al servizio di un unico obiet-
tivo: chiudere la fabbrica della
morte.Per questo e per altri
cento motivi questa serata
vuole essere, prima di tutto
un’occasione per ritrovarsi, e
magari per trasmettere ai più
giovani che non conoscono la
storia dell’Acna i valori che
hanno permesso alle persone

della valle di vincere la loro
battaglia. Anche per questo è
stata allestita una piccola mo-
stra, con le foto, i manifesti, gli
striscioni di quei giorni, per far
capire a chi non l’ha vissuta
cos’era la Val Bormida mobili-
tata. Questa serata avrà anche
il suo ospite d’onore: Alessan-
dro Hellmann l’autore della
storia del fiume Rubato.
Non poteva esserci persona

migliore di lui per raccontare la
storia della lotta all’Acna. Ales-
sandro è uno scrittore determi-
nato, preparato, competente
ma umile, gentile e disponibi-
le, il perfetto narratore per que-
sta storia.
Prima della sua presenta-

zione del film ci saranno brevi
interventi sulla storia dell’Acna
e sulle attuali condizioni am-
bientali delle valli Bormida e
Belbo. La conduttrice di questo
breve prologo sarà Grazia Ar-
naldo, attivista del movimento
e dell’associazione Rinascita
Valle Bormida, che ha parteci-
pato a tutte le fasi della vicen-
da Acna e ne custodisce i ri-
cordi e le esperienze.
La partecipazione a questa

serata vuol essere dunque
un’occasione di incontro, di co-
noscenza del passato e di sti-
molo per il futuro.
La proiezione sarà replicata

lunedì 15 al mattino per le
scuole, in modo da coinvolge-
re anche i più giovani nella co-
noscenza di quegli eventi per
loro ormai lontani. 

Anpi Valle Bormida

Monastero B.da • Sabato 13 ottobre al teatro

Il film documentario
“Il fiume rubato”

Bistagno. Sabato 13 otto-
bre dalle ore 9, presso il salo-
ne della Soms di Bistagno è
stato programmato il 2º “Semi-
nario dedicato alla Protezione
Civile e precisamente ai Piani
di Protezione Civile e al ruolo
che rivestono gli Enti Locali
nella stesura e aggiornamento
dei piani stessi”. 
Il programma, con la colla-

borazione dell’Unione Monta-
na “Alto Monferrato Aleramico”
e del Comune di Bistagno è
così articolato: ore 9, registra-
zione dei presenti, presiede e
modera l’ing. Claudio Coffano
Direzione Ambiente della Pro-
vincia di Al; ore 10,15, saluti
del sindaco Celeste Malerba e
del presidente della Provincia
di Alessandria Gianfranco Bal-
di; ore 10,30, il dott. Lorenzo
Alessandrini del Dipartimento
Nazionale Protezione Civile
tratta il tema “Il ruolo del Co-
mune nel Sistema di Protezio-
ne Civile”; ore 11 l’arch. Fran-
co De Giglio, Regione Pie-
monte, Protezione Civile parla
di “Il sistema e la pianificazio-
ne Regionale di Protezione Ci-
vile”; ore 11,30 Dante Paolo
Ferraris, Provincia di Alessan-
dria, Protezione Civile tratta il
tema “Il ruolo della Provincia

secondo il Codice della Prote-
zione Civile”; ore 11,45, con-
clusioni dell’ing. Claudio Coffa-
no, dirigente Direzione Am-
biente Provincia Alessandria.
«L’invito a partecipare –

spiega il sindaco Malerba - è
rivolto ai sindaci, alle forze del-
l’ordine, ai gruppi di Protezio-
ne civile, ai gruppi AIB, ai grup-
pi Alpini, ai gruppi Carabinieri
in congedo, ai responsabili co-
munali degli uffici e servizi, agli
insegnanti e dirigenti scolasti-
ci ed anche ai cittadini che
avranno una buona occasione
per iniziare ad essere coinvol-
ti nell’apprendimento di un in-
sieme di normative e regole
pianificate che se ben cono-
sciute e messe in pratica ci
permetteranno di evitare situa-
zioni di rischio a volte anche
pericolose. Il vecchio proverbio
“Aiutati che il ciel ti aiuta” è tut-
t’ora valido più che mai, per-
tanto essere cittadini informa-
ti, che partecipano a costruire,
aggiornare e divulgare le rego-
le del piano di Protezione Civi-
le Comunale ed Intercomunale
rende tutti un po’ più sicuri e
consapevoli delle responsabi-
lità dei sindaci e dei dirigenti
all’occorrenza individuati dal
Sindaco».

Bistagno • Sabato 13 ottobre salone Soms ore 9 

2º seminario dedicato
alla Protezione Civile

Bistagno. Iniziano i festeggiamenti in occasione del 45º comple-
anno di attività della corale “Voci di Bistagno” e per l’occasione
verrà organizzata una rassegna corale, a partire da sabato 13 ot-
tobre, dove dalle ore 21.15, presso la sala teatro Soms di Bista-
gno si esibiranno la corale “Città di Acqui Terme” diretta dal mae-
stro Annamaria Gheltrito, la corale lirica “C. Monteverdi” di Cos-
seria (SV) diretta dal maestro Giuseppe Tardito, il coro “InCanti
ValleBelbo” diretto dal maestro Marina N. Zanni. Ad aprire la se-
rata e a dare il benvenuto sarà la Corale “Voci di Bistagno”. Pros-
simo appuntamento, venerdì 19 ottobre, alle ore 21.15, presso il
salone Borgo Castello, in regione Chiesa vecchia a Ponti, con-
certo della Corale “Voci di Bistagno” con la partecipazione della
Corale Parrocchiale di Ponti. La corale ”Voci di Bistagno” chiu-
derà i festeggiamenti per il suo 45º compleanno sabato 27 otto-
bre a Bistagno. L’ingresso è libero. Vi aspettiamo numerosi.

Bistagno • Sabato 13 ottobre teatro Soms 

Tre corali per i 45 anni
delle “Voci di Bistagno”

Loazzolo. La Pro Loco di
Loazzolo organizza, domenica
21 ottobre, la 6ª edizione di
“Fotografè andanda”, una
camminata di km. 20 tra bo-
schi e vigneti del “Loazzolo
Doc” abbinata a un concorso
fotografico. 
Ritrovo e iscrizioni in piazza

Torino, dalle ore 8 alle 10. Co-
sto dell’iscrizione è di 5 euro
con partecipazione al concor-
so fotografico; iscrizione è 15
euro con partecipazione al
concorso fotografico e ristoro
all’arrivo presso il Circolo CSI
Sporting Club.
Lungo il sentiero sono pre-

visti 2 punti ristoro gratuiti.
Tempo stimato di percorrenza:
percorso breve di 3 ore (km.
11), percorso medio 4 ore (km.
17) e percorso lungo 5 ore
(km. 20). Il percorso è ampia-
mente segnato con segni e
cartelli azzurri. Per informazio-
ni e eventuali pre-iscrizioni:
Fabrizio (347 5705233).
I premi del concorso foto-

grafico sono: 1º premio, sog-

giorno 2 notti per 2 persone
presso B&B “La rana e la sala-
mandra” + buono da euro 30
presso agriturismo “Case Ro-
mane”; 2º, buono spesa, 70
euro, presso azienda vitivini-
cola “Borgo Maragliano” con
buono degustazione per 2 per-
sone e visita guidata della can-
tina; 3º, b.s. 50 euro, presso
pizzeria “Da Frankino”; 4º, b.s.
50 euro, presso azienda vitivi-
nicola “Borgo Isolabella”; 5º,
b.s. 50 euro, az. vitivinicola
“Borgo Moncalvo”; 6º b.s. 50
euro, presso az. vitivinicola
“Borgo Sambuj”; 7º b.s. 50 eu-
ro 50 presso az. vitivinicola
“Gard-in”; 8º b.s. 50 euro,
presso az. vitivinicola “Forteto
della Luja”; 9º b.s. 50 euro,
presso az. vitivinicola “Pianca-
nelli”; 10º b.s. 50 euro, presso
az. vitivinicola “Rio del lupo”;
11º b.s. 40 euro, presso az.
agr. “C. Bianca” produzione
formaggi; 12º b.s. 40 euro,
presso az. agr. “Capozzolo
Massimo” conserve, confettu-
re e olio.

Loazzolo • 6ª camminata tra boschi e vigneti

“Fotografè andanda”

Cortemilia. Nell’ex conven-
to francescano di Cortemilia
prosegue la 26ª edizione del-
l’International Music Competi-
tion - Vittoria Righetti Caffa
Award. Giovedì 11 sarà dedi-
cata alle audizioni per le cate-
gorie dei “più grandi” della Se-
zione di Pianoforte e terminerà
con la riunione della Giuria per
la valutazione delle opere per-
venute per la Sezione di Com-
posizione; venerdì 13 sarà la
volta delle Formazioni Cameri-
stiche, alcune delle categorie
della Sezione di Pianoforte ed
infine i ragazzi delle Scuole
Musicali civiche e private. La
giornata di sabato, invece, sa-
rà dedicata all’esibizione degli
archi solisti e degli Studenti
delle Scuole Secondarie.
I migliori partecipanti in gara

si aggiudicheranno i concerti
premio e le borse di studio
messe in palio dalla famiglia
Caffa di Cortemilia.
Al concorrente più meritevo-

le proveniente dal cuneese è
riservata l’assegnazione di una
borsa di studio di 350 euro of-
ferta dal Rotary Club di Alba.
A conclusione di questo im-

portante evento culturale, sa-
bato 13 ottobre alle ore 18.30
si terrà la cerimonia di premia-
zione dei vincitori nella chiesa
dell’ex convento francescano
di Cortemilia, mentre domeni-
ca 14 ottobre nella chiesa di
San Giuseppe di Alba, si terrà
il concerto dei vincitori, in col-
laborazione con il Rotary Club
e Alba Music Festival. Le audi-
zioni e i concerti sono ad in-
gresso libero.

Cortemilia • Sino a domenica 14 ottobre 

26º International Music Competition
Vittoria Righetti Caffa 

Visone. A causa delle previsioni del tempo, che prevedevano
forti perturbazioni, il Consiglio della Pro Loco di Visone ha deci-
so di annullare la manifestazione “Antica Fiera della Madonna
del Rosario”, una delle feste più caratteristiche e significative del
paese, che era originariamente in calendario per domenica 7 ot-
tobre. La pioggia caduta nella giomata di sabato ha impedito di
portare a termine i preparativi, ed avendo ricevuto disdetta da
parte di alcuni partecipanti, si e deciso nostro malgrado, di so-
spendere la Festa. Vogliamo tuttavia ringraziare i Commercian-
ti, gli Artigiani e i liberi Professionisti di Visone: il Negozio OK,
Acconciature Gianna e Samantha, la Casa di Bacco, i1 Geom.
Luca Lanzavecchia, la “Butega ed Vison”, Tecno Service di Pao-
lo Robiglio, Panetteria e Pasticceria “El furn dl’Ande”, Resecco
Arredi, Macelleria di Visone, come pure le aziende di Acqui BRC
Automazione Industriale S.p.A, Brus Service, Caffe Scrivano, Sil-
vio Camper, che, con le loro inserzioni pubblicitarie nella prece-
dente uscita de “L’Ancora” hanno sostenuto la comunicazione
della manifestazione.
Ringraziamo inoltre i numerosi allevatori che avevano aderito

a partecipare alla Fiera con i loro animali, le numerose bancarelle
e le ballerine della Scuola di Ballo di Fabrizia Robbiano, i bam-
bini ed i ragazzi che avrebbero realizzato la sfilata di moda pre-
sentata da Sabrina Cerruti del negozio “Compagne di Scuola” di
Acqui in collaborazione con lo Studio di Acconciatura “Io Mari” di
Mariangela Simiele, i giocolieri e trampolieri dell’Associazione
Culturale “Ianna Tampè” che con la musica di “Impatto Eventi”
avrebbero contribuito a realizzare una grande Festa.
Con l’occasione, rendiamo noto che la sottoscrizione volonta-

ria dei Biglietti dell’Antica Fiera della Madonna del Rosario con-
tinuerà fino al 31 ottobre prossimo e che il sorteggio dei premi av-
verra l’1 novembre 2018, festa di Tutti i Santi, nel Teatro Opera
Regina Pacis di Visone, al termine della funzione religiosa, alla
presenza del Consiglio della Pro Loco e di un legale, ed i nume-
ri vincitori saranno pubblicati sul giornale “L’Ancora” in uscita nel-
l’edizione di domenica 11 novembre 2018.

Per condizioni meteo. Lotteria l’1 novembre

Visone: annullata la fiera 
della Madonna del Rosario

Monastero Bormida. Tanta
gente ha voluto dare l’estremo
saluto nel pomeriggio di lunedì
8 ottobre nella parrocchiale di
Monastero Bormida a Celso
Francone, 78 anni, deceduto
sabato 6 ottobre. La moglie Li-
dia Gallo è deceduta nel 2015.
Celso nacque a Torre Bormida
il 25 gennaio 1940 da una fa-
miglia di panettieri. All’età di 15
anni iniziò a lavorare come
garzone in un panificio. Nel
1956 si trasferì a Monastero
Bormida dove continuò a svol-
gere il suo lavoro. Nel 1972
acquistò il terreno per edificare
lo stabilimento che è ancora
oggi in funzione. Uomo di
grandi vedute e geniali intui-
zioni, seppe intraprendere con
successo l’attività di panifica-
zione trasmettendo la passio-
ne anche ai suoi figli (Fabio
prematuramente scomparso,

Elisabetta, Lucia). Grazie a lo-
ro l’azienda che ha creato Cel-
so, Gruppo Francone Panifici
continua ancora l’attività con
grande successo.

Aveva 78 anni, creo il Gruppo Francone Panifici 

Monastero: è morto Celso Francone
Spigno piange Jole Viazzo in Traversa

Spigno Monferrato. Mentre il giornale va in stampa ci giunge
notizia della morte, a seguito di malattia, martedì 9 ottobre, al-
l’ospedale di Acqui, di Jole Viazzo, di 78 anni. Era la moglie del
cav. Giuseppe Traversa, noto imprenditore vitivinicolo (Cascina
Bortolotto a Rocchetta di Spigno Monferrato), già presidente del-
l’Enoteca Regionale di Acqui e presidente dell’Araldica Pro Spi-
gno di Pallapugno da oltre 30 anni. Profonda incredulità e com-
mozione in paese e nelle valli al diffondersi della notizia. Dalla lo-
ro felice unione sono nati i figli Marida e Fabio.
Giovedì 11 ottobre, alle ore 10.30, nella chiesa di Rocchetta di

Spigno i funerali. 

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

Don Claudio Barletta Don Gian Paolo Pastorini
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Denice. Domenica 14 otto-
bre, alle 15,30 nell’Oratorio
San Sebastiano ci sarà la chiu-
sura della Mostra collettiva
d’arti visive: «Denice: tra storia
e tradizione» con una quaranti-
na di artisti, su 3 sezioni: pittu-
ra e grafica, scultura e fotogra-
fia, che è stata promossa dal
sindaco di Denice Nicola Papa
e dal Consigliere Delegato alla
Cultura Elisa Sburlati, attraver-
so l’organizzazione della scul-
trice e pittrice Gabriella Oliva
con funzioni di curatrice, di An-
tonio Rossello presidente del
Centro XXV Aprile, di Aldo Car-
pineti capo redattore di Retelu-
na Genova, della operatrice e
promotrice culturale Elisa Gal-
lo, e del noto artista Beppe Ric-
ci, ex sindaco di Orsara Bormi-
da. Sono esposte opere di: Ro-
berto Morreale, Rossana
Chiappori, Sandra Chiappori,
Sergio Arditi, Alberto Barazzut-
ti, Angela Sciutto, Cesare Ga-
ruti, Claudio Zunino, Igor Be-
lansky, Caterina Cataldi, Maria
Paola Chiarlone, Caterina
Massa, Renza Laura Sciutto,
Mariella Relini, Giulio Manuzio,
Laura Peluffo, Luigi Francesco
Canepa, Antonio Gambale,
Daniela Malzani, Francesco
Bruzzo, Doretta Pastorino,
Giorgio Grosso, Elisabetta Bru-
netti Buraggi, Ornella Gario, At-
tilio Maxena, Giuseppina Va-
leggi, Antonio Mozzo, Cristina
Mantisi, Elisa Traverso Lacchi-
ni, Flavia Pilastro, Tiziana Nu-
cera, Vittorio Paonessa, Elsa
Ventura Migliorini, Maria Gra-

zia Dapuzzo, Giuseppe Musso
Junior, Martina Bonini, Stefano
Sibona, Nadia Allario, Cesare
Ferracane, Andrea Morbello,
Laura Scappatura. 
L’evento, che ha coinvolto

l’intera comunità per circa un
mese, a partire dal 16 settem-
bre, rientra nella rassegna
«Dal Mare alle Langhe», che
valorizza il patrimonio culturale
e artistico del territorio fra le
colline della Langa e il mare
della Riviera. 
La mostra è aperta al pubbli-

co ancora sabato 13 e domeni-
ca 14 dalle 15 alle 18 e su ap-
puntamento telefonando ai nu-
meri 0144 92038 oppure 329
2505968.
Il programma della giornata

conclusiva prevede, dopo l’esi-
bizione della corale «Denice -
Mombaldone», diretta dal mae-
stro Angelo Ghiglia, la presen-
tazione del libro «Olga» di An-
tonio Rossello, edito da Mon-
tag. Il volume contiene cenni
inediti alla storia di Cesare Tro-
ia, militare internato nei campi
di prigionia nazisti, inoltre im-
magini di opere di Beppe Ricci
e Gabriella Oliva. Ospite stra-
ordinario sarà Carlo Speranza,
che riceverà in dono la copia di
un’opera realizzata da Antonio
Gambale, in memoria del com-
pianto padre, Lelio, a lungo vi-
cepresidente nazionale della
FIVL e presidente provinciale
del CONI di Savona, legato a
Denice per antiche vicende fa-
miliari risalenti al periodo della
Resistenza.

Sassello. Il paese investe
sulla difesa spondale, sulla pu-
lizia dei rii e sul risparmio ener-
getico.
È stato approvato il progetto

definitivo per la realizzazione
di un intervento di rimodella-
mento degli argini fluviali e per
la conseguente riduzione del
rischio idraulico del tratto di
strada comunale “Ciua Erro”.
Precisa il primo cittadino Da-
niele Buschiazzo: «L’importo
dell’opera è di 31 mila euro e i
lavori verranno eseguiti nella
prossima primavera. Con un
altro contributo di diecimila eu-
ro da parte del Bim Val Bormi-
da, che si aggiunge agli altri
diecimila concessi sempre dal
Bim nel 2017, si andranno a
sostituire parte delle lampade
a vapore del campo da calcio
allo stadio Andrea Badano con
delle nuove lampade a Led. A
seguito di un finanziamento di
14 mila euro da parte della Re-
gione Liguria, poi, verranno
puliti i rii nelle zone vicine al
ponte medievale e al ponte di
San Sebastiano.
I lavori verranno eseguiti da

imprese agricole locali, in
quanto il Comune si avvarrà
della possibilità di assegnare i
lavori tramite la legge di orien-

tamento e modernizzazione
del settore agricolo. La stessa
cosa verrà fatta per l’assegna-
zione dei lotti per lo sgombero
neve.
Infatti, l’articolo 15 di questa

legge prevede che al fine di fa-
vorire lo svolgimento di attività
funzionali alla sistemazione ed
alla manutenzione del territo-
rio, alla salvaguardia del pae-
saggio agrario e forestale, alla
cura ed al mantenimento del-
l’assetto idrogeologico e di
promuovere prestazioni a fa-
vore della tutela delle vocazio-
ni produttive del territorio, le
pubbliche amministrazioni
possano stipulare convenzioni
con gli imprenditori agricoli.
Per tali finalità, le pubbliche

amministrazioni, in deroga alle
norme vigenti, possono stipu-
lare contratti d’appalto con gli
imprenditori agricoli di importo
annuale non superiore a 50
mila euro nel caso di imprendi-
tori singoli, e a 300 mila euro
nel caso di imprenditori in for-
ma associata».
Verranno ristrutturate, infine,

le passerelle in Località Oltre-
acqua (importo di 10 mila eu-
ro) e di Località Colla (importo
di 2 mila euro). I lavori sono
partiti al primo di ottobre. m.a.

Sassello. Nominati dal
Consiglio comunale di Sas-
sello i rappresentanti nel con-
siglio di amministrazione del-
l’Asp (azienda pubblica di
servizi alla persona) ospedale
Sant’Antonio. 
Si tratta di: Laura Giuria

(presidente) e dei componen-
ti Andrea Costa, Giuliano
Rossi e Sonia Maria Giovan-
na Varaldo. 
Ai consiglieri di nomina co-

munale si aggiunge un consi-
gliere nominato dalla Regione
Liguria, ente controllante,
quinto componente del cda.
L’ospedale Sant’Antonio è un
punto di riferimento storico
per la cittadina di Sassello.
Già nel ‘700 esisteva il picco-
lo Ospedale Sant’Antonio in
via Bonelli, ora via dei Per-
rando. 
Alla fine dell’800 venne de-

liberata la costruzione di un
nuovo ospedale, inaugurato

nel 1897. Al blocco originario,
ancor oggi esistente, negli
anni ristrutturato ed ammo-
dernato, viene aggiunta negli
anni ’90, una nuova ala in cui
hanno sede le sale pranzo e
ritrovo, la palestra, camere
per gli ospiti. 
Cessata la funzione ospe-

daliera l’ospedale Sant’Anto-
nio si è trasformato in resi-
denza per anziani, con una
capienza di 80 posti letto. I ri-
cavi annui si aggirano intorno
a 1,5 milioni di euro, le pre-
senze medie giornaliere sono
stabili intorno alle 70 unità.
Il sindaco e presidente del

Consiglio comunale Daniele
Buschiazzo ringrazia il prece-
dente consiglio di amministra-
zione per il proficuo lavoro
svolto nei cinque anni prece-
denti e ricorda la figura di
Adamo Scasso che è stato
uno dei presidenti più impor-
tanti per la struttura.

Sassello. Giornate d’au-
tunno nel Beigua Geopark
con tante attività per grandi e
piccini. 
Protagonisti della stagione

autunnale, dal bosco alla ta-
vola, sono i funghi.
Sabato 13 ottobre, nel po-

meriggio, accompagnati dalla
Guida del Parco e dal micolo-
go Fabrizio Boccardo, i visita-
tori si dedicheranno alla ricer-
ca degli esemplari più gustosi
e profumati nascosti nei bo-
schi del Beigua, per poi en-
trare nella cucina del Rifugio
di Pratorotondo per carpire al
cuoco i segreti per farli essic-
care bene, metterli sott’olio e
preparare piatti appetitosi. 
In caso di pioggia, l’evento

si svolgerà al Rifugio, con
proiezione e classificazione
dei funghi precedentemente
raccolti. L’iniziativa, adatta a
tutti, si concluderà intorno al-
le ore 22,30, con possibilità di
cena a base di funghi (facol-
tativa, a pagamento) al rifu-
gio. 
Costo escursione 10 euro,

prenotazione obbligatoria en-
tro venerdì alle 12 (telefonare
al numero 393/9896251). 
Spazio anche ai bimbi nel

fine settimana del Beigua
Geopark a Sassello, con una
serie di appuntamenti dedica-
ti alla famiglia, per imparare
divertendosi e condividendo
momenti sereni nell’atmosfe-
ra autunnale del Parco. 

Sabato 13, in occasione
della Giornata Internazionale
per la Riduzione dei Disastri
Naturali, le Guide del Parco
aspettano i bambini al Centro
Visite di Palazzo Gervino a
Sassello per “Il Gioco del dis-
sesto”, un laboratorio didatti-
co per sensibilizzare anche i
più piccoli sui pericoli per l’uo-
mo e l’ambiente derivanti dai
disastri naturali e sulla neces-
sità di adottare misure di au-
toprotezione e prevenzione. 
L’attività è gratuita e avrà

inizio alle 16. 
Domenica 14, invece, l’ap-

puntamento raddoppia.
Nella Giornata Nazionale

delle Famiglie al Museo a Pa-
lazzo Gervino è in program-
ma un viaggio indietro nel
tempo, insieme alla Guida del
Parco, per conoscere le ca-
ratteristiche del Beigua Geo-
park e i siti fossiliferi del com-
prensorio, scoprendo come
era Sassello 28 milioni di an-
ni fa. Ingresso gratuito al
Centro Visita dalle 9 alle 13.
Nel pomeriggio, poi, nella

Foresta della Deiva, il nuovo
percorso sensoriale e un di-
vertente un laboratorio didat-
tico faranno scoprire ai bam-
bini, attraverso l’uso dei cin-
que sensi, la natura e il mon-
do che li circonda. 
L’iniziativa è adatta a tutti; il

costo è di 6 euro con preno-
tazione obbligatoria entro sa-
bato alle ore 12.

Sassello. Filse ha finanzia-
to all’Unione dei Comuni del
Beigua la realizzazione di una
centrale termica a cippato che
riscaldi palestra e Scuole a
Sassello. 
FI.L.S.E. Spa è la Finanzia-

ria ligure per lo Sviluppo Eco-
nomico, è il soggetto tecnico
che supporta e assiste la Re-
gione Liguria e gli altri enti ter-
ritoriali liguri nella progettazio-
ne, definizione e attuazione
delle politiche e degli inter-
venti a sostegno del sistema
economico ligure. 
L’importo complessivo del-

l’opera è di 289 mila euro, di
cui 125 mila cofinanziati dal
Comune di Sassello. 
Precisa il sindaco Daniele

Buschiazzo: «Si tratta di un
progetto importante per le ri-
cadute positive che può avere
sul territorio. 

Infatti, oltre all’ulteriore ri-
sparmio energetico che si ve-
rificherà già con la realizza-
zione del cappotto sui due edi-
fici, il manufatto sicuramente
avrà delle ricadute locali, per-
ché il cippato, per quanto sta-
bilito dal piano energetico re-
gionale, deve provenire alme-
no per il 70% da una filiera lo-
cale. 
Quindi, in aggiunta al ri-

sparmio, potrebbe portare svi-
luppo locale e contribuire alla
gestione del territorio grazie
alle attività forestali. 
I prossimi mesi saranno im-

pegnati per la realizzazione
della progettazione esecutiva
dell’opera, per le pratiche col
Gse per vedere di attingere ad
un ulteriore contributo sul con-
to termico e per la gara d’ap-
palto per l’assegnazione dei
lavori».

Sassello. Il paese punta
sulla scuola. Il 28 settembre, il
Consiglio comunale ha delibe-
rato la convenzione con l’Uni-
versità Cattolica e l’Istituto Su-
periore Don Milani di Monti-
chiari per progettare e realiz-
zare un nuovo modello di
scuola a distanza.
Da alcuni anni, il Comune e

l’Istituto comprensivo hanno
avviato una collaborazione per
la creazione e la gestione di
progetti innovativi, grazie al-
l’attivazione di nuove tecnolo-
gie, quali “La scuola a distan-
za” a favore degli alunni fre-
quentanti le scuole superiori,
residenti a Sassello e in zone
limitrofe, che prevede lo svol-
gimento di lezioni in video -
conferenza, una volta a setti-
mana, con i docenti di Savona
utilizzando un’aula all’interno
delle scuole e il “Progetto Ma-
ri e Monti” per la lettura del
meteo a carattere scientifico
con la finalità di studiare i cam-
biamenti climatici e l’incidenza
che possono avere a livello an-
tropologico sociale, con il coin-
volgimento e la partecipazione
dell’Istituto Comprensivo di Fa-
vignana.

Spiega il sindaco di Sassel-
lo, Daniele Buschiazzo: «Per
entrambi i progetti, è stata
coinvolta l’Università Cattolica
di Milano che, tramite il proprio
Centro di ricerca sull’Educa-
zione ai media, all’informazio-
ne e alla tecnologia (Cremit),
sotto la responsabilità scienti-
fica del prof. Pier Cesare Ri-
voltella, ha seguito e formato i
docenti dell’Istituto Compren-
sivo e delle scuole superiori di
Savona.
L’Università Cattolica di Mi-

lano ha proposto al Comune di
Sassello un potenziamento
del percorso sperimentale di
scuola a distanza coinvolgen-
do l’Istituto “Don Milani di
Montichiari per l’erogazione di
una “blended school” con stu-
denti residenti nel territorio di
Sassello e nelle zone limitrofe,
iscritti all’Istituto di Montichia-
ri.
Per questa ragione, si è ap-

provato un protocollo d’intesa
tra Sassello, Università Catto-
lica e Istituto di Montichiari, per
progettare tale modello di
scuola e fare la formazione ai
tutor e ai docenti che attueran-
no questo nuovo modello».Montechiaro d’Acqui. Sa-

bato 20 ottobre 2018 in locali-
tà La Pieve (accanto alla chie-
sa parrocchiale di Sant’Anna,
frazione Piana), in occasione
della riapertura del Micronido
Comunale di Montechiaro, av-
venuta l’1 ottobre, per l’anno
scolastico 2018/2019, la Coo-
perativa Donne in Valle invita
le famiglie ed i loro bambini a
visitare i nuovi locali e ad ave-
re tutte le informazioni circa il
servizio di gestione ed educa-
tivo. 
Le educatrici Lucia e Sara

attenderanno genitori e bambi-
ni dalle ore 15.30 alle 17.
I bambini potranno esplora-

re e divertirsi con i giochi e
spazi a loro disposizione, ed
infine ci sarà una golosa sor-
presa per grandi e piccoli ! 
Il Micronido è aperto tutti i

giorni, tranne il sabato, dalle
ore 8 alle 17.
I genitori possono scegliere

tra tempo pieno e parziale con
servizio mensa.
Questa risorsa all’interno

delle comunità locali del terri-
torio garantisce un luogo per
“stare insieme” e “crescere be-
ne”, per lo sviluppo dell’auto-
nomia e la capacità creativa
del bambino e anche per la
tranquillità dei genitori, certi
che i loro bimbi vivranno ore
serene in assoluta sicurezza a
contatto con l’ambiente sano e
naturale delle nostre colline.
Per informazioni o iscrizioni

rivolgersi a Coop. Donne in
Valle, via Crispi 25, Acqui Ter-
me (tel. 0144 325600, cell. Sa-
ra 347 9676653, cell. Lucia
345 1119744, Comune di Mon-
techiaro 0144 92058).

Una passeggiata in collina 
per ricordare Maurizio

Montaldo Bormida. In merito alla passeggiata rettifichiamo
che gli estensori dell’articolo non sono Anna e Maurizio, bensì
Anna e Paolo, e che l’iniziativa è stata promossa dall’ACR e dal-
la parrocchia, senza partecipazione della Nuova Pro Loco. 

Sassello • Orario museo Perrando 
Sassello. Il museo e la biblioteca “Perrando” di Sassello, os-

servano l’orario estivo, resteranno aperti da aprile a ottobre, tut-
ti i sabati dalle ore 9.30 alle 11.30, e la seconda domenica del
mese dalle ore 16 alle 18. Il Museo “Perrando”, che quest’anno
festeggia i 51 anni di vita (1967 – 2017), racconta la storia e le
attività produttive del territorio, oltre a conservare diverse opere
della grande scuola pittorica ligure. Per visite guidate al museo
telefonare al n. 019 724357 e fax 019 723825; o Associazione
Amici del Sassello via Dei Perrando 33, (tel. 019 724100).

Denice
Domenica 14 ottobre 
si conclude 
la mostra collettiva

Si presenta 
il libro “Olga”
di Antonio
Rossello

Sassello • Tanti lavori di pubblica utilità

Difesa spondale pulizia rii
e risparmio energetico

Sassello • Nominati dal Consiglio comunale

Amministrazione dell’ASP
ospedale Sant’Antonio

Sassello • Filse all’Unione dei Comuni del Beigua

Una caldaia a cippato
per il teleriscaldamento

Sassello • Convenzione con l’Università 
Cattolica e Istituto di Montechiari

Corso di formazione scuola a distanza

Sassello • Giornate al Parco del Beigua 

Dal bosco alla tavola
funghi protagonisti

Montechiaro d’Acqui
Sabato 20 ottobre  dalle 15.30 alle 17

Open day al micronido “La Pieve”

Il ponte medievale
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ACQUI 3
S.GIACOMO CHIERI 1

Acqui Terme. Sono manna
dal cielo per la classifica ma
soprattutto per il morale i 3
punti che l’Acqui strappa al
San Giacomo Chieri. Una vit-
toria fondamentale, meritata
anche se un po’ tirata per i ca-
pelli e giunta solo nel finale,
con gli ospiti ridotti in 10 e fran-
camente privi di ogni velleità. 
È un Acqui che cerca anco-

ra di lasciarsi alle spalle l’avvio
shock di stagione (3 ko di fila)
e al contempo è in fase di cre-
scita, di amalgama di squadra
e di esperimenti. Senza Ron-
dinelli, De Bernardi, Massaro e
Giusio (in panchina ma solo
per onor di firma), è il centro-
campo il reparto che soffre di
più i forfait. 
Infatti, mister Merlo ripropo-

ne Campazzo nei tre di metà
da campo, con il compito di
correre e smistare, e Manno
davanti alla difesa, perno di
squadra. A completare il trio di
mezzo c’è Cavallotti, un altro
giovanissimo. La sensazione è
che la squadra sia “debole”
proprio in questo reparto, an-
che perché la cerniera dietro
composta da Cimino e Morabi-
to spadroneggia, soprattutto
sulle palle alte, mentre in avan-
ti… be’, in avanti c’è Innocenti.
Una volta di più l’uomo in più;
colui che crea, inventa, fa la
differenza (come Ronaldo con-
tro il Napoli, anche senza se-
gnare). Tre reti per i bianchi, e
tutte grazie alla fantasia del
proprio numero 10. 
L’1-0 nasce da una rapida ri-

partenza orchestrata proprio
da lui, che al 12° taglia in due
il campo e innesca al bacio
Aresca, il cui destro viene solo
deviato da Nebiolo, ma non in
maniera decisiva. È il vantag-
gio, a cui però non segue un
primo tempo da squadra pa-
drona del campo. 
Del pallone sì, ma solo di

quello. Perché gli ospiti, che
giocano corti e ruvidi, al 24°
pareggiano. Punizione dalla
trequarti superbamente battu-
ta da Canavese (il migliore dei
suoi) e deviazione vincente al
volo di Cosola da pochi passi,
incredibilmente solo: 1-1. È un
colpo duro da digerire perché
fa rivivere vecchi fantasmi e la
reazione è ancora tutta nei pie-
di di Innocenti. Al 37° cross al
bacio per Gai che in torsione
non trova la porta. 
A inizio ripresa subito un

cambio: dentro Boveri per Ca-
vallotti e l’Acqui cresce a livel-
lo di giro palla e possesso. Po-
che occasioni a dire il vero, for-

se perché la spinta degli ester-
ni è pressoché nulla e Gai pra-
ticamente non ha a disposizio-
ne palle giocabili. Innocenti si
defila un po’, ma per poi riap-
parire all’improvviso, risultan-
do decisivo anche da corner. 
Al 71° direttamente da an-

golo fa partire una traiettoria
beffarda che manda in crisi
Nebiolo, in pratica costringen-
dolo all’autogol (fantozziano).
È il momento in cui l’Acqui
mette la freccia. Il San Giaco-

mo poco dopo infatti rimane in
10 – doppio giallo a Gobetti –
cosicché il finale è ancora
bianco. Al 50° ancora contro-
piede perfetto, palla a Inno-
centi che sfonda e regala ad
Aresca il secondo cioccolatino
di giornata: un pallone solo da
spingere in rete. Ecco il 3-1, il
gol finale.
L’Acqui vince la sua secon-

da partita di fila. Tre punti che
sono ossigeno vero per tutto il
gruppo. D.B.

L’Acqui vola con Innocenti e Aresca
Promozione girone DCALCIO

Le pagelle di Giesse
Teti sv con tendenza al 7: Disimpegnato: ha tutto il tempo
per pensare al rientro in famiglia e magari farsi una pizza alla
trattoria sotto casa.
Cerrone 6: Il solito marcamento e disimpegno, senza errori.
(59° Capizzi 6)
Tosonotti 6: Ancora in gemellaggio con Cerone, più tenden-
te all’offensiva.
Manno 7: Testa, volontà, impegno, determinazione: come
sempre.
Cimmino: 8 Stoppa e rilancia: difende con concentrazione e
semplicità. Semplicemente il migliore in campo.
Morabito 7: Non sbaglia e non spreca niente, buono come il
pane, mai da buttare, come dicevano i nostri nonni: procura il
rosso per il rosso di capelli numero 8 Luisi.
Campazzo 6: Dietro le punte, per sfruttarne al meglio tecnica
ed ispirazione: ottimo domenica scorsa a Torino, buono oggi.
Cavallotti 6: Fascia destra avanzata, guai a muoversi. (46°
Boveri 7: Tecnica e fantasia, impegno e velocità: metà partita
in crescendo).
Aresca 8: 16 anni, due gol, gioca come un veterano, senza
emozioni, talento e fisico innati.
Capizzi 7: Non è solo un difensore, gran piede, grandi rilanci,
grandi promesse.
Innocenti 9: Gli assist, tre capolavori sui tre gol dell’Acqui: al-
tri tocchi, altra visione, altra categoria, altro pianeta: ed un idil-
lio continuo con la palla, da portarsela a casa, che ormai fa
parte della famiglia.
Gai 7: Dal primo minuto, da prima punta, se ne porta a spas-
so sempre due, manca di poco, di testa, il 2-1 (95° Barotta
sv).
Merlo 7: “Tre gol, tre punti, pur con un po’ di fatica: ma gran
temperamento, un toccasana dopo le ferite delle tre sconfitte
consecutive, e molte migliorie sul fraseggio. Innocenti? Il no-
stro Cristiano Ronaldo”. Da CR7 a GI10.
Arbitro: Munfuletto da Bra 6: fischia poco o niente, però se
non altro è innocuo.
Il caso: Già in recupero, Munfuletto si accorge che qualcosa
non va nella rete di porta: intervento veloce degli addetti, tutto
a posto, ma il recupero è colossale, con le ombre lunghe del-
la sera che scendono all’Ottolenghi.

CAIRESE 1
MOLASSANA BOERO 1

Cairo Montenotte. Lo stia-
mo ripetendo come un mantra
dall’inizio, quest’Eccellenza li-
gure è un torneo talmente
equilibrato che se non rendi
sempre al massimo puoi tro-
varti in ambasce con chiun-
que.
Ne sa qualcosa una svagata

Cairese che si è fatta imporre
l’alt interno dalla cenerentola,
ma mai doma, Molassana.
Una partita su cui la Cairese
puntava molto in chiave classi-
fica e che invece è stata forie-
ra di una prova non all’altezza
delle aspettative: manovra len-
ta ed impacciata, azioni offen-
sive scontate e di facile lettura
per la difesa avversaria, tanto
che neppure il vantaggio (arri-
vato in maniera rocambolesca)
è servito cambiare il corso di
una gara che si è chiusa con
un pari che i genovesi (inferio-
ri tecnicamente, ma più deter-
minati) hanno conquistato me-
ritatamente.  
Contro il Molassana, Solari

schiera una formazione figlia
delle assenze degli infortunati
Di Leo, lesione tendinea che lo
terrà fuori per più di 3 mesi, (a
proposito, auguri ndr) e Ma-
gnani, ingessato per una di-
storsione alla caviglia, mentre
concede un turno di riposo a
Piana, scegliendo di affidarne
la maglia a Clematis e con il
senno del poi non sarà una
scelta produttiva.  
Per la prima mezzora il tac-

cuino del vostro cronista resta
desolatamente bianco se si
eccettua una rasoiata di Sa-
viozzi, ben imbeccato da Ales-
si, che esce di poco. Dal 31°,
quando Alessi calcia alto una
palla scaturita da una mischia,
sino alla fine del tempo i gial-
loblù ci provano con più insi-
stenza. Intendiamoci, nulla di
particolarmente pericoloso, ma
per lo meno scaldano, prima
con Saviozzi e poi con De Mat-
teis i guantoni dell’ex Gianros-
si. 
Nell’intervallo, sulle tribune,

si spera in una ripresa più ap-
passionante ed in effetti dopo
solo 3 minuti la Cairese va in
goal in maniera inusitata.
Su un pallone crossato da

Brignone, si avventa il terzino
ospite Beninati che improvvi-
damente scaraventa nella pro-
pria rete. Sembra la svolta de-
cisiva del match, ma così non
sarà.
I gialloblù si accontentano,

ma non fanno i conti con la vo-
glia di abbandonare lo zero in
classifica degli ospiti.
Al 16° il neoentrato Costa

salta Corsini e serve il solitario
Minutoli che in spaccata indo-
vina l’angolino dove Moraglio

proprio non può arrivare.
Sarà l’unico tiro dei genove-

si, ma basterà a portare via un
punto anche perché da li alla
fine si vedrà solo un tiro ravvi-
cinato di Saviozzi deviato in
corner dal già citato ex.
Gli ingressi tardivi di Piana e

De Martino non cambieranno il
volto alla partita e al triplice fi-
schio finale della signora Bello
è un deluso Giribone a sinte-
tizzare tutto così «Una brutta
partita che l’anno scorso in
Promozione probabilmente
avremmo finito per vincere. Ma
in Eccellenza è un’altra storia,
per prevalere devi sempre da-
re il 100 per cento e oggi noi
non ci siamo riusciti». 
Analisi perfetta che mi porta

ad una constatazione su cui ri-
flettere: la Cairese ha giocato
la gara migliore in trasferta a
Rivarolo, mentre in casa og-
gettivamente fa fatica. Sarà
solo un caso? Ai posteri e, so-
prattutto, alle prossime gare
l’ardua sentenza. Da.Si.

Il Molassana ferma 
una Cairese svagata

Eccellenza LiguriaCALCIO

Acqui Terme. Dopo tante
trasferte a Torino, ecco final-
mente un campo ‘storico’ per
l’Acqui e per i tifosi acquesi. Si
va a Tortona, al glorioso “Fau-
sto Coppi”, per affrontare la ca-
polista HSL Derthona, uno dei
due “eredi” del glorioso Der-
thona, fallito e sparito nel feb-
braio 2017. Da allora, a Torto-
na ci sono due squadre: il Cal-
cio Derthona, retrocesso lo
scorso anno dalla D all’Eccel-
lenza, che in realtà era una vol-
ta il Tortona Villalvernia, e prima
ancora il Villalvernia Val Bor-
bera, e prima ancora il Cabel-
la Val Borbera: una squadra
che, proprio per la sua prove-
nienza ‘foresta’ e per aver gi-
rato col suo titolo sportivo mez-
za provincia non ha mai scal-
dato i cuori dei tifosi tortonesi. 
L’HSL Derthona infatti, è la

squadra dei tifosi più caldi: è
espressione dell’azionariato
popolare, ha un seguito di
400-500 supporter in casa e
trasferta, ed è visto come
l’erede “legittimo” dei gloriosi
leoncelli, e il fatto che il suo ti-
tolo sia altrettanto ‘foresto’,
essendo appartenuto al Villa-
romagnano, non è considera-
to particolare rilevante: miste-
ri del calcio. Colore a parte, la
squadra è fortissima. Dopo
aver vinto la Prima Categoria,
è stata rinforzata con elemen-
ti di assoluto valore, come i

centrocampisti Soumah e Pa-
lazzo, ex Valenzana, e l’attac-
cante Merlano, ex Castellaz-
zo, che con Russo e Rizzo
forma un reparto da mille e
una notte. La squadra è prima
a punteggio pieno; il suo alle-
natore Pellegrini, arrivato lo
scorso anno a metà stagione,
ha finora perso solo una parti-
ta: l’andata della semifinale di
Coppa Piemonte contro il Siz-
zano nella scorsa primavera.
Gara dunque proibitiva, ma
comunque da seguire, per i ti-
fosi dell’Acqui, in uno stadio fi-
nalmente degno di questo no-
me.  A proposito: ci informano

da Tortona che domenica gli
U16 (anche acquesi) entrano
gratis e un accompagnatore di
un Under 16 pagherà metà bi-
glietto. Possibile la conferma
dell’Acqui visto in campo do-
menica scorsa.
Probabili formazioni
HSL Derthona (4-3-3): De-

carolis; Mazzaro, Magnè, Ma-
relli, Calvio; Soumah, Cane-
pa, Palazzo; Russo, Merlano,
Rizzo. All.: Pellegrin
Acqui (4-2-3-1): Teti; Cer-

rone, Cimmino, Morabito, To-
sonotti; Manno, Boveri; Are-
sca, Campazzo, Innocenti;
Gai. All.: Merlo. M.Pr
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HSL DERTHONA (4-3-3)
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La corazzata HSL Derthona attende i bianchi al “Coppi”

Le pagelle
di Daniele Siri
Moraglio 6: Un tiro, un goal
(per altro imparabile) per il
resto qualche uscita e nulla
più
Corsini 5: Una prova im-
palpabile condita da tanti
errori, sull’ azione del goal
si fa saltare troppo facil-
mente.
De Matteis 6: Sin dall’inizio
prova a ribaltare l’azione con
le sue serpentine anche se
a volte insiste troppo (70°
Pastorino 5,5: i suoi drib-
bling mettono un po’ in crisi
gli avversari, ma sono sem-
pre fini a sé stessi)
Olivieri 6,5: insieme a Dof-
fo il migliore dei gialloblù,
meriterebbe forse un mezzo
punto più, ma l’indecisione
generale sul goal lo penaliz-
za.
Spozio 5,5: Il capitano, in
mezzo al campo, soffriva di
solitudine, ha provato a ricu-
cire il gioco ma con scarsi ri-
sultati. (80° Piana 5,5: Entra
ma, nel marasma generale,
non incide) 
Doffo 6,5: Vedi il giudizio
su Olivieri. Ha diretto la di-
fesa da par suo dando an-
che una mano sugli esterni.
Sinora, il migliore dei nuovi
arrivati.
Canaparo 5: Un deciso pas-
so indietro rispetto a sette
giorni fa, a lungo fuori dal
gioco (62° Moretti 5,5: Al-
meno ci prova con voglia si-
no alla fine)
Clematis 4,5: Le aspettative
sul suo conto erano ben al-
tre, completamente avulso
dalla manovra, sembra qua-
si un corpo estraneo
Brignone 5: Il ragazzino
che ci aveva abituato trop-
po bene, sbaglia l’approc-
cio al match, ma alla sua
età ci può stare (75° Rizzo
5,5: si perde nella frenesia
finale)
Alessi 5,5: Questa volta
neppure il “Cobra” ci mette
una pezza. Una partita (co-
me tutta la squadra) in tono
minore e a fine gara è il pri-
mo ad ammetterlo.
Saviozzi 5,5: Tanto impegno
ma poco costrutto. È quello
che va più vicino al goal ma,
non era giornata (85° Di
Martino sv)   
Solari 5,5: Se non gli era
piaciuta la squadra il turno
precedente, di sicuro questa
gli sarà piaciuta ancora me-
no.  Non si poteva anticipare
qualche cambio (vedi Di
Martino)?
Arbitro: Sig.ra Bello di La
Spezia 6,5: Non sarà una
velocista (è sempre lontana
dall’azione ndr) ma di riffa o
di raffa le azzecca tutte o
quasi.   
Il caso:Al “Brin”, per la terza
domenica consecutiva a fine
gara l’arbitro di turno tiene
fuori dai cancelli tesserati e
cronisti, cosa che in altri
campi non accade. Forse
pensano che a Cairo siamo
più “cattivi”?

La parata dell’ex Gianrossi
su Saviozzi
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La disperazione di Beninati
(n.3) dopo l’autorete

Acqui calcio-San Giacomo Chieri

Cairo Montenotte. L’anno
scorso è stato il principale av-
versario della Cairese nella
corsa verso l’Eccellenza, ora
le strade dei gialloblu e del-
l’Alassio si incrociano nuova-
mente, visto che i gialloneri,
grazie al ripescaggio, hanno
inanellato la quarta promozio-
ne consecutiva. 
Una società di cui il presi-

dente Vincenzi è il vero deus
ex machina, avendola creata
dal nulla.
Ancora una volta, il vulcani-

co avvocato savonese, ha
sorpreso tutti affidando la
conduzione tecnica all’ex trai-
ner della juniores del Finale
Marco Mambrin, al posto di Di
Latte, ed inserendo l’ex bom-
ber Roberto Belvedere come
ds.  
Tante novità anche nel par-

co giocatori, con l’addio di
Moraglio e Doffo approdati in
gialloblu, e del bomber Batta-
glia che ha accettato la corte
del Baiardo.
Al loro posto tanti volti nuo-

vi a partire dal portiere Ventri-
ce, dal Taggia, l’esperto cen-
trale Marco Viganò, prove-
niente dall’Arona Calcio, ma
con un vita calcistica spesa
sui campi lombardo-piemon-
tesi in serie D.
Dal Ventimiglia ecco il cen-

trocampista Ala e l’attaccante
Trotti, Da segnalare anche

l’acquisto di due  giovani gio-
catori albanesi di cui si dice
un gran bene, Oxhallari,
eclettico difensore scuola Ge-
noa, ed il trequartista Sfinjari,
entrambi militanti l’ultima sta-
gione a Finale, ma di proprie-
tà della Loanesi.
L’inizio sofferto di campio-

nato (2 soli punti in classica e
la difesa più perforata con 12
reti al passivo), ha spinto la
dirigenza giallonera a tornare
sul mercato con l’ingaggio del
regista argentino Cuesta Pe-
rez, ex Sestri Levante e La-
nusei, che ha fatto il suo esor-
dio nel 3-3 esterno contro il
Valdivara.
Se sarà l’unica novità tra le

“vespe” lo sapremo solo do-
menica al “Ferrando” (inizio
ore 15,30), dove i tifosi giallo-
blù si augurano di rivedere
anche una Cairese in palla
come quella ammirata al
“Grondona” nell’unica trasfer-
ta di quest’inizio di campiona-
to.
Probabili formazioni
Alassio: Ventrice, Oxhalla-

ri, Grande, Cuesta Perez, Vi-
ganò, Pastorino, Damonte,
Scaglione, Lupo, Gerardi,
Sfinjari. All.: Mambrin
Cairese: Moraglio, P.Ca-

vallone, Moretti, Olivieri, Spo-
zio, Doffo, Brignone, Piana,
De Martino, Alessi, Saviozzi.
All.: Solari.
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Ad Alassio contro le ‘vespe’ di  Vincenzi
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CANELLI SDS 0
PINEROLO 2

Canelli. Il cinismo e la capa-
cità di colpire l’avversario nei
minuti finali di gara per una do-
menica non sono nel Dna del
Canelli Sds che cede per la
prima volta in stagione l’intera
posta perdendo al “Sardi” di
Canelli per 2-0 contro un Pine-
rolo che ha fatto la sua onesta
gara portando via con scal-
trezza la posta piena.
Raimondi opta per l’attacco

veloce inserendo Redi con Ce-
leste e Bosco e lasciando in
panchina la punta centrale Di
Santo, scelta che poi non pa-
gherà durante la gara, con
Fontana che, risolti i problemi
cardiaci, riprende il suo posto
al centro della difesa; gli ospiti
rispondono con l’ex Bissacco
in avanti al fianco di Dalla Co-
sta.
La prima emozione è per il

Pinerolo al 6º: Begolo serve
Caputo che ci prova tre metri
oltre il limite con sfera di poco
alta. All’8º Celeste imbecca
Redi che in area piccola è
stoppato dalla scivolata di
Mannai.
La gara stenta a decollare,

anche se al 14º la punizione di
De Stefano per gli ospiti non
trova per un soffio la deviazio-
ne sottomisura di Dalla Costa.
La più grande emozione del
primo tempo è del Canelli al
24º quando Bosco ci prova in
solitaria con tiro dal limite che
centra il palo a Zaccone battu-
to.
Le ultime emozioni del pri-

mo tempo sono circoscritte ad
un tiro alto di Lumello nei due
metri finali su angolo di Cele-
ste al 30º e al 45º ad un tiro di
Redi sul fondo su assist di Az-
zalin. 
Nella ripresa, protesta il Ca-

nelli al 61º per il contatto da ri-
gore non ravvisato tra Redi e
De Stefano, ma in vantaggio ci
va il Pinerolo al 66º quando
Begolo serve una bella imbu-
cata per Bissacco, che in area
piccola batte in diagonale Zeg-
gio: 1-0.
Raimondi si gioca le carte

della panchina, inserendo pri-
ma Picone, poi Di Santo; pro-
prio Picone troverebbe anche

il pari al 73º con tiro ad incro-
ciare su punizione di Celeste,
ma la rete viene annullata per
fuorigioco. Poi lo stesso Pico-
ne chiama alla grande respin-
ta da due metri Zaccone
all’80º, ma la gara si chiude di
fatto all’87º quando il neoen-

trato Gili firma il raddoppio con
la difesa locale a giocare alle
belle statuine.
In pieno recupero, al 92º, c’è

da segnalare una “auto traver-
sa” con colpo di testa di Bego-
lo su angolo ancora di Celeste,
e poi un tiro di Di Santo alto.
Formazione e pagelle
Canelli Sds
Zeggio 5,5, Coppola 5, Lu-

mello 6 (86º Alasia 5,5), Pia 5
(77º Soldano 5,5), Fontana
5,5, Bordone 5,5 (67º Picone
6), Acosta 5,5, Azzalin 5,5, Re-
di 5,5 (77º Di Santo 6), Celeste
6, Bosco 5,5. All: Raimondi.

E.M.

Il Pinerolo vìola il “Sardi”
in rete anche l’ex Bissacco

Eccellenza • Girone BCALCIO

Canelli. La prossima gara del Canelli è una trasferta a Vi-
novo sul campo del Chisola. A vedere la classifica, potrebbe
trattarsi di una gara già molto importante per quanto concerne
le posizioni di vertice.
I locali si sono affidati in estate alle cure di mister Bosticco

che tanto bene aveva fatto vincendo in tutti i campionati alla
guida delle formazioni giovanili del Chieri; ora il suo lavoro sta
portando risultato anche tra i grandi visto che il Chisola occu-
pa la prima posizione solitaria in classifica a quota 13 e nel-
l’ultimo turno ha brillantemente vinto in trasferta a Corneliano
grazie alla rete di Bellino all’81º. 
Il Canelli invece, dopo la prima sconfitta stagionale contro il

Pinerolo, deve inseguire al secondo posto ma con tre punti di
ritardo: sarà un match sicuramente vibrante intenso e ricco di
pathos tra due squadre che cercano un’affermazione per stac-
care una diretta concorrente per l’approdo in Serie D. I punti di
forza dei locali sono il giovanissimo portiere 2001 Finamore,
autore di un inizio di stagione straordinario, il centrale di dife-
sa ex Denso, Carfora e in avanti il duo formato da Bellino e La
Caria, mentre in mezzo al campo tesse le trame l’ex Saluzzo
Micelotta.
Nel Canelli Sds si sta allenando dalla scorsa settimana la

punta centrale classe ‘98, ed ex Frosinone, Cristian Federico,
il cui tesseramento potrebbe essere perfezionato a breve vi-
sto che il giocatore è svincolato. Intanto, domenica, Raimondi
dovrebbe riproporre Di Santo al centro dell’attacco insieme ai
confermati Bosco e Celeste con Picone che potrebbe trovare
posto nei tre di centrocampo. 
Probabile formazione 
Chisola: Finamore, Quattrocchi, De Grassi, Menon, Cristia-

no, Carfora, Neri, La Caria, Chiappino, Bellino, Micelotta. All:
Bosticco
Canelli Sds: Zeggio, Coppola, Fontana, Pia (Soldano), Lu-

mello, Acosta, Azzalin, Picone (Bordone), Celeste, Bosco, Di
Santo. All.: Raimondi.
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SANTOSTEFANESE 2

Moretta. La Santostefanese
di mister Brovia torna con un
prezioso pareggio per 2-2 dal
campo esterno di Moretta.
Il mister ospite deve rinun-

ciare a Cornero (distorsione
lieve della caviglia) e schiera i
suoi con un inedito 4-3-1-2,
dove Prizio e Tuninetti sono i
centrali difensivi, Balestrieri e
Galuppo gli esterni di difesa, a
centrocampo ci sono Lerda
davanti alla difesa, Bortoletto e
Meda interni, Anania trequarti-
sta e davanti il duo Capocelli-
Zunino. Il Moretta di Cellerino
risponde con il tridente avan-
zato composto da Modini,
D’Agostino e Ligotti punta cen-
trale.
Santostefanese che parte

col piglio giusto e costruisce
la prima palla gol al 3º quan-
do Capocelli di sponda serve
Meda, il cui tiro in diagonale
trova la pronta respinta con i
piedi del portiere locale Spe-
randio; la supremazia targata
Santostefanese non produce
costrutto nella finalizzazione
e così al 37º ci prova il Moret-
ta con giravolta in area di Mo-
dini e sfera che termina a lato
di pochissimo, tre giri di lan-
cette dopo, Anania nella sua
nuova veste di trequartista
serve un cross radente che
non viene corretto in maniera
vincente sotto porta da Capo-
celli prima e da Zunino poi a
porta sguarnita; vantaggio
che arriva comunque al 44º
quando l’angolo di Lerda tro-
va lo stacco di testa vincente
di Prizio: 1-0.

L’inizio della ripresa vede
ancora gli ospiti con Galuppo
mettere un cross teso e raden-
te sul quale Capocelli incorna
ma Sperandio è attento a dire
di no; al 64º arriva il pari loca-
le: angolo di Modini, Luca Tor-
tone salta più in alto di tutti e
infila l’incolpevole Favarin.
Al 71º la Santostefanese

sfiora il nuovo vantaggio quan-
do Capocelli fa da sponda per
Zunino con tuffo provvidenzia-
le di Sperandio a salvare la
propria porta, e sulla successi-
va ripartenza D’Agostino dal li-
mite dell’area supera Favarin
per 2-1.

La Santostefanese non de-
morde e trova il meritato 2-2
all’83º quando Lerda batte
una punizione dai 16 metri e
infila il sette della porta di
Sperandio: gran tiro ed è pa-
reggio.
Formazione e pagelle
Santostefanese
Favarin 6,5, Galuppo 6,5

(85º Roveta sv), Prizio 7, Bale-
strieri 6, Tuninetti 6, Lerda 6,5,
Bortoletto 6 (79º Madeo sv),
Meda 6 (77º Santarossa 6,5),
Anania 6 (77º Busato 6,5), Ca-
pocelli 6, Zunino 6 (89º Occel-
li sv). All: Brovia.

E.M.

Santostefanese: Lerda firma
il primo punto in trasferta

Eccellenza • Girone BCALCIO
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Sfida affascinante
contro il Calcio Derthona
Santo Stefano Belbo. Una Santostefanese rinfrancata dal

primo punto stagionale in trasferta nella gara contro il Moretta,
cerca un successo pieno, ma dovrà fare i conti con un Calcio
Derthona in ottima salute dopo un inizio di stagionale quasi
perfetto con 10 punti all’attivo e una sola gara sbagliata, quel-
la interna contro il Fossano.
Sul momento della formazione ospite parla il responsabile

della comunicazione Marco Gotta Dovremmo esserci tutti.
L’unica assenza potrebbe essere quella di Anibri, uscito per in-
fortunio al10º nel match contro il Castellazzo. Non certa anco-
ra la diagnosi e l’entità dell’infortunio. Il match con la Santo-
stefanese è affascinante: è una squadra che non merita sicu-
ramente la classifica attuale. Da parte nostra, ci siamo iscritti
in Eccellenza per valorizzare i giovani del nostro settore gio-
vanile e provenienti dalla zona di Tortona; non a caso stiamo
utilizzando come titolari il classe 2000 Rabuffi e il 2001 Gu-
gliada. Finora stiamo disputando un ottimo campionato, siamo
secondi in classifica e abbiamo sbagliato solo la gara in casa
contro il Fossano. Abbiamo un allenatore come Alberto Merlo
che in pochissimo tempo ha già dato una filosofia e un gioco
alla squadra.
La Santostefanese sarà ancora priva della punta Cornero

(caviglia in via di miglioramento, stop previsto di 15 giorni); si
stanno allenando con il gruppo di Brovia il classe 2000 Rolan-
do, la scorsa stagione nella Beretti dell’Alessandria e i brasi-
liani Andreolli, attaccante, e Biro. Si valuterà se tesserarli, ma
comunque Rolando, causa tesseramento nell’Alessandria, po-
trebbe essere utilizzato solo e partire da gennaio, ultimo in or-
dine temporale l’arrivo in prova anche del brasiliano Biro.
Probabili formazioni 
Santostefanese: Favarin, Galuppo, Prizio, Balestrieri, Tu-

ninetti, Lerda, Bortoletto, Meda, Anania, Capocelli, Zunino. All:
Brovia
Calcio Derthona: Gaione, Barcella, Mazzocca, Rabuffi, Sil-

vestri, Gugliada, Acerbo, Genocchio, Echimov, Rosset, Guaz-
zo. All: Alb.Merlo.

ALTARESE 2
LETIMBRO 2

Altare. Una Altarese mai do-
ma riesce e rimontare due gol di
svantaggio nella gara interna
contro il Letimbro e mettere il se-
condo punto in classifica. Par-
tenza forte da parte degli ospiti
che passano in vantaggio intor-
no al 10º quando un retropas-
saggio errato verso Bubba lo
mette in difficoltà e lo stesso por-
tiere, pressato, perde la sfera fa-
vorendo Bianco che ha la strada
spianata per battere Briano. L’Al-
tarese reagisce immediatamen-
te ma con una ripartenza letale
al 21º Varona infila il 2-0. Cinque
minuti prima della mezzora, Bub-
ba serve Brahi, che fa partire un
tiro in porta che incoccia sul pa-
lo interno, ma esce anziché en-
trare in rete. Al 30º i locali accor-
ciano con Saino che serve Ro-
vere che segna il gol che riapre
la partita. il match potrebbe tor-
nare in parità al 40º, ma la rete
di Rovere viene annullata per
fuorigioco. Al 45º ecco il pari:
F.Saino calcia in porta e sulla re-
spinta del portiere Siano, Rove-
re viene atterrato. Rigore, e F.Sai-
no trasforma nel 2-2. Ripresa tut-
ta di marca giallorossa, se si ec-
cettua una traversa colpita dagli
ospiti al 55º con Battistel. L’Alta-
rese però sfiora il 3-2 con Brahi
e F.Saino, nel finale è Rovere a
colpire il palo e sulla respinta del
montante Brahi mette fuori.
Formazione e pagell
Altarese
Briano 6, Marsio 6, Ndiaye

6,5, Lai 6,5, Grosso 6,5, R.Sai-
no 6, Gelsomino 6, Bubba 6,
Brahi 6, F.Saino 7, Rovere 7.
All: Perversi. E.M.

Altarese tutta cuore: un pari con doppia in rimonta
1ª categoria • Girone A LiguriaCALCIO
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Nel confronto con il Quiliano
tutti cercano la prima vittoria
Altare. Gara che mette di fronte due squadre che in queste

prime due giornate non hanno ancora assaporato la gioia dei
tre punti. 
Il Quiliano per ora ne ha racimolato uno soltanto, mentre l’Al-

tarese di punti ne ha due, non ha ancora vinto ma non ha nem-
meno ancora perso. In un certo senso, Perversi può essere
contento delle due prove sino ad ora offerte dalla propria squa-
dra. La prossima trasferta contro il Quiliano se si riuscisse a
conquistare la posta piena potrebbe far fare un bel balzo in
classifica all’undici giallorosso e rappresentare un passo im-
portante per il raggiungimento del primo obiettivo stagionale
ossia la salvezza.
L’Altarese cercherà i tre punti e spera che gli attaccanti Ro-

vere e F.Saino sino in grado di ripetere la gara contro il Letim-
bro; mister Perversi però deve lavorare ancora sodo sul re-
parto difensivo che nell’ultima giornata ha evidenziato qualche
pecca nel reparto difensivo
Probabili formazioni 
Quiliano Valleggia: Fradella, Bondi, Carocci, Russo, Sali-

nas, Fabbretti, Montalto, Armellino, Marouf, Vivalda, Ottonello.
All: Ferraro
Altarese: Briano, Marsio, Ndiaye, Lai, Grosso, R.Saino, Gel-

somino, Bubba, Brahi, F.Saino, Rovere. All: Perversi.

PONTELUNGO 2
AURORA CAIRO 0

Pontelungo. Continua il dif-
ficile avvio dell’Aurora Cairo,
che incassa la seconda scon-
fitta stagionale nelle due gare
finora disputate cedendo in
trasferta per 2-0 contro il Pon-
telungo e rimane quindi anco-
ra a zero punti. L’inizio di gara
sembra essere confortante
quando Pizzolato al 15º fugge
via e viene atterrato con fallo
da ultimo al limite dell’area da
Prudente: ci starebbe il rosso,
ma l’arbitro alza solo il giallo.
L’Aurora ci prova con Bonifaci-
no, che non inquadra di poco
la porta. 
La gara si sblocca al primo

minuto della ripresa quando su
un calcio d’angolo Ferro non
esce e Ferrari porta avanti il
Pontelungo. I ragazzi di Car-
nesecchi sfiorano il pari con
Bonifacino e Pizzolato, ma su-
biscono il 2-0 al 62º: è di nuo-
vo letale una palla inattiva su-
gli sviluppi della quale ancora
Ferrari trova il pertugio giusto,
sempre di testa, per superare
Ferro e siglare la propria dop-
pietta personale.
Nell’ultima mezzora più il re-

cupero l’Aurora ci prova ma il
doppio vantaggio dà morale e
verve ai locali che centrano i
primi punti stagionali dopo il
pesante poker subito nell’esor-
dio. 
L’Aurora invece per ora re-

sta al palo.

Aurora, avvio difficile, dopo due gare ancora a zero
1ª categoria • Girone A LiguriaCALCIO
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Lo Speranza di Frumento
avversario coriaceo
Cairo Montenotte. Urge un cambiamento di rotta; urge cer-

care di invertire presto un inizio di campionato non certo posi-
tivo per la classifica, visto che l’Aurora di Carnesecchi dopo
due giornate si trova in fondo ancora a quota zero punti. Nelle
prime due gare, sono arrivate due sconfitte che hanno evi-
denziato lacune soprattutto nella fase difensiva, con una squa-
dra ha palesato più di un problema ed è apparsa sempre trop-
po molle sulle palle inattive, causa principe e denominatore co-
mune delle due battute d’arresto. 
A Cairo però arriva lo Speranza, avversario tutt’altro che

malleabile: ha 4 punti in graduatoria e dopo aver fallito per po-
co l’approdo in Promozione la passata stagione, lo cerca que-
st’anno avendo anche confermato l’esperto mister Frumento
in panchina. Si prospetta una gara che sfugge ad ogni prono-
stico ed in cui tutti e tre i segni che hanno la possibilità di usci-
re in egual misura.
Probabili formazioni 
Aurora Cairo: Ferro, Mat.Usai, Nonnis, Gavacciuto, Rebel-

la, Marini, Horma, Bonifacino, Pesce, Pizzolato, Morando. All:
Carnesecchi
Speranza SV: Cambone, Salani, Sala, Piccardi, Moresco,

Cesari, Scarfò, Mane, Jabbi, Cham, Giacchino. All: Frumento.

HANNO DETTO
Prizio: «Abbiamo fatto un buon primo tempo, attenti e preci-
si; nella ripresa abbiamo preso due gol che dovremo esami-
nare attentamente, ma poi siamo stati squadra andandoci a
prendere un punto che fa morale e classifica».

“
”

HANNO DETTO
Il presidente Gallese riassume: «Abbiamo preso due gol da
palla inattiva, ma certo se il loro centrale fosse stato espulso
per fallo da ultimo uomo su Pizzolato dopo appena quindici
minuti magari ora racconteremmo un’altra partita».

“
”

Il prescelto potrebbe essere
l’ex Frosinone Federico

Dura trasferta a Vinovo
mentre si cerca una punta

HANNO DETTO
Scavino: «Il Pinerolo è
squadra d’esperienza; ave-
vo previsto il gol dell’ex Bis-
sacco, ma noi abbiamo
sbagliato due tre occasioni
nel primo tempo e li è cam-
biata la partita».

“

”

Formazione e pagelle Aurora Cairo
Ferro 5, Mat.Usai 5 (65º F.Usai 5,5), Nonnis 5,5, Gavac-

ciuto 6,5, Rebella 5, Marini 6, Horma 6 (46º Garrone 5; 75º
Ghiglia 6), Bonifacino 6, Morando 6, Pizzolato 6, Pesce 5.
All: Carnesecchi.

Altarese

Stefano Prizio
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ECCELLENZA - GIRONE B
Risultati: Albese – Union Bussolenobruzolo 4-0, Derthona
– Castellazzo Bda 1-0, Canelli SDS – Pinerolo 0-2, Chera-
schese – Fossano 1-4, Corneliano Roero – Chisola 0-1, Mo-
retta – Santostefanese 2-2, Olmo – Alfieri Asti 1-4, Saluz-
zo – Benarzole 0-1.

Classifica: Chisola 13; Corneliano Roero, Benarzole, Ca-
nelli SDS, Derthona 10; Fossano, Albese 9; Moretta 8; Sa-
luzzo 7; Pinerolo 6; Alfieri Asti, Santostefanese, Union Bus-
solenobruzolo, Olmo 4; Cheraschese 3; Castellazzo Bda 1.

Prossimo turno (14 ottobre): Albese – Cheraschese, Alfie-
ri Asti – Fossano, Benarzole – Corneliano Roero, Castellaz-
zo Bda – Olmo, Chisola – Canelli SDS, Pinerolo – Moretta,
Santostefanese – Derthona, Union Bussolenobruzolo – Sa-
luzzo.

ECCELLENZA - GIRONE A LIGURIA
Risultati: Albenga – Rapallo Ruentes 1-0, Angelo Baiardo –
Busalla 1-2, Cairese – Molassana Boero 1-1, Football Ge-
nova – Sammargheritese 2-0, Pietra Ligure – Imperia 1-1,
Rivarolese – Finale 3-0, Vado – Ventimiglia 0-0, Valdivara 5
Terre – Alassio 3-3.

Classifica: Rivarolese, Finale 9; Cairese, Albenga 8; Impe-
ria, Pietra Ligure, Football Genova, Vado, Busalla 7; Venti-
miglia 6; Valdivara 5 Terre 4; Angelo Baiardo, Rapallo Ruen-
tes 3; Alassio 2; Molassana Boero 1; Sammargheritese 0.

Prossimo turno (14 ottobre): Alassio – Cairese, Busalla –
Valdivara 5 Terre, Finale – Pietra Ligure, Imperia – Vado,
Molassana Boero – Football Genova, Rapallo Ruentes – Ri-
varolese, Sammargheritese – Albenga, Ventimiglia – Ange-
lo Baiardo.

PROMOZIONE - GIRONE D
Risultati: Acqui FC – San Giacomo Chieri 3-1, Carrara 90 –
SanMauro 1-2, Cbs Scuola Calcio – Mirafiori 3-3, Cenisia –
Arquatese Valli Borbera 0-4, Cit Turin – Trofarello 2-1, Ga-
viese – Pro Villafranca 0-0, Hsl Derthona – S. Rita 4-0, Va-
lenzana Mado – Rapid Torino 0-2.

Classifica: Hsl Derthona 15; SanMauro 12; Cbs Scuola Cal-
cio 11; Pro Villafranca 10; Gaviese 8; Trofarello, San Giaco-
mo Chieri 7; Arquatese Valli Borbera, Carrara 90, Cenisia,
Acqui FC, Rapid Torino 6; Mirafiori 5; Cit Turin 4; S. Rita,
Valenzana Mado 3.

Prossimo turno (14 ottobre): Arquatese Valli Borbera – Va-
lenzana Mado, Hsl Derthona – Acqui FC, Mirafiori – San Gia-
como Chieri, Pro Villafranca – Cenisia, Rapid Torino – Cit
Turin, S. Rita – Gaviese, SanMauro – Cbs Scuola Calcio, Tro-
farello – Carrara 90.

PROMOZIONE - GIRONE A LIGURIA
Risultati: Arenzano – Sestrese 2-1, Ceriale – Taggia 1-2,
Dianese e Golfo – Mignanego 2-1, Legino – San Stevese 2-
3, Loanesi S. Francesco – Celle Ligure 0-1, Ospedaletti –
Voltrese Vultur 3-1, Serra Riccò – Vallescrivia 1-1, Varazze
Don Bosco – Bragno 1-2.

Classifica: Ospedaletti 10; Taggia 9; Dianese e Golfo 8; Bra-
gno, Legino, Arenzano, Varazze Don Bosco 7; Ceriale, Val-
lescrivia, Serra Riccò, San Stevese, Sestrese, Celle Ligure 4;
Loanesi S. Francesco, Voltrese Vultur 3; Mignanego 2.

Prossimo turno (14 ottobre): Bragno – Arenzano, Celle Li-
gure – Ospedaletti, Sestrese – Serra Riccò, Mignanego –
Ceriale, San Stevese – Dianese e Golfo, Taggia – Varazze
Don Bosco, Vallescrivia – Loanesi S. Francesco, Voltrese
Vultur – Legino.

1ª CATEGORIA - GIRONE G
Risultati: Asca – Castelnuovo Belbo 4-0, Calliano – Feliz-
zano 1-1, Canottieri Alessandria – Luese 1-1, Monferrato –
Libarna 2-0, Pozzolese – Ovadese Silvanese 0-3, San Giu-
liano Nuovo – Castelnovese 2-2, Savoia Fbc – Fulvius 0-2,
Spartak San Damiano – Tassarolo 1-1.

Classifica: Asca 13; Ovadese Silvanese 12; Fulvius, Ca-
stelnuovo Belbo 10; Canottieri Alessandria, San Giuliano
Nuovo, Felizzano 8; Luese 7; Monferrato, Pozzolese 6; Cal-
liano, Tassarolo, Spartak San Damiano 5; Castelnovese, Li-
barna, Savoia Fbc 2.

Prossimo turno (14 ottobre): Castelnovese – Canottieri
Alessandria, Castelnuovo Belbo – Tassarolo, Felizzano –
Asca, Fulvius – Calliano, Libarna – Pozzolese, Luese – Sa-
voia Fbc, Monferrato – Spartak San Damiano, Ovadese Sil-
vanese – San Giuliano Nuovo.

1ª CATEGORIA - GIRONE A LIGURIA
Risultati: Altarese – Letimbro 2-2, Baia Alassio – Don Bo-
sco Vallec. Intem. 4-2, Camporosso – Cervo 4-0, Pontelun-
go – Aurora Cairo 2-0, Soccer Borghetto – Plodio 1-0, Spe-
ranza – Quiliano e Valleggia 1-1, Veloce – Borghetto 2-2.

Classifica: Camporosso 6; Speranza, Veloce, Soccer Bor-
ghetto 4; Don Bosco Vallec. Intem., Baia Alassio, Plodio,
Pontelungo 3; Altarese, Letimbro 2; Quiliano e Valleggia,
Borghetto, Cervo 1; Aurora Cairo 0.

Prossimo turno (14 ottobre): Aurora Cairo – Speranza, Bor-
ghetto – Camporosso, Cervo – Soccer Borghetto, Letimbro
– Baia Alassio, Plodio – Don Bosco Vallec. Intem., Ponte-
lungo – Veloce, Quiliano e Valleggia – Altarese.

1ª CATEGORIA - GIRONE C LIGURIA
Risultati: Bogliasco – Sampierdarenese 0-1, Borgo Incrocia-
ti – Vecchiaudace Campomoro 2-1, Campese – Calvarese 2-
2, Caperanese – Sciarborasca 0-1, Nuova Oregina – Ruentes
1-1, Pieve Ligure – San Cipriano 2-6, Prato – Via dell’Accia-
io 2-1, San Bernardino Solf. – Vecchio Castagna 3-0.

Classifica: Sampierdarenese 9; Ruentes 7; San Cipriano 6;
Nuova Oregina, Calvarese, Sciarborasca 5; San Bernardino
Solferino, Campese, Bogliasco 4; Caperanese, Prato, Bor-
go Incrociati, Vecchiaudace Campomoro, Via dell’Acciaio 3;
Vecchio Castagna 2; Pieve Ligure 0.

Prossimo turno (14 ottobre): Calvarese – Pieve Ligure,
Sampierdarenese – Borgo Incrociati, San Bernardino Solf. –
Caperanese, San Cipriano – Nuova Oregina, Sciarborasca –
Bogliasco, Vecchiaudace Campomoro – Ruentes, Vecchio
Castagna – Prato, Via dell’Acciaio – Campese.

CLASSIFICHE CALCIO
2ª CATEGORIA - GIRONE H

Risultati: Caramagnese – Piobesi 1-1,
Cortemilia – Carrù 3-2, Genola – Salsasio
3-1, Langa – Dogliani 1-2, Sanfrè – Mon-
forte Barolo 2-1, Sportroero – Orange Cer-
vere 3-0, Stella Maris – Vezza d’Alba 3-1.

Classifica: Sportroero 12; Stella Maris 9;
Caramagnese, Cortemilia 7; Genola, Oran-
ge Cervere 6; Dogliani, Carrù, Langa 5;
Vezza d’Alba, Piobesi 4; Sanfrè, Monforte
Barolo Boys 3; Salsasio 2.

Prossimo turno (14 ottobre): Carrù – Ca-
ramagnese, Dogliani – Cortemilia, Mon-
forte Barolo Boys – Stella Maris, Orange
Cervere – Sanfrè, Piobesi – Genola, Salsa-
sio – Sportroero, Vezza d’Alba – Langa.

2ª CATEGORIA - GIRONE L
Risultati: Calcio Novese – Pro Molare 3-2,
Cassano – Sexadium 0-2, Cassine – Gar-
bagna 3-0, Mornese – G3 Real Novi 2-2,
Frugarolese – Capriatese 2-1, Spinetta Ma-
rengo – Casalcermelli 4-2, Vignolese – De-
portivo Acqui 0-2.

Classifica: Sexadium 12; Capriatese, Spi-
netta Marengo 9; Cassano 7; Cassine, De-
portivo Acqui, Frugarolese, Calcio Novese
6; G3 Real Novi, Mornese, Garbagna 4; Ca-
sarcermelli 3; Pro Molare 2; Vignolese 1.

Prossimo turno (14 ottobre): Capriatese –
Calcio Novese, Deportivo Acqui – Fruga-
rolese, Garbagna – Cassano, G3 Real No-
vi – Vignolese, Casalcermelli – Mornese,
Pro Molare – Cassine, Sexadium – Spi-
netta Marengo.

2ª CATEGORIA - GIR. B LIGURIA
Risultati: Cengio – Priamar Liguria 2-0,
Dego – Santa Cecilia 1-0, Murialdo – Mil-
lesimo 1-3, Olimpia Carcarese – Mallare
1-2, Sassello – Rocchettese 2-0, Vadese
– Calizzano 4-2. Riposa Nolese.

Classifica: Sassello, Mallare 6; Rocchet-
tese, Millesimo, Nolese, Olimpia Carca-
rese, Dego, Murialdo, Cengio, Vadese 3;
Calizzano, Priamar Liguria, Santa Cecilia 0.

Prossimo turno (14 ottobre): Calizzano –
Sassello, Mallare – Vadese, Millesimo –
Dego, Priamar – Nolese, Rocchettese –
Cengio, Santa Cecilia – Olimpia Carcare-
se. Riposa Murialdo.

2ª CATEGORIA - GIRONE D LIGURIA
Risultati: Campi Corniglianese – Bolzane-
tese Virtus 2-2, Carignano – Rossiglione-
se 1-0, Il Libraccio – Atletico Quarto 1-1,
Mele – Old Boys Rensen 3-0, Mura Ange-
li – Campo Ligure il Borgo 3-2, Olimpia –
Masone 2-2, San Desiderio – Pontecarre-
ga 6-1.

Classifica: San Desiderio, Mura Angeli 9;
Campi Corniglianese, Bolzanetese Virtus,
Mele, Carignano 5; Olimpia, Il Libraccio 4;
Atletico Quarto, Old Boys Rensen 2; Cam-
po Ligure il Borgo, Rossiglionese, Maso-
ne, Pontecarrega 1.

Prossimo turno (14 ottobre): Atletico
Quarto – Olimpia, Bolzanetese Virtus –
Mura Angeli, Campi Corniglianese – Mele,
Campo Ligure il Borgo – San Desiderio,
Old Boys Rensen – Carignano, Pontecar-
rega – Masone, Rossiglionese – Il Li-
braccio.

3ª CATEGORIA - GIRONE A AT
Risultati: Annonese – Castelletto Monf. 0-
3, Bistagno Valle Bormida – Soms Val-
madonna 1-4, Castell’Alfero – Mirabello 1-
1, Nicese – Bistagno 3-0, Nuova Astigia-
na – Mombercelli 5-1, Pro Asti Sandamia-
nese – Athletic Asti 2-2. Riposa Virtus Tri-
versa.

Classifica: Nicese 9; Nuova Astigiana,
Soms Valmadonna 7; Pro Asti Sandamia-
nese 5; Castelletto Monf., Bistagno, Athle-
tic Asti 4; Annonese 3; Mirabello 2; Bista-
gno Valle Bormida, Virtus Triversa, Ca-
stell’Alfero 1; Mombercelli 0.

Prossimo turno (14 ottobre): Athletic Asti
– Nuova Astigiana, Bistagno – Pro Asti
Sandamianese, Castelletto Monf. – Bista-
gno Valle Bormida, Mirabello – Nicese,
Mombercelli – Annonese, Soms Valma-
donna – Virtus Triversa. Riposa Castell’Al-
fero.

3ª CATEGORIA - GIRONE A AL
Risultati: Audace Club Boschese – Staz-
zano 1-0, Audax Orione – Serravallese 6-0,
Ovada – Lerma 2-1, Pol. Sardigliano – Sa-
le 4-0, Sporting – San Giuliano Vecchio 0-
0, Tiger Novi – Valmilana 0-2, Villaroma-
gnano – Aurora 1-0.

Classifica: Pol. Sardigliano, Ovada, Auda-
ce Club Boschese 9; Valmilana 7; Audax
Orione 6; Villaromagnano, Stazzano, Au-
rora 4; Tiger Novi, Lerma 3; Sporting, San
Giuliano Vecchio 1; Sale, Serravallese 0.

Prossimo turno (14 ottobre): Aurora – Ti-
ger Novi, Lerma – Sporting, Sale – Ova-
da, San Giuliano Vecchio – Villaromagna-
no, Serravallese – Pol. Sardigliano, Staz-
zano – Audax Orione, Valmilana – Audace
Club Boschese.

VARAZZE 1
BRAGNO 2

Varazze. Il Bragno è tornato
e dopo gli stenti di Coppa e la
sconfitta dell’esordio a Taggia
i ragazzi di Cattardico recupe-
rando alcuni giocatori cardini
sono tornati la squadra della
passata stagione, prova ne sia
il blitz in trasferta per 2-1 con-
tro il quotato Varazze che li
porta nei quartieri alti della
classifica.
Il match parte con il Varazze

che si rende pericoloso al 10º
quando un errato disimpegno
di Mazza fa scattare il contro-
piede dei rivieraschi: Perrone
serve Piccardo che entra in
area e va a contatto con Mao
cadendo, ma l’arbitro ammoni-
sce Piccardo per simulazione. 
Il Varazze alla seconda oc-

casione passa in vantaggio: al
18º lancio di Gagliardi per Sa-
porito che viene anticipato dal-
l’estremo bragnese Pastorino
con i piedi, ma il suo rilancio fi-
nisce sui piedi di Perrone che
insacca il vantaggio: 1-0.
La reazione dei ragazzi ver-

di ospiti è immediata, e produ-
ce un’occasione al 20º quando
il cross di Stefanzl dalla sini-
stra pesca De Luca, che a un
metro dalla porta calcia incre-
dibilmente alto. Al 29º ancora
Perrone per il Varazze dal limi-
te fa partire un tiro di destro
che colpisce in pieno il palo
esterno, poi al 38º Anselmo
per il Bragno ci prova su puni-
zione ma la sfera termina leg-
germente alta.
Immediato pari del Bragno

in avvio di ripresa: al 48º Piz-
zorni calcia dai 30 metri e bat-
te il portiere Bonavia per l’1-1.
Dopo una fase di stanca il
match riprende vigore negli ul-
timi venti minuti: al 68º puni-
zione di Minardi e respinta di

pugno di Pastorino, poi la rete
che vale la partita per il Bragno
arriva al 75º, quando Mombel-
loni viene steso dall’ex To-
sques in area di rigore, e dal
dischetto Anselmo segna no-
nostante Bonavia tocchi la sfe-
ra: 2-1.
I locali nel finale vengono ri-

dotti prima in 10 per doppio
giallo a Tosques all’83º e poi in
9 per una ‘entrataccia’ di Mi-
nardi (rosso diretto) su Mom-
belloni al 91º, mentre al 90º lo

stesso Minardi aveva costretto
alla parata salva risultato con
l’aiuto della traversa Pastorino
su punizione.
Formazione e pagelle
Bragno
Pastorino 6, Mazza 6, Mom-

belloni 6,5, Mao 6, Cervetto
6,5, Monaco 6, Torra 6 (86º
Chiappori sv), Stefanzl 6, De
Luca 6 (74º Zunino 6), Ansel-
mo 6 (83º Zizzini sv), Pizzorni
6,5 (59º Robaldo 6). All: Cat-
tardico.

Pizzorni e Anselmo firmano
il blitz del Bragno a Varazze

Promozione LiguriaCALCIO

Uno era un mediano, l’altro
una mezzapunta con il vizio
del goal; uno ha giocato per
tante stagioni, l’altro è stato
messo fuori gioco quasi subito
da un brutto infortunio. Di Re-
mo, ci sono decine di articoli a
raccontare le sue gesta, di
Bruno non rimangono che al-
cune note ingiallite sui quoti-
diani di quegli anni. Eppure a
sentire chi li ha visti giocare,
dei due fratelli Lucchesi quello
che sembrava destinato ad
una carriera a livello professio-
nistico era proprio Bruno, un
trequartista dal fisico imponen-
te e dotato di un tocco di palla
sopraffino, che seppe attirare
su di se l’interesse degli os-
servatori del Genoa Primave-
ra. Venne mandato, (come si
usava dire una volta) “a farsi le
ossa” proprio a Cairo, dove ri-
trovò il fratello di un anno più
giovane. 
Sembrava il trampolino di

lancio verso ben altri palco-
scenici, ma la sconsiderata
uscita di un portiere avversario
mise ko il suo ginocchio de-
stro, ponendo fine alla carriera
ed ai sogni di un ragazzino ap-
pena diciottenne. 
Così a portare in alto il nome

della famiglia pensò Remo,
anche lui dotato di una note-
vole prestanza fisica e di un ot-
timo controllo di palla unito ad
un imperioso colpo di testa.

Sin dal suo esordio, a soli 16
anni, nella Cairese dei “mira-
coli” di Pierucci e compagni,
seppe mettere in mostra le sue
indubbie doti tecniche.
Nato come mediano, con il

passare delle stagioni arretrò il
suo raggio d’azione assumen-
do quel ruolo di libero che sep-
pe ricalcare con assoluta sa-
gacia tattica. Giocò per otto
stagioni consecutive nelle fila
dei gialloblù segnalandosi
sempre tra i più positivi poi, i
ben noti problemi di bilancio
della Cairese di quegli anni,
portarono alla sua cessione al
Varazze (stagione 70/71 ndr)
per rimpinguare le casse so-
ciali. Ma dopo un decennio
passato in riviera (indossando

anche la casacca del Vado),
come nelle trame dei migliori
film, venne a chiudere la car-
riera proprio su quel terreno
del “Rizzo” che aveva visto i
suoi primi passi. Era la stagio-
ne 1979/80 ed il presidentissi-
mo Brin, stufo di secondi posti
lo chiamò per registrare il re-
parto difensivo ed il buon Re-
mo lo ricambiò con due stagio-
ni ad alto livello culminate con
quel torneo di Prima Categoria
vinto, con la fascia di capitano
al braccio. La degna conclu-
sione di una carriera fantasti-
ca. Ma, a ben guardare, reste-
rà per sempre la curiosità....
“Chissà cosa avrebbero potu-
to combinare insieme quei
due”.

I fratelli Lucchesi: attenti a quei due

“Diario Gialloblu”
di Daniele Siri
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Fra Bragno ed Arenzano
è già corsa ai playoff
Bragno.Anche se siamo solo alla quinta giornata d’andata,

Bragno-Arenzano è una gara che già vale molto in ottica pla-
yoff: i ragazzi di Cattardico hanno 7 punti in graduatoria, così
come anche gli ospiti che in estate hanno cambiato alcune pe-
dine del loro roster, a partire dall’allenatore. Salutato Maisano
in panchina, l’Arenzano si è affidato a Podestà, che dopo
l’esperienza alla Cairese aveva allenato il Genova Calcio; en-
trambe le squadre in questo momento si trovano nella parte
alta della classifica come ci si attendeva da parte di entrambe
alla luce degli organici costruiti durante il mercato estivo.
Secondo il vice allenatore del Bragno, Ferrari, l’Arenzano è

«Una compagine molto forte e costruita per far bene e anche
per vincere; nelle sue fila spiccano giocatori di valore quali i di-
fensori Eretta e Rusca, i centrocampisti Pereyra, Troiano e An-
selmo, e gli attaccanti Metalla e Romeo, da parte nostra ci sa-
rà il rientro dalla squalifica di Di Noto [che non dovrebbe parti-
re titolare, aggiungiamo noi, ndr] e torneranno a disposizione
Kuci, che sarà sicuramente negli undici di partenza, e Concas,
assente nell’ultima gara per motivi famigliari».
Gara quindi che deve dare risposte ai due allenatori, sulla

crescita delle due squadre, che, di questo siamo sicuri, saran-
no protagoniste sino al termine della stagione nella corsa per
conquistare i posti al sole dei playoff; un sogno che da parte del
Bragno non è stato mai nascosto ma è sempre sfumato sul fi-
lo di lana nel finale di stagione.
Probabili formazioni
Bragno: Pastorino, Mazza, Mombelloni, Mao, Kuci, Monaco,

Torra, Cervetto, De Luca, L.Anselmo, Pizzorni. All: Cattardico
Arenzano: Lucia, Calcagno, Burattini, Eretta, Troiano, Ru-

sca, Pereyra, Damonte, A.Anselmo, Mancini, Metalla. All: Po-
destà.

Fratelli Lucchesi in una squadra del torneo dei bar
(Bruno 3º da destra in piedi, Remo 2º da destra accosciato)

San Damiano d’Asti. In settimana, mercole-
dì 3 ottobre, si è giocata l’andata del secondo
turno di Coppa Piemonte per quanto riguarda la
Prima Categoria. Brutta serata per l’Ovadese Sil-
vanese al “Fausone” di San Damiano: gli aran-
cioneri hanno infatti incassato una sconfitta per
3-1 che, se non azzera le possibilità di passare
il turno, li obbligherà a una gara di ritorno tutta
all’attacco. Spartak avanti al 21° con Iachello,
che dalla trequarti manda palla sotto l’incrocio

con un tiro un po’ ‘trovato’. L’Ovadese reagisce
ma viene fermata dalle parate del portiere Polga
e nella ripresa subisce il 2-0 al 51° su rigore di
Durcan. Al 65° Dentici riapre i giochi anche in
chiave qualificazione con il momentaneo 2-1, ma
al 77° Karaj di testa fissa il definitivo 3-1.
Ovadese Silvanese
Gallo, Gaggero, Cipollina, Salvi, Oddone,

Rolleri, Dentici, Bertrand, Di Pietro, Gioia, Oli-
veri. All.: Vennarucci.

Spartak piega Ovadese - Silvanese

1ª categoria • Coppa PiemonteCALCIO
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OVADESE SILVANESE 3
POZZOLESE 0

Ovada. L’Ovadese Silvane-
se dopo l’inspiegabile battuta
d’arresto in Coppa a San Da-
miano per 3-1 con gol di Den-
tici, molte occasioni sprecate e
un gol annullato a Barbato, si
rituffa in clima campionato per
continuare a tallonare il vertice
della classifica.
L’avversario si chiama Poz-

zolese, da affrontare con le do-
vute cautele e nonostante la
netta affermazione della squa-
dra di Vennarucci per 3-0, la
squadra soffre verso la fine del
primo tempo e l’avvio della ri-
presa, non avendo concretiz-
zato le azioni da gol. Infortu-
nati Chillè e Briata, la squadra
schiera Gaggero a destra e
Cairello a sinistra nella linea
difensiva, al centro della dife-
sa Salvi e Oddone, a centro-
campo Mezzanotte, Rolleri e
Mossetti, in avanti Dentici a
destra, Oliveri a sinistra e al
centro dell’attacco Di Pietro. 
Dopo 10’ di gioco Oliveri lan-

ciato sulla sinistra, evita Mar-
chesotti, ma la conclusione
viene allontanata da Bregu. Al
14º e al 17º pericoloso Dentici,
fino ad arrivare al 21º quando
Mezzanotte ruba palla a Mar-
con nella propria metà campo
e si invola verso Marchesotti
per batterlo. 
Ancora Dentici si fa ribattere

al 25º la conclusione e poi sa-
le la Pozzolese che sfiora il pa-
lo alla sinistra di Gallo con Fa-
tigati, al 37º tiro alto di Cottone
e al 47º punizione di Cottone
ribattuta da Gallo. 
Nella ripresa al 55º ancora

Gallo si salva di piede sulla
conclusione di Belkassouia a
conclusione di un’azione sulla
destra. 
L’Ovadese Silvanese ripren-

de il comando delle azioni e al
65º Mossetti colpisce il palo, al
72º per un fallo su Dentici, la
punizione dello stesso gioca-
tore viene deviata, alla mez-
z’ora una combinazione Denti-
ci, Di Pietro, Dentici con con-
clusione alta. 
Poco dopo Bertrand serve

Barbato e il tiro viene deviato,
fino ad arrivare al raddoppio
con Barbato al 77º a seguito di
un’azione personale sulla sini-
stra, la palla colpisce il palo si-
nistro ed entra nel sacco. Infi-
ne, all’82º per fallo di Marcon

su Di Pietro rigore che lo stes-
so Di Pietro realizza. Domeni-
ca si ritorna al “Geirino” per af-
frontare il San Giuliano Nuovo. 
Un ostacolo non facile. Lo

schieramento non dovrebbe
subire variazioni considerando
che sono ancora out Briata,
Chillè e Donghi. 

Formazione e pagelle
Ovadese Silvanese
Gallo 7 Gaggero 5 (Barbato

7), Cairello 6, Salvi 6, Oddone
6, Rolleri 6 (Montobbio), Denti-
ci 6,5 (Gioia), Oliveri 6,5 (A.Ci-
pollina), Di Pietro 6,5, Mosset-
ti 6,5, Mezzanotte 7 (Bertrand
6). All.: Vennarucci. M.Pr

Ovadese Silvanese
un tris alla Pozzolese

1ª categoria • Girone GCALCIO
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Il San Giuliano di Sterpi
avversario al “Geirino”

Ovada. Sempre più su e sempre meglio. L’Ovadese Silva-
nese di Vennarucci continua la propria scalata in vetta, dopo
un’altra netta vittoria e il secondo posto in solitaria in classifica
dietro all’Asca. 
Saranno queste due squadre le principali duellanti per la vit-

toria del campionato? Probabile, anche se ancora un po’ pre-
sto per dirlo. 
Una, l’Ovadese, detiene la statistica di migliore attacco (15

reti in 5 partite, una super media di 3 a gara), mentre l’altra,
ovvero l’Asca, quella di miglior difesa (un solo gol subito, per
di più alla prima giornata). Numeri che sono inequivocabili e
che sembrano far da preludio ad una stagione da protagoniste.
Prossimo match che i ragazzi di Vennarucci torneranno a gio-
care al Geirino contro il San Giuliano Nuovo di Sterpi, dome-
nica 14 ottobre. 
Squadra di valore quella ospite, con individualità importanti,

anche se fino ad ora inespresse. 8 punti in classifica sono un
bottino poco soddisfacente, come il 2-2 acciuffato per i capel-
li di domenica scorsa contro la Castelnovese. Però occhio al-
le imboscate, monito che Vennarucci farà più volte presente ai
suoi in settimana. 
Nell’Ovadese ancora out Briata e Chillè, ma i sostituti fino

ad ora si sono mostrati all’altezza. Anche perché fino a quan-
do continuano a segnare Di Pietro e Dentici, tutto diventa più
facile. 
Probabili formazioni 

Ovadese Silvanese: Gallo, Gaggero, Oddone, Salvi, Rolle-
ri, Mossetti, Mezzanotte, Oliveri, Di Pietro, Dentici. All: Venna-
rucci.

San Giuliano Nuovo: Nocito, Fava, Jafri, Rapetti, Peluso,
Conte, Rossini, Piccinino, Del Pellaro, M.Martinengo, Busseti.
All: Sterpi. D.B.

ASCA 4
CASTELNUOVO BELBO 0

Alessandria. Il risultato
non tragga in inganno: c’è
stata partita eccome, e la dif-
ferenza sul punteggio deriva
dal blackout degli ospiti nel-
l’ultima mezzora di gara, che
ha permesso ai locali di sigla-
re 3 reti negli ultimi trenta mi-
nuti.
La prima occasione è locale

dopo due minuti, con proteste
per un rigore non dato su Mi-
rone; replica belbese affidata
al 27º ad un tiro dal limite di
Dickson di poco alto. 
Al 32º l’Asca ci prova con il

tiro di Monaco sul quale Gora-
ni para in due tempi; locali
avanti al 35º: schema da puni-
zione che manda sul fondo Mi-
rone, che crossa radente per il
colpo di testa vincente di Rota:
1-0.
L’inizio della ripresa vede il

belbese Mighetti mancare il
pari al 50º su angolo di Vuerich
a pochi metri da Berengan, e
qui si spegne la luce degli asti-
giani. 
Ne approfitta l’Asca per di-

lagare: 2-0 al 60º con rinvio

di Berengan e spizzata di Ro-
ta per Monaco che traversa
in mezzo per El Amraoui, che
gira in rete; al 65º le reti di-
ventano tre con la doppietta
di Rota che riprende una cor-
ta respinta di Gorani su El
Amraoui; infine, la rete del
definitivo 4-0 al 75º con il se-
condo gol di giornata di El
Amraoui che salta Gorani e
appoggia in rete.

Castelnuovo Belbo:
un passivo troppo severo

1ª categoria • Girone GCALCIO
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La matricola Tassarolo
di scena a Castelnuovo

Castelnuovo Belbo. «Domenica dovremo cercare di ripar-
tire affrontando tutta la gara con lo spirito giusto per ottenere il
risultato»: questo il pensiero di mister Musso sulla gara inter-
na del Castelnuovo contro il Tassarolo.
Il tecnico prosegue: «Ci sta di perdere quando l’avversario

è superiore, ma non si può concedere 30 minuti di black-out
spero che questo non accada più da qui al termine della sta-
gione». 
Da Tassarolo il dirigente Marco Collarà ribatte «Domenica

sarà una gara improba. Siamo neopromossi e il nostro cam-
pionato lo dovremo fare con Monferrato, Castelnovese, Cal-
liano; noi dobbiamo salvarci il Castelnuovo invece a mio avvi-
so può mirare ad un posto playoff».
Sul fronte formazione, negli ospiti certa l’assenza per mo-

tivi di lavoro di Inverardi, è da valutare, anche qui per esi-
genze lavorative, la presenza di El Amraoui che lavora al-
l’Outlet a Serravalle; nei belbesi non dovrebbero essere pre-
senti ancora in distinta né Genta, né Conta, ma i due sono in
via di recupero e si dovrebbero rivedere presto tra i convo-
cati. Gara che potrebbe essere risolta tra i locali da Dickson
o Morando mentre nelle fila ospiti sono da tenere d’occhio
l’esperto e scafato Briatico, punta centrale con un passato
anche in Eccellenza, con l’Aquanera allenata ai tempi da mi-
ster Viassi.
Probabili formazioni 

Castelnuovo Belbo: Gorani, Vitari, Borriero, Caligaris, Mi-
ghetti, Gulino, Vuerich, Braggio, Brusasco, Dickson, Morando.
All: Musso

Tassarolo: Mat.Fossati, Montecucco, Bottaro, La Neve,
Senzioni, Mat Repetto, Mar Fossati, S Repetto, Daga, Briatico,
Cortez. All: Di Gioia.

CAMPESE 2
CALVARESE 2

Campo Ligure. «Stiamo fa-
cendo beneficenza, lo scriva.
Altri due punti persi contro una
squadra che non vale la no-
stra». Lapidario, Piero Oddone
liquida così il 2-2 fra Campese
e Calvarese, al termine di una
partita sempre controllata dai
valligiani, nonostante lo svan-
taggio iniziale.
Calvarese in gol al primo af-

fondo, al 9º: contropiede velo-
ce e lungo lancio per Monte-
verde; lo contrasta il giovane
stopper Dario Oliveri, che però
entra troppo deciso, viene sbi-
lanciato e lascia strada all’av-
versario, che davanti a Piove-
san lo batte per lo 0-1. 
La Campese però reagisce,

prende in mano la gara e pa-
reggia al 20º: punizione taglia-
ta dal lato corto dell’area di Cri-
scuolo, al centro salta proprio il
giovane Dario Oliveri che di te-
sta infila l’1-1. 
Al 38º arriva il raddoppio val-

ligiano: su un rilancio del por-
tiere, la difesa della Calvarese
pasticcia e dal limite Criscuolo
infila il 2-1, che prosegue fino
al riposo.
Nella ripresa, la Calvarese

sembra ormai doma, e la
Campese sfiora più volte il 3-
1, prima con Piovesan e poi
con Criscuolo che sprecano da
buona posizione, e quindi con
Codreanu che a tu per tu con il
portiere calcia di potenza e
centra la traversa: palla che

batte sulla linea (forse oltre) e
torna in campo. 
Troppi errori per non essere

puniti e infatti all’83º su un an-
golo ospite, una difettosa re-
spinta della difesa permette a
Isaia dal limite di battere a re-
te: palla che passa in una sel-
va di gambe e poi si infila al-
l’angolino: finisce 2-2.

Formazione e pagelle
Campese
P.Piovesan 6,5, Pirlo 6,5, Ca-

viglia 6 (86º Laguna sv), R.Mar-
chelli 6 Da.Oliveri 6, Die.Marchelli
5,5 (60º Fonseca 5,5), Codreanu
6,5, Dav.Marchelli 6 (Dav.Oliveri
46º 6,5), Criscuolo 6,5, F.Piovesan
5 (70º Tall 5,5), Macciò 5 (75º
Merlo). All.: Biato. M.Pr

La Campese spreca troppo e alla fine si fa raggiungere
1ª categoria • Girone C LiguriaCALCIO
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A Cornigliano un confronto
con l’ostico Via dell’Acciaio

Campo Ligure. Gli azzurrogranata del Via dell’Acciaio, ter-
zultimi in classifica con soli 3 punti in 3 partite, sono i prossimi
avversari della Campese. Si gioca domenica 14, nel difficile
contesto di una Cornigliano diventata improvvisamente diffici-
le da raggiungere per il crollo del Ponte Morandi. Sul campo di
Corso Perrone, la Campese cerca un pronto riscatto dopo l’in-
certo avvio di stagione. La squadra, che sulla carta vale tran-
quillamente almeno un posto nei primi cinque, sta faticando,
soprattutto in casa. 
Occorre dunque un successo, contro un avversario che, do-

po aver chiuso un glorioso ciclo al termine della stagione 2016-
17, sta faticando col suo nuovo progetto tecnico e dovrà per
forza di cose guardarsi le spalle in questo torneo.
Il campo di Cornigliano, tuttavia, è storicamente ostico per la

formazione valligiana, che avrà bisogno delle prestazioni otti-
mali dei suoi uomini di maggior classe per strappare un risul-
tato positivo. In particolare, c’è attesa per la prova del bomber
Federico Piovesan, apparso un po’ arrugginito al debutto, ma
certamente in grado, a questi livelli, di fare la differenza.
Probabili formazioni

Via dell’Acciaio: Pittaluga, Parodi, De Moro, Pugliese, Laz-
zari, Ndao Cheikh, Chiarabini, Sanfilippo, Gesi, Piromalli, Bo-
sio. All.: Pecoraro

Campese: P.Piovesan, Pirlo, R.Marchelli, Da.Oliveri, Cavi-
glia; Codreanu, Dav.Marchelli, Die.Marchelli, Merlo; Criscuolo,
F.Piovesan. All.: Biato.

GIRONE AL 
OVADA 2
LERMA 1

Vince ancora una volta in ri-
monta l’Ovada, nelle battute
conclusive, questa volta nel
derby contro il Lerma. Partita
fisica e ben giocata dagli uo-
mini di Sciutto che trovano il
gol vantaggio al 40º in contro-
piede con Zito.
Nella ripresa pochi spazi per

l’Ovada ma l’episodio chiave
con l’espulsione (terza di fila
per il Lerma) di Icardi che cam-
bia il match. 
I locali spingono a al 75º c’è

rigore su Scontrino. Batte
D’Agostino che coglie il palo
ma Scontrino sulla ribattuta è
il più lesto e pareggia. Si arriva
così all’88º, con Romano che
di sinistro si inventa il gol della
domenica e fa 2-1 per l’Ovada.
Il derby è suo.
Formazioni e pagelle 
Ovada
Masini 6, Sal.Valente 5,5

(46º Porata 6), Ravera 5, Kua-
me 6,5, Ayoub 6, Massa 5,5
(65º D’Agostino 5), Pini 6,
Chabane 6, Scontrino 6,5, Ro-
mano 7, Gonzales 5,5 (46º
C.Valente 6). All: Puppo

Lerma: Zimbalatti 6, Barile
6, Icardi 5, Verdi 6, Mugnai 6,
Balostro 6, Priano 6, Papis 6
(60º Guineri 6), Ciriello 6 (83º
Pesce sv), Zito 6,5 (70º Sca-
polan sv), Tortarolo 6 (72º Re-
vello sv). All: Sciutto

GIRONE AT
NICESE 3
BISTAGNO 0
La Nicese continua la sua

corsa a punteggio pieno e so-
litaria in vetta alla classifica
vincendo 3-0 al “Bersano” con-
tro il Bistagno.
La gara si sblocca al 20º

quando Cazzuli e Himami non
si capiscono, Gallo ruba palla

e infila Ravera con tiro di sini-
stro sotto l’incrocio.
La ripresa vede gli ospiti ri-

manere in 10 al 60º per dop-
pio giallo a Levo e successi-
vamente al 68º in 9 per
l’espulsione diretta di Mazza-
rello per un mani su tiro di
Diotti.
Dal dischetto Nosenzo fissa

il 2-0; il Bistagno perde anche
Himami (rosso anche lui) e ri-
mane in 8 subendo il 3-0 fina-
le all’80º con il colpo di testa di
Bellangero su assist di Nosen-
zo.
Formazioni e pagelle 
Nicese
Ratti sv, Rolando 6, Musa

Bah 6,5, Ponti 6, Camporino 6,
Nosenzo 7, Gallo 6,5 (70ºRiz-
zolo 6), Savastano 6 (59º Diot-
ti 6,5), Singhate 6 (51ºGioano-
la 6), Lovisolo 6 (74º Bellange-
ro 6,5), Fall 6 (65º Dessì 6). All:
Giacchero-Strafaci

Bistagno: Ravera 6, Dabor-
mida 5, Cazzuli 6, Mazzarello
5,5, Levo 5, Borgatti 6 (46º Po-
tomeanu 6), Fundoni 5,5, Hi-
mami 5, Fameli 5 (85º Tardito
sv), Frulio 6, Karim 5 (85º Gai-
no sv). All: Comparelli.

BISTAGNO VALLE B.DA 1
SOMS VALMADONNA 4
Un bel Bistagno cede con

un punteggio però troppo lar-
go contro la Soms Valmadon-
na, squadra tra le migliori del
torneo. Buona partita, un po’
meno il punteggio. Vantaggio
ospite al 20º con Hichan a cui
Miska risponde al 27º per l’1-
1. Al 35º però il nuovo sorpas-
so ospite con Elkoulani. Nella
ripresa palo di Miska al 50º.
Dal possibile pari all’1-3 Soms,
al 60º ancora con Elkoulani.
Nel finale fallo da rigore di
Bocchino, espulso, e 1-4 dal
dischetto di Mumajesi.
Formazione e pagelle
Bistagno Valle Bormida
Roci 6, F.Colombini 5,5, Bar-

bero 6, Palazzi 6 (60º Gabutto
6), Bocchino 4, Gillardo 6, Mi-
ska 6,5, Chavez 6, A.Colombi-
ni 6, Servetti 6 (80º Berchio
sv), Lazar 6 (65º Benhima 6).
All: Caligaris
GIRONE GE
Fuori classifica, la Janua

batte 3-1 la Campese B. Ai
Valligiani non basta un gol di
Bardi.

Ovada e Nicese si impongono nei derby
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Lerma cerca riscatto
contro lo Sporting 2015
Nel girone alessandrino, cerca riscatto il Lerma che dopo il

ko con l’Ovada riceve lo Sporting 2015. Gioca invece fuori ca-
sa l’Ovada, sul campo di un Sale ancora a zero punti ma sem-
pre spigoloso in casa propria.
Nel girone astigiano, invece, il Bistagno di mister Comparel-

li affronta la partita più difficile di giornata, ricevendo la visita
della pro Asti Sandamianese, quarta in classifica a quota 5
punti. La Nicese invece è attesa sul campo del Mirabello, fino-
ra capace di ottenere due pareggi in due partite. Trasferta infi-
ne anche per il Bistagno Valle Bormida di mister Caligaris, im-
pegnato sul campo del non trascendentale Castelletto Mon-
ferrato.
Infine, fuori classifica, nel girone genovese la Campese B ri-

ceve la matricola Asd James.

Il gol di Mezzanotte

Ruben Gorani
il migliore dei belbesi

HANNO DETTO
Musso: «Abbiamo giocato
una discreta partita, non
mi capacito però della no-
stra ultima mezzora. Non
rimane che ripartire subito,
analizzando le cose giuste
e quelle sbagliate di que-
sta prima sconfitta stagio-
nale». 
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Formazione e pagelle Castelnuovo Belbo
Gorani 7, Caligaris 5 (46º Bertorello 5,5), Vitari 5, Bru-

sasco 5 (82º Sconfienza sv), Borriero 5, Mighetti 5, Brag-
gio 5,5 (55º Gulino 5,5), Vuerich 5,5, Felicioli 5,5 (70º Bo-
sca 5,5), Morando 5 (60º Corapi 5,5), Dickson 5,5. All:
Musso.

3ª categoriaCALCIO
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GIRONE L
CASSANO CALCIO 0
SEXADIUM 2
Quattro su quattro per il Sexa-

dium, che vince anche contro il
Cassano e vola a quota 12 in soli-
taria in classifica. Partita però non
semplice per merito di un Cassano
che soprattutto nel primo tempo oc-
cupa bene il campo e crea gratta-
capi agli ospiti. È nella ripresa che
però escono i valori dei ragazzi di
Armento, grazie alla tecnica dei va-
ri Pergolini, Bosetti, Dell’Aira. 
È proprio quest’ultimo colui che

sblocca il match al 54° finalizzando
un assist di Fofana. Fofana che ri-
sulta decisivo ancora una volta nei
minuti finali, con ancora un gol si-
glato all’86°. È la rete che decide
l’incontro e chiude i conti. Finisce 0-
2 per la capolista, già da sola in ci-
ma alla vetta del gruppo L.
Formazione e pagelle Sexadium
Gallisai 6,5, Merlano 6, Randaz-

zo 6,5, Capuana 6, Pietrosanti 6,
Reggio 6,5, Fofana 6,5, Bosetti 6
(87° Camara sv), Dell’Aira 6,5 (87°
Gandino sv), Pergolini 6,5 (90°
Cussotti sv), Reyes 7 (89° Brou Ko-
uadio sv). All: Armento

NOVESE 3
PRO MOLARE 2
Al di là del risultato, che potrebbe

indicare una prestazione combattu-
ta, per mister M.Albertelli il ko con-
tro la Novese è inconcepibile. «Ma-
lissimo - le sue dure parole - Abbia-
mo giocato in 22 contro il Molare».
Questo per sottolineare come i

giallorossi abbiamo espresso mol-
to poco del loro potenziale. E la
classifica certo non sorride. Nove-
se già in vantaggio nel primo tempo
con Russo, il Molare ha trovato co-
munque il pari su rigore con Gian-
nichedda, prima del 2-1 di Pasqua-
li prima della fine. Nella ripresa an-
cora Novese: rete di Giordano al
65° e solo all’80° il 3-2 di fatue spe-
ranze con gol del neoentrato Otto-
nelli. Finisce 3-2 per la Novese. Il
Molare rimane a 2 punti.
Formazione e pagelle Pro Molare
Piana 5, Gioia 5, Bello 5, Ouhen-

na 5, F.Albertelli 5, Siri 5, Badino 5,
Subrero 5 (70° Ottonello 6,5), Gian-
nichedda 5,5, L.Albertelli 5, Barisio-
ne 5 (60° Pastorino 5). All: M.Alber-
telli

CASSINE 3
GARBAGNA 0
Il Cassine si sbarazza del Garba-

gna con una prova autorevole e
convincente, tornando ai 3 punti do-
po un digiuno di due giornate. Ospi-
ti comunque subito pericolosissimi
al 10° su cui è provvidenziale Mo-
retti, dopo di che è un monologo
grigioblu. Al 24° ecco l’1-0 di Ca-
vallero con un tiro imprendibile, poi
nella ripresa arrivano anche il se-
condo e il terzo gol. Al 65° spizzata
di Pronzato e G.Aime mette dentro
superando il portiere con un pallo-
netto. Al 70° rigore fallito da Leve-
ratto mentre all’88° il neoentrato
Buscarini mette dentro il tris. 3-0
per tre punti meritatissimi per i ra-
gazzi di P. Aime. 
Formazione e pagelle Cassine
Moretti 6,5, Vercellino 7, Basile

6,5, Tognocchi 6,5, Prigione 6,5, Go-
glione 7, Leveratto 6,5, Cossa 6,5, G.
Aime 6,5 (77° Rizzo sv), Pronzato
6,5 (81° Buscarini 6,5), Cavallero
6,5 (75° Lanza sv). All: P. Aime

MORNESE 2
G3 REAL NOVI 2
Il Mornese si rialza a metà dopo

la scoppola della settimana scorsa
contro il Deportivo. Finisce 2-2 il
match contro il G3, autentico spau-
racchio nelle ultime 4 sfide a Mor-
nese: 4 vittorie per gli ospiti. Que-
sta volta finisce 2-2 e il G3 passa
già dopo solo 2’, con Bonanno. La
risposta viola arriva solo allo sca-
dere e grazie ad Andreacchio.
Nella ripresa gli uomini di D’Este

partono a razzo e al 48° G.Mazza-
rello è abile a infilarsi tra difensore
e portiere e a ribaltare il risultato.
Purtroppo, però, il G3 torna alla ca-
rica al 70° Di Gloria trova il gol alla
Del Piero: è 2-2 e rimane così fino
al 90°. Il pari è giusto.
Formazione e pagelle Mornese
Russo 6,5, F.Mazzarello 6,5 (87°

Scatilazzo sv), Repetto 5,5 (58° Pa-
veto 5,5), Carrea 5,5 (75° S.Mazza-
rello sv), Malvasi 6,5, A.Mazzarello
6,5, Napelo 5,5, Sciutto 5, Andreac-
chio 6,5 (71° Lettieri 5,5), G.Mazza-
rello 7, An.Rossi 6,5. All: D’Este 

VIGNOLESE 0
DEPORTIVO ACQUI 2
Seconda vittoria di fila per il De-

portivo Acqui, che contro la Vigno-
lese vince in modo maturo. Primo
tempo difficile e con qualche soffe-
renza di troppo, con Tobia super in
più di un’occasione a tenere la pro-
pria porta inviolata. Nella ripresa in-
vece i ragazzi di Vandero sfruttano
al massimo le occasioni avute. Al
53° con Vitale, che di sinistro dal
vertice dell’area segna il primo gol
stagionale. Nel finale ecco lo 0-2
che affossa gli avversari e chiude il
conto. All’84° punizione laterale, te-
sta di Gazia che fa da sponda per
l’inserimento vincente di Manca:
per lui secondo gol consecutivo e
altri 3 punti per il Depo.
Formazione e pagelle
Deportivo Acqui
Tobia 7, Belzer 6,5, Ferraris 6,5,

Hysa 6,5, Channouf 6,5, F.Ivaldi
6,5, Balla 6 (37° Tenani 6,5), Moretti
6 (46° Manca 6,5), Gazia 6,5 (86°
Lika sv), P.Ivaldi 6,5 (88° Gianfran-
chi sv), Vitale 7. All: Vandero

GIRONE H
CORTEMILIA 3
CARRÙ 2
Secondo successo consecutivo

per il Cortemilia e prima vittoria in-
terna per 3-2 contro il Carrù. Van-
taggio dei ragazzi di Chiola già al 4°
quando Jovanov serve Poggio che
batte Rovere da pochi passi. Pas-
sano altri sei minuti e il match po-
trebbe sembrare chiuso quando la
punizione di Rovello non viene trat-
tenuta da Rovere e nella mischia
Mollea trova il 2-0 che porta le due
squadre al riposo.
La ripresa si apre con il fallo di

Rovello su S.Borghese e dal di-
schetto al 48° Borgna trasforma il
2-1. Il Cortemilia ritrova il doppio
vantaggio al 63°: Mollea serve Pog-
gio che con un pallonetto liftato su-
pera Rovere per il 3-2. Poi il Carrù
torna nella partita con la rete del 2-
3 grazie ad un guizzo sottomisura
di Stivala ma il match al triplice fi-
schio finale arride ai locali.
Formazione e pagelle Cortemilia
Vola 6,5, Bertone 7, Castelli 7, Ba-

risone 7 (83° Grea 6,5), Rovello 7, Vi-
notto 7, Ravina 7, Mollea 7,5, Pog-
gio 8 (76° Osemwengie 6), Omuruyi
7 (46° Ghignone 6.5), Jovanov 7
(85° Jamal Eddine 6). All: Chiola

GIRONE D GENOVA
OLIMPIA 1937 2
MASONE 2
Un pareggio che lascia tanto

amaro in bocca per il Masone che
si vede rimontare il doppio vantag-
gio e si deve accontentare della
spartizione dei punti per 2-2. Il Ma-
sone controlla il match e passa in
vantaggio a al 39° grazie a Rotunno
che si procura e trasforma un cal-
cio di rigore. Nella ripresa i ragazzi
di Cavanna controllano il match e
raddoppiano al 70° con una perfet-
ta punizione di Rena ma poi stac-
cano la spina e subiscono l’1-2 con
colpo di testa di Baggetta dopo re-
spinta di Sandro Macciò e impatta-
no all’85°con colpo di testa di forza
di Zamborlin per il 2-2 finale
Formazione e pagelle Masone
S.Macciò 6, Cannatà 5,5, Otto-

nello 5,5, Rena 6,5, M.Macciò 6,
Carlini 5,5, L.Pastorino 6,5, Ravera
6, Rotunno 6,5, Fidaleo 6, F.Pasto-
rino 6,5. All: Cavanna

CARIGNANO 1
ROSSIGLIONESE 0
Brutta battuta d’arresto per la

Rossiglionese, che si deve arren-
dere in casa del Carignano perden-
do con il punteggio di 1-0. Nel pri-
mo tempo la formazione biancone-
ra spreca più volte il pallone del
vantaggio con De Gregorio Coccia
e Di Cristo e nella ripresa viene pu-
nita dalla rete partita realizzata da
Salucci che sfrutta a menadito un
angolo per mettere dentro da corta
distanza.
Formazione e pagelle
Rossiglionese
Bruzzone 6, Puddu 6, Macciò

5,5, Salis 5,5, Nervi 5,5, Sciutto 5,5,
Potomeanu 5,5, Prestia 5,5, De
Gregorio 5,5, Coccia 5,5, Di Cristo
5,5. All: Nervi-Pastorino

MURA ANGELI 3
CAMPO LIGURE IL BORGO 2
Trasferta negativa per Campo Il

Borgo sul terreno del Mura Angeli, an-
cora una volta implacabile in casa.

GIRONE L
DEPORTIVO ACQUI
FRUGAROLESE

Buone nuove in casa Depo: tornano
dal primo minuto dopo le squalifiche
Barone e Conte, per il match di do-
menica 14 contro la Pol. Frugarolese. 
Si gioca al Barisone alle 14,30, un

match tra due squadre in serie posi-
tiva. I ragazzi di Vandero con due vit-
torie consecutive, mentre gli ales-
sandrini sono addirittura imbattuti e
domenica scorsa hanno addirittura
sconfitto la Capriatese. Sfida dunque
interessante e dall’alto tasso di diffi-
coltà.
Probabile formazione
Deportivo Acqui
Tobia, Manca, Hysa, Channouf,

Ferraris, Balla, Vitale, F.Ivaldi, Gazia,
Barone, P.Ivaldi. All: Vandero

POLCASALCERMELLI
MORNESE

Trasferta in quel di Casalcermelli
per il Mornese, per quello che, clas-
sifica alla mano, sembra un match
tra squadre bloccate in zona salvez-
za. È ancora presto ma i punti po-
trebbero già pesare. Per il Mornese
l’occasione di tornare ai tre punti do-
po tre giornate di digiuno e di lascia-
re indietro una potenziale concorren-
te per i playout.
Probabile formazione Mornese
Russo, F.Mazzarello, Repetto,

Carrea, Malvasi, A.Mazzarello, Na-
pelo, Sciutto, Lettieri (Andreacchio),
G.Mazzarello, An.Rossi. All: D’Este 

PRO MOLARE - CASSINE
Derby in vista a Molare, tra i gial-

lorossi di M.Albertelli e il Cassine di
P.Aime. Due squadre con classifiche
e stati d’animo assai diversi. Il Mola-
re ancora alla ricerca della prima vit-
toria in campionato e intruppato in
penultima posizione, mentre il Cas-
sine è già a quota 6 e pare abbia tut-
ta l’intenzione di scalare ancora la
classifica e non porsi limiti. Sfida che
potrebbe rivelarsi già decisiva so-
prattutto per i padroni di casa, anco-
ra alla ricerca di una propria identità
di squadra. Molare tra l’altro in emer-
genza di formazione per via di ac-
ciacchi e infortuni. Nel Cassine dub-
bio di Trofin ormai prossimo all’esor-
dio con la sua nuova maglia.
Probabili formazioni 
Pro Molare: Piana, Gioia, Bello,

Ouhenna, Pestarino, Siri, Badino,
Subrero, Giannichedda, L.Albertelli,
Scarsi. All: M.Albertelli
Cassine:Moretti, Vercellino, Basi-

le, Tognocchi, Prigione, Goglione,
Leveratto, Cossa, G.Aime, Pronzato,
Cavallero. All: P.Aime

SEXADIUM - SPINETTA M.GO
Impegno tosto per il Sexadium,

che domenica 14 ospita lo Spinetta
Marengo, terzo con 9 punti e reduce
da tre successi consecutivi. Di fronte
però troverà una squadra che fino ad
ora ha sempre vinto, segnando più di
tutte e subendo un solo gol. L’im-
pressione è che i ragazzi di Armento
possano giocare un campionato a
parte. Unico dubbio di formazione la
presenza di Paroldo, reduce da fa-
stidi muscolari.
Probabile formazione Sexadium
Gallisai, Merlano, Randazzo, Ca-

puana, Pietrosanti, Reggio, Fofana,
Bosetti, Dell’Aira, Pergolini, Reyes.
All: Armento

GIRONE H
DOGLIANI - CORTEMILIA

Trasferta a Dogliani per il lanciato
Cortemilia, che con le ultime due vit-
torie ha scalato posizioni in classifi-
ca ed è salito al terzo posto; ora mi-
ster Chiola cerca conferme dai suoi
ragazzi e se si tornasse con una vit-
toria la classifica potrebbe anche mi-
gliorare ulteriormente. 
Nessuna assenza nel “Corte”, con

possibile riproposizione dello stesso
undici vittorioso contro il Carrù.
Probabile formazione Cortemilia
Vola, Bertone, Castelli, Barisone,

Rovello, Vinotto, Ravina, Mollea, Pog-
gio, Omoruyi, Jovanov. All: Chiola

GIRONE D GENOVA
ROSSIGLIONESE - IL LIBRACCIO
Il pubblico amico di Rossiglione

per cercare un pronto riscatto e i tre
punti nella gara interna contro il Li-
braccio.Ci sperano, i ragazzi del duo
Nervi-Pastorino che potranno schie-

rare la formazione tipo: nessuna as-
senza, e la ferma determinazione di
cercare una vittoria basilare anche
per il rilancio in classifica
Probabile formazione
Rossiglionese
Bruzzone, Puddu, Macciò, Salis,

Nervi, Sciutti, Potomeanu, Prestia,
De Gregorio, Coccia, Di Cristo. All:
Nervi-Pastorino

PONTECARREGA - MASONE
Il Masone cerca i tre punti nella ga-

ra esterna con il Ponteccarega; mi-
ster Cavanna deve inculcare nella
mente dei propri giocatori la concen-
trazione, che deve durare tutto l’arco
della gara, evitando i cali di tensioni
nell’ultimo quarto d’ora che non han-
no permesso di ottenere i tre punti
nell’ultimo match contro l’Olimpia.
Probabile formazione Masone
San Macciò, Cannatà, Ottonello,

Rena, M.Macciò, Carlini, L.Pastori-
no, Ravera, Rotunno, Fidaleo, F.Pa-
storino.  All: Cavanna

CAMPO IL BORGO
SAN DESIDERIO

Difficilissimo impegno per Il Borgo,
opposto alla capolista San Desiderio,
formazione dotata di notevoli qualità
e solitamente accompagnata, nelle
sue trasferte, da un pubblico nume-
roso, rumoroso e colorato, capace di
attenuare parecchio il peso del fatto-
re-campo. Per la salvezza bisogna
fare punti, ma per i valligiani stavolta
non sarà facile.
Probabile formazione
Campo Ligure Il Borgo
Branda, A.Pastorino, F.Pastorino,

Khounar, Bruzzone, S.Macciò, G.Pa-
storino, Ferrari, Laguna, Bottero,
M.Oliveri. All.: Gambino

GIRONE B SAVONA
S.CECILIA - OL.CARCARESE
Confronto fra due squadre che han-

no voglia di rivalsa e di fare risultato,
visto che entrambe hanno perso al-
l’ultimo turno. La formazione di mister
Alloisio non deve perdere ulteriore
contatto con il vertice della classifica. 
Nell’Olimpia nessuna assenza; il

tecnico ha chiesto ai ragazzi di es-
sere più scaltri e smaliziati sotto la
porta avversaria
Probabile formazione
Olimpia Carcarese
Adosio, Vero, Marenco, Sozzi,

Mat.Siri, Comparato, Loddo, Di Na-
tale, Manti, Hublina, De Alberti. All:
Alloisio

ROCCHETTESE - CENGIO
Dopo lo scivolone di Sassello la

Rocchettese vuole ripartire con i tre
punti nel derby contro il Cengio e per
spera nel supporto del pubblico di
Rocchetta che tante volte durante la
stagione è il 12° uomo e spinge la
propria squadra verso la vittoria.
Pansera si augura di ritrovare il vero
Carta, dopo che nella gara contro il
Sassello il bomber ha sciupato molte
occasioni.
Probabile formazione  Rocchettese
Briano, Romero, Vallecilla, Rosati,

Gallione, Saviozzi, Guastamacchia,
Monni, Vigliero, Carta, Costa. All:
Pansera

DEGO - MILLESIMO
Derby valbormidese anche fra De-

go e Millesimo. Il ds deghese Dal-
masso dice: «Speriamo di trovare il
bel gioco e di fare un buon campio-
nato. Domenica scorsa abbiamo ot-
tenuto il massimo con il minimo sfor-
zo ora speriamo anche di crescere
dal lato della manovra».
Probabile formazione Dego
Piantelli, Bertone, Magliano, Viber-

ti, M.Monticelli, Eletto, I.Monticelli,
A.Bagnasco, Rodino, Ferraro, Luongo
(C.Mozzone). All: M. Bagnasco.

CALIZZANO - SASSELLO
Trasferta a Calizzano per un Sas-

sello ancora a punteggio pieno; ma
come dice mister Giacchino, «Biso-
gna continuare a lavorare sodo: la
squadra ha dei valori ma ogni dome-
nica andremo incontro a difficoltà e
quindi dovremo essere in grado di
crescere anche nell’autostima du-
rante la stagione».
Probabile formazione Sassello
Varaldo, Laiolo, Gagliardo, Garba-

rino, De Felice, Callandrone, A Vac-
ca, Panaro, Porro, Rebagliati, Arrais.
All: Giacchino.

IL PROSSIMO TURNO - DOMENICA 14 OTTOBRE

Pro Molare sfida il Cassine,
due derby per Rocchettese e Dego

Deportivo vince ancora
2ª categoria - Cortemilia sale al 3º posto. Pro Molare: Albertelli furioso “Abbiamo giocato con gli avversari”CALCIO

Una fase di Novese-Pro Molare
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Dopo un primo tempo senza gol, la partita
prende quota intorno al 60° quando il Bor-
go sfiora il gol con una deviazione di un di-
fensore locale che finisce sul palo: ripren-
de Gianluca Pastorino, ma in qualche mo-
do il portiere di casa sventa la minaccia. Il
Mura Angeli però sale di tono e nel giro di
dieci minuti, approfittando anche di un pas-
saggio a vuoto dei valligiani, segna tre vol-
te: prima al 74° con un bel diagonale Ce-
pollina, poi con un cross sbagliato Locice-
ro al 77° e quindi all’83° di testa con Fa-
giana. Solo nel finale due reti di Khounar
entrambe su azione da calcio piazzato
(una di testa, una di piede) rendono meno
pesante il passivo per Il Borgo che nel re-
cupero tenta anche un assalto disperato,
senza però esito.
Formazioni e pagelle
Campo Ligure Il Borgo
S.Oliveri 6, A.Pastorino 6,5, Khounar 7,

Sav.Macciò 6,5, Bruzzone 6,5, S.Macciò
6,5, G.Pastorino 6 (80° D.Branda 6), Bootz
5,5, Laguna 5,5, Bottero 5,5, M.Oliveri 5,5.
All.: Gambino

GIRONE B SAVONA
DEGO 1
SANTA CECILIA 0
Il Dego centra la prima vittoria stagio-

nale senza brillare riesce a far suo il
match interno per 1-0 contro il Santa Ce-
cilia. Il primo tempo è avaro di emozioni,
se si eccettua la rete che vale la partita
quando al 43° la punizione di I.Monticelli
trova lo stacco vincente in tuffo di Rodino
1-0. La ripresa vede i locali controllare
senza patemi gli attacchi ospiti e anzi è
ancora il Dego ad andare vicino al 2-0 al
70° quando I.Monticelli centra in pieno il
palo con un tiro dal limite dell’area, ma
tanto basta per avere la prima gioia sta-
gionale da tre punti.
Formazione e pagelle Dego
Piantelli 6, Bertone 6, Magliano 6 (70°

Nosokhare 6), Viberti 6.5, M.Monticelli 6,
Eletto 6, I.Monticelli 6.5, Al.Bagnasco 6
(85° Leka sv), Rodino 7, Ferraro 6, Luon-
go 6 (46° C.Mozzone 6). All: M.Bagnasco

OLIMPIA CARCARESE 1
MALLARE 2
L’esordio stagionale interno dell’Olim-

pia Carcarese non è positivo, con la
sconfitta per 2-1 contro il Mallare. Dopo
una fase di studio nella prima frazione,
proprio al 45° arriva il vantaggio del Mal-
lare con il colpo di testa vincente di Pi-
stone: 1-0. Mella ripresa l’Olimpia trova il
pari con De Alberti, bravo a mettere den-
tro sulla sponda di Hublina, 1-1. Gli ospi-
ti tornano avanti al 70° per merito di un ri-
gore trasformato da Vallone; nel finale i lo-
cali provano a cercare il pari e lo sfiorano
all’80° colpendo la traversa con il tiro di
Hublina e al 90° lo stesso Hublina a por-
ta vuota manda sul fondo su assist di Siri
Formazione e pagelle
Olimpia Carcarese
Adosio 6, Vero 5, Marenco 7, Sozzi 6

(60° Rebella 6), Mat.Siri 6 (75° Mir.Siri 6),
Comparato 6,5, Loddo 6 (70° Clemente
6,5), Di Natale 6, Manti 6, Hublina 5,5, De
Alberti 7,5. All: Alloisio

SASSELLO 2
ROCCHETTESE 0
Nel big match di giornata il Sassello

sfrutta il campo amico e piega la Roc-
chettese per 2-0. Il primo tempo vede i lo-
cali mancare il vantaggio con i colpi di te-
sta di Arrais e Rebagliati e gli ospiti sfiora-
re la rete con Carta. Il match si sblocca al
40° per il Sassello, con tiro di Rebagliati a
incrociare da destra a sinistra che fulmina
Briano: 1-0. Reazione ospite affidata a Co-
sta che non arriva per un soffio alla devia-
zione ravvicinata e a due tiri di Guasta-
macchia che sfiorano il pari al 75°; poi
Carta si fa respingere il tiro da Varaldo.
Nel recupero, al 95°, arriva il 2-0 con Por-
ro, atterrato da Briano e lo stesso Briano
dal dischetto fa 2-0 e fa partire i titoli di co-
da sul match.
Formazioni e pagelle
Sassello: Varaldo 7, Laiolo 7, Gagliardo

7, Garbarino 7,5, De Felice 7, Callandrone
6,5, A.Vacca 7 (93° S.Chiappone sv), Panaro
7, Porro 7, Rebagliati 7,5, Arrais 6 (46°
A.Chiappone 6,5). All: Giacchino
Rocchettese: Briano 6,5, Romero 5,5

(55° Zerbini 5,5), Vallecilla 4,5 (80° Ra-
venna 5), Rosati 4, Gallione 5,5, Guasta-
macchia 6, Monni 5 (78° Bianchin 5,5) Vi-
gliero 5, Carta 4,5, Costa 4,5 (64° Maddalo
5). All: Pansera.
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ALICESE 3
CANELLI 0

Cavaglià. Niente da fare per
il Canelli nella trasferta contro
l’Alicese. Dopo una fase di sof-
ferenza iniziale, l’Alicese pas-
sa in vantaggio al 15° con Sa-
vant Ros che mette in rete il
cross di Kryeziu, il raddoppio
arriva al 35° con Savant Ros
che anticipa l’uscita di Palum-
bo, il 3-0 finale matura al 50°
da Greppi che insacca da po-
chi passi su un cross dalla si-
nistra.
Formazione Canelli
Palumbo, Furia, Falcone

(Hajdini), Avertano, Pavia (Cor-
dero), Cantarella (Hasa), Do-
gliero, Santini, Savina, Negro,
Origlia (Pernigotti). All: Frenna.

SANTOSTEFANESE 0
LA BIELLESE 3
L’esordio casalingo, nel rin-

novato “Gigi Poggio” di Santo
Stefano Belbo, non dà i frutti
sperati; la sconfitta arriva con-
tro la forte La Biellese per 3-0.
Primo tempo: gli ospiti pas-

sano in vantaggio al 35° con
Tiani mentre i belbesi disputa-
no un inizio di match opaco.
Nella ripresa al 66° ci sarebbe
l’opportunità del pareggio ma il

calcio di rigore di S. Madeo si
stampa sulla traversa e negli
ultimi venti minuti la Biellese
trova il 2-0 con Lanza e il defi-
nitivo 3-0 con Caneparo.
Formazione
Santostefanese
Sciuto, Cordero (Margaglia),

Mazzon, Corvisieri (Argenti),
Pellegrino, Cocito, Virelli (Da-
ja), Ratti (Lazzarino), Homan,
S. Madeo, Marcenaro (Capra).
All: D. Madeo.

OVADESE SILVANESE 0
BORGOVERCELLI 1
La Juniores dell’Ovadese

Silvanese viene sconfitta di mi-
sura dal Borgovercelli. Partita
che la squadra di Gandini
avrebbe potuto chiudere nel
primo tempo quando al 16º
Costantino non deviava nel
sacco un cross dalla destra di
Lavarone, quindi al 23º Lava-
rone si procurava il rigore e il
conseguente tiro dagli undici
metri, voluto tirare dallo stesso
giocatore, veniva ribattuto dal
portiere. 
Al 25º annullato un gol a Co-

stantino a seguito di una puni-
zione dalla sinistra di Bavastro.
Nella ripresa il gol del Borgo-
vercelli e un grande Cipollina
evita il raddoppio. L’Ovadese

Silvanese attacca; Rosa sfiora
la traversa, Di Gregorio non rie-
sce a ribattere nello specchio
della porta una respinta del por-
tiere. Il forcing non porta però al
pareggio. Espulso Costantino
per proteste. Sabato trasferta
con il Borgomanero. 
Formazione
Ovadese Silvanese
Cipollina, Rosa, Barletto

(Mssoni), Valle, Bianchi, Pe-
rassolo, Russo, Bavastro, Di
Gregorio, Costantino, Lavaro-
ne. In panchina Musso, De
Ceglie, Molinari, Parisi, Cicero,
Salvi.
CLASSIFICA
Alfieri Asti 15; Romentinese,

Alicese 13; Città di Cossato
12; Borgovercelli, La Biellese
10; LG Trino, Santostefanese
7; Canelli SDS, Ovadese Sil-
vanese 6; Arona, Sparta No-
vara 4; Borgomanero, Oriz-
zonti United 3; Omegna 2; Ful-
gor Ronco Valdengo 0.

PRIMI CALCI 2011
Girone A, punteggio dei giochi:

Acqui – Alessandria 1-1, Acqui –
Orti 1-0, Acqui Capriatese 2-0.
Girone B, punteggio dei gio-

chi: Acqui – Leon Dehon 9-1,
Acqui – Alessandria 13-4, Ac-
qui – Olimpia Solero 10-2.
Convocati
Avella, Gillardo, Kozel,

Ariasso, Pizzorni, Cavanna,
Burchi, Blejan. Istruttore: Ro-
vera Federico.
PRIMI CALCI 2010
Girone B, punteggio ai gio-

chi: Acc. Alessandria 6, Poz-
zolese 4, Acqui Fc 3, Boys
Ovada 2.
Girone E, punteggio dei gio-

chi: Olimpia Solero e Orti 11,
Acqui Fc 9, Leone Dehon 8.
Convocati
Albrizio, Atanasov, Bardhi,

Bertolotti, Billia, Bonelli, Cardi-
nale, Casalta, Fifo, Daniele,
Ivanov, Lika, Moretti, Robbia-
no, Saldini, Santamaria, Siria-
no, Tardito, Torrielli e Tufa. Mi-
ster Vela, Ottone.

PULCINI 2009
ACQUI FC 1
CASTELLAZZO 3
Inizio di campionato incorag-

giante per i piccoli aquilotti im-
pegnati nel match casalingo con
i forti pari età del Castellazzo.
Convocati
Rinaldi, Rosselli, Ez-Raid,

Poggio, Gamba, Barbirolo,
Acossi, Timossi, Cavanna, Le-
vo Mattia, Lovesio, Asaro, Mon-
teleone. Istruttori: Griffi e Gatti.

PULCINI 2008
ACQUI FC 3
DON BOSCO 4
Ottima partita giocata dai

pulcini 2008 con molta grinta e
intensità.
Convocati
Visconti, Ferrara, Cagno,

Raimondo, Maiello, Daniele,
Riccone, Priarone, Lamberti,
Ariasso, Manfrè, Pistarino,
Quaglia, Carozzo. All: Negrotti.

ESORDIENTI 2007
DERTHONA 4
ACQUI FC 3
Prima partita del campiona-

to Esordienti 1° Anno e subito,
nonostante le novità del diver-
so campionato, una buonissi-
ma prestazione degli aquilotti.
Convocati
Laiolo, Blengio, Mercalli,

Nano, Botto, Meacci, Forgia,
El Hlimi, Colla, Mouchafi, Gar-
barino, Allemani, Magno. All.:
Verdese.

TURRICOLA TERRUGIA 4
ACQUI FC 0
Primo e secondo tempo

equilibrati con un gol per tem-
po presi quasi allo scadere; nel
3º tempo il Terrugia va subito
avanti di 2 gol, col finale di 3-0.
Convocati
Robiglio, Pizzorno, Rissone,

Ugo, Cordara, Bojadinsky, Ivaldi,
Iuppa, Barisone, Mangini, Ma-
scarino. Istruttore: Cavanna.

ESORDIENTI 2006
ACQUI FC 2
TURRICOLA 4
Solo nel terzo tempo si è vi-

sto il vero Acqui con giocate
semplici e di squadra. Marca-
tore: Lanza Gabriele.
Convocati
Giachero, Materese, Bariso-

ne, Gillardo, Giachero, Mosca-
to, Barisone, Lanza, Compa-
relli, Farinasso, Trucco, Peri-

golo, Siriano, Bobbio, Scibetta,
Lanza G., Cucuzza. Istruttore:
Bobbio Roberto.

ACQUI FC 4
ASCA 1
Bravi i bianchi a tenere le re-

dini del gioco e “combattere”
su ogni pallone, permettendo
così di portare a casa un risul-
tato positivo. Marcatori: Micel-
lo, Torielli, Cagno, Luparelli,
Zunino.
Convocati
Gallo, Shera, Ghiglione, Ver-

cellino, Luparelli, Badano, Ro-
diani, Torrielli, Micello, Gallo,
Manto, Cazzola, Ferrante, Fo-
gliati, Grosso, Zunino, Cagno.
Istruttore: Bobbio Roberto.

GIOVANISSIMI 2005
REGIONALI
ACC. BORGOMANERO 4
ACQUI FC 2
Battuta di arresto per i ra-

gazzi di mister Oliva: prima
parte di gioco combattuta con
vari capovolgimenti di fronte e
ad 1 minuto dalla fine il Borgo-
manero trova il gol su punizio-
ne, i bianchi non si scompon-
gono e nel recupero trovano il
pari sempre su punizione con
Laiolo.
La ripresa inizia bene e al

41º Acqui in vantaggio con gol
di Soave. Il Borgomanero al
49º trova il pari e 4 minuti dopo
anche il gol del sorpasso.
Sconfitta giusta ma che servirà
ai ragazzi per continuare a cre-
scere.
Convocati
Marchisio, Negri, Abdlahna

S, Santi, Abdlahna Z, Garello,
Robbiano, Laiolo, Bosio, Soa-
ve, Novello, Cresta, Leardi,
Zabori, Fava, Avella, Socci. All.
Oliva Gianluca.

GIOVANISSIMI 2004
REGIONALI
ACC. VERBANIA 4
ACQUI FC 1
Brutta sconfitta sul campo

del Verbania per i ragazzi di
Aresca che sbagliano l’ap-
proccio alla partita e dopo 22
minuti sono sotto di due reti. I
bianchi si spingono in avanti e
trovano un gran gol con Pic-
cardo.
Nel secondo tempo i ragaz-

zi entrano in campo più deter-
minati ma, per un intercetta-
mento sbagliato su un lancio
dei padroni di casa, mettono
un attaccante a tu per tu col
portiere che con un pallonetto
mette in rete. Il quarto gol arri-
va al 15º.
Formazione
Briano, Arecco, Ruci, Ou-

temhand, Cordara, Martino F.,
Cadario, Massucco, Indovina,
Martino T., Piccardo, Ivaldi, Lic-
ciardo, Siri, Dealexandris, Ga-
rello, Kurti. All: Aresca, Gerri.

ALLIEVI 2003
REGIONALI
ACQUI FC 1
CITTÀ DI BAVENO 1
Alla 4ª giornata di campiona-

to, l’Acqui di Luca Marengo co-
glie un buon punto contro il Cit-
tà di Baveno. La partita inizia
male per i bianchi, la retro-
guardia acquese al 5º com-
mette un’ingenuità che permet-
te a Gnata di portare in van-
taggio i bianconeri. Nella ripre-
sa, l’Acqui fa la partita, ma il
Baveno si rende spesso peri-
coloso. Il pareggio arriva 59º,
Coletti in mezza rovesciata ri-
stabilisce il pareggio. Come
detto prima, un buon punto che
muove la classifica. Sabato si
va a Chieri, contro la capolista. 
Formazione
Ghiglia, Morfino, Ciberti,

Shera, Pesce Federico, Ceva,
Caucino, Pesce Filippo, Colet-
ti, Cagnolo, Barletto. A disp:
Cassese, Ivaldi, Spulber, Ros-
selli, Facchino, Zambrano, Pa-
gliano, Goldini, Pesce Pietro.
All. Luca Marengo.

ALLIEVI 2002
REGIONALI
ACQUI FC 2
SAN GIACOMO CHIERI 2
Partita non bella per i bianchi

che però poteva avere un risul-
tato diverso se nel recupero il di-
rettore di gara non avesse con-
cesso un rigore agli ospiti. L’Ac-
qui entra in campo un po’ con-
tratto e gli ospiti ne approfittano
passando in vantaggio su calcio
di rigore. Il primo tempo finisce
senza sussulti, nella ripresa pe-
rò i bianchi prendono in mano il
gioco creano parecchie occa-
sioni, pareggiano con Cavan-
na su punizione, passano in
vantaggio con Morbelli autore di
una rovesciata su angolo di Bol-
lino per poi arrivare al triste epi-
logo descritto all’inizio. 
Formazione
Rapetti, Montaruli, Massuc-

co (Arecco), Vacotti (Divita),
Gocevski, Pastorino (Turcin),
Lodi, Cavanna, Morbelli, Bolli-
no, Canu (Perfumo). A disp:
Spina, Ceva. Allenatore: Ca-
vanna, Ponte.

JUNIORES PROVINCIALE
HSL DERTHONA 2
ACQUI FC 0
Dopo aver subito lo svan-

taggio iniziale, i bianchi hanno
dominato per quasi tutta la
partita, senza però riuscire a
segnare. Purtroppo, a 5 minu-
ti dalla fine, grazie ad una pu-
nizione dubbia, i padroni di ca-
sa segnavano il secondo gol.
Formazione
Lequio, Minelli, Rizzo, Toti,

Goldini, Cela, Gaggino, Ennes,
Alberti, Zunino, Borgatta, De-
gani, Posca, Garruto, Gurgo-
ne, Momy, Cavanna, Marengo
e Cecchetto. All.: Parodi Walter.

GIOVANISSIMI
Sconfitti dall’Asca i Giova-

nissimi di Micale per 2-1, con il
gol di Barbato e una realizza-
zione non assegnata dal diret-
tore ad Allosio. La squadra si è
presentata incompleta per le
assenze di Sciutto e Cannone-
ro, ma non è stata concreta
sotto rete.
Nel prossimo turno trasferta

ad Alessandria contro gli Orti.
Formazione
Massone, Regini, Perrotta,

Barbato, E.Alloisio, Visentin,
Mazzarello, Statuto, S.Alloisio
Campodonico, Tagliotti. A disp.
Maranzana, Andreacchio.
GIOVANISSIMI B
I Giovanissimi di mister Ra-

vetti espugnano il “Traverso” di
Carrosio con una bella presta-
zione collettiva con le reti nel

primo tempo di Perassolo al 6º
e Camera al 14º; nella ripresa
la doppietta di Muca al 1º e al
5º e il gol di Cancilla su rigore
all’8º.
Solo dalla metà del secon-

do tempo reazione dei padro-
ni di casa con tre reti in serie,
ma per i Boys è vittoria finale
5-3.
Sabato casalinga con il Don

Bosco Alessandria.
Formazione
Oddone, Lanza, Scaiola,

Cancilla (Pasqua), Zunino, Ro-
della, Camera (Gujo), Ambro-
sin, Tauszig (Torelli), Perasso-
lo, Muca.
ALLIEVI
Gli allievi di Stefano Cartese-

gna vincono 9-0 sul campo del-
l’Aurora. In vantaggio dopo un
minuto con Cristian Pellegrini,

dopo 5’ infortunio a Marzoli e
alla fine del primo tempo i Boys
chiudono sul 4-0 con la dop-
pietta di Mazzotta e il gol di Ter-
mignoni. Dopo solo 3’ non cam-
bia la musica nella ripresa con
il gol di Damiani. Una partita a
senso unico dove trovano an-
cora il gol Cristian Pellegrini,
Viotti, Mazzotta, e Damiani.
Domenica al Moccagatta ar-

riva la Viguzzolese.
Formazione
Galliano Marzoli (Ferrari),

Rondinone, Pellegrini M., Di-
vano, Apolito (Merialdo), Pelle-
grini C., Damiani, Viotti, Maz-
zotta, Termignoni.
ALLIEVI FASCIA B
Turno di riposo per la squa-

dra di Pellegrini che sabato ri-
torna in campo a San Salvato-
re con il Monferrato.

Ovada. La società Boys
Calcio, nella nuova struttura di
Viale Rimembranza, presso il
campo sportivo Moccagatta,
ha presentato l’organigramma
tecnico dell’attuale stagione.
Le news in casa dei Boys

sono l’ultimazione dei lavori
della struttura con un ampio
salone, dove si è svolta la pre-
sentazione, che verrà adibito a
sala riunioni e a bar, oltre ai ca-
pienti spogliatoi e magazzini.
Mancano ancora gli arredi, ma
patron Gianpaolo Piana si au-
gura di completare il tutto
quanto prima. 
A livello invece di calcio gio-

cato, è nata una collaborazio-
ne con Tagliolo che tra l’altro
possiede un campo regola-
mentare con illuminazione do-
ve si sono svolti durante l’esta-
te due open day per giovani
calciatori ed infine la costitu-
zione di una squadra femmini-
le che però non parteciperà a
nessun campionato anche se
il gruppo è piuttosto numeroso. 
Per quanto riguarda invece

l’organico, Franco Piana è il le-
gale rappresentante, Laura
Garbero la segreteria, mentre
per quanto riguarda la parte
tecnica Paolo Brenta è il re-
sponsabile del settore giovani-
le, quindi è stata suddivisa l’at-
tività agonistica e di base con
differenti responsabili: per pri-
ma la conferma di Massimo
Coscia e la new entry di Dani-

lo Salvarezza, già ds nel Cas-
sine e nel Novi G3, mentre per
l’attività di base le conferme di
Vincenzo Avenso e Carlo Otto-
nello oltre all’arrivo dai “cugini”
del Calcio Ovada di Argeo Fer-
rari. 
Per gli allenatori dell’attività

agonistica confermati Stefano
Cartesegna per i 2002, Silvio
Pellegrini per i 2003, Biagio
Micale per i 2004, mentre per i
2005 il tecnico è Giuseppe Ra-
vetti, proveniente da esperien-
ze nel Castellazzo e nell’ales-
sandrino; preparatore dei por-
tieri Giorgio Basso e prepara-
tore atletico Enrico Lombardi.
Nell’attività di base i 2006 sono
affidati ad Andrea Ottonello e
Marcello Cioncoloni; i 2007 a
Biagio Micale, gli Esordienti

2007 a Mario Tamani, i 2008 a
Massimiliano Baratti, i 2009 a
Mangini Riccardo, i 2010 a Bi-
sio Marco, i Primi Calci 2011 a
Fiorillo Federico; i Piccoli Ami-
ci 2012/13 a Marciano Monica. 
Ogni squadra ha poi alcuni

responsabili oltre al preparato-
re dei portieri. 
Nominati anche i responsa-

bili dei campi: Paolo Esposti
per il Moccagatta; Carlo Otto-
nello e Argeo Ferrari per il Gei-
rino; Carlo Ghiglione per Silva-
no d’Orba e Corrado Canepa
per Molare. Infine, sono stati
consegnati gli attestati a Paolo
Brenta, Laura Garbero, Fran-
co Piana, Massimo Coscia,
Gianpaolo Piana e a Davide
(Ivo) Ferrando che hanno fre-
quentato il corso di dirigenti.

Boys Calcio: presentato l’organigramma
CALCIO 

Dego. Grande affluenza, nella serata di lune-
dì 1 ottobre a Dego, per il primo stage di for-
mazione allenatori, organizzato dall’Asd Dego
calcio in collaborazione con Sergio Soldano.
Ospite del giorno, l’allenatore Fulvio Pea, ex fra
gli altri di Sassuolo, Padova, Juve Stabia e Cre-
monese.
La serata è iniziata alle 19,15 circa, con il ri-

trovo di tutti i partecipanti al campo sportivo di
Dego, ed è poi proseguita all’interno. Pea ha in-
trattenuto i presenti raccontando le proprie
esperienze, rispondendo a domande e interro-
gativi, e ha permesso di dare vita a una bella
serata tutta incentrata sul calcio nei suoi valori
più autentici. Unanimi ed entusiastici i commenti

di tutti i tecnici intervenuti, molti dei quali hanno
già anticipato la loro intenzione di partecipare
anche al secondo appuntamento della rasse-
gna. Nei prossimi giorni sarà reso noto il nome
del prossimo ospite.

Dego: stage per allenatori
tanti applausi a Fulvio Pea

Lunedì 1 ottobreCALCIO

Acqui Terme.Abbiamo ricevuto in redazione
una lettera, purtroppo senza mittente né firma,
di un genitore (forse una mamma) che segna-
lava alcuni problemi legati al settore giovanile
dell’FC Acqui.
La lettera, pur interessante, non può essere

pubblicata, in quanto il nostro giornale, per sua
politica, non pubblica lettere anonime.

È invece possibile richiedere che il nominati-
vo del mittente non venga citato (“lettera firma-
ta”) ma questo deve essere fornito con la lette-
ra unitamente a un recapito che possa consen-
tire alla redazione di verificare l’effettiva esi-
stenza dello scrivente.
Invitiamo il genitore, se interessato, a scri-

verci nuovamente. M.Pr

Lettera (anonima) sul settore giovanile dell’Acqui

Esordienti 2007

GIOVANILE ACQUI FCCALCIOJUNIORES REGIONALECALCIO

GIOVANILE BOYSCALCIO

IL PROSSIMO TURNO
SABATO 13 OTTOBRE

Borgomanero – Ovadese
Silvanese, Canelli SDS –
Alfieri Asti, Sparta Novara –
Santostefanese.

CALCIO
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Lerici. Eccellente terzo posto per la visonese
Federica Parodi a Lerici, nei Campionati Italia-
ni di Triathlon Olimpico.
La Parodi sale sul podio al termine di una ga-

ra decisamente emozionante. La frazione di
nuoto che vede andare subito in fuga la favori-
ta Charlotte Bonin e Sharon Spimi, che poi af-
frontano insieme anche la frazione in bici. 
Le due atlete giungono in zona cambio con

un vantaggio di 2’30’’ sulle inseguitrici, gap che
rimane identico fino al primo giro a piedi. La Spi-
mi, a questo punto, cede, e mentre la Bonin va
a vincere, alle sue spalle il secondo posto è per
Luisa Iogna-Prat, ed al terzo ecco in rimonta Fe-
derica Parodi: l’atleta del TD Rimini chiude in
2h17’02” e agguanta il bronzo, oltre che l’ar-
gento Under 23 (dietro alla Iogna-Prat), davan-
ti proprio alla Spimi.

Federica Parodi terza
nel Triathlon Olimpico 

A LericiTRIATHLON

CALCIO A 5 ACQUI TERME
Al via il Campionato di Cal-

cio a 5 di Acqui Terme. 14 le
squadre che si affronteranno
dando vita alla competizione di
calcio a 5 più importante della
Provincia di Alessandria.
Esordio vincente per i vete-

rani del Paco Team che supe-
rano un ottimo Hellas Madon-
na per 3 a 0 grazie ai gol di En-
rico Marello, Nicolas Tavella e
Alessio Facchino.
Vittoria di misura per BSA

Castelletto Molina contro il Re-
sto del Mondo. 7 a 6 il risultato
finale grazie al gol di Sashko
Arsov, la doppietta di Gabriel
Rascanu e quattro reti di Ale-
xander Velkov, per gli avversa-
ri in gol tre volte entrambi Ah-
med Chatby e Leonardo Cha-
vez.
Rotondo 10 a 4 per Gianni

Foto contro Komscy. In gol per
i padroni di casa due volte en-
trambi Christian foglino e
Grasso Gianni e tre volte en-
trambi Marco Nani e Mattia
Roso, per gli avversari in gol
Enrico Negrino, Andrea Toselli
e due volte Edoardo Branda.
Finisce 8 a 3 tra ASD Futsal

Fucsia e Gli Sbandati. Per i
padroni di casa in gol Simone
Cela, Andrea Romano,due vol-
te Luca Mazzon e quattro vol-
te Marco Serra. Per gli avver-
sari in gol Andrea Diotto e due
volte Alessio Saluzzi.
Netta vittoria per Viotti Mac-

chine Agricole contro i Bad
Boys. 9 a 3 il risultato finale
grazie ai gol di Patrizio De
Vecchis, Alessio Bernardo,
due volte Daniele Morielli e

Cristina Manca e quattro vol-
te Gianluca Tenani, per gli
ospiti in gol Alessandro Bo-
setti, Lorenzo Basile e Andrea
Griffi.
Netto 9 a 1 del Biffileco con-

tro Scami. In gol per la compa-
gine di casa Enrico Paolucci,
due volte con Riccardo Nanfra
e Emanuele Servetti e quattro
volte con Stefano Masini, per
gli avversari in gol Hristjan Il-
kov.
Esordio col botto per i de-

tentori del titolo, Autorodella,
che rifila un pesante 14 a 0 agli
Ya’ng Lions grazie ai gol di Mi-
chel Poncino, Daniele Rodella,
Ivan Florian, Catalin Mihai, Za-
karia Barouayen, la doppietta
di Kofi Dickson, la tripletta di
Michele Ravaschio e quattro
reti di Igor Diordievsky.

CALCIO A 7 
ACQUI TERME - OVADA
Giornata condizionata dalle

intemperie di lunedì 1 ottobre.
Solamente 2 gli incontri di-

sputati. Prima vittoria per la
giovane compagine di Trisob-
bio, La Cantera di Trisobbio,
che supera di misura il Mag-
deburgo per 6 a 5 grazie ai gol
di Gabriele Origlia, Matteo To-
rielli, Pietro Leoncini e la tri-
pletta di Eugenio Delfino. Per
gli ospiti in gol Massimiliano
Gagliardi e due volte entrambi
Jacopo Pavese e Nicola Sper-
tino. Netto 5 a 1 per RS Co-
perture sulla Bottega del Vino.
In gol per i padroni di casa Ric-
cardo Nanfara e due volte en-
trambi Andrea Bongiorni e Pa-
trick Viazzi, per gli avversari in
gol Francesco Festuco.

Autorodella

Acqui Terme. Ancora una
limpida vittoria per il neo Mae-
stro Mario Baldizzone che si è
imposto nell’ottava tappa della
Coppa “Help Collino”, valida
quale Campionato acquese di
gioco rapido, disputata venerdì
5 ottobre nella sede del circolo
scacchistico acquese.
Baldizzone ha ottenuto 4.5

punti sui cinque turni previsti di
gioco ed ha preceduto un ter-
zetto composto da Giancarlo
Badano, Dario Gemma e Fa-
bio Grattarola tutti con 4 punti
ma classificati nell’ordine indi-
cato dallo spareggio tecnico
Buholz.
A quota 3 punti si piazzano

Mauro Baruscotti, Riccardo
Dordoni e Saverio Galano an-
ch’essi così classificati in base
allo spareggio tecnico.
Venti i partecipanti a questo

torneo, diretto dall’arbitro Ser-
gio Badano senza particolari
difficoltà grazie alla sportività e
alla correttezza dei giocatori.
A due prove dal termine la

classifica generale del Cam-
pionato acquese vede in testa
Mario Baldizzone (già vincito-
re perché matematicamente ir-
raggiungibile) con 76 punti, se-
guono poi (in lotta solo per le
piazze d’onore) Valter Bosca a
47 punti, Giancarlo Badano e
Murad Musheghyan a 38, To-

me Cekov a 33 e Paolo Quiri-
co a 30.
Prossima gara già fissata

per venerdì 2 novembre, se
però verranno risolti alcuni pro-
blemi logistici che si stanno
addensando sulla storica sede
del circolo scacchistico acque-
se in via Emilia 7.

8ª prova Coppa “Help Collino”, Mario Baldizzone vince ancora
SCACCHI

Alba. La Boccia Acqui Olio
Giacobbe alla 2ª edizione del
“Tartufo Rosa”. 
Sabato 6 e domenica 7 otto-

bre ad Alba si è svolta la tradi-
zione gara Internazionale di
chiusura della stagione 2018
denominata “Tartufo d’Oro” ed
intitolata alla memoria di Um-
berto Granaglia, giocatore che
ha spadroneggiato negli anni
70/80 a livello nazionale ed in-
ternazionale collezionando va-
ri titoli mondiali ed innumere-
voli titoli nazionali in tutte le di-
scipline individuale – coppie e
quadrette. 
Alla suddetta manifestazio-

ne gli organizzatori hanno pen-
sato di affiancare una gara ri-
servata agli “Juniores” ed una
riservata al settore femminile.
A quella femminile, chiamata
“Tartufo Rosa” e giunta alla se-
conda edizione, ha partecipa-
to una coppia de La Boccia Ac-
qui Olio Giacobbe, formata da
Isabella Laiolo e Maria Grazia
Ravera, quest’ultima in presti-
to dalla Centallese di Centallo.
La gara era riservata a 16 cop-
pie che si affrontavano, con il
sistema poule, sabato pome-
riggio e sera per approdare ai
quarti di finale domenica matti-
na. La coppia acquese Isa e
Nini (questo il soprannome
della Ravera), conquistava
l’accesso ai quarti di finale ri-
correndo al recupero ieri sera
avendo vinto la prima partita
della poule e perso la secon-
da. L’accesso alle semifinali è

stato loro negato dalla coppia
della Centallese formata da
Paola Torasso e Maria Roma-
no che aveva la meglio sulle
nostre portacolori allo scadere
del tempo regolamentare al
quale si sono presentate in
perfetta parità sul punteggio di
8 a 8. 
Il tiro determinante si è risol-

to a favore delle avversarie

che hanno avuto perciò acces-
so alle semifinali. Nulla toglie
all’importante prova fornita dal
duo acquese che oltre a porta-
re in questa importante mani-
festazione il nome de “La Boc-
cia Acqui” hanno saputo far va-
lere la loro maestria non reci-
tando il mero ruolo di compar-
se ma conquistandosene uno
da protagoniste.

La Boccia Acqui protagonista al “Tartufo Rosa” di Alba
BOCCE

FUTSAL FUCSIA NIZZA 5
ORANGE ASTI 4

Nizza Monferrato. In un
“PalaMorino” gremito al limite
della capienza il Futsal Fucsia
Nizza di mister Giola e della
“presidentissima” Annalisa
Chiappone liquida nel derby
astigiano la blasonata forma-
zione dell’Orange Asti per 5-4
e vola in vetta alla C1. Parten-
za forte degli che dopo appena
un minuto segnano con Vitella-
ro su assist di Dias, i nicesi cer-
cano il pari con Cannella e Mo-
dica ma poi devono arretrare il
baricentro causa 5 falli, di cui
alcuni inesistenti; gli ospiti arri-
vano al tiro libero per 7 falli con
Lovisolo che stampa sulla tra-
versa, poi nel finale Modica im-
patta e fa 1-1 con puntata spet-
tacolare e l’Orange passa di
nuovo sul 2-1 con sfortunata
autorete di De Simone e man-
ca il 3-1 con super parata di
Amerio su Dias da tiro libero.
La ripresa vede il 2-2 di Mo-

dica con tiro sotto l’incrocio e il
nuovo vantaggio ospite col 3-
2 quasi immediato di Dias, ma
Nizza impatta 3-3 con De Si-
mone che corregge il tiro di
Cannella e passa a condurre
con tiro del capitano Baseggio
4-3 il 5-3 lo firma l’mvp della
gara Modica. Nel finale con il
portiere di movimento l’Orange
timbra il palo con Morellato e
segna il 4-5 finale di Vitellaro.
Prossima gara: trasferta ve-

nerdì 12 ottobre alle 21 a Tori-
no contro la Dorina.
Futsal Fucsia Nizza
Ameglio, Baseggio, De Simo-

ne, Modica, Maschio, Cannella,
Amerio, Amico, Cotza, Cussotto,
Passarino, Alberti. All.: Gioia.

Il Futsal Fucsia sale
in vetta alla classifica

Serie C1CALCIO A 5

HANNO DETTO
Giola: «Grande prestazione. È facile allenare questi ragazzi:
abbiamo tanta qualità e faremo bene in questa stagione».
“ ”

Isabella Laiolo e Maria Grazia Ravera

CAMPIONATI ACSICALCIO

Venerdì 19 ottobre
“Diari di viaggio”. “Ladakh:

fra terra e cielo”. Caterina Car-
rà presenta il Ladakh, il picco-
lo Tibet indiano ancora quasi
integro che continua ad offrire
spaccati di religiosità buddista,
arte e cultura tibetana non an-
cora profanate dal turismo di
massa.
Il paesaggio himalayano con

il suo deserto d’alta quota con-
tornato da cime altissime pe-
rennemente innevate, è in gra-
do di conquistare l’anima di
chiunque.

Immagini ed emozioni diret-
tamente dalla viaggiatrice. In-
gresso libero, appuntamento
alle 21.30 nella sede del Cai in
via Monteverde 44.
Domenica 28 ottobre
MTB, “Merana Day” organiz-

zato dal Cai di Acqui e Cai di
Savona. Ritrovo ore 9 presso
la Pro Loco di Merana. Tre ore
sui calanchi di Merana e Spi-
gno, km 25, dislivello 1000 m.
Casco e protezione obbligato-
ri. Pranzo facoltativo presso la
Pro Loco. Info 339 4399600.

Appuntamenti con il Cai di Acqui Terme
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ALTA LANGA 11
ARALDICA PRO SPIGNO 8

San Benedetto Belbo. Nel-
la semifinale di ritorno del
campionato nazionale di Palla-
pugno, disputatasi nel pome-
riggio di sabato 6 ottobre nello
sferisterio di San Benedetto
Belbo, Dutto supera Paolo
Vacchetto per 11 a 8 e quindi
si disputerà lo spareggio, in
programma domenica 14 otto-
bre a Canale d’Alba alle ore
15. La pioggia di sabato ha di-
sturbato e frenato il pubblico,
infatti, sino alle ore 13.30, era
ancora in dubbio se la gara si
sarebbe svolta, poi una schia-
rita ha consentito la disputa
dell’incontro che ha visto co-
munque circa 300 persone
presenti (erano 500 ai prece-
denti spareggi). 
Ad arbitrare la semifinale

Elio Salvetti di Murialdo e Bru-
no Grasso di Santo Stefano
Belbo. 
Le quadrette si affrontano in

formazione tipo: l’Alta Langa
con Davide Dutto, Davide Ar-
naudo, Davide Iberto, Daniele
Panuello, 5º giocatore Mattia
Dalocchio, direttore tecnico
Gianni Costa. L’Araldica Pro
Spigno con Paolo Vacchetto,
Michele Giampaolo, Lorenzo
Bolla, Emanuele Prandi, 5º
giocatore Matteo Pola, d.t. Al-

berto Bellanti, preparatore Mi-
chele Gandolfo (capitano del
Palio di Asti).
Parte bene Vacchetto che

va sul 3 a 0, poi 3 a 1 e 4 a 1.
Giochi quasi tutti sul 40 a 30 o
40 pari. Dutto non tiene la bat-
tuta al muro come nell’incontro
di ritorno dei play out (dove si
impose per 11 a 4) e sembra
sentire la gara “di dentro o fuo-
ri”. Vacchetto e compagni poi
calano, soprattutto Paolo al ri-
caccio, e al riposo si va sul 5
pari alle ore 16.25. 
Dutto in battuta ha tagliato

fuori Giampaolo e Bolla non
sembra al top, di contro gran-
de Prandi (vola 5 palloni). Alla
ripresa Dutto si porta sul 7 a 5,
15 a 40 e poi a 0. Vacchetto
accorcia ed è 7 a 6, 3 falli di
Dutto. Sul 40 pari, Dutto fa suo
il gioco e va sull’8 a 6.  
Reazione dell’Araldica Pro

Spigno ed è 7 a 8, con un 40 a
0. Allunga Dutto per il 9 a 7, 40
a 30. Accorcia Vacchetto che
sale 8 a 9, 40 a 15 e qui fini-
sce, 11 a 8 per i locali. All’Aral-
dica non riesce mai l’aggancio
sul 7 pari, 8 e 9 giochi. Dutto,
dopo la sbandata iniziale, sup-
portato dalla squadra, è più in-
cisivo al ricaccio al volo e al

salto, e va meritatamente allo
spareggio. L’Araldica Pro Spi-
gno è scesa in campo meno
incisiva del solito, più contrat-
ta e nervosa, forse temeva la
battuta al muro del capitano
dell’Alta Langa, e va così allo
spareggio. Paolo Vacchetto è
stato inferiore al suo standard
normale in battuta (lui che nel-
l’arco della stagione è stato il
più forte e continuo, 75-77 me-
tri ed oltre), e al volo non è sta-
to continuo, infine al salto il
pallone non gli andava via, la
squadra ha risentito, nono-
stante un Prandi super. Lo
spareggio dirà se Paolo e la
sua super quadretta, prevar-
ranno, così come è stato in tut-
ta la stagione. Per l’Alta Lan-
ga, grande gioia e soddisfazio-
ne, per l’Araldica Pro Spigno,
un po’ di tristezza. Una cosa è
certa, lo spareggio sarà una
grande gara da non perdere,
dove gli otto giocatori daranno
il tutto per tutto e in questo ca-
so non è detto che vinca la
squadra più forte, ma quella
più motivata e determinata.
Comunque, un plauso ai due
capitani Davide Dutto (23 an-
ni) e Paolo Vacchetto (22 anni)
per la stagione. G.S.

Davide Dutto supera Vacchetto
ora si va allo spareggio

Serie A • SemifinalepallapuGno

CANALESE 9
ACQUA S.BERNARDO 11

Canale d’Alba. Finisce do-
po 7 anni, trascorsi con 3 scu-
detti di Campagno e 4 di Max
Vacchetto, l’egemonia nel
campionato di pallapugno con
i due cosiddetti big, entrambi
quest’anno estromessi dalla fi-
nale. Federico Raviola e l’Ac-
qua San Bernardo approdano
in finale violando, nella giorna-
ta di domenica 7 ottobre, lo
sferisterio “Gioetti” di Canale
per 11-9. 
Non c’è ancora il nome del

secondo finalista, che uscirà
dallo spareggio che si gioche-
rà a Canale tra l’Araldica Pro
Spigno di Paolo Vacchetto e
l’Alta Langa di Davide Dutto,
ma di certo c’è che quest’anno
chi vincerà il campionato si fre-
gerà dello scudetto per la pri-
ma volta.
La gara di Canale vede una

partenza al fulmicotone di
Campagno e della Canalese
che volano via sul 6-0, con gli

ospiti in difficoltà e un Raviola
che non trova ritmo e profondi-
tà dei colpi; poi però nel 7° gio-
co la formazione di G.Bellanti
si scuote e mette il gioco sul
40-40 alla caccia unica riu-
scendo a tornare sotto nel
punteggio con il 6-4 locale del-
la pausa.
Il primo gioco della ripresa lo

segna Campagno che chiude
il 7-4, e da qui si prosegue un
gioco per parte sino all’ 8-6 per

la Canalese. Raviola non de-
morde e aiutato dal prezioso
contribuito della squadra mar-
ca il 7-8; ancora un gioco loca-
le per il 9-7 e il match sembra
quasi finito, ma i cuneesi non
ci stanno: Campagno si tocca
la schiena e i suoi colpi calano,
sia in battuta che al ricaccio.
L’aggancio arriva sul 9-9 e Ca-
nale è scavalcato proprio sullo
striscione d’arrivo: finisce 11-9.

E.M.

Raviola è in finale. Si chiude 
il duopolio Campagno-Vacchetto

Serie ApallapuGno

Canale d’Alba. Ancora un
successo per la società Au-
gusto Manzo di Santo Stefa-
no Belbo: dopo gli scudetti
degli Esordienti e della C2,
arriva anche il successo nel
“talent” con Pietro Macario
“centrale” e vincitore assolu-
to della prima edizione del
progetto del centro tecnico
della Fipap voluto per la ca-
tegoria Esordienti.
La finale è andata in scena,

domenica 7 ottobre, a Ricca di
Diano d’Alba, poi, dopo il pran-
zo, il trasferimento a Canale
dove si è svolta la premiazio-
ne, durante l’intervallo della
semifinale di serie A tra la Ca-
nalese e l’Acqua San Bernar-
do Cuneo.

Oltre a Macario, sono stati
premiati anche i vincitori degli
altri ruoli: Filippo Rey come
battitore, tra i terzini Andrea
Gastaldi al muro e Pietro Ri-
vella al largo; gli altri finalisti
erano Giovanni Voglino come

battitore, Mattia Aimo da “spal-
la”, Fabio Costa (anch’egli del-
l’Augusto Manzo) come terzi-
no al muro e Denny Ranieri
terzino al largo. 
Alla finale sono arrivati in ot-

to dopo aver superato parec-
chie selezioni, giudicati da uno
staff d’eccezione composto da
Roberto Corino, Giuliano Bel-
lanti, Domenico Raimondo e
Luca Mangolini.

Il centrale Macario vincitore assoluto al ‘talent’ del balon
GiovanilepallapuGno

Cremolino. La formazione
di tamburello del Cremolino
che ha disputato l’ultimo cam-
pionato a muro di serie B, si è
imposta nel XIV Memorial
“Amerigo Baccioli” di questa
specialità, che si è disputato
nello scorso fine settimana a
Torrita di Siena. Alla manife-
stazione hanno preso parte tre
squadre, oltre al Cremolino ed
alla formazione di casa del
Torrita, era presente anche
una rappresentativa dell’Italia
centrale. Grande soddisfazio-
ne nel team ovadese ed in par-
ticolare per il patron “Luigino”
Gollo, che è anche il tecnico di
questa compagine, e che ha
fortemente creduto nella par-
tecipazione all’evento. 
Il Memorial “Baccioli”, era

già stato vinto nel 2015 dalla

compagine di Ovada in Sport,
nella quale militavano Attilio
Macciò e Luca Bisio, atleti che
nell’occasione, si sono imposti
anche con la maglia del Cre-
molino. 

La vittoriosa trasferta in terra
toscana ha avuto come prota-
gonisti oltre a Macciò e Bisio,
anche Sergio Tassistro, An-
drea e Fabrizio Gollo, e Simo-
ne Cardillo.

Il Cremolino a Siena vince il “Memorial Baccioli”
tamburello a muro

MONASTERO DRONERO 9
AUGUSTO MANZO 11

Monastero Dronero. L’urlo
liberatorio di capitan Diotti, l’ab-
braccio con la spalla Pistone e
con i terzini, Rosso al muro e
Bocchino al largo, la corsa di
gioia dei dt Voghera e Nimot
per raggiungere la quadretta, e
poi l’arrivo anche di quei com-
ponenti che non sono stati
schierati oggi ma sono stati
preziosi per tutto l’arco della
stagione, ovvero Marenco e Al-
calino; è l’inizio della festa con
un sogno diventato realtà: l’Au-
gusto Manzo bissa il successo
dell’andata, sempre 11-9, e sa-
le in C1 con lo scudetto cucito
sul petto alle 18,50 di sabato 6
ottobre, mentre i circa 70 tifosi,
approdati da Santo Stefano
Belbo (di cui 50 arrivati con il
pullman e i restanti in macchi-
na), esplodono di gioia per i
propri beniamini.
La partenza della gara ave-

va visto un gioco per parte:
vantaggio Monastero, pari im-
mediato, poi ancora avanti i lo-
cali per 2-1 e quindi una serie
di giochi sul 40-40 con la pari-
tà che non si schioda sino al 4-

4; negli ultimi due giochi di pri-
ma frazione esce l’Augusto
Manzo che fa suo il 5-4 alla
doppia caccia, rimontando da
0-40, e poi mette il 6-4 a 15.
Nella ripresa Vacchino ac-

corcia col 5-6 ma ancora Diotti
e compagni allungano sull’8-5.
Poi però i locali rientrano e im-
pattano sull’8-8; ancora van-
taggio ospite e altro pari, si va 9-
9, e gli ultimi due giochi vengo-
no segnati a 30 e a 0 dall’Au-
gusto Manzo che marca lo scu-
detto sul muro di Santo Stefano
Belbo. E.M.

Un’emozione per sempre: Augusto Manzo Campione 
Serie C2pallapuGno

Galleria fotografica all’indirizzo www.settimanalelancora.it 

Galleria fotografica all’indirizzo www.settimanalelancora.it 

La finale del campionato cadetto sarà fra
l’Albese di Cristian Gatto (già promesso
nella prossima stagione all’Egea Cortemilia
in Serie A), ed il San Biagio di Gilberto To-
rino. 
Se l’Albese ha avuto vita abbastanza facile in

semifinale eliminando in due gare con il pun-
teggio di 11-3 ad Alba e 11-2 a Monticello la
Monticellese di Gatti, il San Biagio ha dovuto in-

vece aspettare la “bella” disputata sabato po-
meriggio 6 ottobre in campo neutro nello sferi-
sterio di Cuneo contro la Don Dagnino. Gilber-
to Torino e compagni sono riusciti a battere la
formazione ligure della Don Dagnino di Danie-
le Grasso per 11-9 e si giocheranno quindi lo
scudetto. 
Prima gara già stabilita ad Alba sabato 13 ot-

tobre con fischio d’inizio alle ore 16.

La finale sarà: Albese contro San Biagio
Serie BpallapuGno

HANNO DETTO
Diotti: «Ringrazio tutta la
gente che ci ha seguito in
questo percorso fino a co-
ronare il sogno della scu-
detto e salire in C1».

“
”

HANNO DETTO
Campagno: «Siamo partiti forte, poi siamo lievemente cala-
ti e il match si è girato sul 6-4 per noi quando dovevamo es-
sere almeno 7-3. Nella ripresa loro sono tornati sotto ed han-
no vinto, dispiace per il direttore tecnico nostro Ernesto Sac-
co che era alla sua ultima panchina»
Raviola: «Dura risalire la china da 6-0 con il pallone che non
mi andava via… abbiamo vinto soffrendo come sapevamo di
dover fare. Ora non resta che attendere chi sarà il prossimo
avversario, Ma che sia Paolo Vacchetto o Dutto per noi non
cambia nulla».

“

”

Galleria fotografica su
settimanalelancora.it

Augusto Manzo
vincitrice dello scudetto
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SPORTING PARELLA 2
ARREDOFRIGO MAKHYMO 3
(21/25, 26/24, 18/25, 15/25, 15/13)

Torino. Ultima amichevole
per l’Arredo Frigo Makhymo,
che giovedì 4 ottobre vince a
Torino contro il Volley Parella,
prossima avversaria il 27 otto-
bre.
Un incontro in buona parte

equilibrato e combattuto, so-
prattutto nei primi due set. Pri-
mo parziale sempre punto a
punto fino ai 15/15. Sul 16-15 il
vantaggio passa stabilmente
nelle mani delle ragazze di co-
ach Marenco che sul finale si
distaccano chiudendo 25/21.
Secondo parziale a parti inver-
se con l’Arredo Frigo Makhy-
mo che parte subito convinta
allungando sino al 9/2, lo Spor-
ting Parella si riprende, pareg-
gia e dopo i 15 riesce a distac-
carsi.
Nonostante la reazione ter-

male, sono le locali a chiudere
26/24.
Nei due set successivi i co-

ach mischiano un po’ le carte
e la gara passa definitivamen-
te nelle mani delle ragazze di
Marenco che dimostrano di es-
sere squadra unità ed affiatata
chiudendo 25/18 il terzo e
25/15 il quarto.
Si disputa comunque anche

un quinto set dove il gioco tor-
na ad essere equilibrato e le

torinesi riescono a imporsi
15/13.
Coach Marenco si dice

«soddisfatto perché di fatto ab-
biamo vinto 3-1 e nel quinto
siamo state sotto solo di 2
punti. Abbiamo provato tante
soluzioni e prima avevamo an-
che fatto pesi. Credo che pos-
siamo fare ancor meglio in
campionato. Ora ci riposiamo
e dopo il weekend libero ci
prepariamo alla prima gara
contro Offanengo»
Arredo Frigo Makhymo
Cattozzo, Sassi, Martini,

F.Mirabelli, Rivetti, Sergiam-
pietri, Cicogna, A.Mirabelli, Pri-
cop, Ferrara Oddone. Coach:
Marenco. M.Pr

Acqui, bene l’ultimo test
ma ora si fa sul serio

Serie B1 femminileVOLLEY

Torino. Dopo la pausa per
consentire l’effettuazione a To-
rino delle finali dei Mondiali di
pallavolo, nel primo fine setti-
mana di ottobre è ripresa la
Coppa Piemonte col terzo e ul-
timo concentramento per defi-
nire la griglia del prossimo tur-
no in programma il 1° novem-
bre.
La Pallavolo la Bollente era

impegnata a Torino nel rag-
gruppamento con Biella ed i
padroni di casa dell’Arti e Me-
stieri, società ambiziosa che
punta decisamente al salto di
categoria in questa stagione.
Il primo incontro fra Arti e

Mestieri e Biella, una giovane
formazione Under 20, finisce
sorprendentemente con la vit-
toria dei torinesi per 2-1. 

PALLAVOLO LA BOLLENTE 3
BIELLA 0
(25/19; 25/20; 25/17)
Tecnicamente valido il se-

stetto Biellese risulta ancora
troppo inesperto e fragile per
porre in difficoltà i termali che
guidano sempre nel punteg-
gio è che, anche nei momen-
ti di difficoltà, possono sfrut-
tare gli eccessivi errori avver-
sari.
Il 3-0 finale suggella una

buona prova e non solo dei so-
liti noti ma anche dei quasi
esordienti Pagano e Russo. 

ARTI E MESTIERI 2
PALLAVOLO LA BOLLENTE 1
(23/25; 25/13; 27/25)

Con la serata ormai alle por-
te scendono sul terreno Arti e
mestieri e Pallavolo La Bollen-
te. i padroni di casa recupera-
no per l’occasione il palleggia-
tore Milano e la banda Svude-
ri mentre, unica differenza fra
le file termali il ruolo di libero
lasciato a Pignatelli. 
L’incontro, un classico del-

la serie regionale dell’ultimo
quinquennio, è elettrizzante
con scambi spettacolari e di-
fese molto impegnate; il gran-
dissimo equilibrio sul terreno
di gioco è spezzato, in rimon-
te, sul finale di set dal servi-
zio di Pusceddu e Acqui, la-
sciando di stucco i padroni di
casa, si porta avanti con un ri-
sicato ma meritato 25/23.

Poca storia ha il secondo
set, troppi errori acquesi la-
sciano spazio agli avversari
che chiudono 25/13. 
L’ ultimo set è al cardiopal-

ma fra proteste, interruzioni di
gioco e grandi attacchi, Acqui
ha due volte la palla in mano
per chiudere ma Arti non molla
e il set termina a favore dei to-
rinesi 27/25.
Bella prova di carattere co-

munque di Cravera e compa-
gni. 
Il quinto posto in graduatoria

definisce un girone con Borgo-
franco e nuovamente Biella;
per arrivare alla final four ci sa-
rà da sudare.
Pallavolo La Bollente
Pusceddu, Cravera, Reras-

solo, Demichelis, Salubro,
Pagano, Russo, Aime, Pigna-
telli, Passo, Filippi. Coach:
Varano.

Per la Pallavolo La Bollente
gli ultimi match di Coppa

Serie C maschileVOLLEY

ARREDO FRIGO MAKHYMO - CHROMAVIS ABO OFFANENGO

Ci siamo. Sabato 13 ottobre comincia ufficialmente il cam-
pionato per l’Arredo Frigo Makhymo contro la Chromavis Abo
Offanengo, in una gara che sarà molto difficile. Come confermato
da Ivano Marenco, sarà una partita non dura, ma “proibitiva”. La
squadra cremonese, infatti, punta ad un campionato al vertice
avendo allestito una rosa assai competitiva il cui obiettivo è il sal-
to di categoria. Acqui comunque, soprattutto fra le mura amiche,
ha le qualità per rendere dura la vita ad ogni avversario.
Il supporto del pubblico di Mombarone (squadre in campo

alle ore 21) può essere l’uomo in più per le ragazze del patron
Valnegri.

Per l’Arredofrigo subito
una sfida “proibitiva”

GO OLD RACCONIGI - NEGRINI CTE

Inizio campionato in trasferta, per la Negrini CTE. I locali si
sono trasferiti da Marene e hanno scelto di non giocare la cop-
pa Piemonte. Proprio per questo sono a tutti gli effetti una in-
cognita, ma gli acquesi si presenteranno sul campo per fare
bottino pieno.
Squadre in campo alle ore 18,30 di sabato 13 ottobre.

Inizio campionato in trasferta 
per Negrini CTE

Venaria Reale. La PVB Ci-
me Careddu torna con due
sconfitte per 3-0 dall’impegno
sul campo di Venaria Reale
per l’ultima giornata della pri-
ma fase di Coppa Piemonte
contro due avversarie di serie
C: le padrone di casa torinesi,
che giocheranno nel girone A
e il fortissimo Alba Volley, inse-
rito invece nello stesso girone
B delle canellesi.  
Le gialloblu, nuovamente al-

lenate da coach Trinchero, tor-
nato in panchina a un paio di
stagioni di distanza dalla trion-
fale cavalcata con la promo-
zione dalla D alla C, rispetto al-
la scorsa stagione hanno rivo-
luzionato radicalmente l’orga-
nico con l’inserimento di molte
nuove giovani giocatrici, han-
no dimostrato di avere bisogno
di lavorare ancora per essere
pronte per gli impegni del cam-
pionato di regionale di Serie C
che inizierà sabato 13 ottobre.

VENARIA REAL VOLLEY 3
PVB CIME CAREDDU 0
(25/20; 25/22; 25/20)
La prima partita con la squa-

dra di casa è stato l’esatto
specchio di questa situazione,
con le canellesi a giocare alla
pari con le torinesi a lungo, ma
in tutti i parziali sono bastati al-
cuni errori nelle fasi cruciali dei
set per vanificare le cose buo-
ne fatte sino a quel momento
e consegnare il risultato nelle
mani del Venaria.

PVB CIME CAREDDU 0
L’ALBA VOLLEY 3
(11/25; 16/25; 19/25)

Il secondo incontro invece
vedeva la PVB opposta a l’Al-
ba Volley, che ha costruito un
organico di alto livello (con al-
cune ex giocatrici di serie A e
B), con il dichiarato intento di
puntare alla promozione in se-
rie B.
La squadra di coach Sa-

lomone in questo momento,
è nettamente superiore, sia
come qualità di gioco, che
come esperienza, alle gio-
vani canellesi, le quali han-
no saputo competere alla pa-
ri solo nei primi punti e han-
no sofferto in particolare la
battuta delle albesi, che ha
messo in grande difficoltà la
ricezione gialloblù e impedi-
to una costruzione fluida del
gioco. 
PVB Cime Careddu
Ghignone, Brusaschetto,

Zerbinatti, Martire, Ghignone,
Cerutti, Pavese, Dal Maso,
Marinetti, Mogos, Concetti,
Passera. Coach: Trinchero.

PVB, due sconfitte a Venaria. Ora testa al campionato
Serie C femminile • Coppa ItaliaVOLLEY

Gorgonzola. Nella matti-
nata di domenica 7 ottobre si
è svolta la Cerimonia delle
Premiazioni “Oscar del Volley
2018” con la quale la Federa-
zione ha consegnato i ricono-
scimenti alle società che si
sono distinte per i risultati ot-
tenuti nella stagione 2017-
2018. 
Il PalaIgor Gorgonzola di

Novara ha ospitato, sulla tribu-
na 5, i rappresentati delle so-
cietà del territorio ed una nutri-
ta pattuglia di atleti ed atlete.

Alla consegna dei premi so-
no intervenuti i campioni olim-
pici Cosimo Pinto, campione di
pugilato, e Mario Armano,
campione nella specialità del
bob che, insieme ai Consiglie-
ri del Comitato Francesco Are-
stia, Daniele Boschetti e Gian-
luigi Croci, hanno partecipato
alla consegna dei premi.
Oltre alle prime tre società

classificate di ogni campiona-
to, sono stati assegnati alcuni
premi speciali, tra cui quello al-
la Campionessa Italiana di Be-

ach Volley Annalisa Mirabelli,
atleta della Pallavolo Acqui
Terme, che, in coppia con Eli-
sa Tonello, ha conquistato il ti-
tolo italiano di Under19 femmi-
nile. 
Oltre a questo premio indivi-

duale, la Pallavolo Acqui Ter-
me, rappresentata all’evento
dal dirigente Davide Mirabelli,
ha ritirato i premi come terza
classificata del campionato
Under16 e seconda classifica-
ta del campionato Under 14,
territoriali.

Oscar del Volley 2018: premi anche per Acqui
Domenica 7 ottobre a Gorgonzola VOLLEY

VOLLEY TEAM NOVARA - PVB CIME CAREDDU

Subito una trasferta impegnativa per la Cime Careddu sul
campo di Novara, contro un sestetto che lo scorso anno finì la
stagione davanti alle gialloblu. La squadra di Trinchero dovrà
subito crescere di rendimento e dimenticare le sconfitte subi-
te in Coppa per partire col giusto spirito nel difficile girone B,
che vede schierate quasi tutte le formazioni più forti della se-
rie C.
Squadre in campo sabato 13 ottobre alle ore 20,30.

Sabato l’esordio a Novara

Acqui Terme.Weekend im-
pegnativo per le ragazze della
U13 2006 CM 75 Makhymo
della Pallavolo Acqui Terme
che hanno partecipato al tor-
neo “Chi ben inizia” a Torino,
organizzato dalla società 2D
Lingotto Volley. 
Le ragazze, accompagnate

dall’allenatrice Diana Cheoso-
iu e dalla dirigente Gianna
Guala si sono classificate set-
time su undici squadre parteci-
panti. Sabato 6 ottobre secon-
do posto nella prima fase a gi-
roni a seguito del doppio tris
mattutino contro Val Chisone
(21/14, 21/16, 21/11) e contro
le locali del 2D Lingotto Volley
(21/15, 21/4, 21/11), uscendo
poi sconfitte al pomeriggio dal-
l’Unionvolley (15/21, 11/21,
15/21). 
Meno bene, invece, nella

seconda fase disputata dome-
nica quando le termali hanno
perso 2-0 contro Labor Volley
(12/21, 13/21), 2-1 contro Ve-
naria (16/21, 23/21, 15/17) e 2-
0 contro Gaglianico (21/19,
21/16). La squadra è comun-
que stata allestita da poco e le

ragazze erano alla loro espe-
rienza nei ruoli in cui sono sce-
se in campo. «Abbiamo fatto
un torneo un po’ sottotono, ma
siamo comunque alla prima
uscita. - ha sottolineato l’alle-
natrice Diana Cheosoiu - È
una squadra nuova in cui le ra-
gazze si stanno ancora adat-
tando ai loro nuovi ruoli. Ma è
anche una squadra in crescita
che sicuramente con tanto la-
voro arriverà a darci tante sod-

disfazioni. Si poteva fare me-
glio, ma si può sempre fare di
meglio». Ed è l’auspicio di tut-
ti. Quindi, non un ritorno con
un podio, ma sicuramente con
tanta esperienza da cui partire
per migliorarsi. 
U13 CM 75 Makhymo
Allkanjari, Belzer, Bazzano,

Carciostolo, Di Marzio, Gotta,
Gandolfi, Monti, Moretti, Ru-
glia, Satragno, Scaglione. Co-
ach: Cheosoiu.

Al torneo “Chi ben inizia” la Under 13 fa esperienza

Giulia Dal Maso

Davide Mirabelli ritira il premio
per la Pallavolo Acqui Terme La targa ad Annalisa Mirabelli

Canelli. Nella splendida cor-
nice delle Cattedrali Sotterra-
nee delle Cantine Bosca a Ca-
nelli è avvenuta la presenta-
zione ufficiale della maglia che
sarà indossata dalle atlete del
Bosca San Bernardo Cuneo,
alla prima stagione in serie A1.
A fare gli onori di casa, una

emozionatissima Polina Bo-
sca, affiancata dalla sorella
Pia, che hanno deciso di intra-
prendere questa avventura
che porterà il nome della stori-

ca azienda canellese in giro
per l’Italia sui campi della mas-
sima divisione.
«È certamente un onore ve-

dere il nome Bosca sulle ma-
glie del Cuneo Granda Volley.
Siamo particolarmente orgo-
gliosi di sostenere una squa-
dra che apprezziamo ogni
giorno di più. (…) Auguriamo
alle ‘gatte’ del Bosca S. Ber-
nando Cuneo un bellissimo

campionato. Saremo a bordo
campo per fare il tifo per loro»,
ha dichiarato durante la pre-
sentazione Polina Bosca, che
guida la storica casa spuman-
tiera di famiglia con i fratelli Gi-
gi e Pia.
Alla presentazione delle ma-

glie erano presenti anche Mar-
co Gabusi, Sindaco di Canelli,
e l’Assessore allo Sport della
Città di Asti, Mario Bovino.

Presentata
a Canelli
la maglia
della Bosca
San Bernardo
Cuneo

Il capitano Alice Martini

Giovanile femminile Pallavolo Acqui TermeVOLLEY

Nella cornice delle Cattedrali SotterraneeVOLLEY
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Ovada. Dal terzo ed ultimo
raggruppamento di Coppa Pie-
monte del volley femminile, di-
sputatosi sabato scorso al Pa-
lasport del Geirino, sono giun-
te ottime indicazioni per la for-
mazione ovadese. 

Cantine Rasore infatti, af-
frontando due sestetti di pari
categoria, Novi ed Asti, ha sfo-
derato due ottime prestazioni,
incassando due rotonde vitto-
rie per 3 a 0, prendendosi an-
che il ‘lusso’ di lasciare a ripo-
so Nadia Fossati, alle prese
con un risentimento muscola-
re. Nella prima partita contro il
Novi allenato da coach Gombi,

Ovada ha quindi sperimentato
un nuovo assetto di gioco, con
Giacobbe di banda e l’inseri-
mento di una sempre più in
palla Boido da opposta. Novi
ancora incompleto per proble-
mi di tesseramento di alcuni
nuovi acquisti ma la prestazio-
ne delle ovadesi è stata tale da
non lasciare adito a dubbi, con
un 25/11 più che eloquente nel
primo set. 

Ilenia Bastiera ha orchestra-
to al meglio le proprie attac-
canti ed anche i fondamentali
di muro e difesa hanno dimo-
stra-to una netta crescita di
condizione. Gara poi in disce-

sa con successivi parziali vinti
a 21 ed a 13. 

Nella successiva gara con-
tro PlayAsti, formazione inseri-
ta nello stesso girone di C del-
le ovadesi, Cantine Rasore
non ha abbassato la guardia,
man-tenendo il controllo del
gioco per tutta la gara. 

Vinti i primi due parziali 25 a
20 e 25 a 10, è stata poi capa-
ce di aggiudicarsi pure il terzo
(25/21), interamente giocato
con la giovane alzatrice Ales-
sia Lanza e la giovanissima
centrale Vittoria Angelini, da
questa settimana stabilmente
aggregata alla serie C.

Coppa Italia: due belle vittorie
per Cantine Rasore

Serie C femminileVOLLEY

Ovada. Sabato 13 ottobre inizia il campio-
nato di volley femminile di serie C e per Can-
tine Rasore Ovada, inserita nel girone A, è
subito derby: infatti le ovadesi saranno in tra-
sferta a Gavi per affrontare le locali neopro-
mosse.

In campo alle ore 20,30.

Inizia il campionato, per 
Cantine Rasore è subito  derby

Serie C femm. • Gir.AVOLLEY

Anche per la formazione maschile della Pla-
stipol è tempo di esordio nel campionato di se-
rie C. Domenica 14 ottobre per gli ovadesi pri-
ma trasferta a San Mauro Torinese, contro il
Sant’Anna Volley, un sestetto giovane, vivaio
della squadra da molti anni in serie B. Si gioca
nella palestra di via Speranza, alle ore 18.

Plastipol, esordio 
a San Mauro Torinese

Ovada. Nel pomeriggio di domenica 7 ottobre la Pallavolo Ovada ha festeggiato il proprio qua-
rantesimo compleanno. Un Palazzetto dello Sport al Geirino vestito a festa, grazie al lavoro di tan-
ti volontari, ha accolto a partire dalle ore 15 oltre un centinaio di giovani e giovanissimi tesserati,
tutti vestiti con la t-shirt celebrativa, per un colpo d’occhio davvero notevole. Dopo il saluto da par-
te del presidente e la presentazione di tutti i gruppi della Società, si è passati a premiare con il nuo-
vo pallone “minivolley S3” i tesserati più giovani, Francesco di 4 anni e Michelle di 5 anni. A seguire
tanto gioco per tutti, sui tre campi allestiti, e poi la partitella che ha visto coinvolte due formazioni
di “vecchie glorie” ma ancora iper-competitive! Un rinfresco per tutti ha chiuso un pomeriggio di fe-
sta e di divertimento, che ha visto ritornare a calcare il Palazzetto tantissimi ex dirigenti, tecnici ed
atleti, a partire da uno dei fondatori della Società e moto-re per tanti anni della pallavolo in Ova-
da, il prof. Teresio Gastaldo.

Festeggiati i 40 anni della Pallavolo Ovada
Al Palazzetto dello Sport del GeirinoVOLLEY

Serie C masc. • Gir.AVOLLEY

Acqui Terme. Due gli ap-
puntamenti domenicali, del 7
ottobre, in zona. Il primo a Vho
di Tortona con il “Gambera
Trail”, gara UISP/Azalai Torto-
na, su distanze di 18 e 9 km.
Nella “lunga” con 120 classifi-
cati vincono Benedetta Broggi,
Triathon Pavese, 1h30’28” e
Wali Zmnako, Atl.Pavese,
1h14’57”. 

Su un terreno decisamente
difficile e molto selettivo il “no-
stro” Angelo Panucci Acqui-
runners conquista la 6ª posi-
zione assoluta con il primato
tra gli SM55 nel tempo di
1h20’11”. Tra le donne spicca
il terzo gradino del podio di Ve-
ra Mazzarello, Ovadese Trail
Team, 1h36’21”. 

A proposito di Ovadese Trail
Team è di pochi giorni fa la no-
tizia che la ligure Emma Qua-
glia, atleta di caratura interna-
zionale, ed avvicinatasi al
mondo trail con ottimi succes-
si, si è iscritta al sodalizio ova-
dese. Nella 9 km con 95 clas-
sificati prevalgono Teresa Re-
petto portacolori dell’Atl.Nove-
se, 43’39”, e Gianfranco Cuc-
co, Sangerunning, 34’38”. Se-
condo gradino del podio ma-
schile per l’arquatese Diego
Picollo, Maratoneti Genovesi. 

Seconda gara domenicale
“in zona” la 13ª edizione della
“Corsa del Tartufo” in quel di
Montiglio, nel Monferrato Asti-
giano. Egida Fidal ed organiz-
zazione Vittorio Alfieri Asti. Su-
gli 8 impegnativi km del trac-
ciato di gara si cimentano 120
atleti con successi per Rossel-

la Giordano Brancaleone Asti
34’03” ed Alessandro Gorniati,
Atl.Piemonte ASD, 29’50”.
Buon 5º posto assoluto per il
pontese Achille Faranda Bran-
caleone Asti e per l’ATA e 62ª
piazza per Fausto Testa. 

Un piccolo neo la rilevazio-
ne di poco meno di metà dei
tempi. Si chiude qui la prima

domenica di ottobre che a li-
vello internazionale ha visto
portare a Berlino il record del-
la Maratona maschile poco so-
pra le 2:01’avvicinando sem-
pre più quel fatidico “muro” dei
120 minuti necessari a percor-
rere i poco più di 42 km. 

(ha collaborato
Pier Marco Gallo)

Un ottimo Panucci 
al “Gambera trail”

PODISMO

Acqui Terme. Ferme le ca-
tegorie dei più giovani, conti-
nuano a correre gli Juniores
che a Pinarolo Po (PV) hanno
gareggiato nel Gran Premio
Martiri Pinarolesi. 

Percorso pianeggiante mol-
to tecnico, che ha dato lo spun-
to a molte fughe. Già dal primo
giro si staccano due atleti che
arrivano a guadagnare sul
gruppo quasi 3 minuti al terzo
giro, per essere riassorbiti al
quarto e cedere il passo ad
un’altra fuga a dieci anche que-
sta non concretizzata. 

Al 10º giro dei 13 Aimonetto
e Facchini riescono ad avere
ragione sul resto del gruppo
ormai ridotto a meno di 50
atleti degli 84 partiti. Ma la ga-
ra non è finita: è Arioli della GB
che staccatosi dagli inseguito-
ri all’ultimo giro, in una volata
lanciata ai 400 metri, raggiun-
ge e ha ragione su Facchini
(2º) e Aimonetto (3º). 

In tutto questo i quattro atle-
ti dell’Acquese-Andora non
stanno a guardare: rimangono
sempre aggrappati al gruppo
inseguitori e si fanno vedere
più volte in tentativi di fuga pur-
troppo non concretizzati.

Fermati a pochi chilometri
dall’arrivo Bertotorello, Marto-
rello e Mannarino, che però,
con un bel gioco di squadra
riescono a portare avanti No-
varo che conquista un buon
21º posto.

Acqui Terme. Domenica 7
ottobre si è svolta a Senigallia
(AN) la prima tappa del Giro
d’Italia di Ciclocross dove il te-
am de La Bicicletteria ha
schierato al via 2 atleti: ottima
5ª posizione per la pavese
Giulia Bertoni (categoria Don-
na Junior) che svolgerà con la
società acquese tutta la sta-
gione di cross, con la formula
del prestito, in arrivo dall’UC
Laigueglia; altrettanto buona
anche la prova di Marco Co-
lombo (categoria Elite) che
chiude 7º sulla quarantina di
atleti partenti. La gara si è
svolta sotto la pioggia che ha
reso particolarmente insidioso
il terreno. Ora, entrambi gli
atleti saranno presenti anche
alla seconda tappa del circui-
to, che si svolgerà domenica
prossima a Sappada (UD). Marco Colombo in azioneGiulia Bertoni prima del via

Matteo Novaro e Francesco Mannarino

Panucci ‘tira’ il gruppo al “Gambera trail”

LA BICICLETTERIA AL GIRO D’ITALIA CICLOCROSSCICLISMO

PEDALE ACQUESECICLISMO

PROSSIME GARE

Domenica 14 ottobre si corre la 33ª “Mezza d’Autunno” a No-
vi Ligure con contorno della 14 km del 13º Trofeo Birra Pastu-
rana. Partenza alle 9,30 dallo Stadio di via Crispi. Egida Fidal
con Campionati Regionali e Provinciali in palio nella Mezza.
Organizzazione dell’Atl.Novese.

Bistagno. Circa 130 perso-
ne hanno preso parte domeni-
ca 7 ottobre, nonostante con-
dizioni climatiche non troppo
favorevoli, alla nona edizione
del “Giro dei due Bricchi” di Bi-
stagno: un numero notevole,
che premia sicuramente l’atti-
vismo degli organizzatori, ov-
vero la Pro Loco di Bistagno e
il Cai di Acqui Terme (che si
sono avvalsi del patrocinio del
Comune).

A piedi o in bicicletta, gli
escursionisti si sono cimentati
su un duplice percorso fra bo-
schi e vigneti, 

Il primo, di 15 km, si è sno-
dato sul classico sentiero
“500” (ma c’è stata anche la
possibilità di percorrere un se-
condo tracciato di “soli” 8 km),
mentre per l’escursione in
mountain bike era previsto un
percorso di 27 km circa. Al mo-
mento dell’iscrizione a tutti i
partecipanti è stato consegna-
to un foglio “informazioni” con
tutte le indicazioni necessarie
ed utili.

I due tracciati si sono rivela-
ti entrambi impegnativi, ma an-
che suggestivi e forieri di gran-
de soddisfazione. Partiti alle 9
da piazza Monteverde, bikers
e camminatori hanno approfit-
tato di un ricco ristoro a metà
percorso e della possibilità di
pranzare una volta terminato il
selettivo tracciato.

Al termine della giornata,
con comprensibile soddisfa-
zione, gli organizzatori hanno
annunciato che grazie al “Giro

dei due Bricchi”, è stato possi-
bile raccogliere un totale di
625,50 euro (al netto delle
spese) che sono stati conse-
gnati agli amici del Cai e ver-
ranno devoluti a favore dell’as-
sociazione “World Friends” e
serviranno per il completa-
mento del Neema Hospital di
Nairobi (Kenia). Un ringrazia-

mento è stato espresso nei
confronti di tutti i partecipanti,
che hanno animato e nobilitato
questa bella giornata in mezzo
alla natura fatta di sport e soli-
darietà, ed un plauso partico-
lare è stato rivolto a Bianca
Sozzi per l’allestimento dell’ec-
cellente ristoro intermedio.

M.Pr

In 130 sui Bricchi bistagnesi fra sport e solidarietà
Domenica 7 ottobreMTB E TREKKING

Ponzone. La Commissione Mountain Bike
del Cai di Acqui Terme, in aiuto di World Friends
Onlus (per finanziare i progetti socio-sanitari
nelle baraccopoli di Nairobi Kenya) organizza,
domenica 14 ottobre, il “BikeGorrei 2018”.

Ritrovo ore 9 davanti al Sacrario di Pianca-
stagna (frazione del Comune di Ponzone). Iscri-
zione presso Cascina Tiole che si raggiunge in
5 minuti di bici. Colazione offerta dal CAI e iscri-
zioni (€ 5 interamente devoluti a World
Friends). Il percorso si snoda su circa 20 km di
sentieri panoramici in costa, discese tecniche e

salite piuttosto dure BC/OC, dislivello 650m.
Tiole, Bric Gorrei, Cassinelle, Balauri, Perpetua,
Toleto, Rifugio Mongorello, villaggio, Abasse,
Tiole. I tratti più impegnativi possono essere evi-
tati con tagli tattici.

Rientro previsto a cascina Tiole per le 12,30.
Pranzo tutti insieme autogestito.

Per i più allenati è possibile prolungare il gi-
ro di 10 km e 400m di dislivello scendendo dai
Tralicci fino ad Olbicella e ritorno. Casco e pro-
tezioni obbligatori. Per informazioni 348
6715788.

BikeGorrei 2018 “Sui sentieri della solidarietà”
Domenica 14 ottobreMOUNTAIN BIKE

Altre notizie con filmati e gallerie fotografiche su www.settimanalelancora.it
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È ormai tutto pronto per il
30º Rally del Tartufo, organiz-
zato da BMG Motor Events.
Sabato 6 ottobre si è provve-
duto alla distribuzione radar e
alle prime ricognizioni autoriz-
zate, che saranno ripetute ve-
nerdì 12 ottobre dalle 9.30 alle
18. La gara astigiana entrerà
nel vivo sabato 13 e domenica
14 ottobre e vedrà interessate
le strade di Asti, Mombercelli,
Castelnuovo Belbo, Incisa
Scapaccino, Agliano Terme,
Castelnuovo Calcea e Nizza
Monferrato. Il rally avrà uno
sviluppo di 246,31 km, 67,80
dei quali saranno cronometra-
ti; inoltre la gara avrà la validi-
tà ENPEA, ovvero ammette la
presenza di concorrenti stra-
nieri.
Sabato 13 ottobre si comin-

cia con le verifiche sportive e
tecniche che si svolgeranno ad
Asti dalle 8.30 alle 13.30; a se-
guire i concorrenti potranno te-
stare la loro vettura da gara

con lo Shake down in pro-
gramma fra Mombercelli e Ca-
stelnuovo Calcea dalle 9.30 al-
le 13.30. Alle 14.31 il primo
concorrente scatterà da Mom-
bercelli per andare ad affronta-
re il doppio passaggio sulla
prova di Castelnuovo Belbo ed
un riordino a Incisa Scapacci-
no. La prima giornata si con-
cluderà con un trasferimento
verso Asti, dove i concorrenti
faranno passerella in piazza
Alfieri, prima di fermarsi per la
notte nel Riordino Notturno di
piazza Campo del Palio. 
Domenica 14 partenza alle

ore 8.31 da piazza Campo del
Palio per affrontare il triplo
passaggio sulle prove di Ca-
stelnuovo Calcea e Momber-
celli inframmezzate dal riordi-
no di Nizza Monferrato e il Par-
co Assistenza presso Balbi
Zuccheri di Agliano Terme.
Quindi fare ritorno ad Asti dove
in Piazza San Secondo, salot-
to buono della città dell’Alfieri,

alle 17.10 inizierà la cerimonia
di premiazione.
La 30ª edizione del Rally del

Tartufo avrà un’importante ap-
pendice ecologica. “Dietro le
vetture da rally, sulle stesse
prove speciali chiuse al traffi-
co, gareggeranno in una prova
di regolarità le vetture elettri-
che, ibride a metano e GPL”
annuncia Luca Meneghetti. “È
un’iniziativa voluta dalla Fede-
razione per preparare un nuo-
vo regolamento in vista della
stagione 2019 e far partecipa-
re le vetture ecologiche agli
eventi motoristici. Questo 1º
Green Rally del Tartufo sarà
una gara di regolarità a tutti gli
effetti e permetterà a chiunque
abbia una vettura elettrica, ibri-
da, a metano o GPL di parteci-
pare alla gara sulle stesse
strade del rally, affrontando le
prove speciali come prova di
precisione e con la licenza ne-
cessaria per le gare di regola-
rità”.

“Rally del Tartufo”
sabato 13 al via l’edizione 2018

Chiuse le iscrizioni. Venerdì 12 le ricognizioniRALLY

Nizza Monferrato. Continua
per la Balletti Motorsport un
periodo ricco d’impegni ma an-
che di soddisfazioni: sono in-
fatti di questi giorni le confer-
me della conquista anticipata
di due importanti allori in al-
trettanti Campionati che sono
ancora in corso. L’accoppiata
Alberto Salvini e Davide Ta-
gliaferri si è infatti confermata
vincitrice del Campionato Ita-
liano Rally Autostoriche del 2º
Raggruppamento con la Por-
sche 911 RSR Gruppo 4 bis-
sando l’alloro del 2017, mentre
con una vettura simile, Giulia-
no Palmieri si è laureato Cam-
pione Italiano Velocità in Sali-
ta.
Il pilota emiliano ha avuto la

certezza del titolo dalla dispu-
ta della Coppa del Chianti
Classico svoltasi il 30 settem-
bre in provincia di Siena, con-
quistando la terza posizione di
2º Raggruppamento e la se-
conda di classe, categoria nel-
la quale Matteo Adragna è sa-
lito sul terzo gradino del podio,
anch’egli con una Porsche 911
RSR.
Il giorno prima, 29 settem-

bre, si era corso in Veneto il
Rally Storico Città di Bassano
al quale hanno partecipato
Claudio Zanon e Maurizio Cri-
vellaro i quali hanno chiuso in
terza posizione di classe con
la Porsche 911 RSR Gruppo 4.
La settimana in corso porta

altri importanti impegni per il

team di Carmelo e Mario Bal-
letti che una volta di più si tro-
veranno a gestire i propri mez-
zi in tre gare: una squadra è
già in viaggio per la Corsica
dove presterà assistenza alla
Porsche 911 SC di Giorgio
Schoen e Francesco Giamma-
rino impegnati nella regolarità
al Tour de Corse Historique,
gara che prevede ben quattro
tappe da mercoledì 10 a saba-
to 13 ottobre. 
Altro fronte a Verona col

Rally Due Valli Historic, tappa
conclusiva del Campionato Ita-
liano Rally Autostoriche, alla
quale è iscritta la Posche 911
RSR Gruppo 4 affidata a Edo-
ardo e Franco Valente che cer-
cheranno di chiudere in bellez-
za la brillante esperienza nella
massima Serie nazionale.

L’appuntamento clou della
settimana sarà senza dubbio
l’atteso Rally Legend; all’even-
to in programma da giovedì a
domenica prossimi nella Re-
pubblica di San Marino la Bal-
letti Motorsport si presenta con
due Subaru Legacy 4x4 Grup-
po A; all’esemplare che venti
giorni fa ha trionfato al Rallye
Elba Storico con Totò Riolo,
che al Legend ritroverà al suo
fianco Gianfranco Rappa, si
affianca quello nuovo che
esordirà col gentleman Marco
De Marco alla guida, affianca-
to dall’esperto Eros Di Prima;
anche questo secondo esem-
plare della trazione integrale
giapponese ha un importante
passato storico, visto che è lo
stesso che nel 1992 venne uti-
lizzato da Piero Liatti.

Balletti Motorsport:
2 Subaru per il “Rally Legend”

AutostoricheRALLY

Bistagno. Grande parteci-
pazione per il 5º Memorial
Pierpaolo Visconti. 
Domenica 7 ottobre a Bista-

gno, i piloti iscritti alla manife-
stazione si sono dati battaglia
nel fettucciato preparato in re-
gione Pieve. 
Alla competizione hanno

partecipato sia i possessori di
moto fuoristrada sia, grande
novità 2018, i possessori di
motorini monomarcia.
La manifestazione ha preso

il via alle 8,30 con le iscrizioni
e a seguire alle 9,30 la parten-
za dei piloti che si son sfidati a
suon di giri veloci nel tracciato
ottimamente preparato dai vo-
lontari. Al termine, alle ore
15,00, le premiazioni e il rin-
fresco offerto dalla famiglia Vi-
sconti presso i locali messi a
disposizione dalla Soms di Bi-

stagno. L’intero ricavato della
manifestazione verrà devoluto
in beneficienza per il progetto
Bukavo in Congo all’associa-
zione Need You presente sul
terreno di gara con alcuni vo-

lontari. Gli organizzatori molto
soddisfatti dell’evento e ringra-
ziano quanti si son prodigati
per la riuscita della manifesta-
zione dando appuntamento al
prossimo anno! G.B.

5º Memorial Pierpaolo Visconti 
MOTO ENDURO
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Ovada. Ultima passerella per “Dumbo”, la Su-
zuki Samurai del team Toselli di Ovada protago-
nista nel Campionato Italiano Trial 4x4 che si è
da poco concluso. Dopo l’ultima gara ufficiale,
sulla Pista Marte del Sassello, affrontata la scor-
sa settimana, “Dumbo” farà ora la sua sua ultima
comparsa in pubblico nel fine settimana (13 e 14
ottobre) in Toscana, al Carrara 4x4 Fest, presso
lo stand dello sponsor HM che fornisce gli asset-
ti utilizzati in gara e poi simulerà un percorso di
gara attrezzato nell’area esterna della fiera per la
gioia di tutti gli appassionati che partecipano a
questa importante manifestazione motoristica a
livello internazionale specializzata nel fuoristrada.
Nell’occasione gli acquirenti interessati al mezzo
potranno toccare con mano questo gioiello di pre-
parazione tecnica, che verrà venduta “pronto ga-
ra”, performante come si trova adesso.

“Dumbo”: ultima passerella al Carrara 4x4 Fest
TRIAL 4X4

Acqui Terme. Domenica 7
ottobre, presso il Golf Club di
Acqui Terme, si è svolta l’edi-
zione 2018 del “Trofeo Rapetti
Foodservice”. Sul green, nu-
merosi golfisti si sono affronta-
ti con la formula della Louisia-
na due giocatori.
Fra le coppie, il premio per il

lordo è andato al duo formato
da Pier Paolo Bagon e Gian-
franco Spigariol.
Nella classifica per la coppia

netta, invece, primo posto per
Dario Gelsomino e Christo-
pher Jones, davanti a Valter
Coduti e Franco Ceriani. Terzo
posto per Ferdinando Odella e
Cristina Ackerlauer.
La stagione del golf al club

di Acqui Terme ora prosegue
domenica 14 con il trofeo
“Coppa d’Autunno”, sulle 18

buche stableford.
La prima partenza è fissata

per le ore 9,30.

Bagon e Spigariol in vetta al “Trofeo Rapetti Foodservice”
GOLF

Milano. Una bella iniziativa ha dato lustro all’inizio di stagione del settore giovanile del Basket Cai-
ro. Sabato 6 ottobre, tantissimi giovani cestisti (aquilotti, esordienti, etc) si sono recati a Milano per
partecipare, nella bella cornice dell’Idroscalo, ad una giornata a tutta pallacanestro con gli amici
del programma AJP per un fantastico torneo 3vs3. Il programma AJP nasce sotto l’egida della glo-
riosa Olimpia Milano, e proprio dalla società biancorossa è arrivato l’invito per partecipare alla di-
vertente giornata di sport. Fra sfide accanite e tanto divertimento, le ore sono volate per i giovani
cestisti gialloblù, e neppure un po’ di pioggia ha potuto guastare l’atmosfera di festa.

I giovani
del Basket Cairo
in campo
all’Idroscalo

Invitati dall’Olimpia Milano ad un torneo 3vs3 BASKET
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Ovada. Verso la festa di San
Paolo della Croce, illustre con cit-
tadino e patrono della città di
Ovada. Sono in corso, sino a mer-
coledì 17 ottobre, diverse iniziati-
ve e ce lebrazioni: alle ore 17,30
in Parrocchia ed alle 20,45 al San
Paolo S. Messa.

Martedì 16, celebrazioni peni-
 tenziali con le confessioni: ore
17,30 in Parrocchia e 20,45 al
San Paolo.

Mercoledì 17, vigilia della festa
di San Paolo della Croce: ore
17,30 in Parrocchia S. Messa del-
la vigilia; ore 20,45 al San Paolo
canto dei Primi Vespri e Benedi-
zione eucaristica. Giovedì 18 ot-
tobre, solennità di San Paolo del-
la Croce, patro no di Ovada e con-
cittadino: al Santuario di San Pao-
lo, S. Messa alle ore 11; in Par-
roc chia S. Messa solenne alle ore
17 con la Processione per le vie
della città; presso la Casa natale
di San Paolo, nella stori ca via
omonima, S. Messe alle ore
8,9,10 e 20,30.

In Parrocchia sino al 17 ottobre
S. Messa con Catechesi.

Solennità giovedì 18 ottobre

Verso la festa di San Paolo
patro no e concittadino

Lerma. Una giornata da ri-
cor dare, quella del 3 ottobre
nel paese altomonferrino, con
‘’Se reno Variabile’’, la nota tra-
 smissione televisiva condotta
da Osvaldo Bevilacqua, al sa-
 bato pomeriggio su Rai 2. 

Tramite la Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Alessandria,
una ventina di gironi fa, gli or-
 ganizzatori e la troupe televisi-
 va che fanno capo alla segui-
 tissima trasmissione in onda
da anni, hanno contattato il
Comune di Lerma inseme ad 
altri Comuni della zona e della
Val Lemme, per fare delle ri-
prese e cercare di valorizzare
al me glio questo angolo carat-
teristi co e molto piacevole del-
l’Alto Monferrato.

All’inizio della settimana
scorsa si è recato a Lerma il
regista per vedere il paese ed
inidivi duare i luoghi maggior-
mente adatti per le riprese. Ed
il 28 settembre tecnici e diri-
genti della televisione ed Am-
mini strazione comunale guida-
ta dal sindaco Bruno Aloisio,
hanno appunto concordato la
data per le riprese.

Nella prima mattinata del 3
ot tobre è arrivato in paese Be-
vi lacqua (nella prima foto con
il prof. Gianni Repetto), pre-
sentatore della tra smissione, e
quindi i tecnici hanno comin-
ciato la registrazione del pro-
gramma, sia con le teleca mere
che con i droni.

Sono intervenuti alla manife -
stazione molti cittadini di Ler-
 ma, la Confraternita di Belfor-
te con  il sindaco Franco Ra-
vera portatore del Cristo “mo-
ro”, dal peso notevole di 143
kg., che è stato fatto “girare”
nella piazza del castello (nella
seconda foto).

Sono state preparate le ca-
sta gne arrostite e volontari del
Comune di Bosio, con in testa
il sindaco Stefano Persano,
hanno dato una mano a cuo-
 cerle. I bambini dell’asilo con i
loro genitori ed alcune donne
han no apparecchiato due ta-
vole con prodotti locali: vini,
uva, polenta, salumi, brocche
da vino  antiche, fiori.

La trasmissione andrà in on-
da molto probabilmente nel
pome riggio di sabato 20 otto-

bre su Rai 2, dalle ore 18,05.
Fino al 5 ottobre, la troupe di

“Sereno Variabile” è stata al la-
voro nei Comuni della Val
Lemme, con i loro castelli e i
borghi millenari che racconta-
no una lunga storia di domina-
zioni. In primo piano le offerte
turistiche di qualità, l’ospitalità
negli agriturismi di charme, i
prodotti e i sapori del territorio,
i personaggi che lo hanno re-
so famoso. 

Dunque telecamere puntate
su Bosio, Carrosio, Casaleg-
gio Boiro, Mornese, Lerma e
Voltaggio dove alla storia rac-
contata dalle millenarie mura
dei manieri si sono alternate le
immagini della ricca collezione
di opere d’arte della Pinacote-
ca di Voltaggio. A Mornese si
sono aperte le porte dello sto-
rico Collegio dedicato a Santa
Maria Mazzarello, fondatrice
della Congregazione delle Fi-
glie di Maria Ausiliatrice, meta
di un consolidato turismo reli-
gioso. A Lerma, è stata una
piece teatrale a svelare la leg-
genda delle rose d’oro, legata
al soggiorno al castello nel
1565 di donna Isabella Corva-
lan, dama d’onore della regina
di Castiglia.

Tutte cose che si vedranno
presto in televisione...

Lerma • In onda il 20 ottobre alle ore 18,05

“Sereno Varia bile” per
valorizzare  il territorio

Ovada. E siamo ormai a
sette, non ancora alla metà di
otto bre!

Infatti alle sei candidature
per l’attribuzione dell’Ancora
d’argento 2018 “all’Ovadese
dell’Anno”, in programma nel-
la serata di martedì 18 dicem-
bre allo Splendor in occasione
del Concerto di Natale orga-
nizzato dall’assessorato co-
munale alla Cultura, se ne è
aggiunta a fu ror di popolo una
freschissima.

L’ultimissima proposta ri-
guarda una personalità singo-
la, tutta al femminile, che nel
corso di quest’anno ha avuto
modo di portare ben al di fuori
dei confi ni territoriali ovadesi
tutta la sua professionalità ed
una non comune capacità ge-
stionale. L’ambitissimo Pre-
mio, giunto alla sua 37ª edizio-
ne (nella pri missima al glorio-
so Lux fu pre miato lo scrittore
Marcello Ven turi, nell’ultima al-
lo Splendor sua moglie e scrit-
trice Camilla Salvago Raggi) e
nato da una brillante intuizione
di Beppe Brunetto e Renzo
Bottero, consiste in una artisti-
ca e pregevole anco ra d’ar-
gento, opera artigiana della
Oreficeria Siboni di Mola re.

Essa come da statuto, viene
consegnata, nell’imminenza
del Natale, “ad una figura ova-
 dese, singola o di gruppo, che
nel corso dell’anno sia sia par-
 ticolarmente distinta nell’ambi-
 to del proprio lavoro, del civi-
 smo, dell’impegno sociale e
della solidarietà umana, oppu-
 re abbia contribuito a portare il

nome della sua città, Ovada,
ben al di fuori dei ristretti con-
fi ni territoriali o ancora, si sia
resa protagonistra di un’azione
esemplare, ancorchè scono-
 sciuta”.

Lettori e cittadini possono
esprimere (con motivazione
sintetica) le loro candidature e
le loro preferenze, sino al 20
novembre. Per i recapiti, leg-
 gere il rettangolino sempre
presente in fondo alla prima
delle pagine ovadesi de “L’An-
cora”. Tutte le proposte ver-
ranno tenute in debita e do ve-
rosa considerazione, anche se
poi, alla fine, toccherà alla giu-
ria preposta all’ambitissimo
Premio operare una necessa-
 ria “scrematura” e quindi giun-
 gere al’individuazione di chi
sarà “L’Ovadese dell’Anno”
per il 2018, cui consegnare la
pre stigiosa Ancora d’argento
allo Splendor il 18 dicembre,
nell’ambito di una serata che si
preannuncia già molto ricca di
motivi musicali e foriera degli
auguri natalizi.

Per ora dunque sono sette
le candidature pervenute: alle
quattro facenti parte della ri-
 stretta “rosa” finale del 2017
(di cui due figure singole e due
gruppi, operanti nei più svaria-
ti settori professionali e socia-
li), se ne sono aggiunte da set-
 tembre altre tre. Due riguarda-
 no figure singole, operanti am-
 bedue nel mondo dello spetta-
 colo (una in prevalenza sull’al-
tra) e l’ultima è quella di cui si
è data notizia all’inizio di que-
sto articolo. 

Chi sarà “L’Ovadese dell’Anno” per il 2018?

Salgono a sette le candidature
per l’Ancora d’argento

“Io non rischio”
Ovada. Protezione Civile e Anpas Croce Verde Ovadese, alle-

stiscono, sabato 13 ottobre in piazza Cappuccini un punto infor-
mativo sui rischi del terremoto e maremoto, riproposto a Castel-
letto d’Orba, al Palazzetto dello Sport di Castelvero, domenica 14. 

• Giovedì 11 ottobre: Messa delle ore 8,30 in Parrocchia, all’alta-
re della Madonna di Lourdes (in suffragio dei giovani de ceduti).

• Sabato 13: Rosario davanti all’immagine della Madonna di Fa-
tima, in via Firenze alle ore 16.

• Domenica 14: inaugurazione dell’anno catechistico e Festa del
Ciao; ore 11, S. Messa in Parrocchia ed al San Paolo con tutti i
ragazzi e le loro fami glie; pranzo al sacco tutti insie me al San
Paolo e pomeriggio al Don Salvi e dalle Madri Pie; concerto spi-
rituale al Santua rio di San Paolo di corso Italia: alle ore 18 Co-
ro gospel “Free dom Sisters”, diretto dal m.º Daniele Scurati. 

Ovada. Comunicato del Co-
mi tato difesa trasporti Valli Stu-
ra ed Orba (presidente Fabio
Ot tonello, vice Manuela Delo-
ren zi), concernente gli orari
della linea ferroviaria Acqui-
Ovada-Genova, in vigore dal 4
ottobre per la riapertura inte-
grale e a pieno regime al traffi-
co pas seggeri. 

“Il nostro Comitato ha parte-
ci pato recentemente (il 2 otto-
 bre, ndr) a Genova ad un in-
 contro con la Regione Liguria. 

Di seguito i principali punti
emersi: dal 4 ottobre sono sta-
 te riaperte al traffico ferrovia-
rio le linee “Sommergibile”
(per il solo traffico merci) e
“Bastioni” (per il solo traffico
passeggeri).

La linea “Bastioni”, dedicata
al solo traffico passeggeri,
con sente i collegamenti con i
soli binari 3 e 4 della stazione
di Genova Sampierdarena. 

La percorrenza sulle linee

ria perte è stata ridotta della
metà (da 60 km/h a 30 km/h)
fino al 9 ottobre, in attesa del
consoli damento della massic-
ciata, come previsto da proce-
dura Rete Ferroviaria Italiana.

Per la sicurezza delle linee
ria perte, è stato predisposto
un muro di protezione di circa
8 metri di altezza. 

La sala operativa di RFI è in
costante collegamento con i
sensori di monitoraggio recen-
 temente installati sul ponte.

La linea “Succursale”, sotto
il troncone est del ponte Mo-
ran di, rimane inagibile.

Il nuovo orario non prevede
più un cadenzamento perfetto
(ec cetto nella fascia oraria 6-9)
al minuto 13 da Genova Bri-
gnole ed al minuto 17 da Acqui
Ter me in quanto sono state ne-
 cessarie variazioni contenute
per adattare il nuovo orario al-
la limitata capacità infrastruttu-
ra le.” 

Treni per Genova

Linea riaperta con i sensori 
e con varia zioni all’orario

Ovada. Terribile incidente durante la
manifestazione ciclistica “Ovada in Ran-
donnèe” di domenica 7 ottobre. Un cicli-
sta di 18 anni, l’ovadese Andrea Pestari-
no, iscritto alla società “Uà Cycling Team”
organizzatrice dell’evento, è stato travolto
sulla provinciale, all’altezza di San Carlo
nel territorio di Rocca Grimalda, da una
Ford Focus guidata da una donna 24en-
ne.

Erano circa le 8 del mattino e la “Ran-
donnèe era iniziata da poco. Lo sfortuna-
to ciclista, molto conosciuto in città anche
per la sua grande passione per le due ruo-
te, nell’urto contro la vettura è stato sbal-
zato sulla strada, dove ha battuto violen-
temente la testa. Sono intervenuti imme-
diatamente i soccorsi ed un’ambulanza
del 118 lo ha trasportato subito all’Ospe-
dale Civile di Alessandria, vista la gravità
della situazione compresa dai primissimi
atleti giunti sul posto. Ai Carabinieri di Ac-
qui, intervenuti in loco dopo il grave inci-
dente, la conduttrice della Ford ha detto di
aver visto un capriolo sbucare improvvi-
samente dal fosso e per questo ha occu-
pato tutta la strada. 

Il giovane, ricoverato al reparto di Ria-
nimazione dell’Ospedale alessandrino,
nella giornata di lunedì versava in condi-
zioni critiche, per trauma cranico e faccia-

le grave e lesioni agli arti. Quanto riferito
dalla giovane alla guida della Ford ai Ca-
rabinieri è ora al vaglio dei militari, che
stanno conducendo le indagini per stabili-
re l’esatta dinamica del grave incidente.
La giovane è stata comunque denunciata
per “lesioni stradali”. 

La società organizzatrice della “Ran-
donnèe, un tipo di manifestazione ciclisti-
ca non competitiva “alla francese” dove
non ci sono partenze e percorso uguali
per tutti ma personali, nel pomeriggio di
domenica ha diramato una comunicazio-
ne ufficiale dove, nel confermare quanto
successo a San Carlo sulla Provinciale,
ha riassunto lo stato di preoccupazione
ma anche di speranza vissuto dagli ova-
desi per il giovane Andrea Pestarino.

Red Ov.

Si tratta di Andrea Pestarino

Ciclista di 18 anni 
travolto da un’auto
alla “Ovada in Randonnèe”

Campus giorna listico su “don ne e minori”
Ovada. Il 20 e il 21 ottobre si terrà la settima edizione del cam-

pus giornalistico per stu denti e giovani dedicato a “Ro berto Mor-
rione”, organizzato dal Presidio di Libera “Antonio Landieri” di
Ovada, in collabo razione con il Comune, l’asso ciazione Me.Dea
contro la vio lenza alle donne, l’associazio ne Par.Civ.Al di Ales-
sandria. Ospiteranno il campus all’inter no dei propri locali l’Isti-
tuto Santa Caterina Madri Pie e la Casa di Carità Arti e Mestieri.

Il tema scelto quest’anno è “ Donne e minori, da vittime di vio-
lenza a protagonisti del riscatto”. 

Ovada. Quanto avevano pro messo Silvestri, Martinotti e Afri-
cano, produttori del film re make “I tartassati… nulla è cambiato”,
sulla riscoperta del terrritorio, si sta avverando. A pochi giorni dal
primo ciak girato ad Ovada, la Cdmovie, azienda impegnata nel-
le ripre se, il 7 ottobre ha realizzato un nuovo set spettacolo, a
promo zione delle peculiarità del terri torio. E stavolta il set è stato
la sce na di una festa di paese a Rocca Grimalda, animata dal
gruppo folk locale della “La chera”. Dal film originale di Totò e Fa-
 brizi del 1959, il quadro ruoterà intorno a due ragazzi, il figlio del
proprietario del negozio e la figlia del maresciallo della Tributaria.
Recatosi con amici a questo rinomato evento, il ra gazzo, per
scommessa con uno di loro, deve conquistare la ragazza entro la
domenica. “La nostra scelta non è casua le. Per lo spirito del pro-
getto, è nostra intenzione premiare e far conoscere il più possibile
il territorio ovadese, promuoven do ciò che meglio rappresenta la
tradizione” - puntualizza il regista piemontese Carlo Mar tinotti.

La preparazione alla festa di
San Paolo è ogni anno occa sione
di preghiera e di ascolto utile a
tutti: guida Padre Anto nio Rove-
rato, Passionista.

San Paolo della Croce nasce
ad Ovada il 3 gennaio 1694 da
Luca Danei e Anna Maria Mas sa-
ri; è battezzato il 6 gennaio col no-
me di Francesco Paolo. Nel 1721
a Castellazzo scrive la Regola dei
Passionisti; nel 1727 Benedetto
XIII lo ordina sacerdote in San
Pietro. Dieci anni dopo sul Monte
Argenta rio (Grosseto) col fratello
Gio vanni Battista fonda il primo
“ri tiro” dei Passionisti. 1741: la
Congregazione è approvata da
Benedetto XIV; risale all’11 giu-
gno la professione del San to, che
assume il cognome “della Croce”
e comincia ad esibire sul petto il
“segno” della Passione. Muore a
Roma il 18 ottobre 1775; nel 1853
è proclamato Beato da Pio IX, che
lo anno vera nei Santi dal 1867.

Dal 1880 i resti mortali del San-
to si conservano a Roma, nella
Cappella della Basilica dei SS.
Giovanni e Paolo.

Ovada • Appuntamenti religiosi e parrocchiali

Festa del Ciao e concerto gospel

Rocca Gri malda • Con la Lachera

Una scena del film “I tartassa ti”

Prefestive. Padri Scolopi ore 16,30; Parrocchia Assunta ore
17,30; Ospedale ore 18; Santuario di S. Paolo ore 20,30. 
Festive. Padri Scolopi “San Domenico” alle ore 7,30 e 10;
Parrocchia “N.S. Assunta” alle ore 8, 11 e 17,30; Santuario
“San Paolo della Croce” 9 e 11; Grillano, “S.S. Nazario e Cel-
so”, alle ore 9, Chiesa “San Venanzio”, domeniche alterne (21
ottobre) alle ore 9,30; Monastero “Passioniste” alle ore 10; Co-
sta d’Ovada “N.S. della Neve” alle ore 10; Padri Cappuccini
“Immacolata Concezione” alle ore 10,30; Chiesa “S. Lorenzo”
domeniche alterne, (14 e 28 ottobre) alle ore 11.
Feriali. Padri Scolopi ore 7,30 e 16,30; Parrocchia Assunta ore
8.30 (con recita lodi); Madri Pie Sedes Sapientiae, ore 17,30;
S. Paolo della Croce ore 20.30 (con recita Rosario alle 20,10);
Ospedale: ore 18, al martedì. Gnocchetto: Chiesa del Santis-
simo Crocifisso, sabato alle ore 16, sino a fine ottobre.

Orario sante messe Ovada e frazioni
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Mornese. Sabato 6 ottobre, riuscitissima
“Giornata del ricordo” per la Campagna di
Russia.

In piazza del Municipio, dalle ore 14,30
sono convenuti in tanti: l’attivo sindaco Si-
 mone Pestarino in testa e molti colleghi
della zona (tra cui i Comuni dell’Unione
Montana dal Tobbio alla Colma Montaldeo,
Casaleggio, Mola re, Tagliolo, Cremolino,
Silvano, Bel forte, Lerma, Bosio e poi Ca-
stelletto, Silvano, Cassinelle, Parodi Ligure,
Gavi e Quattordio), più di cento familiari dei
sol dati caduti o dispersi sul fronte russo tra
il 1941 ed il 1943, molte au torità militari pro-
venienti da ogni parte d’Italia, tanti cittadi ni.

Sotto il porticato comunale, mostra foto-
grafica e documen tale sul fronte russo; al-
l’interno, proiezio ne del film “Il piombo e la
neve” del regista Marino Oli votti. Quindi nel
cortile Alzabandiera e deposizione della co-
rona alla lapide dei Caduti di Mornese, sve-
lamento e benedizione del la targa comme-
morativa della Giornata (nella prima foto);
let tura della “preghiera del solda to” (nella
seconda foto) da par te del decano dei cin-
que reduci dalla Russia presenti a Morne-
se (nella terza foto), Giovanni Alutto, clas-
se 1916, di Borgo San Dalmazzo. 

E poi “Il fronte del Don”, pre sentazione
del libro alla pre senza dell’autore Riccardo
Bul garelli, con Ian Bertolini e il presidente
dell’Unione Nazio nale Italiana Reduci dal-
la Rus sia Francesco Cusaro. 

Quindi il momento più toccante e signifi-
cativo della giornata: la consegna dell’atte-

stato di riconoscenza a 102 (dei 120 con-
tattati) familiari (nella quar ta foto) di altret-
tanti caduti o di spersi sul fronte russo nel-
la tragica ritirata del 1942/43. 

Ap posizione della medaglia com memo-
rativa sul Medagliere storico della sezione
UNIRR Monferrato. Al termine rinfresco a
cura dell’associazione Mornese Eventi.

Il sindaco Pestarino: “Le basi della ricer-
ca sono state getta te, ora è necessario che
la memoria vada continuata e perpetuata,
per non ripetere errori tragici come le guer-
re. Anche per questo abbiamo coinvolto le
scuole nella mattinata del 5 ottobre ed il
presidente dell’UNIRR Monferrato Paolo
Dezzani ne ha incontrato gli alunni.” Ha
quindi invitato i familiari dei caduti/dispersi
di Mornese, Ca saleggio, Lerma e Montal-
deo a tenersi in contatto col Comune per
ulteriori approfondimenti. Ha poi ringrazia-
to i collabo ratori delle ricerche in zona per
contattare i familiari dei caduti/dispersi, tra
cui Clara Ferrando di Molare.

Cusaro: “Ricordare vuol dire non ripete-
re più gli errori com messi. Conoscere la
guerra si gnifica investire nella pace.” Ber-
tolini: “Bisogna far cono scere di più ai ra-
gazzi la Se conda Guerra Mondiale e la
Campagna di Russia, pagine molto signifi-
cative della nostra storia recente.”

Sulla lapide commemorativa della gior-
nata (in marmo, donata dalla ditta di Deza-
ni), posta sotto il porticato comunale, si leg-
ge: “Ovunque voi siate, non sarete mai so-
li.” E. S.

Mornese • In tanti presenti all’evento 

Degnamente ri cordati i  caduti 
ed i dispersi sul fronte russo

Ovada. È stata fissata a feb braio l’udienza
davanti al giudice del Tribunale di Ales sandria
per i 19 dipendenti del la Asl in servizio al Di-
stretto sanitario di via XXV Aprile, ac cusati di
“truffa” ai danni del ser vizio sanitario naziona-
le.

Infatti il giudice del Tribunale provinciale di
corso Crimea ha accolto la richiesta del Pubbli-
 co Ministero ed ha quindi rin viato a giudizio i di-
ciannove ovadesi accusati. 

Da notare che nessuno di loro ha preferito il
cosiddetto “rito alternativo”, opzione che avreb-
be determinato una dimi nuzione dell’eventuale
pena da scontare.

Come si ricorderà, le indagini portate avan-
ti dalla Finanza iniziarono quattro anni fa, con
l’installazione di telecamere nel locale dove è
presente, tra l’altro, la macchina timbratrice. E
nelle immagini conseguenti, appaiono i dipen-
denti che tim brano il cartellino all’ingresso e
poi si allontanano dagli uffici di via XXV apri-
le. 

Sul registro delle uscite però non sarebbero
state annotate le missioni per il relativo servi zio.
Secondo l’accusa si tratte rebbe pertanto di “as-
senze in giustificate”. Si è constatato anche che
in certi casi i dipen denti si allontanavano per po-
co o per un’ora circa, altre volte invece per fa-
sce orarie più lun ghe.

Secondo la difesa (tra cui l’avv. Luciano Croc-
co) invece si tratta di “assenze determinate da
motivi di servizio”.

La mag gioranza degli accusati infatti svolge
servizi infermieristici a domicilio ed esce dun-
que dagli uffici per seguire le persone loro affi-
date. Mancherebbe però, secondo la Procura
della Repubblica, la specifica “anno tazione” sul
registro.

L’Asl in ogni caso si è costituita “parte civile”
per acquisire un eventuale risarcimento del
danno arrecato, che dovrà es sere quantificato
dalla decisio ne del Tribunale provinciale.
I diciannove dipendenti sotto accusa sono Ce-
sare Carlevaro, Angelo Barisione, Renata Ba-
dano, Giacinto Barberis, Mauro Pa storino,
Emanuela Ca vazza, Monica Montali, Maria
Grazia Biollo, Carla Fiori, Domenica Fraone,
Antonio Pantisano, Enrica Repetto, Enrica Si-
monelli, Massimo Surdi, Danilo Vercel lino, Mau-
ro Gastaldo, Alber to Santià, Na dia Marchelli, e
Giovanna Grillo. 

Sono diciannove in tutto

Udienza a feb braio
per i di pendenti Asl 
ac cusati di truffa

Ovada. È cominciato il pri-
mo step dei rilievi topografici in
via Gramsci, presso la vora gi-
ne apertasi a gennaio, all’al-
tezza dell’incrocio con via Buf-
fa. L’intervento consiste nella
rea lizzazione di un modello tri-
di mensionale del luogo, dalla
strada a tutto quanto esiste
sotto.

Si utilizza il laser-scanner,
ca pace di rilevare anche 800
mila punti al secondo e realiz-
zare scansioni a colori. Per-
tanto si potrà ricostruire in mo-
do tridi mensionale un tratto di
via Gramsci, lungo 140 metri
circa. Dopo questo primo inter-
vento in loco, si effettueranno i
rileva menti strutturali e geotec-
nici e si controllerà lo stato di
degra do della struttura viaria e
di quella sottostante verso il
fiu me.

Come si ricorderà, alla fine
di agosto è stato assegnato al-
lo Studio specializzato Foglino
di Acqui un check-up completo
della struttura, per una spesa
di circa 50mila euro. Questo al
fine di comprendere l’entità del

cedimento del 12 gennaio, ve-
 rificare nello specifico la situa-
 zione di travi e piloni in cemen -
to armato su cui si appoggia la
strada, e capire le modalità mi-
 gliori per intervenire, come ri-
badito dall’ing. Guido Chiap-
pone, capo dell’ufficio tecnico
comunale.

Il Comune di Ovada ha in-
serito via Gramsci come prima
strut tura viaria nell’elenco sul-
la condizione attuale di ponti e
collegamenti viari di propria
competenza, in base alla ri-
 chiesta pervenuta a fine ago-
 sto dal ministero dei Trasporti
e delle Infra strutture, a seguito
del tragico crollo del ponte Mo-
randi di Genova Sampierdare-
na. E via Gramsci ha avuto la
prio rità assoluta, per un costo
va lutato complessivamente
circa 600mila euro dall’ufficio
tecnico comunale.

Terminata tutta la serie di
controlli, si incaricherà un pro-
fessionista del settore di ese-
guire la progettazione dell’in-
tervento vero e proprio, nella
sua concretezza.

Poi si passerà alla progettazione dell’intervento

In corso i control li
per la voragine di via Gram sci

Ovada. Domenica 14 ottobre, presso la fra-
zione molarese di Battagliosi, manifestazione
“Battagliosi in festa”. Dalle ore 15 e sino a sera,
nello spiazzo antistante la sede dell’attiva Pro
Loco di Battagliosi-Albareto, triplice ini ziativa,
con la Castagnata, il gustoso locale “fiazein” (fo-
cac cino) e le frittelle. 

Fra le manifestazioni collatera li, la gimkana
ciclistica per bambini, organizzata dal G.C. “A.
Negrini”; isrizione gratuita e premi per tutti. Po-
meriggio musicale con il gruppo “Il Fienile”.

Silvano d’Orba • Il 14 ottobre

“Festa della grappa Barile”
Silvano d’Orba. Domenica 14 ottobre, 23º

edizione della “fe sta della grappa Barile”.
Dalle ore 15,30 presso la Di stilleria Barile,

presentazione della grappa “over 40” e con se-
gna del Premio “Grappa Ba rile 2018”. 

Gino Barile, insieme al sindaco di Silvano Iva-
na Maggiolino, ha iniziato il per corso per la
mes sa in tutela della lavorazione della grappa
da parte dell’Une sco come patri monio culturale,
“affinché diven ti fonte di ispira zione e di inse-
 gnamento di vita per le genera zioni future.”

Ospite Carlo Petrini, fondatore e presidente
di Slow Food, che consegnerà i premi al sen.
Gianluigi Para gone, giornali sta e conduttore te-
levisivo e al dott. Davide Vecchi, gior nalista d’in-
chiesta e scritto re. Con Virgilio Pronzati, pre-
senta Wilma Massucco. 

Buffet per i partecipanti, curato dalla ditta lo-
 cale Bottaro & Campora, che preparerà an che
una mega-torta.

Gli “onori di casa” saranno fatti dai titolari del-
la distilleria, Luigi Barile, e dalla moglie Saveria
De Palo.

Castelletto d’Orba. Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 ottobre, presso il Pa-
lazzetto dello Sport in località di Castel vero, iniziativa “Sapori d’autun no”. Dalle ore
19,30 cena con piatti autunnali. Venerdì dalle 21,30 serata latino-caraibica con
animazione della Asd Mamborico e musica dj Ferretti. Sabato serata reggaeton
con Mamborico e Ferretti. A cura della Pro Loco di Castelletto d’Orba.
Silvano d’Orba. Sabato 13 ot tobre, per “Sipario d’Orba”, consolidata rassegna
autunnale di burattini e pupazzi, presso il teatro Soms di via Roma dalle ore 21,
spettacolo “La volpe e il lupo”, una avventurosa storia di ami cizia nella steppa
russa. Entra ta libera. Info: Comune di Sil vano d’Orba.
Bosio. Domenica 14 ottobre, la Pro Loco ed il Comune orga nizzano la Casta-
gnata, tradi zionale appuntamento autun nale presso la piazza 1 Luglio, dalle ore
9 alle ore 19. Durante la manifestazione, mostra del le antichità agricole e mostra
micologica, a cura del Consor zio di miglioramento fondiario e molto altro ancora.
Rocca Grimalda. Domenica 14 ottobre, “Castagne e vino 2018”. Nel suggestivo
e mille nario borgo dal turrito castello Malaspina, dalle ore 12 “panis sa” e dalle 15
“rustij” e “fuasin dra Roca”. Al Belvedere Marconi dalla vi sta mozzafiato sulla sot-
tostan te Valdorba, musica con “Pri smaband Street Band”. Presso l’antico “Pian
del for no” (dove sorge la romanica Parrocchia di San Giacomo) intrattenimento
del gruppo folk “I “Pietrantica”, con musica e danze della tradizione popola re. In-
fo: Comune di Rocca Grimal da ed associazioni locali.

I volontari della Pro Loco
alla recente Expo di Ros siglione

Ovada. Venerdì 12 ottobre, alle ore
21,10 al Teatro Soms di Silvano d’Or-
ba, la Compagnia teatrale ovadese “A
bretti” ritorna con il suo spettacolo
“Stravaganza”. 

Abbiamo sentito la regista Jessica
Roselli: “Torniamo in scena con “Stra-
vaganza” per ché ci piace un sacco in-
terpre tare i personaggi della Maraini.
Ogni interprete ha saputo do nare se
stesso al personaggio, un’analisi inte-
riore difficile da dipanare che, per que-
sto, ha creato qualche dubbio e per-
 plessità. Ma era proprio questo il mio
intento: indirizzare ogni attore verso
l’interpretazione personale del proprio
perso naggio, confondendo le due per-
sonalità. Le risate non man cheranno
ma la domanda è: chi sono i matti e chi
sono i sani? Nessuno può in realtà di-
 stinguerli con certezza. La veri tà è che
tutti abbiamo la stra vaganza nella te-
sta! E noi l’abbiamo dimostrato”.

Lo spettacolo è tratto dal romanzo di
Da cia Maraini.

Ecco i personaggi-attori che calche-
ranno ancora una volta il palcoscenico:
Ada (Barbara Vi gnolo), Alcide (Guido
Ravera), Attilio (Paolo Bello), Elvira
(Emilia Nervi) Gegè (Gianluca Minetto),
Lina (Maria Teresa Rossi), Mairina
(Franca Mu las), Mario (Sandro Raso-
re), Peres Diffau (Giuse Vigo), Pa dre
(Renzo Incaminato), Tere sa (Roberta
Carosio). Scenografia di Isacco An fos-
so; i costumi di Silvia Santa maria e
Jessica Roselli; tecni co luci e suoni Eri-
ka Maria Sciutto; trucco Alice e Irma
Scimemi.

Tecnici di scena Andrea Torre, Alam
Gul Niazee, Fabrizio An gelini; progetto
grafico Ales sandro Scotto; direttrice di
sce na Annamaria Gaggero. Regia di
Jessica Roselli. Info: Cen tro Sport di
via Cairoli.

Red. Ov.

Silvano d’Orba
Al Teatro Soms
venerdì 12 ottobre 

La compagnia
“A bretti”
ritor na con
“Stravaganza”200mila euro al Comune di Ler ma

per la strada della Cirimilla
Lerma. La Commissione Bilan cio del Consiglio Regionale del

Piemonte ha dato il via libera ai finanziamenti per gli investi menti
ai Comuni della provin cia di Alessandria riguardanti i dissesti
idrogeologici, le piste ciclabili, l’edilizia scolastica o interventi su
strade e messa in sicurezza del territorio.

Per quanto riguarda la zona di Ovada, al Comune di Lerma
andranno € 200mila, per il ripri stino del transito della strada per
la Cirimilla e Vezzali, gravemente danneggiata dall’ultima allu-
vione. 

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

Domenica 14 ottobre

Castagnata,
“fiazein” e frit telle
per “Batta gliosi in festa”

Iniziative nei paesi della zona di  Ovada
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Ovada. Anche quest’anno
l’Amministrazione comunale e
l’assessore alla Cultura pre-
senta l’iniziativa “Insieme a
teatro”.
Essa offre la possibilità di

assi stere ad una serie di spet-
tacoli teatrali, in collaborazione
con il Teatro Nazionale di Ge-
nova.
Come noto, l’iniziativa con-

siste nel mettere a disposizio-
ne un pullman ed un accom-
pagnato re del Comune. Da
Palazzo Delfino: “I cittadini in-
teressati a partecipare agli
spettacoli han no così la possi-
bilità di rag giungere comoda-
mente il tea tro genovese, sen-
za preoccu pazioni di traffico, di
parcheg gio ed a costi estre-
mamente contenuti. Senza
considerare il piacere di fare il
viaggio in compagnia, con la
possibilità di scambiarsi opi-
nioni con altri appassionati di
teatro. È una tradizione che si
rinno va ormai da molti anni ma
quest’anno assume un signifi-
 cato particolare per almeno
due ragioni.
La prima è per confermare il

forte legame tra Ovada e Ge-
 nova, non facendo mancare –
anzi rafforzando, se possibile
– la nostra presenza ed il no-
stro contributo alla vita e al-
l’econo mia del capoluogo ligu-
re.

La seconda è una ragione
tutta ovadese: l’inizio della sta-
gione teatrale dovrebbe coin-
cidere pressappoco con l’esito
della gara per l’affidamento dei

lavo ri di ristrutturazione del
Teatro Comunale, dopo tanta
attesa e dopo il lungo e pa-
ziente lavoro svolto in collabo-
razione con l’assessorato alla

Cultura della Regione Piemon-
te.
Sul sito www.comune.ova-

da.al.it si possono trovare i
dettagli dei sei spettacoli pro-
posti e delle modalità operati-
ve per parteci pare all’iniziativa. 
Si tratta di spettacoli nel po-

me riggio della domenica, cui
po trebbe aggiungersi una gior-
na ta al teatro Carlo Felice per
as sistere a “La bella addor-
menta ta”, con il balletto sul
ghiaccio di San Pietroburgo
(dal 31 gennaio al 3 febbraio
2019). Se si manifesterà inte-
resse sufficiente per formare
un gruppo, l’intenzione sareb-
be quella di aggiungere alla
sta gione anche questo spetta-
colo affascinante e coinvol-
gente.” 
Per maggiori informazioni è

possibile consultare il sito in-
 ternet del Comune oppure te-
le fonare alla Segreteria del
sin daco, al numero 0143
836299.

Da Ovada in pullman

Anche quest’anno si propone 
“Insie me a teatro” a Genova

Ovada. Largo successo del-
la manifestazione “Ovada in-
con tra le Langhe” di sabato 29
set tembre presso Casa Walla-
ce di Cremolino.
Un incontro appunto tra due

realtà vitivinicole diverse (le
Langhe possono vantare un
successo ormai trentennale)
ma unite, nella suggestiva cor-
 nice di Casa Wallace circonda-
 ta dai vigneti a 360º, dal comu-
 ne desiderio di scambiare, in
modo ravvicinato, le proprie
esperienze di settore. Organiz-
 zata da Winexperience di Alba
(presidente Alessandro Rivet-
 to) e gestita dal Consorzio del-
l’Ovada docg (presidente Italo
Danielli), la manifestazio ne si è
incentrata al mattino su di un
convegno vitivinicolo pre sente
la stampa specializzata e nel
corso del pomeriggio su di una
degustazione di vini ovadesi e
langaroli (nella foto), accompa-
gnati da piatti di car ne, presso
gli stands dislocati lungo le
stradine sterrate di Casa Wal-
lace.
Danielli: “Non solo un incon-

tro di vini diversi, anche se tut-
ti piemontesi ma anche di terri-

to ri, per uno scambio di espe-
 rienze vitivinicole assai utile
soprattutto per noi e per la va-
 lorizzazione della terra dove il
vino si produce.”
Rivetto: “ Bellissima la loca-

tion ed interessante l’incontro
vera mente da vicino tra la re-
altà langarola e quella ovade-
se”.
Lino Luvini, produttore di

Mola re presente, tra gli altri
ovade si, alla manifestazione:
“Il no stro è un territorio dalle
grandi potenzialità. Ma è op-
portuno che le potenzialità ter-
ritoriali ri cerchino e sposino la
qualità del prodotto”.
Ad “Ovada incontra le Lan-

ghe” sono intervenuti com-
plessiva mente più di 500 visi-
tatori, pre senti tra gli altri tre
sindaci, di Ovada, Cremolino e
Belforte, per un’inziativa anco-
ra in corso a sera inoltrata. 
Si è sentito parlare soprat-

tutto in genovese e milanese,
oltre che inglese, a parte la na-
zio nalità americana dei padro-
ni di casa.
Un’esperienza-incontro da

ri petere, magari con altre real-
tà vitivinicole. E. S.

Presso Casa Wallace

“Ovada incontra le Langhe”
suc cesso di parte cipazione 

Ovada. Il 6 ottobre l’Adia
(As sociazione diabete infor-
mato ed assistito) ha organiz-
zato uno screening diabetolo-
gico per la prevenzione di que-
sta malattia.
Il presidio all’inizio di via Cai-

roli ha permesso l’esame me-
dico gratuito, a chi si è sotto-
posto al controllo, di valutare il
pro prio tasso di glicemia. L’as-
sociazio ne Adia opera da alcu-
ni anni sul territo rio ovadese,
con l’intento di in formare e pre-
veni re l’insorgere di una im-
portante malattia metabolica
quale è il diabete.
Oltre alla dottoressa Simona

Garrone, era presente davanti

all’ingresso del Parco Pertini
un gruppo di volontari, tra cui il
segretario Massimo Branca-
glio e Marisa Ottonello, pronti
a rispondere alle doman de dei
pazienti.
L’associazione ringrazia il

Co mune per la concessione
dello spazio pub blico; la Cro-
ce Ver de per aver messo a di-
sposi zione un mez zo e la
dott.ssa Simona Garro ne, che
ha effet tuato con serietà, pro-
fessiona lità e precisione lo
screening e garantito la buo-
na riuscita della lodevole ini-
ziativa.
I cttadini ovadessi si sono

di mostrati molto partecipi. 

Molare. Si è concluso il con-
corso scolastico naziona le
“Un’adozione fantastica”, per
la campagna educativa “Insie-
me è meglio. Vivere felici con
gli animali da compagnia”, rea-
lizzato da Giunti Progetti edu-
cativi; promosso da Purina, in
collaborazione con Fede razio-
ne Ordine vete rinari italiani,
Società cultu rale italiana vete-
rinari per ani mali da compa-
gnia e patroci nato dall’Asso-
ciazione nazionale medici ve-
terinari. Il concorso ha avuto
un grande successo e per il
13º anno ha portato nelle
Scuole Primarie l’interesse per
la Pet Care. Ua giuria di esper-
ti ha pro clamato l’esito del con-
corso ed ha annunciato che
l’attuale classe 3ª della Scuola
Prima ria dell’Istituto Compren-
sivo di Molare è risul tata meri-
tevole di una menzio ne spe-

ciale. Il lavoro è stato apprez-
zato e premiato “in base alla
coerenza col progetto, alla
qualità e ori ginalità dell’elabo-
rato, nonché ai contenuti pre-
senti nei pen sieri”. 
La storia che i bambini han-

no proposto, arricchita da ori-
ginali disegni, ha raccontato
l’imma ginaria adozione e la
fantastica accoglienza di un
cucciolo di Siberian Husky,
mettendo in evidenza il lega-
me di profonda amicizia in-
stauratosi tra i pic coli proprie-
tari e il piccolo ani male da
compagnia. Il premio: una
giornata con un istruttore cino-
filo e il suo cane “golden re-
triever”, orga nizzato nella
Scuola Primaria di Molare il 10
ottobre. Argomento della lezio-
ne, l’educazione del cane di fa-
miglia e le regole per instaura-
re una buona rela zione. 

Spettacolo di teatro-ragazzi alla Loggia 
Ovada. L’assessorato alla Pubblica Istruzione del Comu ne co-

munica l’avvio, anche nel territorio di Ovada, delle attività del pro-
getto triennale “Alleanze educative: bambini bene co mune”, che
ha il Comune di Alessandria come soggetto ca pofila e vanta un
esteso parte nariato, tra cui anche il Comu ne di Ovada.
Il primo spettacolo, realizzato dalla Compagnia Teatro delle

formiche, è intitolato “Viaggio sonoro attraverso i quattro ele men-
ti”. Si svolgerà sabato 13 ottobre, alle ore 16,30 presso la Log-
gia di San Sebastiano e sarà rivolto ai bambini frequen tanti i ser-
vizi per la prima infan zia e le scuole dell’infanzia ed alle loro fa-
miglie.

Silvano d’Orba • Domenica 14 ottobre

140 anni della Soms
Silvano d’Orba. Domenica 14 ottobre, 140º anniversario di

fondazione della Società ope raia di mutuo e soccorso. 
Al teatro Soms di via Roma, dalle ore 18 in terventi del sinda-

co Ivana Maggiolino, del presidente Soms Fulvio Gastaldo, di
Mari na Maranetto su “Una storia nella cronaca” (la storia della
Soms dal 1876 al 1926), di Lo renzo Robbiano autore della trilo-
gia “I senza volto” e di Pier Franco Romero socio fondato re del
Circolo dialettale- cultu rale silvanese “Ir Bagiu”. Introduce Gio-
vanni Calderone. Seguirà un rinfresco.

Ovada. Un pomeriggio diverso per
nonni e bambini, quello svolto si al
Centro Amicizia Anziani “Don Rino Ot-
tonello” di via Buf fa. 
La classe 5ª B della Scuola Prima-

ria “Damilano” con le maestre Luisa e
Vilma, ha in contrato il gruppo dei non-
ni del Centro, offrendo un momento di
relax e di riflessione sul loro ruolo so-
ciale e familiare e sul significato della
festa, recitan do poesie e canti. Per al-
cuni è stata una “scoper ta” sapere
che i nonni di que sto Centro si ritro-
vano due vol te alla settimana per tra-
scorre re il tempo libero fra giochi, can-
ti e teatro. Per altri un’occa sione per
improvvisarsi poeti ed intrattenitori di
un attento pubblico che li ha applau-
diti ed apprezzati.
È seguito un generoso buffet e la ri-

promessa di un arrivederci a presto
per continuare a con solidare un rap-
porto intergene razionale di memoria,
di espe rienza e di crescita, per uno
sguardo più consapevole verso il fu-
turo. 

La 5ª B della “Damilano” al Centro Amicizia Anziani

Simonetta Cerri ni: 
tre libri sui Templari

Ovada. «Presenterò il libro “Le dernier jugement des Tem-
pliers” a Versailles al Salon Histoire de lire, il 24 novembre: su più
di 100 autori, ho contato solo 5 italiani!» - così una soddisfatissi-
ma, a buon diritto, Simonetta Cerrini, autrice di un trittico sui Tem-
plari. Una vicenda iniziata il 13 ottobre 1307 con Filippo Il Bello e
l’ultimo libro della scrittrice ovadese sulla storia e le alterne vi-
cende dei Templari è “La passione dei Templari”. I libri di Simo-
netta Cerrini sono stati già presentati recentemente presso il Mu-
seo Etno grafico della Gambarina, in piazza Urbano Rattazzi ad
Alessandria. La Cerrini ha scritto in precedenza “La rivoluzione
dei Templari” e “L’apocalisse dei Templari”, editi da Mondadori.

Castagnata a Costa e Leonessa
Ovada. Domenica 14 ottobre, dalle ore 15 “Castagne, vino e

frittelle” in via Palermo 5, pres so l’area verde “De Andrè”. Orga-
nizzazione a cura dei volontari della Pro Loco Costa e Leonessa.

“Giornata delle famiglie” 
al Mu seo Paleontologico “G. Maini”

Ovada. Domenica 14 ottobre, l’associazione Calappilia ge sto-
re museale, d’intesa col Co mune, aderisce alla Giornata nazio-
nale delle famiglie” al Mu seo, avente come tema “Picco lo ma
prezioso”. La Giornata vuole essere stru mento per favorire un
incontro; l’occasione per mostrare come un Museo possa esse-
re acco gliente e come i bambini con le famiglie essere ottimi ‘frui-
tori di cultura’. Alle ore 16,30 (ritrovo al Mu seo alle ore 16,15) al
Museo Paleontologico “G. Maini” di via Sant’Antonio, laboratorio
per bambini (6-11 anni), con Marco Gaglione. 
Partecipazione gratuita, su prenotazione obbligatoria tele fo-

nando al n. 347 7520743 (Al berto) dopo le ore 17. Museo aper-
to dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 18.

L’assessore Roberta Pareto

• Domenica 18 novembre, al Teatro Duse alle ore 16, “La lun-
ga vita di Marianna Ucrìa”, tratto da Dacia Maraini, per la re-
gia di Daniela Ardini, con Raffella Azim, produzione Lu naria
Teatro.

• Domenica 30 dicembre, al Teatro Corte alle ore 16, “Colpi
di Timone” di Vincenzo La Rosa e Gilberto Govi, per la re gia
di Jurij Ferrini, con Jurij Ferrini e gli attori della Compa gnia
Progetto Urt - Compagnia Jurij Ferrini.

• Domenica 20 gennaio, al Tea tro Duse alle ore 16, “Don Chi-
 sciotte” di Miguel de Cervan tes, per la regia di Pino Petruz-
 zelli con Pino Petruzzelli e Mauro Pirovano, produzione Tea-
tro Nazionale di Genova.

• Domenica 3 marzo, al Teatro Corte alle ore 16, “Il gabbiano”
di Anton Cechov, versione italiana di Danilo Macrì, per la re-
gia di Marco Sciaccaluga, con Roberto Alinghieri, Alice Ar-
curi, Elsa Bossi, Eva Cam biale, Andrea Nicolini, Elisabet ta
Pozzi, Stefano Santospago, Roberto Serpi, Francesco Sfer-
 razza Papa, Kabir Tavani, Fe derico Vanni. Produzione Tea-
 tro Nazionale di Genova.

• Domenica 31 marzo, al Teatro Corte alle ore 16, “Odissea
un canto mediterraneo”, un pro getto di Sergio Maifredi, er la
regia di Mario Incudine e Ser gio Maifredi, con Mario Incudi-
 ne e Beppe Servillo. Produzione Teatro Pubblico Li gure.

• Domenica 19 maggio, al Tea tro Corte alle ore 16, “Scene da
un matrimonio” di Ingmar Bergman, per la regia di Andrej
Konchalovskij con Julia Vysotskaya e Federico Vanni. Pro-
duzione Teatro Stabile di Napoli.

Calendario dei sei spettacoli 
teatrali genove si

Mo lare • Istituto Comprensivo

Menzione spe ciale per la classe 3ª
della scuola Primaria

A cura dell’A.D.I.A.

Effettuato lo screening dia betologico
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Masone. Durante l’assemblea
pubblica centrata sui disagi dei
nostri pendolari dopo il tragico 14
agosto, si è avuto il franco con-
fronto col vice presidente di ATP
Carlo Giuseppe Malerba. Pre-
senti il sindaco Enrico Piccardo,
l’assessore Fabio Ottonello, il
sindaco di Tiglieto Giorgio Leon-
cini, i rappresentanti di Campo Li-
gure e Rossiglione e, per parte
della riunione, la vicesindaco Lo-
renza Ottonello, il qualificato
ospite ha rappresentato all’as-
semblea la difficile posizione del-
l’azienda trasporti della Città Me-
tropolitana ai numerosi interve-
nuti, in particolare al combattivo
“Comitato pendolari”. Dopo quasi
tre ore di dialogo con scambio re-
ciproco d’informazioni, sono sta-
te accolte alcune proposte ope-
rative per migliorare un trasporto
pendolare oggi ritenuto non ade-
guato alle esigenze di studenti e
lavoratori.

Facciamo il punto della situa-
zione grazie alla nota di una rap-
presentante del comitato stesso.

“Sestri Ponente: un primo pas-
so verso Genova Centro.
Nella mattinata di sabato 6 otto-
bre, presso la sala del Consiglio
del Comune di Masone, si è svol-
to un incontro fra ATP e delega-
zione pendolari. Il confronto, mo-
derato dal Sindaco Enrico Piccar-
do, è stato serrato ma corretto.
Una rappresentanza di pendolari
ha contestato ad ATP l’errata in-
terpretazione dell’ordinanza 737
e la conseguente istituzione a Prà
di un capolinea riservato al tra-
sporto pubblico extraurbano, che
ATP ha considerato alla stregua
del divieto di circolazione in dire-
zione Genova, e inoltre l’assenza
di un’efficace strategia comunica-
tiva con l’utenza: mancanza d’in-
terlocutore certo e, considerata la
criticità del momento, comunica-
zioni a mezzo stampa spesso
non corrispondenti alla realtà. In

particolare è stata contestata ad
ATP l’assenza di una reale inte-
grazione fra gli abbonamenti ATP
e AMT/TRENITALIA, necessaria
per raggiungere i punti di Geno-
va serviti, fino a fine Agosto, da
ATP. L’esistenza di questa inte-
grazione, data per certa dalla Cit-
tà Metropolitana, a mezzo stam-
pa, già da fine agosto per i mesi
di settembre e ottobre, si è tra-
dotta in realtà nella processione
serale presso il Comune per otte-
nere un abbonamento integrato
ad hoc, trasformatasi in potenzia-
le estorsione per il mese d’otto-
bre, respinta dall’utenza che è in-
sorta non accettando un foglio di
autorizzazione all’uso della sola
tratta TRENITALIA, al posto del-
l’integrato AMT/TRENITALIA. Il
vicepresidente ATP Malerba, pur
riconoscendo le responsabilità di
ATP su quanto contestato, si è
trincerato dietro gli effetti di sud-
detta ordinanza, dandoli come in-
controvertibili e, partendo dalla si-
tuazione attuale, ha recepito una
delle richieste volte a migliorare i
collegamenti verso Genova stabi-
lendo che, da lunedì 15 ottobre,
due delle corse in partenza la
mattina dalla  Valle Stura prose-

guano fino a Sestri Ponente e
che nel primo pomeriggio ne ri-
partano altrettante (le corse po-
meridiane saranno effettuate con
un mezzo di ATP e uno pagato
dal MIUR, garantendo così sia la
gratuità al consistente gruppo di
studenti che frequentano le scuo-
le di Sestri Ponente, che di sot-
trarsi alla snervante sequenza:
corriera, treno, autobus e vice-
versa). Il vicepresidente Malerba
ha inoltre preso nota della richie-
sta dei pendolari di comunicare
per tempo, nei prossimi mesi, le
modalità d’integrazione abbona-
mento e di poter tornare, appena
sarà possibile, a raggiungere di-
rettamente il Centro di Genova,
collocando nuovamente il capoli-
nea in Viale Caviglia presso i
Giardini di Brignole. Le richieste
saranno portate in discussione ai
tavoli istituzionali ed è stato fissa-
to un nuovo incontro, a inizio di
novembre, per valutare la prati-
cabilità del collegamento diretto
con Genova Centro, grazie alle
novità stradali sul fronte viabilità
che si verranno a creare con
l’apertura della rampa di collega-
mento diretto tra  A10/Corniglia-
no e Via Guida Rossa”. O.P.

Masone • La parola passa ai pendolari

Assemblea pubblica in Comune 
incontro con il vice presidente ATP

Masone. Il Consiglio Comunale di giovedì 4 ottobre ha
sancito un passaggio che entra di diritto nella nostra  sto-
ria politica. 

Il sindaco, dopo la risposta all’interrogazione del Grup-
po di Minoranza circa i disagi sopportati dai pendolari
ATP, per cui rinviamo ad altro articolo, ha dato lettura del-
le dimissioni irrevocabili presentate dall’assessore Ste-
fano Bessini, personaggio molto noto, battagliero Consi-
gliere Comunale di Minoranza dal 2009 al 2014, ma so-
prattutto principale ispiratore e animatore della lista elet-
torale vittoriosa, che ha portato trionfalmente in Comune
la Giunta che ora ha abbandonato.

A pochi mesi dalla fine naturale del mandato, con un
colpo a sorpresa che ha pochi precedenti nella storia del
nostro Comune, Bessini lascia e non raddoppia nel 2019,
come alcuni ritenevano, l’impegno amministrativo dopo il
buon esito del convegno sul ferro che ha organizzato nel-
lo scorso mese di settembre. Alla base di questa im-
provvisa decisione, come ha dichiarato il sindaco, vi sa-
rebbe la delusione per il mancato varo del PUC (Piano
Urbanistico Comunale), da lui seguito, dovuto “all’ecces-
so di burocrazia che sempre si frappone nell’attività co-
munale”.

Pietro Pastorino ha fatto quindi il suo ingresso in Con-
siglio, dopo che qualche mese orsono Filippo Toscano
era stato sostituito, per eccesso di assenze ingiustifica-
te, da Stefano Pastorino. L’interesse politico si concentra
adesso sul nome di chi andrà a ricoprire in Giunta il ruo-
lo di assessore, al posto di Stefano Bessini.

Stefano Bessini Pietro Pastorino

Masone • Colpo di scena!

L’assessore Bessini
si dimette
per l’eccesso
di burocrazia

Brevi
da Campo Ligure
Inaugurazione rotonda

Sarà inaugurata sabato 13
settembre la rotonda sorta sul-
la nuova copertura del torrente
Ponzema. L’amministrazione si
è avvalsa del progetto, donato
al Comune, dall’architetto Bru-
no Repetto che ha disegnato
una fontana ovale con all’inter-
no 4 grandi fioriere e 2 scivoli
da cui scende sempre un rivolo
d’acqua, prima di essere rias-
sorbita dalla torretta centrale in
cui una pompa consente il con-
tinuo ricircolo dell’acqua. Alle
ore 10 nella sala del civico mu-
seo Bosio verrà illustrato il pro-
getto alla popolazione, anche
se durante i mesi di lavoro l’ar-
chitetto che è sempre stato pre-
sente, ha avuto modo di illu-
strarlo ai tanti curiosi che hanno
seguito le fasi della realizzazio-
ne. Ci si sposterà quindi in piaz-
za San Sebastiano dove, dopo
la benedizione da parte del par-
roco, seguirà il taglio del nastro.
Lavori di asfaltatura
in via papa Giovanni XXIII

Sono iniziati lunedì 8 ottobre
scorso i lavori di asfaltatura di
via papa Giovanni XXIII. La
giunta comunale aveva, in data
28 agosto, approvato il progetto
redatto dal geometra Giuseppe
Oliveri, quindi il responsabile
dell’area tecnica ha provveduto
ad una gara informale, essendo
l’importo inferiore ai 40.000 eu-
ro, precisamente a 38.910,30
con l’invito a 3 ditte: la Scrivia
Asfalti che ha offerto un ribasso
del 16,25%, Oliveri Mattia che
ha offerto un ribasso pari al
17% ed alla Rebecchi Odoardo
snc che ha offerto un ribasso
del 20,50% aggiudicandosi la
commessa. Questi lavori con-
cludono il ciclo del 2018 pro-
grammato dall’amministrazione
comunale che ha visto l’asfalta-
tura, oltre che di quest’ultima
via, di tutta via Gramsci, del trat-
to terminale di via Don Minzoni,
oltre alla sistemazione di tante
altre via con rapezzi vari.
Taglio vegetazione
lungo i torrenti
Stura e Langassino

Deliberata dalla giunta co-
munale ed assegnata con de-
termina del responsabile del-
l’area tecnica, il taglio della ve-
getazione lungo il torrente Stu-
ra, di fronte al centro storico e
sul tratto del torrente Langassi-
no dalla briglia selettiva alla con-
fluenza con lo Stura. L’importo
dei lavori è di 9.040,80 €, di cui
7.388,16 arrivati da contributo
della regione Liguria e 3.641,62
con fondi comunali. I lavori so-
no stati assegnati alla coop.
“Punta Martin arl”, che ha fatto
un ribasso del 3% su base
d’asta. Ultimati la scorsa setti-
mana i lavori sul torrente An-
gassino, mentre in  questi gior-
ni la ditta sta provvedendo alla
pulizia del tratto del torrente
Stura prospicente il borgo.
Figure che scompaiono

Siamo vicini al dolore del no-
stro redattore Duilio Rosi per la
scomparsa della mamma, Ma-
ria Merlo, avvenuta all’invidiabile
età di 98 anni. Se dovessimo
definire la personalità della si-
gnora Maria con una sola pa-
rola, il termine sarebbe: eman-
cipata. Infatti. Nonostante i tem-
pi ben diversi dai nostri, quan-
do era giovane svolgeva il la-
voro di impiegata a Genova e si
interessava di politica in modo
attivo militando nella Democra-
zia Cristiana. Si sposò ad un’età
che, per quei tempi, veniva con-
siderata un po’ avanzata, e dal
matrimonio con Angelo Rosi
(Giulin) nacque Duilio. Con il
marito mandò avanti per lunghi
anni l’edicola, cartolibreria, ta-
baccheria del paese e, dopo la
scomparsa di “Giulin” continuò
per molto tempo ad aiutare il fi-
glio e la nuora Paola che, nel
mentre, avevano assunto la ge-
stione del negozio. La perso-
nalità decisa ed il carattere in-
domito, insieme alla vicinanza
della famiglia, che si era arric-
chita con gli amatissimi nipoti
Daniele, Chiara e Luca, la so-
stennero nell’affrontare e supe-
rare gli inevitabili acciacchi che
via via l’età incombente portava
con sé ma, come è noto, il tem-
po ha sempre l’ultima parola!
Ci lascia così una donna la cui
vita è stata molto lunga ma an-
che molto piena e “grintosa”.

Brevi da Rossiglione
Riprendono gli appuntamenti alla biblioteca  comunale

Sabato 13 ottobre alle ore 16, la biblioteca invita tutte
le famiglie alla presentazione del libro “La piccola donni-
na volante”; sarà presente l’autrice Giulia Cocchella. A
seguire laboratorio a tema. Al termine merenda per tutti
offerta dall’Auser Valli Stura e Orba.
Finanziamento regionale per il turismo

La Regione Liguria ha stanziato un milione e 200.000
euro per incentivare e rilanciare il settore del turismo.
Dieci i Comuni beneficiari che sono stati selezionati da
un’apposita commissione. Per la provincia di Genova sol-
tanto due i Comuni: Rossiglione e Moneglia. L’obiettivo è
quello di promuovere interventi di riqualificazione am-
bientale e paesaggistica in quei Comuni che hanno ade-
rito al patto per lo sviluppo strategico del turismo voluto
da Regione Liguria. Il bando prevede il finanziamento di
tre tipologie di interventi: aree e percorsi pedonali, giar-
dini e parchi urbani, percorsi ciclabili ed escursionistici.

Anche i volontari degli alpini masonesi e dell’Arciconfraternita Na-
tività di Maria SS. e S.Carlo dell’Oratorio del Paese Vecchio Genova
hanno partecipato attivamente alla giornata di solidarietà che si è svol-
ta sabato 6 ottobre a Genova Certosa per dimostrare la loro vicinan-
za e offrire qualche momento di serenità agli sfollati, agli abitanti ed
ai commercianti del quartiere così colpiti dal tragico evento del crollo
del ponte Morandi. Gli alpini, con il capogruppo Piero Macciò, il con-
sigliere sezionale Gianfranco Montaldo, Beppe Aneto e G.B. Bruzzo-
ne, dalle 8,30 fino alle 19,30,  muniti del loro forno trasportabile e no-
nostante la pioggia del mattino, hanno offerto gratuitamente la loro
graditissima specialità a tutti i presenti utilizzando oltre 32 chilogram-
mi di farina di ceci grazie alla “sponsorizzazione” della sezione ANA
di Genova. Le penne nere di Cogoleto, invece, hanno preparato e di-
stribuito le ormai celebri “focaccette dell’alpino”

Analogamente l’Arciconfraternita masonese è stata impegnata tut-
ta la giornata, con Alfredo Campus, Andrea Bruzzone “Rudin” ed il
supporto del priore Beppe Aneto, a realizzare le ottime frittelle che ca-
ratterizzano sempre le loro apprezzate iniziative gastronomiche.

Ancora una volte le associazioni masonesi hanno dimostrato il lo-
ro costante impegno ad occuparsi delle persone in difficoltà già spe-
rimentato con le iniziative di solidarietà a favore della Gigi Ghirotti e
di sostegno alla persone disagiate nonché con gli aiuti ad altre realtà
che operano in campo sociale.

Masone. Terzo appuntamento del venerdì con il Cabaret al Museo
Andrea Tubino di Masone. Venerdì 12 ottobre spettacolo con Stefano
Lasagna e Rino Giannini.

Rino Giannini è attivo nel campo del teatro e del cabaret da oltre 30
anni. “Quando ero giovane io il Mar Morto era ancora vivo” è il suo mo-
nologo cabarettistico in cui si tratta del rapporto difficile e complesso
di un sessantenne con il mondo d’oggi dominato dai social, dai com-
puter, dal giovanilismo, dalle password, dalle e-mail, dalle app...

Gli appuntamenti stand-up con Stefano Lasagna sono invece ana-
lisi ‘spietate’ di quanto siamo oggi schiavi dei bisogni più stupidi, del-
la pubblicità, della ricerca spasmodica della forma fisica e della linea
perfetta... Promotore di questa rassegna autunnale di cabaret in quel
di Masone è il comico e autore di Striscia La Notizia Carlo Denei in-
sieme al presidente del Museo del Ferro Andrea Tubino, Gianni Otto-
nello. Costo del biglietto 10 euro. Inizio spettacolo 21.

Venerdì 12 con Stefano Lasagna e Rino Giannini

Prosegue la rassegna di cabaret:
“Per un’ora a Masone non so cosa darei”

Masone. Inizieranno entro la fine dell’anno, una volta
espletato l’iter burocratico per l’affidamento, i lavori rela-
tivi al rifacimento di due tratti della difesa spondale in lo-
calità Prato Chiusa, a monte del centro abitato masone-
se lungo il torrente Stura. Gli interventi, come descritto
nella relazione progettuale redatta dall’ing. Massimo Ata-
nasio, sono finalizzati alla messa in sicurezza dei due
tratti di argine a protezione della condotta fognaria sulla
sponda destra dello Stura. 

Si tratta del completamento dei lavori di somma ur-
genza già realizzati per il rapido ripristino della funziona-
lità della fognatura che aveva subito pesanti danneggia-
menti durante gli eventi alluvionali del novembre 2014.

Il primo intervento prevede la demolizione della por-
zione del muro preesistente fino alla pila dell’incompleto
ponte, che doveva collegare i terreni del vivaio di Pian
Nicola con la piana del Prato Chiusa, ed il consolida-
mento della porzione a monte verso la scogliera.

Quindi, per garantire la protezione della fognatura, ver-
rà costruito un muro in cemento armato, da raccordare
con la pila del ponte in modo da eliminare la discontinui-
tà attualmente presente, che sarà completato con lastre
prefabbricate rivestite in pietra.

Inoltre è prevista la sistemazione della scarpata alle
spalle del muro con geostuoia ed inerbamento. 

Più a valle verrà realizzato un altro muro in cemento
armato come il precedente nel tratto compreso tra l’im-
pluvio e un tratto di scogliera in massi.

Sul cordolo di sommità verrà installata, per motivi di si-
curezza una recinzione alta un metro con paletti e rete
metallica, nascosta da vegetazione arbustiva.

Per garantire la stabilità dell’opera è prevista la realiz-
zazione di una fila di tiranti attivi.

Il costo complessivo delle opere da realizzare è stato
calcolato in 430.000 euro, importo che al comune di Ma-
sone è stato assegnato dalla Regione Liguria.

Masone • Per i danni alluvionali

I lavori a Prato Chiusa:
inizio entro l’anno

Brevi da Masone
Il Gruppo “Padre Pio” delle par-

rocchie della Valle Stura ha orga-
nizzato per sabato 10 novembre
una gita alla Reggia di Colorno
ed al paese di Brescello reso ce-
lebre dai libri di Guareschi e dai
film che videro protagonisti don
Camillo e Peppone. Il program-
ma prevede la partenza da Ge-
nova alle 6,30 e da Masone alle
7, la visita alla Reggia, in provin-
cia di Parma, denominata al “pe-
tite Versaille” e suntuosa resi-
denza dei Farnese e dei Borbo-
ne; il pranzo in una tipica osteria
locale e quindi la partenza per
Brescello con possibilità anche di
visita libera al simpatico Museo
Peppone e don Camillo. Il rientro
è previsto in serata e le prenota-
zioni debbono essere effettuate,
entro il 20 ottobre, presso la par-
rocchia di Masone (tel. 010-
926008) oppure presso Laura
Sparaggio (tel. 329 22 62 339).

Domenica 14 ottobre, in occa-
sione della ricorrenza di N.S. del
Rosario, la S.Messa serale delle
ore 18 non sarà celebrata nella
chiesa parrocchiale ma nell’Ora-
torio del Paese Vecchio. La fun-
zione sarà preceduta dalla pro-
cessione con la cassa della Ma-
donna che partirà alle 17,30 dal-
la chiesa parrocchiale.

L’associazione “Noi per Voi”
promuove per sabato 13 ottobre
alle ore 19,30, presso il salone
dell’Opera Mons. Macciò la Pri-
ma Raviolata con il ricavato della
serata che andrà ad attività be-
nefiche. La prenotazione obbli-
gatoria al tel. 371 3720187.

Per il pomeriggio di domenica
14 ottobre l’associazione Barbari
Cudini organizza in località Pas-
sionata la terza edizione della
“Castagnata” e la merenda con
focaccini farciti e vino. L’evento
sarà allietato dalla musica del
gruppo “I Demueluin”.

Altre notizie con filmati
e gallerie fotografiche

su www.settimanalelancora.it

Masone • Con farinata e frittelle

Soldarietà agli abitanti di Certosa
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Cairo M.tte. Il senatore le-
ghista Paolo Ripamonti, vice
presidente della decima com-
missione permanente, ha pre-
sentato la settimana scorsa
un’interrogazione al Ministero
per lo Sviluppo Economico sul-
la situazione della Italiana Co-
ke poiché «il futuro dell’azien-
da appare ancora oggi incerto
per la mancanza di alcuni pre-
supposti ritenuti necessari al
raggiungimento di un consoli-
dato risanamento».
Questa estate, nel presenta-

re i dati di esercizio del 2018,
l’ad di Italiana Coke Paolo Cer-
vetti aveva manifestato un cer-
to ottimismo: «Attendiamo a
giorni le comunicazioni relative
al perfezionamento delle prati-
che in corso presso gli istituti di
credito (merito creditizio e con-
ferma delle dilazioni concorda-
te); sono sicuro che, come
confermatoci in questi giorni da
fonti ufficiali, i tempi della fina-
lizzazione saranno contenuti,
data la rilevanza industriale e
occupazionale del gruppo».
Ma le prospettive reali non

sarebbero così incoraggianti,
come sottolinea il senatore Ri-
pamonti: «Visto che il risultato
economico ed il margine ope-
rativo lordo evidenziati dalla si-
tuazione patrimoniale ed eco-
nomica al 31 dicembre 2017,

seppure in miglioramento ri-
spetto all’esercizio preceden-
te, sono lontani dalle previsio-
ni del piano concordatario e
che ad oggi non risulta ancora
erogato il finanziamento da
parte di Mediocredito Italiano
SpA, necessario per pagare la
prima tranche dei fornitori chi-
rografari, sembrerebbe che la
società stia lavorando ad un
nuovo piano industriale, patri-
moniale, economico e finan-
ziario che differirebbe sostan-
zialmente dal piano concorda-
tario omologato, con particola-
re riferimento alle date dei ri-
parti ai creditori chirografari». 
C’è sempre quel famoso fi-

nanziamento che non arriva e a
rispondere all’interrogazione è
il sottosegretario Andrea Cioffi
che sottolinea come al momen-
to non risulti depositato un nuo-
vo piano industriale, piano che
comunque non potrebbe so-
vrapporsi o sostituire il piano
concordatario, approvato dai
creditori ed omologato dal Tri-
bunale di Genova. Situazione
abbastanza ingarbugliata, sulla
quale il senatore con il suo in-
tervento ha inteso richiamare
l’attenzione del Ministero e que-
sti ha assicurato che terrà con-
to dei futuri sviluppi dell’azien-
da aggiornando, se necessario,
la Commissione. PDP

Industria in Valbormida

Interrogazione del senatore Ripamonti
“Futuro di Italiana Coke ancora  incerto”

Cairo M.tte. Un assegno da
107.592 euro per 11 progetti di
altrettante scuole, su 19 parte-
cipanti in totale.
Sono i numeri del Bando

“FacciAmo Scuola” in Liguria,
l’iniziativa lanciata a livello na-
zionale dal MoVimento 5 Stel-
le che consentirà di migliorare
la qualità della vita scolastica,
grazie al taglio volontario degli
stipendi dei consiglieri regio-
nali: un aiuto concreto, imme-
diato, che dimostra come si
possa fare buona politica e
mettere in campo pratiche vir-
tuose anche al di fuori dell’am-
bito istituzionale, con coeren-
za e passione. 
Dalla robotica ai laboratori

didattici innovativi, dalle aule
verdi allo sport, i progetti vinci-

tori sono diversi e molteplici,
declinati su vari assi.
La votazione sulla piattafor-

ma Rousseau del MoVimento
5 Stelle ha premiato 11 istituti
scolastici su 19 partecipanti,
provenienti dalle quattro pro-
vince. Tra gli istituti premiati,
all’ 8º posto, spicca l’Istituto
Comprensivo Statale di Car-
care che, per l’acquisto mate-
riali per la didattica, ha ricevu-
to il massimo del premio nel-
l’importo di Euro 10.000. Sono
invece restati esclusi i progetti
dell’Istituto di Istruzione Supe-
riore F. Patetta, (16º) per l’ac-
quisto videoproiettori, e il pro-
getto “Laboratoriamo” dell’ Isti-
tuto Comprensivo di Cairo
Montenotte,18º classificato.

SDV

Cairo M.tte. Il rapporto del-
l’Istituto Tumori di Genova sul-
l’incidenza dei tumori in Val-
bormida, pur non individuando
con precisione le cause delle
malattie denunciate, invita tut-
tavia a monitorare con atten-
zione le dinamiche ambientali.
Le associazioni ambientaliste
valbormidesi si sono subito at-
tivate e, con una lettera aperta,
hanno chiesto alla Regione Li-
guria di fissare un incontro
pubblico per chiarire la situa-
zione.
Il sindaco Lambertini, primo

responsabile della salute pub-
blica, ha manifestato l’inten-
zione di approfondire il feno-
meno effettuando delle com-
parazioni. Attualmente sul ter-
ritorio comunale sono attive tre
centraline, tutte in prossimità
della Italiana Coke, una a Bra-
gno, una sul bivio di Farina e
una sulla Mazzucca. Il sindaco
vorrebbe che una quarta fosse
posizionata nella zona verso
Rocchetta. In alternativa si po-
trebbe far ruotare quelle già in
funzione.
Un’escamotage che forse

non risolve il problema ma che
potrebbe chiarire in qualche
modo le idee. Da notare che,
abbastanza vicina allo stabili-
mento di Bragno, c’è la centra-
lina posizionata sulla SP 29 tra
San Giuseppe Carcare e an-
che questa potrebbe servire
per ottenere rilevamenti più
precisi.
Le polveri sottili particolar-

mente inquinanti non derivano

soltanto dallo stabilimento di
Bragno ma anche dagli scari-
chi delle auto e degli impianti
di riscaldamento. Se nella zo-
na di Rocchetta ci fossero, più
o meno, le stesse concentra-
zioni di polveri sottili rilevate

dalle centraline che si trovano
in prossimità dello stabilimen-
to il fenomeno potrebbe assu-
mere contorni diversi.
Non è così semplice comun-

que. Le correnti d’aria traspor-
tano le particelle un po’ dovun-

que raggiungendo luoghi im-
pensati.
Con tutta probabilità, la Val-

bormida ha dovuto fare i conti
per anni anche con la centrale
di Vado che in linea d’aria è
abbastanza vicina. 
Il sindaco Lambertini auspi-

ca che i dati, prodotti in tempo
reale dalle centraline dell’Ar-
pal, possano essere a disposi-
zione sul sito internet del Co-
mune.
Queste informazioni sono

già rese pubbliche man mano
che avvengono i rilevamenti,
basta andare sul sito dell’Ar-
pal, ma sono un tantino difficili
da leggere.
Il sindaco vorrebbe che i da-

ti fossero alla portata di tutti i
cittadini e non decifrabili sol-
tanto dagli esperti. 
L’interpretazione di queste

informazioni è comunque ab-
bastanza complicata, anche
per gli esperti. Lo dimostra il
fatto che, secondo quanto rile-
vato dalle centraline Arpal, la
qualità dell’aria apparirebbe
abbastanza buona, anche me-
glio di quanto emerge in altri
comuni del circondario. Eppu-
re i tumori ci sono.
Il sindaco è comunque fidu-

cioso che, entro la fine del me-
se, possa essere convocato
un incontro pubblico come ri-
chiesto dagli ambientalisti. Sa-
rebbero già in atto una serie
riunioni tra Arpal e Istituto Tu-
mori, allo scopo di mettere in-
sieme il maggior numero di in-
formazioni possibili. PDP

La qualità dell’aria nel Comune di Cairo

Il Sindaco Lambertini
avrebbe un’idea:
aggiungere centralina
a Rocchetta

Cairo M.tte. È stato pubblicato sul sito
di Invitalia l’elenco delle 15 domande di fi-
nanziamento per i progetti di impresa del-
l’Area di crisi complessa di cui fanno par-
te 21 comuni del Savonese, Altare, Bardi-
neto, Bormida, Cairo Montenotte, Caliz-
zano, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego,
Giusvalla, Mallare, Millesimo, Murialdo,
Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Roc-
cavignale, Vado Ligure, Quiliano, Villano-
va d’Albenga. Nel complesso i progetti do-
vrebbero dare a lavoro a 449 addetti con
un insieme di investimenti che ammonta-
no 107 milioni. Più della metà, 66 milioni
per la precisione, si riferisce alle agevola-
zioni richieste dalle singole imprese.
L’investimento più consistente è quello

della Pegaso Systems che prevede un in-
sediamento nelle aree della ex Ferrania.
La Pegaso progetta e produce in Italia lu-
ci a led ad altissima tecnologia e, oltre al-
la fornitura di apparecchi per l’illuminazio-
ne, include la progettazione “Tailor made”
rilevando le dimensioni degli spazi da illu-

minare e le norme da rispettare in funzio-
ne delle destinazioni d’uso. Il progetto
contempla una spesa di 20.946.000 euro,
di cui 14.985.000 di agevolazioni. Un pro-
getto importante che prevede l’assunzio-
ne di 60 addetti.
Le Cartiere Carrara, a Ferrania, preve-

dono un investimento di 19.659.5597 con
un incremento occupazionale di trenta
unità. C’è poi la First Plast di Altare con 7
milioni di investimenti e 21 nuovi occupa-
ti. La Film Ferrania ha presentato un pro-
getto di 2,6 milioni con 18 nuovi posti di la-
voro. Sempre per quel che riguarda il Co-
mune di Cairo M.tte è stato presentato il
progetto della Comelt, di via Stalingrado,
che si occupa dei Carboni Attivi destinati a
purificazione di aria, acqua, gas e liquidi:
5,4 milioni di investimento con 4 nuovi oc-
cupati.
Per quel che riguarda il settore vetrario

ha presentato domanda la Quidam di Cai-
ro relativa a un progetto da 5,6 milioni con
5 occupati in più.

Altra industria cairese è la Movinter che
opera nel settore della carpenteria metal-
lica: la domanda prevede un investimento
di 2,2 milioni con 12 nuovi addetti. Nel ca-
poluogo valbormidese c’è ancora la Scilla,
attiva nel settore logistico: l’investimento
ammonta 2,7 milioni con 2 nuovi occupati. 
La strategia per il rilancio, basata sul

sostegno finanziario agli investimenti nel
settore manifatturiero, sul potenziamento
della logistica connessa alle attività por-
tuali e sul rilancio dell’occupazione, è at-
tuata attraverso il Progetto di Riconver-
sione e Riqualificazione Industriale
(PRRI), elaborato e gestito da Invitalia.
Invitalia è l’Agenzia nazionale per l’at-

trazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa, di proprietà del Ministero del-
l’Economia. L’Agenzia dà impulso alla cre-
scita economica del Paese, punta sui set-
tori strategici per lo sviluppo e l’occupa-
zione, è impegnata nel rilancio delle aree
di crisi e opera soprattutto nel Mezzogior-
no. PDP

Quindici domande presentate ad Invitalia

Area di crisi complessa nel Savonese:
i progetti delle industrie valbormidesi

Cairo M.tte. Sabato 13 ottobre, pres-
so l’Aula Magna della Scuola di Forma-
zione Penitenziaria di Cairo Montenotte,
si terrà un evento della Società Italiana
dell’Ipertensione, il II Convegno Valbor-
mida e Sanità - Aggiornamenti in Medici-
na - organizzato dal cardiologo Dott. Fa-
bio Bracco in qualità di responsabile
scientifico. 

“Il congresso – dice il Dott. Bracco –
rappresenta un ideale ritorno al cenacolo:
ognuno posa qualcosa sulla tavola offren-
dolo agli altri in modo tale che dal con-
fronto delle esperienze maturate in ambi-
ti diversi tutti ne escano arricchiti. Il con-
vegno è volto alla trasmissione di concet-
ti utili nella pratica clinica quotidiana. Per
questo motivo ha un’elevata valenza
scientifica, ma presenta un taglio molto
pratico, infatti sono state coinvolte diver-
se figure professionali: dal Medico di Me-
dicina Generale allo Specialista Ambula-
toriale, dal Medico Internista allo Speciali-
sta Ospedaliero, dal Direttore di Distretto
al Dirigente Amministrativo, dall’Infermiere
al Fisioterapista. Solo grazie all’insieme
dei diversi punti di vista si riesce ad in-
quadrare il malato nella sua completezza
e ad elaborare il percorso assistenziale
migliore, completo e continuo.

Numerosi sono gli argomenti che ver-
ranno affrontati: la farmacologia clinica de-
gli anti-aggreganti e dei nuovi anti-coagu-
lanti orali, la gestione clinica e terapeutica
del dolore toracico e dell’ipertensione, l’in-
tegrazione ospedale-territorio, la prescri-
zione medica dal punto di vista farmaco-
logico, farmaco-economico, medico lega-
le, legale e deontologico.

Un’intera sessione verrà riservata alla
pratica clinica domiciliare; sono previste

tre dimostrazioni pratiche: una dedicata al-
la riabilitazione fisioterapica, una alla tra-
smissione dell’elettrocardiogramma in re-
moto, una al corretto utilizzo dello sfigmo-
manometro automatico.

Gli argomenti saranno esposti da rela-
tori molto qualificati e verranno approfon-
diti alla fine di ogni sessione nel corso di
tavole rotonde che prevedono il coinvolgi-
mento fattivo di tutti i partecipanti e la rac-
colta di proposte concrete che verranno
sottoposte all’attenzione dell’Assessorato
alla Sanità della Regione Liguria.”

Fabio Bracco

Sabato 13 ottobre presso l’aula magna degli Agenti

“Valbormida e Sanità”
convegno sull’ipertensione

Ricomincia “L’accademia”
Cairo M.tte. Con sabato 13 ottobre alle

ore 17,30 nelle Salette di Via Buffa ripren-
dono gli appuntamenti dell’Accademia cai-
rese, con incontri di cultura. Sabato pros-
simo sarà esclusivamente un incontro di
programmazione delle prossime attività e
di conversazione fra i partecipanti. Sabato
20, invece, interverrà un noto antropologo
genovese, esperto di folklore e tradizioni
di Liguria e Piemonte, con conoscenze, ri-
cerche e studi anche su Val d’Aosta, Fran-
cia meridionale, Spagna e Brasile. Il dott.
Paolo Giardelli parlerà di “paura, lupi, li-
cantropi, streghe e fantasmi, nonché di
malocchio e di guaritori tradizionali nel pa-
trimonio folklorico locale”. Il sabato suc-
cessivo 27 ottobre interverrà un appas-
sionato savonese, già noto per i suoi in-
terventi di storia napoleonica. Essendo
pure qualificato astrofilo, il prossimo inter-
vento di Riccardo Rosa concernerà il cie-
lo e le stelle. Ingresso libero, compatibil-
mente con la capienza dei locali.

Dal 5 ottobre
impianti riscaldamento
accesi per 7 ore 

Cairo M.tte. Venerdì 5 ottobre il Sindaco
Paolo Lambertini, in seguito al maltempo
che ha causato un improvviso abbassa-
mento delle temperature, ha firmato l’ordi-
nanza n. 12 con la quale si autorizza, in de-
roga a quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R.
n. 74 del 16/04/2013, l’accensione facolta-
tiva degli impianti di riscaldamento a de-
correre dal 05/10/2018 al 14/10/2018 per
un limite massimo di 7 ore giornaliere nel-
la fascia oraria dalle ore 5 alle ore 23.
Dal 15 ottobre 2018 l’accensione degli

impianti di riscaldamento, per la zona cli-
matica “E”, nella quale ricade il Comune di
Cairo Montenotte, è consentita con un limi-
te giornaliero di 14 ore fino al 15 aprile 2019.

Con il taglio degli stipendi
dei consiglieri regionali 5 Stelle

L’istituto comprensivo di Carcare
ha vinto 10.000 Euro
del premio “Facciamo scuola”
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Cairo M.tte. Riceviamo e
pubblichiamo dal prof. Renzo
Cirio: 
Alcuni ex abitanti della stori-

ca frazione Santa Giulia del
Comune di Dego che hanno
ancora legami con quel luogo,
mi hanno riferito che gran par-
te di quelle zone, una volta
molto abitate e produttive, so-
no oggi quasi totalmente disa-
bitate e alla mercé della bo-
scaglia che ricopre anche le
strade.
Fino a 50 anni fa Santa Giu-

lia e molte altre frazioni limitro-
fe erano molto abitate e vivaci
con una vita sociale e intensa,
fatta di lavoro nei campi, fi fati-
che e di speranze. Poi, dopo
gli anni 50, la rivoluzione indu-
striale della Valle Bormida ha
provocato una forte migrazio-
ne verso le fabbriche e, poco a
poco, quelle valli della Langa
si sono spopolate provocando
abbandono di persone e servi-
zi, riducendo quel territorio, al-
lora bellissimo, al niente di og-
gi.
Ci sono molte pubblicazioni

letterarie su Santa Giulia e i
vari paesi limitrofi.

La prima: “La Cauzagna”
della professoressa Chiarlone
Rosilde scomparsa nel 1986,
dedicata al duro lavoro dei
campi, alla vita grama delle
persone, ai riti contadini ed al-
la “malora”.
La seconda: “Santa Giulia

e dintorni”, della professores-
sa Dematteis, racconta le vi-
cissitudini più recenti di quei
luoghi attraverso la vita ed il la-
voro delle famiglie e la loro or-
ganizzazione sociale.
Il terzo lavoro, molto più

complesso e ricercato, “La
collina dei camaleonti” con
cui l’autore, il sig. Risani Mario,
attraverso lo studio del territo-
rio e della genealogia dei nomi
e cognomi delle famiglie, di-
mostra che Lenin ha avuto i
suoi natali in quei luoghi.
Chiediamo alle istituzioni di

ripristinare il paesaggio per
non far morire definitivamente
la storia. Renzo Cirio

Ric. e pubbl.

La storia
abbandonata
di Santa Giulia

CENTRO PER L’IMPIEGO DI CARCARE
Via Cornareto, 2 - Tel.: 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
La rubrica “Lavoro” su www.settimanalelancora.it

Cairo M.tte. In occasione del 180° com-
pleanno di Giuseppe Cesare Abba, la
Soms di Cairo M. ha organizzato per ve-
nerdì scorso 5 ottobre una serata “abbià-
na”. Introdotta dal presidente, l’ing. Gian-
carlo Callegaro, dopo i saluti della autori-
tà comunali ho sviluppato un lungo inter-
vento, supportato dalla lettura di brani an-
tologici recitati da Giovanni Bortolotti. Sin-
tetizzo qui di seguito quanto esposto nel-
la relazione che si è snodata, come da
consuetudine, per quasi “due orette”.
Abba è sempre stato molto legato al

suo paese natale, anche quando ne era
lontano; come emerge dai suoi testi lette-
rari nonché dall’epistolario, ora pubblicato
nel corpus dell’Edizione nazionale degli
scritti. Che sia stato un grande è fuori di-
scussione anche se forse non sono molto
note a tutti le sue opere, tanto gli scritti
quanto ciò che egli ha fatto, sia per Cairo
che per l’Italia. Infatti sia per la piccola pa-
tria che per la nazione intera, Abba si è re-
so benemerito come cittadino, oltre che
quale scrittore.
A Cairo si è impegnato nell’Amministra-

zione comunale, ricoprendo diverse cari-
che - fra cui quella di Sindaco - dal 1867 al
1881, cercando di migliorare “l’igiene,
l’istruzione e la vita” del piccolo borgo che
iniziava la sua espansione verso la zona
che sarà denominata “Cairo nuovo”.
Infatti si interessò di migliorare la sede

delle scuole, di introdurre la terza e quar-
ta elementare, di far insegnare la “ginna-
stica” fra le materie scolastiche, di avvia-
re corsi serali per adulti e corsi pedagogi-

ci accelerati per formare gli educatori. Co-
me Sindaco si occupò del problema delle
fognature, dei pozzi urbani, dell’amplia-
mento del cimitero e dell’espansione del-
l’abitato oltre il recinto delle mura medie-
vali. Si interessò altresì che fosse aperta
la prima Banca a Cairo, promosse indiret-
tamente la nuova sede comunale e la se-
de per il Battaglione degli Alpini. Si occu-
pò pure di miglioramenti agricoli in tema
di viticoltura (allora importante a Cairo) e
di coltivazione del frumento, dando
l’esempio in prima persona nella cascina
di famiglia, alle Ferrere, denominata la
“Topia”. E non è certo tutto.
In veste di scrittore Abba ha salvaguar-

dato molti aspetti della memoria popolare
che, affidata alla tradizione orale rischia-
va di perdersi. Lui ha trascritto molti ricor-
di raccolti dai vecchi o anche vissuti in pri-
ma persona, inserendoli nei suoi libri. Ha
scritto infatti libri come le “Cronache a me-
moria” o “Cose vedute”; e lo stesso ro-
manzo storico “Le rive delle Bormida nel
1794”, come Abba dichiara, prende spun-
to da avvenimenti raccolti preso gli anzia-
ni cairesi. Inoltre lo scrittore ha parlato
molto di Cairo nelle sue opere, persino
nelle celebri “Noterelle d’uno dei Mille”, o
in testi educativi come “Uomini e soldati” o
“Le Alpi nostre e le regioni ai loro piedi”.
Ma ha anche ambientato molti racconti -
una quindicina - nella sua natìa Cairo. E
proprio questi “Racconti cairesi” si vorreb-
be ristampare, in volume autonomo, in oc-
casione dell’anniversario abbiàno. Si stan-
no raccogliendo prenotazioni.

Per l’Italia, la sua Unità e Indipendenza,
G.C. Abba ha combattuto come volonta-
rio nella Spedizione garibaldina e poi nel-
la guerra del ‘66, oltre ad impegnarsi in
seguito come capitano della Guardia Na-
zionale. Per trent’anni si è impegnato pu-
re, oltre che come apprezzato scrittore,
quale docente e preside, a Faenza e poi a
Brescia. Sarebbe poi stato disponibile an-
che all’impegno politico, e si presentò can-
didato al Parlamento, però senza essere
eletto. Fu invece senatore negli ultimi an-
ni della sua vita, nominato per i suoi meri-
ti.
E proprio dal programma elettorale de-

gli anni ’70 dell’Ottocento- che è stato
esaminato nella serata alla Soms - si pos-
sono cogliere interessantissimi spunti che
attestano la lungimiranza e l’attualità del-
le sue idee. Ad esempio in tema di Euro-
pa, a proposito dell’obbligatorietà del-
l’istruzione primaria o in merito alla sua
opposizione alla pena di morte (che da noi
sarà abolita nel ’44 quanto a Codice Pe-
nale e nel 1994 per il Codice Militare di
guerra). 
Abba precorreva i tempi proclamando

altresì la sua convinzione della necessità
del suffragio universale (ci si arriverà nel
1946!) o sostenendo l’opportunità dell’au-
tonomia economica dei Comuni e depre-
cando l’eccessiva burocrazia amministra-
tiva. Con questi principi forse era difficile
farsi capire, accettare ed essere eletto dai
pochi votanti di quell’epoca di suffragio ri-
stretto. Lo apprezziamo oggi.

LoRenzo Ch.

Ricordo del celebre scrittore a 180 anni dalla nascita

G.C. Abba fu un grande per Cairo e per l’Italia

Cairo M.tte. Il nutrito gruppo di coscritti della leva 1943 ha festeggiato, sabato 6 ottobre, il 75°
“compleanno” dandosi appuntamento, di prima mattina, in Piazza Della Vittoria a Cairo M.tte. Per
celebrare il festoso incontro gli amici del 1943 hanno, come prima iniziativa, visitato il nuovo mu-
seo della Ferrania recentemente allestito a Palazzo Scarampi. Terminata la visita, dopo lo scat-
to di Foto Arte Click, i partecipanti hanno voluto rivolgere un commosso ricordo ai compagni di
leva defunti recandosi nel cimitero cittadino a deporre un mazzo di fiori. Il più classico dei momenti
di circostanza di tutte le Leve, il pranzo, ha poi portato la comitiva dal ristorante Quintilio di Altare
dove, con le gambe sotto il tavolo e tra le appetitose portate, c’è stato tempo e modo di rinverdire
i ricordi, rinsaldare le amicizie e brindare al futuro.  Infine, per concludere la giornata col tocco cul-
turale dell’esordio, tutti insieme a visitare il museo dell’Arte Vetraria di Altare allestito nella sugge-
stiva cornice, splendente per il recente restauro, di Villa Rosa. Tanti auguri, ragazzi! SDV

Cairo Montenotte • Sabato 6 ottobre

La festa dei coscritti cairesi del 1943

Dego. I cittadini virtuosi che riciclano i rifiuti correttamente sono
la maggioranza ma, accanto a loro, ci sono alcuni sconsiderati
che pare non trovino altro divertimento che rovesciare spazza-
tura in maniera quantomeno discutibile. In via Gallaro, prima
delle 8,30 di giovedì 4 ottobre, sono stati riversati ogni genere
di rifiuti nei pressi del cassonetto. L’Amministrazione Comuna-
le, nel denunciare il fatto, chiede la collaborazione dei cittadini
e minaccia sanzioni nella speranza che situazioni di questo ge-
nere non si ripetano. È stato peraltro rotto il cassonetto.
Altare. È stato appena installato un nuovo defibrillatore DAE
nella palestra delle scuole medie. Insieme a quello in prossi-
mità della caserma e quello in custodia presso la scuola del-
l’infanzia, salgono a tre i dispositivi salvavita presenti sul terri-
torio comunale. Il defibrillatore semiautomatico (spesso ab-
breviato con DAE) è un dispositivo di grande utilità, in grado di
riconoscere e interrompere tramite l’erogazione di una scarica
elettrica le aritmie responsabili dell’arresto cardiaco.
Altare. L’Istituto di studi liguri, attraverso due campagne di
scavo, ha scoperto importanti reperti archeologici che risali-
rebbero al tardo medioevo. L’Istituto del vetro ha manifestato
l’intenzione di organizzare un convegno per divulgare i risultati
degli scavi. Si tratta di un deposito archeologico risalente a ol-
tre sei secoli fa. Nello strato più antico sarebbero emersi fram-
menti di vasellame di vetro e anche resti di crogiuoli. I mate-
riali rinvenuti saranno sottoposti ad analisi chimiche all’uni-
versità di Pavia, grazie all’interessamento della prof.ssa Maria
Brondi.
Roccavignale. Il 3 ottobre scorso il sindaco di Roccavignale 
ha ricevuto una lettera, firmata dalla Confederazione Italiana
Agricoltori, con su scritto: «Con la presente, ho il piacere di in-
formarLa, che Le è stato assegnato il premio Bandiera Verde
Agricoltura che la CIA concede agli enti locali che si distin-
guono per le loro capacità produttive e per la difesa del terri-
torio e dell’ambiente». Una bella notizia per i roccavignalesi.
La cerimonia di premiazione si svolgerà a Roma, presso il
Campidoglio, 13 novembre prossimo.
Altare. Nessuno vuole acquistare lo stabilimento Vallechiara di
Altare. È andata deserta anche la seconda asta nonostante il
prezzo sia sceso a 1,2 milioni di euro. Al curatore fallimenta-
re, Pierlazzaro Cerruti, non resta che indire una terza asta pri-
ma dell’inverno.

Colpo d’occhio

Domenica 7 ottobre la comuni-
tà della Parrocchia “SS Marti-
ri” di Piana Crixia ha ricordato
Don Mauro COLOMBO

Parroco dal 1983 al 1988, nel
trentennale della morte, con
una Santa Messa di suffragio
celebrata alle ore 10. 

ANNIVERSARIO

Cairo M.tte - Il Gruppo Alpini Cairese come ogni anno ha orga-
nizzato la tradizionale Castagnata, che ha avuto luogo in piazza
della Vittoria, sabato 6 dalle ore 14 e domenica 7 ottobre dalle
ore 10. Neppure le incerte condizioni climatiche di sabato hanno
impedito la partecipazione dei molti cittadini cairesi che hanno
raccolto l’invito di assaggiare le ottime caldarroste cotte con fuo-
co a legna negli originali e tecnologici padelloni progettati dagli
stessi alpini cairesi per ottimizzare la cottura delle castagne ri-
sparmiando sul consumo della legna e senza sporcare la piaz-
za. Come di consueto per tutte le Sagre Alpine, il ricavato sarà
ora devoluto in beneficenza.

Sabato 6 e domenica 7 ottobre

Successo per la castagnata alpina

È mancata all’affetto dei suoi  cari 
Lillina SICCARDI SERAFINI di anni 91

Ne danno il triste annuncio la sorella Maria Angela, i figli Chicco
con Cristina, Franco con Anna Maria, i nipoti Filippo, Marco e An-
drea, i pronipoti Daniela, Pietro e Carlo. I funerali hanno avuto
luogo nella chiesa parrocchiale San Pietro in Savona giovedì 4
ottobre alle ore 11. Si ringraziano quanti hanno preso parte alla
mesta funzione.

È mancata all’affetto dei suoi  cari
Graziella MARENDA ved. Bellino di anni 66

Ne danno l’annuncio Lorena con Daniele, Tommaso e Emilia,
Stefano con Giulia, Beppe con Maria e Elena e i parenti tutti. I fu-
nerali hanno avuto luogo nella chiesa parrocchiale San Lorenzo
di Cairo M.tte venerdì 5 ottobre alle ore 10. Si ringraziano quan-
ti hanno preso parte alla mesta funzione.

È mancato all’affetto dei suoi  cari 
Francesco SERONE (Franco) di anni 94

Ne danno il triste annuncio la moglie Angela, la figlia Alessan-
dra, il genero Massimo, i nipoti Matteo e Alessia, la cognata, i ni-
poti e parenti tutti. I funerali hanno avuto luogo nella chiesa par-
rocchiale San Lorenzo di Cairo M.tte venerdì 5 ottobre alle ore
15. Si ringraziano quanti hanno preso parte alla mesta funzione.

È mancata all’affetto dei suoi  cari
Carla TAGLIAFERRI ved. Crivelli di anni 79

Ne danno il triste annuncio il figlio Riccardo, il cognato Ilario, le
sorelle, i fratelli, il cognato, la cognata, i nipoti e i parenti tutti. I
funerali hanno avuto luogo nella chiesa parrocchiale San Loren-
zo di Cairo M.tte lunedì 8 ottobre alle ore 15. Si ringraziano
quanti hanno preso parte alla mesta funzione.

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

È mancata all’affetto dei suoi  cari
Adriana MONTICELLI ved. Carretto di anni 90

Ne danno il triste annuncio i figli Angelo e Teo con Viviana, gli
adorati nipoti Martina, Timothy, Aurora, Lorenzo e parenti tutti. I
funerali hanno avuto luogo lunedì 8 ottobre alle ore 10 nella chie-
sa parrocchiale S. Ambrogio di Dego. Si ringraziano quanti han-
no preso parte alla funzione religiosa. 

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

Cairo Montenotte
- La Pro Loco in collaborazione con il Comune organizza, per
sabato 13 ottobre dalle ore 15,30 nel Foyer di Palazzo di
Città “Strani animali a palazzo - cercali con noi tra storie
e giochi”. L’invito a partecipare è rivolto dagli organizzatori a
tutti i bambini, accompagnati da genitori o parenti, “per gio-
care e divertirci insieme”.
- Per ottenere l’inserimento tra i luoghi del cuore FAI del-
la centrale elettrica SIPE di Ferrania ci sono due date da
appuntarsi: 30 ottobre e 30 novembre 2018. Il FAI il 30 otto-
bre (hanno posticipato) pubblicherà sul proprio sito i nuovi
conteggi delle firme (comprese quelle cartacee inviate entro
la metà del corrente mese). Il 30 novembre invece si conclu-
de la campagna di raccolta. Si può firmare online. Centrale
elettrica SIPE di Ferrania: Luogo del Cuore FAI Quota 2.000”
- La SOMS Abba ha organizzato una serata a “Striscia la
notizia” negli studi di registrazione tv di Mediaset. Le perso-
ne maggiorenni interessate possono intervenire alla trasmis-
sione televisiva quale pubblico partecipante il giorno giove-
dì 8 novembre. La SOMS ha organizzato un pullman con
partenza da Cairo alle ore 14 e rientro alle ore 0,30 circa. La
partecipazione alla trasmissione è gratuita; sarà a carico dei
partecipati la quota del trasporto. Posti limitati, prenotarsi il
più presto possibile telefonando al n. 340 9446083.
Piana Crixia. L’associazione Teatro Cantiere organizza due
nuovi laboratori teatrali: il 1º, “Anima e corpo” da giovedì 11
ottobre e, di seguito, tutti i lunedì dalle 19 alle 21,30; il 2º, “La
mia voce” da lunedì 15 ottobre e poi tutti i giovedì dalle 19 al-
le 21,30. Teatro Cantiere è un gruppo di ricerca teatrale nato nel
2003 che lavora sulle possibilità espressive e psichiche del tea-
tro. L’associazione ha sede in una grande casa bianca a Pia-
na Crixia ed è una famiglia di persone che amano condividere
le loro esperienze artistiche e scoprirne di nuove, creare even-
ti, riscoprire il territorio e la gente attraverso nuove prospettive.
Teatro Cantiere, via Valpiana 7, Piana Crixia (SV), tel. 019 429
0099, info@teatrocantiere.it e www.teatrocantiere.it
Mallare. Domenica 14 ottobre la Pro Loco Mallare organiz-
za la 33a castagnata in Loc. Eremita dalle ore 14 alle ore 20
con degustazione anche di tire, frittelle, fasse, focaccine, tor-
te dolci ed ottimi vini. In caso di maltempo la castagnata sarà
rinviata a domenica 21 ottobre. Nella stessa giornata a Giu-
svalla, anche in caso di maltempo, dalle ore 15, “Festa del-
le castagne” con caldarroste, focaccine e musica dal vivo.

Spettacoli e cultura

Referente di zona
Alessandro Dalla Vedova 

Tel. 338 8662425
dallavedova.sandro@libero.it
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Piana Crixia. Sabato 29 settembre
Gianluigi Borreani ha donato al Comu-
ne di Piana Crixia, presso la sala mul-
timediale del Centro Parco, una copia
del “Diploma di medaglia d’oro” confe-
rito a suo nonno e al fratello nel 1908
“Per ruote da biroccio”.
In tale anno a Genova si tenne

un’esposizione internazionale delle in-
dustrie delle produzioni ed ai fratelli
Borreani fu conferito tale diploma. Un
riconoscimento veramente importante
in una manifestazione che ebbe ai tem-
pi una risonanza a livello europeo.

Gianluigi racconta che il diploma non fu
mai conservato dai due fratelli nel la-
boratorio, dove poteva essere messo in
mostra ai clienti (così si farebbe ora),
ma nella sala da pranzo in casa.
Le ruote venivano prodotte in paese

a Piana Crixia e trasportate “facendole
rotolare” alla stazione ferroviaria: e da
qui spedite.
Interessante anche il racconto di co-

me avveniva il pagamento: nessun bo-
nifico, vaglia o cose di questo genere;
uno dei due fratelli, o entrambi, termi-
nate le produzioni si recavano perso-

Piana Crixia • Sabato 29 settembre

Gianluigi Borreani ha donato al Comune 
il Diploma del 1908 del nonno e del fratello 

nalmente, per il pagamento,
da tutti i clienti, alcuni anche
molto lontani, stando via da
casa anche un mese intero.
Il lavoro faceva parte della

vita, “un altro mondo” dove af-
fondano le nostre radici. Il di-
ploma verrà conservato pres-
so la sala multimediale.

Gabriele Lequio

Rocchetta Cengio. Manca solo 1
settimana all’avvio della 14° edizione di
ZuccaInPiazza che, dal 19 al 21 otto-
bre, si svolge nel “Borgo della Zucca” a
Rocchetta di Cengio (SV). La manife-
stazione, nata nel 2005 per la riscoper-
ta e la valorizzazione della Zucca di
Rocchetta, nel corso degli anni è di-
ventata un appuntamento per valoriz-
zare e far conoscere i prodotti della Val-
le Bormida, ospitando produzioni dei
Presidi Slow Food locali.                                                                      
Il programma è intenso di eventi. Si

inizia venerdì 19 alle ore 20,30 - nel
PalaZucca -  con la Consegna della 5°
“Zucca d’Oro”, premio che la Fam.
Santin ha istituito in ricordo di Albino,
che si conferisce al Rocchettese (e
non) che negli anni ha promosso e con-
tribuito a valorizzare l’immagine del
paese. 
A seguire il Gemellaggio gastrono-

mico tra due prodotti De.Co. della Val-
lebormida: la Zucca di Rocchetta e il “ri-
so in cagnone” di Altare. All’evento so-
no stati invitate le amministrazioni civi-
che che hanno deliberato il regolamen-
to per le De.Co., uno degli strumenti di
promozione del territorio nonché delle
tradizioni, i saperi e i sapori locali. 
Al termine sarà offerta a tutti una de-

gustazione di “riso in cagnone” prepa-
rati dalla Pro Loco di Altare e da Zucca
di Rocchetta a cura dell’omonima Co-
munità del Cibo. 
Sabato 20, al mattino si terrà il 9°

Concorso di Pittura Estemporanea “an-
goli caratteristici del Borgo della Zucca”
e, nel pomeriggio, il tradizionale ritiro,
pesatura, piombatura e registrazione
Zucche di Rocchetta dei produttori e
degli alunni del progetto “Ho adottato
un seme. Nel contesto delle iniziative
della quattordicesima edizione di Zuc-
caInPiazza, come integrazione del pro-
getto “Ho adottato un seme”, quest’an-
no, con il sostegno della Coldiretti di
Savona, viene anche proposto un mini
concorso “coloriAMOlaZucca” per la
predisposizione della “cartolina mes-
saggio” che sarà “legata” ai palloncini
del tradizionale lancio durante Zuc-
caInPiazza. Il concorso è riservato alle
classi delle scuole primarie dell’Istituto
Comprensivo Millesimo. 
Sempre sabato 20 alle ore 19,30,

presso il Palazucca, si svolgerà la tra-
dizionale cena “aspettando ZuccaIn-
Piazza” con “I sapori della Vallebormida
con sfumature d’azzurro” presentata
dall’Executive Chef Sandro Usai con la
Comunità del Cibo della Zucca di Roc-
chetta e la collaborazione degli allievi
del Centro Valbormida Formazione di
Carcare, in compagnia di Patrizio Ro-
versi. 

Domenica 21 la gran Festa! Alle ore
9 - Esposizione e vendita prodotti eno-
gastronomici di qualità  in collaborazio-
ne con “Terre di Bormia”, il  “Mercato
della Terra “ di Cairo M.tte e il sostegno
logistico del Comune di Cairo M.tte.
Dalla stessa ora avrà inizio il 5° “Master
Zucca Chef”, il concorso di cucina che
avrà come tema “La Zucca di Rocchet-
ta”. In cucina si alterneranno ai fornelli
i concorrenti vincitori della selezione:
testimonial e presidente Giuria: Patrizio
Roversi. 
Dalle 10, “Battitura” del “moco”

delle Valli della Bormida con macchine
d’epoca: si tratta della battitura dei bac-
celli delle piante di Moco raccolti ad
agosto effettuata con trattori a “testa
calda” e macchine d’epoca; dalle 12,
Pranzo nel PalaZucca, con menù tipi-
co (anche con piatti Gluten Free su
prenotazione al 348 2928293). Nel po-
meriggio concerto di musica occitana in
piazza con il gruppo “Lhi Destartavelà”
ed esibizione allievi ADS “In Punta di
Piedi” Cengio. 
Nel campo PalaZucca si andrà alla

scoperta del magico mondo degli ani-
mali con il Principe degli Uccelli Simo-
ne Charbonier che proporrà attivitè lu-
diche-didattiche con i sui magici ani-
mali. Alle ore 16,30, lancio dei pallon-
cini con cartolina messaggi “ColoriA-
MOlazucca” e per tutti i bambini pre-
senti omaggio offerto dalla Noberasco.
Alle ore 17,00, la consegna degli atte-
stati ai produttori e agli alunni del pro-
getto “ho adottato un seme” e la pre-
miazione 9° del Concorso di Pittura
Estemporanea, con la successiva pro-
clamazione e premiazione vincitori del
5° Master Zucca Chef, concluderà la
manifestazione ricordando che, alle ore
19,00 - presso il PalaZucca - si potrà
ancora cenare con piatti tipici accom-
pagnati dalla musica occitana.                
ZuccaInPiazza 2018 è stata ricono-

sciuta “Ecofesta” dalla Regione Liguria
sia per l’adozione di stoviglie compo-
stabili che per la dotazione di appositi
contenitori per asporto cibo non consu-
mato. 
Si ricorda che domenica 21, dal mat-

tino, nell’ ex Oratorio Mostra Patate dal
Mondo, esposizione di 400 varietà (si
tratta della più grande raccolta privata a
livello europeo) e, come tutti gli anni,
gran castagnata con i maestri caldar-
rostai e cucina di strada con tortelli di
zucca fritti e dolci e “Trucca bimbi” By
Monica Porro e Francesca Cepollini. 
Dalle 9 fino a fine manifestazione,

sarà disponibile gratuitamente un Bus
navetta che farà la spola fra Rocchetta e
Cengio (fermate: P.zza Stazione ferrovia-
ria, (ogni ora) - P.zza del Comune. RCM

Cairo M.tte. Lo scorso 1°
settembre sono trascorsi 35
anni dalla “nascita al cielo” di
don Felice Vincenzo Gilardi e
quella che era una alunna di
quinta elementare quando il
sacerdote venne chiamato a
Cairo dall’incarico di rettore del
seminario minore acquese, la
ottantasettenne maestra Metil-
de Taggiasco Gentili, ha lan-
ciato l’idea di ricordarne la fi-
gura attraverso la dedica di
un’arteria cairese che permet-
ta «di fare memoria di quel-
l’omone “gigante”, non solo sul
piano fisico.»
Abbiamo quindi raggiunto la

maestra Taggiasco e le abbia-
mo chiesto come è nata l’idea.
«Da sempre ho desiderato

che Cairo facesse qualcosa
per ricordare e dare un segno
di gratitudine verso questo sa-
cerdote che la mia generazio-
ne ha tanto amato e contem-
poraneamente stimato in un
rapporto di fiducia, ed assieme
di rispetto per il suo ministero
di parroco e di persona attenta
allo sviluppo, ma ancor prima,
alla salvezza e sicurezza di
Cairo.».
Cosa si potrebbe intitolare a

don Gilardi?
«Ricordando la persona,

con l’autorità che promanava
dalla sua figura imponente, ma
anche la sua umanità e capa-
cità di stare accanto alle per-
sone, il luogo cairese che si
potrebbe dedicargli non deve
dare disturbo a nessuno, come
potrebbe essere l’intitolazione
di una via che costringerebbe
a cambiare i documenti a tan-
te persone. Ma non può esse-
re un luogo periferico a ricor-
dare una persona che è stata
centrale nella salvezza di Cai-
ro quando la sua mediazione
fra nazifascisti e partigiani ha
preservato gli stabilimenti del-
la Montecatini e il ponte sul
Bormida dalla distruzione.»
Lei ricorda qualche episo-

dio?
«Della guerra ho una me-

moria relativa, ero un’adole-
scente. Ma Ester Baccino
Reggio e forse anche Maura
Gandolfo, che erano un po’ più
grandi di me quattordicenne,
raccontavano del Parroco che,
alla testa della colonna tede-
sca che ripiegava verso Borgo
San Dalmazzo, stava in piedi
su un fusto di cannone, garan-
tendo l’incolumità dei tedeschi
e in contropartita la mancata
distruzione delle fabbriche e
dei ponti.»
E, da anziana maestra, il

suo ruolo di educatore?
«Don Gilardi è stato un faro

per la nostra generazione di
bambine prima, di adolescenti
e di adulte poi. Riuniva tutte le
domeniche le giovani cairesi
all’Asilo Bertolotti in memora-
bili lezioni e a volte anche di-

scussioni: si era posto il com-
pito di educare le mamme del-
la futura Cairo. Una sua
espressione che ho ben chiara
alla memoria. Lo ricordo anche
da maestra quando veniva in
classe a insegnare religione,
ma l’attenzione educativa più
viva era alla messa domenica-
le delle ore 10 per i bambini
quando sapeva dialogare con
loro con una capacità rara di
usare parole semplici per ma-
terie complesse e mettersi al li-
vello dei bambini che, sovente,
rispondevano senza paura.
Cose d’altri tempi, quando il
parroco era una autorità con il
sindaco e il medico del pae-
se.»
Poi una pausa e la maestra

Tilde continua:
«Al parroco Gilardi, preoc-

cupato per la gioventù cairese
dobbiamo le Opes, ma soprat-
tutto, parlando di educazione
ed istruzione, la creazione del-
la scuola per ragionieri che poi
diventerà l’istituto Patetta co-
me scuola pubblica. Allora è
stata una occasione privilegia-
ta per permettere di studiare a
chi non poteva andare sino a
Savona. Un merito che Cairo
deve riconoscere a don Gilar-
di. Un uomo di cui ricordo la fe-
de convinta, la pacatezza e
chiarezza dei discorsi, ma so-
prattutto i suoi silenzi. Spesso
più eloquenti di tanti discorsi. Il
suo equilibrio e la sua capaci-
tà di ascoltare tutti. Ma soprat-
tutto la sua capacità di farsi da
parte quando a Cairo giunsero
nuovi sacerdoti in un esperi-
mento voluto dall’allora vesco-
vo, mons. Moizo, e il suo as-
soluto nascondimento. Anda-
va, tutti i giorni, a dire messa
all’ospedale, in un segno di
umiltà e capacità di obbedire
alle scelte dei suoi superiori
che per noi anziani è, e rima-
ne, un insegnamento da indi-
care ai più giovani.»
Allora, cosa intitolare?
«A Cairo senza intitolazioni

credo ci sia ancora il lungo
Bormida di sinistra, quello che
costeggia corso Dante verso
l’area della Maddalena. Una
passeggiata che incrocia il
ponte pedonale e guarda il ci-
mitero dove molti cairesi che lo
hanno frequentato sono già
sepolti, oltrepassa le scuole
elementari e ricorda quanto ha
fatto don Gilardi per l’istruzio-
ne. Poi l’ospedale, un luogo,
quando ancora era la Clinica
della Maddalena, che il nostro
don Gilardi ha così sovente vi-
sitato, specie negli ultimi anni
in cui silenziosamente aveva
lasciato il ministero da parroco,
ma non aveva mai abbando-
nato i malati con la preghiera,
la vicinanza, i sacramenti. Si
potrebbe intitolargli quella sia
pur breve passeggiata.»

RCM

Una idea della maestra Metilde Taggiasco Gentili

Una passeggiata dedicata
a don Felice Vincenzo Gilardi?

Dal 19 al 21 ottobre nel “Borgo della Zucca”

14ª “Zucca in Piazza”
a Cengio Rocchetta

Foto del 1955: don Gilardi (a sinistra)
con don Pierino, con il vescovo
Mons. Dell’Omo (al centro)
e don Mario Giacobbe (a destra)
a colloquio con i responsabili
della scuola Agenti di Custodia

La vita in breve
di don Felice
Vincenzo Gilardi
Cairo Montenotte. Nato da genitori di

estrazione contadina, grandi lavoratori, Feli-
ce Vincenzo Gilardi nacque a Ponzone (AL),
in frazione Caldasio, il 18 maggio del 1901
dove, nello stesso giorno, ricevette il battesi-
mo. In gioventù Felice aiutò i genitori nel la-
voro dei campi, frequentando le scuole pri-
marie a Ponzone.
Attratto dal ginnasio del Seminario di Ac-

qui Terme lo frequentò con molto profitto e,
negli anni seguenti del liceo e della Teologia,
confermò la sua vocazione sacerdotale.
Il 13 luglio dell’anno 1924 fu ordinato sa-

cerdote dal vescovo Disma Marchese. Fu su-
bito destinato all’insegnamento e all’assi-
stenza spirituale dei chierici del seminario di
Acqui T.
Nei primi anni di sacerdozio venne anche

assegnato, come vicecurato, a diverse par-
rocchie della Diocesi Acquese fino a quando,
il 29 ottobre 1939 nel bel mezzo del secondo
conflitto mondiale, fu nominato arciprete del-
l’importante parrocchia San Lorenzo in Cairo
Montenotte.
Nei lunghi anni del suo ministero parroc-

chiale in Cairo M.tte don Gilardi si distinse,
oltre che per il suo impegno pastorale ed
umanitario, anche per le doti di grande pre-
dicatore: sono memorabili le sue omelie co-
sì come le sue illuminate conferenze che te-
neva regolarmente anche a favore di istituti
ed organizzazioni religiose del savonese e
del Nord Italia.
Nell’anno 1975, dopo aver lasciato la gui-

da della parrocchia per i limiti di età, restò a
vivere Cairo dove continuò a dare il suo con-
tributo discreto ai nuovi sacerdoti di Cairo
perseguendo ancora la sua missione di pre-
dicatore in diverse chiese del savonese e, in
special modo, presso il santuario della Ma-
donna Della Misericordia di Savona.
Don Felice Vincenzo Gilardi, l’ultimo vero

arciprete di Cairo, gigante buono nel corpo e
nello spirito, al termine della sua lunga vita e
generosa missione sacerdotale si è spento,
all’età di 82 anni, a Pietra Ligure il 1 settem-
bre 1983.

SDV

Da L’Ancora del 18 ottobre 1998
Una discarica in eredità che vale un miliardo di lire

Cairo M.tte. Dove andranno a finire i rifiuti solidi urbani della città di Cairo ac-
cumulatisi in riva al Bormida proprio di fronte al cimitero? Questo deposito, sco-
perto quando si stavano facendo gli scavi per l’argine, risale ai tempi in cui non
erano ancora in vigore le vigenti leggi sull’inquinamento ambientale e si usava
disfarsi, in maniera abbastanza artigianale, dei propri avanzi riversandoli in ri-
va ai fiumi, intanto poi arrivava la stagione delle piogge che tutto puliva e tutto
portava in mare. 
Dove andranno a finire? Perché questo ammasso di terra che crea una stroz-
zatura nel fiume in un posto critico va eliminata, anche per scongiurare even-
tuali pericoli di inondazione. Questo non era stato fatto al tempo della costru-
zione dell’argine proprio perché non si potevano spostare a cuor leggero vo-
lumi di terra in odore di discarica, assurta a tanta dignità a seguito di un pun-
tuale verbale della polizia municipale. L’argine del fiume e stato costruito in
trincea, in attesa di essere in qualche modo liberato e poter cosi assolvere la
sua funzione. 
Ora le opere di bonifica stanno per prendere il via e i lavori di sono stati ap-
paltati per un ammontare di un miliardo. Tanto ci costa la leggerezza del nostri
progenitori che mai avrebbero pensato che in un futuro neppur tanto lontano
quattro robe vecchie avessero potuto creare tanti problemi. Forse non lo pen-
savano anche perché a quei tempi il fiume Bormida era esso stesso una enor-
me discarica e non a causa di avanzi di cucina dove potevano aggirarsi topi fa-
melici ma a causa dei famosi rifiuti tossici, oggi tanto di moda, prodotti dalla
Montecatini, che avevano trasformato il fiume in un liquame scuro dove era
assente ogni forma di vita.
Per quelli che sono troppo giovani per sapere basti il racconto di coloro che ri-
cordano ancora il giorno in cui ha iniziato a funzionare la fabbrica e il fiume, co-
me per magia, fu letteralmente coperto da pesci e uccelli morti. E intanto il bal-
letto delle discariche continua, basti pensare a quella della Mazzucca per la
cui bonifica non basta certamente un miliardo. 

L’Ancora vent’anni fa
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Canelli. Dopo un lavoro preparato-
rio di diversi mesi, le Associazioni ca-
nellesi Alpini, Bersaglieri, Croce Ros-
sa, Memoria Viva, Proloco Città di
Canelli, Unitré, Lions Club, AIDO,
Banda Città di Canelli, col sostegno
della ditta Bosca e il patrocinio del
Comune di Canelli, organizzano una
serie di eventi che si propongono di
far immergere la Città, per un giorno
intero, nel ricordo e nelle atmosfere di
100 anni fa, quando finalmente si
concludeva la terribile Grande Guer-
ra. 

È un atto che tutti sentivamo nel
cuore, per ricordare i nostri nonni e bi-
snonni che hanno combattuto e in
tanti casi sono morti senza un perché,
senza uno scopo che non fosse la
perversa logica della guerra. 

Non c’è famiglia che non abbia avu-
to un combattente o un caduto, non
c’è famiglia che non debba rendere
omaggio a questi uomini il cui sacrifi-
cio non deve essere dimenticato.

Per questo chiediamo a tutta la cit-
tà di partecipare per ricordare chi ci
ha preceduto. Glielo dobbiamo.
La giornata

La giornata Un giorno nella Grande
Guerra è costruita per lasciare spazio
a tanti momenti che più saranno par-
tecipati e più ci faranno calare nelle
atmosfere della Canelli dell’epoca.

Sarà anche un’occasione per vive-
re e conoscere la città in modo nuovo,
con la possibilità di vedere luoghi che
non si visitano normalmente.
Sante Messe

In suffragio di tutte le vittime della
Guerra: domenica 4 novembre, nelle
Parrocchie di Canelli.
Le mostre

Le mostre hanno avuto il sostegno
di: Azione Cattolica, Biblioteca G.
Monticone, Canelli Solidale, Carabi-
nieri in congedo, CrescereInsieme,
FIDAS, Dal Fuso in poi, Pedale Ca-
nellese, Radio Vega, Sosso Impianti,
Virtus Canelli.

Sabato 20 ottobre

“Guerra e Pace 1918-2018”: nel ricordo
della Prima grande guerra mondiale  

Canelli. Grande scalpore ha
suscitato il danneggiamento
della statua della Madonnina
dei giardini accanto alla Casa
della Salute.

Invettive, sdegno, condanne
severe, castighi esemplari so-
no stati invocati contro chi ha
profanato l’immagine della Ma-
donna.
Vandalismi

Atti vandalici simili si verifi-
cano troppo di frequente e tut-
ti ricordano la cabina telefonica
distrutta, il petardo che ha
squassato una campana di ve-
tro, la chiesa di San Rocco im-
brattata. 

Tutti si indignano, si incol-
pano persone che nella loro
stagione della vita ancora
non hanno trovato una giusta
collocazione nella società ci-
vile e, forse, sono ancora al-
la ricerca di una chiara im-
magine di sé. Manca solo la
condanna a marcire nelle ga-
lere, la pena di morte, la cro-
cefissione! 
Sdegno

Sdegno e indignazione però
non sono riservate a chi, su-
perata questa difficile stagione
della vita, non assume com-
portamenti civili confacenti al-
la sua età, al suo ruolo nella
società umana.

Si tollera chi per suo como-
do parcheggia sul marciapiede
o sul controviale impedendo il
passaggio della carrozzina di
chi ha difficoltà di deambula-
zione.

Si giustifica perché a due
metri manca il parcheggio. Si
tollera chi butta le borse dei
suoi rifiuti nei cestini stradali
per non tenerseli in casa mez-
za giornata, per lui si mettono
più cestini.

Si tollera chi butta la cicca
per terra invece di conservarla
nel suo tabacchino; per lui si
cosparge la città di schifosi po-
sacenere pieni di immondizia.

Si tollera chi mette in faccia
alla gente le feci del suo cane,
per lui si mettono cassettine e
sacchetti pagati dalla comuni-
tà.

Si tollera il ciclista che sfrec-

cia tra i pedoni, sui marciapie-
di, contromano.

Si tollera chi calpesta il ver-
de pubblico dell’aiuola della
piazza.

Si giustifica l’indecente alibi
dell’amministratore che procla-
ma che non può farci niente se
il cittadino indisciplinato ab-
bandona i rifiuti nell’ambiente.

Si premia chi produce tanto
verde nel suo giardino e lo fa
pagare alla collettività. 

Il capro espiatorio si è trova-
to in chi per stupidità ed ine-
sperienza danneggia il decoro
della città. La coscienza si è la-
vata, il diritto all’invettiva, allo
sdegno è legittimato! 
Cambio morale e civile

Da una società così incivile,
che persegue il suo comodo e
il solo interesse personale non
ci si può aspettare nulla, se
non il disordine, il disprezzo
del prossimo, il danno alla co-
sa pubblica. 

Solo un deciso cambiamen-
to di rotta, morale e civile, ci
potrà salvare, potrà salvare la
dignità delle persone, il deco-
ro della città, il bene pubblico,
il rispetto del prossimo. 

La speranza resti l’ultima a
morire!

Altro atto di vandalismo

Danni alla statua della
Madonnina dei giardini

Canelli. Sono aperte le iscri-
zioni. I corsi proseguiranno
giovedì, 11 ottobre, con l’inter-
vento del capitano Alessandro
Caprio della Compagnia Cara-
binieri di Canelli per indicare ai
soci alcuni suggerimenti al fine
di evitare di incorrere in spia-
cevoli occasioni di violenza o
di truffa. 

Seguirà, giovedì 18 ottobre,
una lezione di Oscar Bielli “Gli
eroi sono tutti giovani e belli”.
E, giovedì 25 ottobre, inter-
verrà Antonio Lorusso per
parlare delle nuove vie della
seta. 

Nel mese di novembre Piera
Bellangero, reduce da un bel
viaggio in Marocco, parlerà
delle sue impressioni in quel
paese, quindi Mauro Fracchia
illustrerà le trasformazioni geo-
logiche della nostra zona. Nel
mese di dicembre si terranno
due lezioni, durante la prima
Maria Cristina Capra parlerà
della vita e delle opere di Fran-
cis Scott Fitzerald, poi seguirà
l’intervento di Franco Vacca-
neo che illustrerà l’opera e la
filosofia di Schopenaur. 

In occasione delle festività
natalizie si farà una sospen-
sione e si riprenderàe il 3 gen-
naio con Romano Terzano che
parlerà della vita del suolo e
della coltivazione dell’orto si-
nergico. 

Seguiranno Ugo Bosia col
mimetismo degli animali e di
quando l’ evoluzione si fa arte,
Forno Armando parlerà dei

musicisti più interessanti della
fine dell‘800.

Quindi ancora Armando For-
no, insieme a Romano Terza-
no, commenterà la musica di
Dmitrij Shostacovic composta
a Leningrado durante i 900
giorni dell’assedio nazista alla
città. 

Per il mese di febbraio sono
stati programmati cinque in-
contri. Inizierà Bruno Fantozzi
che parlerà delle sue espe-
rienze vissute in Africa e si pro-
seguirà con Gianluigi Bera che
parlerà di Canelli al tempo del-
l’assedio, con Giordana Gai
che parlerà di ritratti di vite ai
margini, con Enrico Lovisolo
che presenterà immagini ed
esperienze del suo viaggio in
Armenia, Nagorno Karabh e
Georgia, mentre il 28 dello
stesso mese interverrà Adria-
mo Moraglio illustrando l’av-
ventura dell’imprenditore che
ha lanciato sul mercato l’acqua
minerale Sant’ Anna. 

A marzo interverrà Renato
Grimaldi per parlare degli ex
voto, Maria Cristina Capra illu-
strerà l’opera di Agatha Chri-
stie, Sergio Grea presenterà la
musica di Jacques Bel, mentre
Maria Vittoria Ferrando si sof-
fermerà su alcuni dei principa-
li personaggi della Divina
Commedia. 

Le lezioni termineranno nel
mese di aprile con l’intervento
di Olga Danove che guiderà i
soci Unitré nella lettura di al-
cune opere d’ arte.

Giovedì 11 ottobre il prossimo incontro

Unitre, i programmi
della sede di Canelli

Canelli. È iniziata la quarta
edizione di “Dopo l’Unesco, Agi-
sco!”, la più importante iniziativa
regionale di valorizzazione dei
Paesaggi vitivinicoli di Langhe-
Roero e Monferrato, inclusi nella
Lista del Patrimonio mondiale. 
Il progetto

Il progetto si rivolge a chi la-
vora, studia e vive nei 101 Co-
muni del sito Unesco, in stret-
ta collaborazione, da que-
st’anno, con l’Associazione per
il Patrimonio dei Paesaggi vi-
tivinicoli di Langhe-Roero e
Monferrato.

Il gioco-concorso mette in
competizione squadre capitana-
te dai Comuni, che coinvolgono
cittadini, aziende/associazioni e
scuole, con un obiettivo comune:
migliorare il territorio, lo spazio
pubblico e gli ambiti privati visibi-
li a partire dai piccoli gesti indivi-
duali.

Il meccanismo del gioco, molto
semplice e veloce, richiede la re-
gistrazione sul sito www.ioagi-
sco.it e la pubblicazione di foto-
grafie, una prima e una dopo l’in-
tervento, accompagnate da una
breve descrizione.

La classifica, data da punteggi
in modalità on-line, sarà aggior-
nata quotidianamente.

Le cinque categorie
Sono cinque le categorie all’in-

terno delle quali potranno rien-
trare i progetti: Recupero e valo-
rizzazione, Pulizia ambientale,
Accoglienza, Pollice verde, Set-
tore artistico. 

Per ogni categoria è stato indi-
viduato un esperto, che mensil-
mente potrà assegnare dei punti
aggiuntivi ai progetti più merite-
voli.

È possibile caricare le proprie
iniziative sul sito fino alla fine di
ottobre.
Premiazioni

La premiazione avrà luogo ad
Asti il 23 novembre: sarà dato un
riconoscimento alle prime tre
squadre in classifica e ai cinque
vincitori per categoria.
“Il riconoscimento Unesco ha

favorito il superamento di recen-
ti campanilismi e di storiche riva-
lità tra province e singoli comuni,
consentendo ai molti territori di-
ventati Patrimonio dell’Umanità.
Non solo di sentirsi parte di
un’unica realtà, ma anche di fare
fronte comune nell’affrontare sfi-
de importanti che porteranno ri-
sultati vantaggiosi sotto più fron-
ti a partire da quello turistico-eno-
gastronomico” ha dichiarato
Maurizio Rasero, sindaco di Asti. 

Il gioco-concorso
“Dopo l’Unesco, Agisco!” 

Moasca. Sono ben otto i Comuni con le “zone umide”
comprese tra Asti e Moasca, che, aspettano, entro l’anno, le
delibere di tutela da parte del Consiglio della Regione Pie-
monte, che, del resto, già erano state approvate dalla Com-
missione regionale. 

Gli otto Comuni: Moasca, Agliano Terme, Calosso, Costi-
gliole, Isola d’Asti, Asti, Revigliasco, Antignano, tutti nelle
“zone umide” del sud Astigiano e della Piana del Tanaro,
avevano già, nel 2016, approvato, quasi all’unanimità, le de-
libere di tutela. 

“Se sarà approvato il progetto entro la fine dell’anno, gli
ettari del verde tutelato astigiano aumenterà di 1500 ettari,
passando, così, dai 3500 attuali agli oltre 5000 – afferma la
vicepresidente del Consiglio regionale Angela Motta – Ma
noi siamo ancora indietro perché la nostra percentuale di
aree tutelate è ancora bassa, anche se, oramai, abbiamo
capito che le aree protette non sono aree in cui ci sono so-
lo preclusioni, semmai sono zone in cui si può aumentare
sia lo sviluppo economico che turistico”. 
Nuove aree protette

Se sarà approvato il progetto, entro fine anno, queste
saranno le nuove aree: zona naturale di salvaguardia di
Agliano Terme e porzione naturale di Paludo e dei rivi
Moasca e porzione naturale di salvaguardia di Agliano Ter-
me e porzione di riserva del Paludo e dei rivi di Moasca e
porzione di zona naturale di salaguardia di Agliano Terme;
porzione di riserva naturale di del Paludo e dei rivi di Moa-
sca a Calosso; salvaguardia di Costigliole, porzione di ri-
serva naturale del rio Bragna con porzione di riserva del
Paludo e dei rivi di Calosso; zona naturale di salvaguardia
di Isola d’Asti e porzione di riserva naturale di rio Bragna;
riserva naturale delle Rocche di Antignano e porzione di
zona naturale di Revigliasco; zona naturale di salvaguar-
dia di Revigliasco; riserva naturale Stagni di Balangero di
Asti. 

8 Comuni con “zone  umide”
aspettano delibere  regionali

Sabato 20 ottobre
Un giorno nella Grande Guerra
Ore 9,45
Cerimonia ufficiale
in piazza della Repubblica
• Commemorazione dei 143 Cadu-

ti Canellesi nella Prima Guerra
Mondiale. Ogni bambino delle
scuole, in maniera simbolica, de-
positerà una bandiera al monu-
mento dei Caduti, alla presenza
delle Autorità Cittadine. I parroci
guideranno un momento di pre-
ghiera in memoria.

• Corteo. Guidato dalla Banda Città
di Canelli, il corteo si dirigerà, per
le vie cittadine, al Circolino San
Tommaso di piazza Gioberti. 

• Mostra. Ed è lì che sarà inaugura-
ta la mostra dei “Ricordi della Gran-
de Guerra”.

• Ex Ospedale CRI. Dopo di che ci
si sposterà nella vicina Casa Con-
tratto, dove si svolgerà l’inaugura-
zione e la visita della “Ricostruzio-
ne dell’Ospedale della Croce Ros-
sa di 100 anni fa”.

• Farinata. Seguirà la distribuzione
della Farinata della Pro-Loco Città
di Canelli, accompagnata dai vini
Bosca, con la possibilità di usufrui-
re delle visite guidate alle Cattedrali
sotterranee Cantine Bosca. Consi-
gliata la prenotazione (cantine@
bosca.it oppure tel. 0141 967711).

Ore 15
Incontri

“Echi di Guerra a Canelli”, l’incon-
tro con la Storia tra Parole, Immagi-
ni e Suoni, nella Sala delle Stelle in
Municipio.

I percorsi imprevedibili che porta-
no al conflitto… le esperienze e le
emozioni dei nostri nonni e bisnonni
…la rete di straordinaria solidarietà

che la Croce Rossa Italiana organiz-
za insieme alla popolazione canelle-
se.

Un momento che ci aiuta a capire,
ad ascoltare, ad emozionarci.
- Vittorio Rapetti La Grande Guerra:
premesse, sviluppo e conseguen-
ze.

- Matteo Cannonero I riflessi sociali
della Guerra: l’opera della Croce
Rossa e l’Ospedale CRI di Canelli.

- Mario Lazzarino Suoni in trincea
con Immagini e Letture dal fronte.

Ore 20,45
Concerto

Nella chiesa di San Tommaso, la
Corale ANA Alpini di Canelli e la Fan-
fara dei Bersaglieri di Asti terranno il
Concerto della Pace. Sarà il Gran fi-
nale dell’iniziativa con un concerto
che mette insieme due tra le più no-
te e rinomate organizzazioni musi-
cali delle nostre terre.

Programma

Le mostre
Ricostruzione dell’Ospedale della Croce
Rossa di 100 anni fa, in Casa Contratto

Mostra del Corpo Militare CRI e delle Croce-
rossine dove fu ospitato l’Ospedale Militare un
secolo fa, 20-21 ottobre, nel cortile Giuseppe
Contratto, via G.B. Giuliani 25, dalle ore 9 alle
12.30 e dalle ore 15 alle 18.

La mostra è particolarmente importante e
molto richiesta in tutta Italia: abbiamo la fortuna
di ospitarla in questi due giorni a Canelli, nei lo-
cali messi a disposizione dalla Famiglia Con-
tratto. Questa famiglia ospitò in questi locali,
proprio 100 anni fa, un ospedale militare della
Croce Rossa, che dal 1915 al 1919 operò una
grande opera di solidarietà nei confronti dei fe-
riti e mutilati al fronte con la collaborazione di
tutti i canellesi. Anche oggi ha aperto i suoi locali
per ospitare la mostra della CRI, in omaggio al-
l’opera dei propri avi.
Ricordi della Grande Guerra
Quello che la storia ci ha lasciato

Una mostra che ci aiuta a capire meglio cosa
accadde durante la Grande Guerra, con gli og-
getti che ancora restano e sono stati conserva-
ti dalle nostre famiglie. 20 ottobre - 4 novembre
nel salone San Tommaso, ex Circolino, in piaz-
za Gioberti, al sabato e domenica, nelle ore 10-
12.30 e 15-18; al martedì e venerdì ore 10-12.

Le mostre potranno essere visitate dalle scuo-
le di Canelli o di altre città concordando la visita
guidata al n. 328 2096470.

0144 323767
Per la tua pubblicità

su L’ANCORA



43| 14 OTTOBRE 2018 |VALLE BELBO

Canelli. I lavori per la definitiva sistemazio-
ne della ciclopedonale proseguono, ma hanno
ancora bisogno di “un po’ di tempo” (forse in pri-
mavera). Lungo via Robino, la ciclopedonale
proseguirà lungo la strada, senza toccare il
marciapiede dal lato parco Boncore.

Lungo via Tempia, la ciclabile, dopo il taglio
da via Robino, continuerà, sul lato destro, lungo
la strada, senza toccare il pericoloso e imprati-
cabile marciapiede. E continuerà in via Monta-
le, da dove proseguirà, con un collegamento su
viale Italia. Ovviamente resta ancora, gran par-
te, della segnaletica da sistemare. 
Punto informazioni 

Da mercoledì, 10 ottobre, in piazza Cavour,
sono iniziati i lavori per il cambiamento dell’uso
della vecchia “casa del pesce” (Nosenzo) che
diventerà Punto di Informazione per i turisti.
Dell’edificio sarà totalmente modificata sia la
facciata che l’interno. Il progettista è l’arch. Mar-
co Scaglione, mentre, direttore dei lavori e co-
ordinatore della sicurezza è il geometra del Co-
mune Carluccio Bottero.
Piazza Aosta - via Gioberti

A giorni, inizieranno i lavori per la sistema-
zione della strada e dei marciapiedi da piazza
D’Aosta a piazza Gioberti. 

Non ci saranno modifiche per la grandezza
dei marciapiedi.

Continuano i lavori per la rotonda
Dai 30 mila metri quadrati dell’ex Riccadonna

dei proprietari Ugo Massimelli e Biagio Soave,
per circa 11 metri di semidiametro, dovrebbe
uscire fuori una rotatoria che, con Ie carreggia-
te, dovrebbe arrivare a 23 metri di circonferen-
za.

Si dovrebbe trattare della prima opera extra
onere dei due famosi proprietari che avrebbe
dovuto essere “pronta per la fine di giugno —
aveva rilasciato il sindaco Marco Gabusi – A noi,
dall’accordo, comunque, interessano soprattut-
to Ie opere pubbliche. In questo caso si risolve-
rebbe un annoso e pericoloso nodo stradale”.

“La rotonda — ci hanno detto i competenti
dell’opera in corso potrebbe essere pronta, fra
un mese circa, non appena il cemento, che stia-
mo gettando contro il muraglione, si sarà solidi-
ficato”.
Ultimi scavi della fibra ottica

La sistemazione del cavo per la fibra ottica
Iungo Ie vie di Canelli é un’operazione che ri-
chiede ancora un po’ di tempo (forse in prima-
vera).

AI momento mancano ancora alcune perfo-
razioni del terreno, Ia sistemazione dei cavi e Ie
nuove strutture, dal cui uso si potranno anche
piazzare Ie telecamere sulle abitazioni dei pri-
vati.

Per la ciclopedonale 
ancora un po’ di tempo

Canelli. Coi primi freddi il
giardino e l’orto forniscono i lo-
ro ultimi frutti. 

L’annata piovosa ha favorito
lo sviluppo delle piante produ-
cendo una grande quantità di
sostanza organica: foglie, fiori,
erbe, frutti, verdure e rametti
che cadono a terra. 

La materia fa il suo giro ed il
prodotto della fotosintesi cloro-
filliana in massima parte torna
al suolo per diventare lettiera
ed alimento dei lombrichi, dei
funghi e dei batteri che lo de-
compongono in nutrienti per le
future coltivazioni.

Nel bosco questi passaggi
sono continui e danno vita al
suolo, alla flora ed alla fauna in
un ciclo ininterrotto, da millen-
ni, secondo natura. Nei nostri
giardini e negli orti la circola-
zione della materia da organi-
ca in inorganica e viceversa,
invece, troppo spesso è inter-
rotta. Gli sfalci, le erbe, i fiori, i
frutti sono considerati dei rifiu-
ti, da raccogliere e da conferi-
re alla raccolta differenziata
per avere il suolo perfettamen-
te “pulito”, in ordine, privo di
lettiera, di alimento per i de-
compositori. Così il ciclo viene
interrotto e per coltivare si
spandono concimi chimici, fito-
farmaci, erbicidi, antiparassita-
ri che garantiscono la crescita
dei vegetali, che danno però
prodotti ricchi di residui tossici
per l’uomo e inquinanti per
l’ambiente. 

Si è pervenuti a questo si-
stema di conduzione degli orti
e dei giardini sotto la spinta
della pubblicità promossa dal-
le aziende chimiche che orien-
tano i giardinieri e gli ortolani. 

Ha dato poi un notevole
contributo a seguire questa
strada la gestione politica del
servizio di raccolta dei rifiuti
solidi urbani che equipara le
sostanze vegetali ai materiali
indifferenziati. 

Ogni settimana ingenti
quantità di sostanze vegetali
/rifiuti verdi, prodotte dai giar-
dini e dagli orti cittadini, ven-
gono raccolte, trasportate e la-
vorate nell’impianto di tratta-
mento situato a diversi chilo-
metri di distanza, con notevoli
costi a carico dei cittadini. Se
questi materiali fossero com-
postati sul posto e utilizzati co-
me lettiera, per i decomposito-
ri i costi si azzererebbero. 

Anche l’ambiente ne soffre a
causa del consumo di combu-
stibili fossili per il trasporto e di
energie per il trattamento. 

Un terzo aspetto riguarda il
rapporto tra i cittadini che pa-
gano la Tari in base alla super-
ficie dell’abitazione in cui vivo-
no e non in base alla quantità

dell’organico consegnato. 
Qui l’ingiustizia è macrosco-

pica ed investe il senso civico
di chi utilizza il servizio di rac-
colta dei rifiuti e la politica che
lo governa. Chi utilizza un ser-
vizio specifico come quello del
verde, civilmente, sarebbe te-
nuto a pagarselo e la politica,
per non essere demagogica,
dovrebbe farglielo pagare. 

Il verde inteso come rifiuto
organico non è prodotto da tut-
ti i cittadini, bensì solo da chi in
città possiede un’area coltiva-
bile. 

Chi vive in un condominio o
nel centro ovviamente non
produce verde, ma con la tarif-
fazione normalizzata comun-
que paga un servizio di cui non
può essere fruitore. 

Il sistema favorisce l’incivile,
che fa il suo comodo, che ha
tutto “pulito” a spese del pros-

simo. La politica che adotta ta-
le sistema, invece di guidare il
cittadino ad assumersi le pro-
prie responsabilità lo blandi-
sce, senza farsi carico del-
l’aspetto civico, che dovrebbe
promuovere. 

E tutto va a catafascio, il
prossimo è morto, il furbo vive
bene, l’inciviltà cresce, poi tut-
ti si lamentano, degli altri. Il po-
litico accampa il vergognoso
alibi che non può fare nulla per
frenare l’inciviltà, cioè non fa
nulla in merito. 

Alla fine poi ci si potrà anche
vantare di aver raggiunto un
buon tasso di differenziazione
dei rifiuti, dovuto al fatto che è
facile distinguere un foglia da
un materiale policomposto, ma
è fuorviante e demagogico
perché più rifiuti si raccolgono
più sale la Tari, più si inquina e
meno cresce il senso civico. 

Il sistema favorisce l’incivile che fa il suo comodo.

Quando il verde non 
inquina solo l’ambiente

Canelli. Massimo Branda
ha sottolineato su Facebook,
in riferimento alla presenza dei
vendemmiatori, un netto cam-
biamento rispetto alle scorse
vendemmie, sotto gli occhi di
tutti: «In questi anni, a Canelli,
c’è  stata una riduzione degli
stagionali provenienti dall’Est
europeo, in quanto pare che
molti di loro si siano spostati
verso Paesi a retribuzioni più
alte (Francia, soprattutto).

Si è verificata, quindi, una si-
gnificativa sostituzione di ma-
nodopera dell’Est europeo con
quella dell’Africa occidentale
(Senegal, Mali, Gambia, Costa
d’Avorio ecc.). Questi ragazzi,
spesso utilizzati dalle coopera-
tive locali, dormono prevalen-
temente all’aperto, soprattutto
in zona stazione. Solo una pic-
cola parte di loro (una ventina)
ha trovato ospitalità presso il

dormitorio del Centro d’Acco-
glienza della Caritas canellese.

È vero, i numeri sono deci-
samente inferiori a quelli di
qualche anno fa, ma le presun-
te ‘politiche di controllo’ descrit-
te dal nostro sindaco c’entrano
poco o nulla. C’entra fino a un
certo punto anche il fatto che
cooperative e aziende abbiano
incrementato l’ospitalità. Sem-
plicemente, i lavoratori vanno
laddove sono pagati di più.

Per finire: accoglienza strut-
turata significa anche sicurez-
za. Chi lo nega lo fa solo per
alimentare il fuoco del malcon-
tento».

Mostra personale
di Aldo Domanda

Fino a lunedì, 31 ottobre, al
ristorante Enoteca di corso Li-
bertà (Casa Crippa) a Canelli,
mostra personale di Aldo Do-
manda, “La tua anima a colo-
ri”. La mostra è aperta dalle
ore 12 alle 14,30 e dalle ore
19,00 al-le ore 22,00. Resta
chiusa alla domenica sera e al
lunedì.
Gruppi di cammino
guidati da conduttori Asl

L’Asl At, giovedì, dalle ore
16.15, di ogni giovedì, orga-
nizza, una camminata di 5 chi-
lometri, guidata da conduttori
Asl con specifica formazione.
La camminata è libera a tutti, a
qualunque età.
OctoberFest

Dall’11 al 14 ottobre, quattro
giorni di festa della birra, con
gastronomia e musica.
Giornata
“Guerra e Pace”

Sabato 20 ottobre, gli Alpini
e le numerose associazioni di
Canelli, celebreranno la Gior-
nata della “Guerra e Pace
1918 - 2018”.
Donazione sangue
gruppo Fidas

Domenica 4 novembre, dal-
le ore 8,30 alle ore 12, nella
sede sociale Fidas di via Robi-
no 131, a Canelli, mensile do-
nazione di sangue.

Canelli. Da giovedì 4 ottobre ha ripreso l’atti-
vità del gruppo di cammino promosso dall’A.S.L.
AT. Un’iniziativa ormai consolidata che vede de-
cine di canellesi ritrovarsi ogni giovedì nei pres-
si della casa della salute per poi concedersi
un’ora di relax camminando in compagnia di di-
pendenti ASL che hanno dato vita al progetto. 

“Gli studi confermano che chi svolge regolar-
mente attività fisica mantiene un migliore stato di
salute, e quest’iniziativa promossa dall’A.S.L. AT
è un ottimo metodo per sostenere la diffusione di

simili buone abitudini: camminare rappresenta il
modo più semplice ed economico per contra-
stare le malattie comunemente causate da stili
di vita non corretti” dichiara il Sindaco Gabusi.
“Un corretto stile di vita, inoltre, si coniuga per-
fettamente con quello dell’attività motoria che,
attraverso il gruppo di cammino, aiuta nella so-
cializzazione e nella riappropriazione degli spa-
zi della nostra città” conclude il Sindaco. Attività
aperta a tutti e gratuita. Ritrovo alla Casa della
salute di Canelli alle 16.15, tutti i giovedì.

Riprese le camminate del giovedì promosse dall’Asl

Canelli. Lunedi, 1º ottobre,
le associazioni, Apri (retinopa-
tici e ipovedenti) e L’Arcobale-
no (disabili motori per una vita
indipendente e autodetermina-
ta), hanno presentato, ad Asti,
il video “Storie di ordinaria di-
sabilità”, da loro realizzato. Il
video, oltre ad essere inviato al
Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, sarà propo-
sto nelle scuole. L’obiettivo è
diffondere il concetto che la di-
sabilità non è un peso, ma una
risorsa per la società. “Il video
– ha spiegato la canellese Ma-
ria Teresa Montanaro (L’Arco-
baleno) - vuole dare visibilità
non tanto alla disabilità, quan-
to alla persona disabile.

Presenta momenti quotidia-
ni di lavoro e di incontri con gli
amici da parte dei disabili che
con coraggio superano, gli
ostacoli della paura e della
vergogna. Sono istantanee
che inducono, da parte dei di-
sabili, all’accettazione della lo-
ro condizione, ad essere se

stessi, a vivere come tutti gli
altri e ad essere una risorsa
per la società”.

“La pellicola – ha rilasciato
Renata Sorba - documenta
quotidianità, ma anche intervi-
ste. È un progetto realizzato
con il contributo della CRAsti,
al sostegno di Centro Servizi
per il volontariato e dei nume-
rosi protagonisti”.

Il video è stato realizzato ed
interpretato da Andrea Bussi,
con la collaborazione di More-
no Bargis e vede la presenza
di Claudio Bingozzi, Elena Ba-
das, Marzia Fabbri, Fabio Fo-
glio, Paola Ghia, Daniele La-
vezzari, Daniele Mastroianni,
Maria Teresa Montanaro, Dali-
da Mosso, Augusto Musso,
Renata Sorba, Giorgio Succio,
oltre ai ragazzi e agli educato-
ri del Centro diurno di Nizza
Monferrato.
Teatro. Oggetto dell’incon-

tro del 1º ottobre, tra le altre
iniziative, si è parlato e discus-
so delle rappresentazioni tea-

trali, ed in particolare di “Passo
e vedo 3 – Storie di ordinaria
disabilità”, che tratta delle con-
dizioni delle donne. Il testo è
stato scritto da Maria Teresa
Montanaro e Renata Sorba
con la regia di Alessio Bertoli e
la partecipazione degli allievi
della scuola di recitazione
“Teatralmente”, diretta da Ales-
sio Bertoli.

Lo spettacolo si terrà vener-
dì e sabato 12 e 13 ottobre, al-
le ore 21.15 alla Casa del Tea-
tro 1, via Goltieri 3. Offerta li-
bera. Il ricavato sarà devoluto
alle associazioni L’Arcobaleno
e Apri.

Dall’incontro di Apri e L’Arcobaleno

“Con il video e il teatro vogliamo 
dare voce alle persone disabili”

OktoberFest, quattro giorni di birra
di gastronomia e musica
Canelli. Dall’11 al 14 ottobre si svolgerà a Canelli, quattro gior-

ni della prima edizione del Mini OktoberFest. Birra Spaten, stand
gastronomici, musica e intrattenimento. 
Spaten (nome completo Spatenbräu) è un birrificio di Monaco

di Baviera, in Germania, fondato nel 1397, uno dei più antichi
della Germania.

Fa parte del gruppo Spaten-Löwenbräu-Gruppe dal 1997,
appartenente alla multinazionale belga Anheuser-Busch In-
Bev. 

Tanto
per sapere
a Canelli

Vendemmiatori
dall’Africa
occidentale,
più che
dall’Est europeo

Maria Teresa MontanaroMassimo Branda
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Nizza Monferrato. Dal 13 al 17 settem-
bre scorsi il Comune di Fano ha ospitato
"Eservol 2018", l'appuntamento formativo
ed esercitativo organizzato annualmente
dalla Federazione Italiana Ricetrasmis-
sioni (FIR-CB). 

Quattro i volontari nicesi: Patrizia Ma-
soero, Luca Giacobbe, Bogdan Panait e
Antonello Petroccia. 

Novità di quest'anno: una vera e propria
esercitazione "full scale", con il coinvolgi-
mento diretto della Regione Marche, del
Comune di Fano e della popolazione re-
sidente nel quartiere cittadino del Vallato. 

5 i team di divisione delle attività forma-
tive che hanno occupato i volontari: la
squadra radio ha costruito una rete su tec-
nologia digitale, la segreteria del campo
ha approfondito le tematiche del censi-
mento degli sfollati, della gestione delle
tende e dell'aspetto burocratico, la logisti-
ca si è occupata dell'attivazione di un
campo base e di tutti i servizi.

La cucina del campo ha rappresentato
un elemento portante per l'assistenza e
"l'unità di crisi" è servita da tavolo tecni-
co per la gestione operativa della struttu-
ra. 

La sera del 14 settembre è stata simu-
lata la richiesta di ricognizione circa la di-
sponibilità di far intervenire il modulo di as-

sistenza popolare, a seguito di un grave
evento sismico, con epicentro nel Mare
Adriatico, a 15 chilometri dalla costa e dal-
l'altezza del Comune di Fano. 

All'alba di sabato 15 settembre è so-
praggiunto il nucleo di scouting della CMN
di FIR-CB che ha condotto una prima va-
lutazione degli effetti dell'evento e indivi-
duato l'area per l'allestimento del campo.
Nella stessa mattinata, presso il Centro
Operativo di Fano, avveniva l'esercitazio-
ne per posti di comando, con la presenza
di tutti i dirigenti dell'Amministrazione Co-
munale. 

Nel primo pomeriggio, il campo è stato
completamente allestito e preparato al-
l'accoglimento degli sfollati.

Un'esperienza che ha portato i volonta-
ri ad arricchire il proprio bagaglio di espe-
rienza, a stringere nuove amicizie e a pro-
vare grande orgoglio per la collaborazione
nei team specialistici della colonna mobi-
le FIR-CB. E.G.

Nizza Monferrato. Domenica 7 ottobre
il comune di Valdobbiadene, in provincia
di Treviso, ha ospitato la finale del Palio
nazionale delle botti fra le Città del vino a
cui ha partecipato anche la squadra nice-
se. Nato nel 2007 da un’idea dell’Asso-
ciazione Nazionale Città del Vino, il Palio
delle botti fu pensato con l’intento di dare
vita ad una manifestazione annuale, che
coinvolgesse tutte le regioni italiane e si
concludesse ogni volta in una città del vi-
no diversa. 

Quest’anno si sono qualificate dieci
squadre: Nizza Monferrato, Maggiora
(NO), Refrontolo (TV), Suvereto (LI), Avio
(TN), Vittorio Veneto (TV), Furore (NA),
Cavriana (MN), Castelnuovo Berardenga
(SI) e, ovviamente i padroni di casa. 

Gli spingitori di Maggiora si sono ricon-
fermati campioni per il sesto anno conse-
cutivo. 

La squadra nicese, composta dai fratel-
li Davide e Gian Piero Lovisolo, Roberto
Guastello e Luca Marchisio in prova si era
aggiudicata il terzo tempo, ma in gara un
incidente in partenza l’ha penalizzata,
hanno recuperato fino a raggiungere un
onorevole sesto posto, difendendo otti-
mamente i colori giallorossi nicesi. 

Nizza Monferrato. Sabato 6 ottobre si è svol-
ta la gita organizzata dall'Unione Exallievi del-
l'Oratorio Don Bosco di Nizza Monferrato. con
meta la città ligure di Levanto.

Il nutrito gruppo  (55 persone) che ha risposto
all’invito degli Ex allievi oratoriani si è dato ap-
puntamento a Nizza alle ore 7 per la partenza.
Giunto a Levanto alle 10, i gitanti hanno avuto
tempo per visitare la bella terra ligure prima di
radunarsi per un gustoso pranzo in ristorante
con un menu a base di pesce. Alle ore 17  il
gruppo si è ritrovato al pullman per il viaggio di
ritorno. Le persone sono rimaste tutte soddi-
sfatte per aver passato una giornata  in compa-

gnia e allegria  e anche questa volta nonostan-
te le previsioni meteorologiche non fossero del-
le migliori senza pioggia. Molti dei partecipanti si
sono dati appuntamento per la prossima gita a
Vicoforte di Mondovì, Boves e Bastia  per sa-
bato 27 ottobre, sempre organizzata dall’Unio-
ne Ex allievi dell’Oratorio Don Bosco di Nizza
Monferrato.

Il dettaglio del programma della gita è già sta-
to pubblicato nel nostro numero scorso. Co-
munque per prenotazioni, rivolgersi al negozio
di Plastica e giocattoli “Il Rompicapo”, via Tripoli
8/10, Nizza Monferrato; oppure contattare Gio-
vanni Gandolfo, cell. 339 886 3380.

Nizza Monferrato. Dopo
l’intenso fine settimana scorso,
i due appuntamenti per la Sta-
gione musicale (5 ottobre “L’al-
tro novecento”, 7 ottobre “In
trio con brio”) ed il concerto a
cura dell’Ente Belveglio (do-
menica 7 ottobre), presso l’Au-
ditorium Trinità di Nizza Mon-
ferrato si svolgerà, venerdì 12
ottobre, ore 21,  ancora una
serata di grande musica con
una serata delle Stagione mu-
sicale 2018: il duo di Bergamo
(Andrea Bergamelli, violoncel-
lo e Attilio Bergamelli, piano-
forte) presenterà “Violoncello
virtuoso”.  

Il duo Bergamelli (al piano
papà Attilio e al violoncello il fi-
glio Andrea)  interpreteranno la
sonata “Arpeggione” di Franz
Schubert e di Alfredo Piatti: In-
troduzione e variazione sulla
“Lucia di Lammermoor” op 2,
Notturno op 20, La Bergama-
sca op, 14.

Il duo, con passione, divulga
dal 1987 la creatività composi-
tiva del violoncellista e compo-
sitore Alfredo Piatti, autore non
conosciuto ai più, ma che nel
suo secolo, l’Ottocento, aveva
avuto favorevoli platee in tutta
Europa;  a lui è dedicato un

prestigioso Festival Violoncelli-
stico  Internazionale nella sala
a lui intitolata a Bergamo.

Andrea Bergamelli si è di-
plomato in violoncello sotto la
guida di Giovanni Sollima, si è
perfezionato con Mario Bru-
nello, Antonio Meneses e con il
trio di Trieste. Numerose le
collaborazioni: la “Gustav Ma-
hler” Jugendorchester, l’Or-
chestra da Camera di Manto-
va,l’Orchestra RAI di Milano e
Torino.

Attilio Bergamelli, pianofor-
te, si è diplomato presso il
Conservatorio G. Verdi di Mila-
no, e si perfezionato sotto la
guida di Bruno Canino. Musici-
sta poliedrico svolge attività
concertistica dal 1970. Dal
1976 1l 2007 è stato docente
di pianoforte complementare
all’Istituto “G. Donizetti” di Ber-
gamo. Ha effettuato n umero-
se registrazioni sia per la radio
che per la televisione ed ha in-
ciso per le case discografiche
Opusavantra e Phoenix.       

L’appuntamento per la Sta-
gione musicale proseguirà ve-
nerdì 19 ottobre  con la serata
dal titolo “Logica e Passione”
con Katia Ghigi (violino) e Mi-
chele Rossetti (pianoforte).     

Nizza Monferrato. 26.000 circa gli euro ottenuti
con il ribasso d’asta della scorsa estate sull’appalto
dei lavori di asfaltatura in alcune vie della città e sul-
le strade periferiche che l’Amministrazione comuna-
le ha pensato di reinvestire. Con questa somma la
Ditta Franco Eugenio srl provvederà al rifacimento di
alcuni tratti del manto stradale nel centro cittadino in
corso IV Novembre e via Santa Giulia.

“I lavori si svolgeranno indicativamente dal 15 al
20 ottobre – ha annunciato l’Assessore Valeria Ver-
ri – il disagio sarà ridotto al minimo, per 4 o 5 giorni
ci saranno delle deviazioni”. 

Anche alcune vie in campagna verranno riqualifi-
cate: un tratto di strada Cremosina, strada Mollie,
strada San Michele e un tratto di strada Annunziata.
Per questi ultimi interventi si attenderà il termine del-
la vendemmia. 

Nizza Monferrato. Andare a teatro: una
possibilità concessa a tutti. Giovedì 11 ot-
tobre, al Cinema teatro Sociale di Nizza
Monferarto andrà in scena la commedia
"Villa Arzilla", che tratta della vita trascorsa
in un pensionato.

Alle 9.30 lo spettacolo in un’orario che
consentirà di partecipare anche a persone
che vivono nelle case di riposo e la replica
in orario serale alle ore 21,00 per chi vo-
lesse partecipare.

Sarà proiettato il video della Commedia
rappresentata dalla Compagnia teatrale
L’Erca nel 2010. 

“È un regalo della città a coloro che altri-
menti non potrebbero accedere al teatro -
aggiunge l'Assessore alla cultura Ausilia
Quaglia - grazie a L'Erca, Associazione di
cultura nicese, che si è dimostra sempre di-
sponibile nei nostri confronti". 

L’entrata ha il costo simbolico di 2 euro.

Presente con quattro volontari

La Protezione civile nicese presente a Fano 
alla prova soccorso “Eservol 2018”

Penalizzati da un incidente alla partenza 

Gli spingitori nicesi sono sesti 
alla finale del Palio delle Botti

Nizza Monferrato. In questi giorni sono
iniziati i lavori per la costruzione di nuovi
marciapiedi in strada Alessandria. 

Era una necessità di cui si parlava da
tempo, ed il finanziamento era già stato
messi a bilancio. Una spesa di circa 90.000
euro a carico del Comune. Si tratta di un in-
tervento che interessa la parte destra di
Corso Alessandria per una lunghezza di cir-
ca 200 metri fino all’angolo con strada Ba-
glio-San Michele; camminamento largo 150
cm. e pavimentazione a blocchetti. 

Per la realizzazione dell’opera la Provin-
cia ha concesso il terreno per la parte di sua
competenza, mentre anche i privati hanno
aderito alla richiesta del Comune ed hanno
ceduto il terreno di proprietà al Comune a
puro titolo gratuito, cosa che ha permesso
di procedere rapidamente all’acquisizione. 

Questa è solo la prima parte dei lavori.
L’idea del Comune è quella di proseguire la
costruzione del marciapiedi fino all’altezza
della Cantina Sociale all’ingresso del su-
permercato della zona. 

Con i 26.000 € del ribasso d’asta 

Al via rappezzi di asfaltatura 
nel centro ed in campagna 

Teatro per tutti al Sociale Per un importo di 90.000 euro

Iniziati
in strada Alessandria
i lavori per i nuovi
marciapiedi

Venerdì 12 ottobre all’Auditorium Trinità

Il duo di Bergamo
protagonista del concerto
“Violoncello virtuoso”

Sabato 6 ottobre con un bus al completo

Ex allievi ed amici oratoriani 
in gita in terra ligure a Levanto

Nizza M.to. Si svolge domenica 14 otto-
bre, al Foro Boario, dalle 15 alle 18.30, la 3ª
edizione del festival nazionale del disegno
“Big draw festival”, in collaborazione con Fa-
briano, fornitrice del supporto cartaceo, che
ha portato in Italia questa iniziativa interna-
zionale. I laboratori tematici sono a cura del-
la Scuola di Fumetto e animazione del Co-
mune di Asti. Il tema è “Erbe, piante, fiori: le
meraviglie della natura”; l’argomento è l’idea-
le prosecuzione di un progetto a carattere
ambientale che ha visto la Biblioteca civica
“U. Eco” premiata da ‘Gaia’ (Gestione Am-
bientale integrata dell’Astigiano) per il nume-
ro di volumi dedicati all’ambiente e all’ecolo-
gia a disposizione dell’utenza. I dieci disegni
migliori, scelti da una giuria, verranno stam-
pati su una serie limitata di bustine di zuc-
chero che “Pinin Pero” realizzerà valorizzan-
do ancora di più l’edizione 2018 del Big draw
festival. Nel pomeriggio la Pro Loco di Nizza
offrirà la merenda. Ingresso libero. Info e
iscrizioni: info@comune.nizza.at.it - bibliote-
ca@comune.nizza.at.it - tel. 0141 720598.

Domenica 14 ottobre

“Festival del disegno”

Da sinistra: Antonella Saracco, Suor Paola Cuccioli,
Maurizio Martino (ha svolto il compito di moderatore)
e Suor Nanda Filippi
(Direttrice Istituto N.S. delle Grazie)

Domenica 7 ottobre alla Sugart House

Presentati
gli atti del  convegno
“Archivi e memorie
di santità”

Nizza Monferrato. Domenica 7 ottobre presso
la Sugart Hause (Museo dello zucchero) della Figli
di Pinin Pero di Nizza Monferrato è stato presen-
tato il libro-raccolta “Archivi e memoria di santità”
con gli atti del convegno (ottobre 2017 all'Audito-
rium Trinità).

La pubblicazione curata da Sr. Maria Grazia Lo-
parco e Sr. Paola Cuccioli, riporta temi ed interventi
del convegno “Archivi di santità” promosso in oc-
casione dell'inaugurazione dell'Archivio storico del-
l'Ispettoria piemontese delle Figlie di Maria Ausi-
liatrice presso l'Istituto N. S. delle Grazie di Nizza
Monferrato. Dopo i saluti di Beatrice Pero della Fi-
gli di Pinin Pero e della Direttrice dell'Istituto N. S.
delle Grazie, Sr, Nanda, è toccato ad Antonella Sa-
racco illustrare più nel dettaglio il libro-raccolta per
fare memoria di questi testimoni della Fede (Pao-
lo Pio Perazzo, Sr. Teresa Valsè Pantellini e Ma-
dre Teresa Camera) in odore di santità.

A seguire, Sr. Paola Cuccioli ha presentato l'Ar-
chivio storico ispettoriale che raccoglie la storia
delle Figlie di Maria Ausiliatrice, dalla fondazione,
Mornese (1872) al loro arrivo a Nizza Monferrato
all'Istituto N. S. delle Grazie (1878), Casa madre
della Congregazione fino al 1929 e nelle diverse
sezioni la documentazione delle singole ispettorie
piemontesi: una biblioteca con circa 20.000 libri,
2.400 partiture musicali (circa 1400 già cataloga-
te).

In sostanza una buona “fetta” della storia della
Congregazione salesiana delle Figlie di Maria Au-
siliatrice.
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Nizza Monferrato. Domeni-
ca 7 ottobre a Vaglio Serra, il
nuovo parroco Don Paolino
Siri si presenta ufficialmente
alla Comunità dei fedeli riuni-
ta nella Chiesa parrocchiale di
S. Pancrazio per la S. Messa
domenicale delle ore 11,45. 

Accolto dal primo cittadino
di Vaglio Serra, Cristiano For-
naro, sul sagrato della chiesa,
Don Paolino, all'inizio della ce-
lebrazione ha ricevuto il ben-
venuto da parte del diacono
Eugenio a nome di tutta la Co-
munità “È importante la figura
del parroco per aiutarci nel
cammino di Fede”. 

Nell'omelia, Don Paolino ha
ringraziato per la “bella e cor-
diale accoglienza” in questo
piccolo centro che è alla peri-
feria della Diocesi di Acqui, al-
l'opposto di Urbe “paese delle
mie origini” ai confini della Li-
guria in provincia di Savona”
e, pur ribadendo quanto già
detto la settimana prima a Niz-

za, in occasione del suo in-
gresso ufficiale nelle parroc-
chie nicesi, “sono un parroco
usato, che desidera dare quel-
lo che ha” si è detto felice di
“essere qui per condividere
con voi l'esperienza di vita cri-
stiana”.

Al termine della santa Mes-
sa il saluto del sindaco Cristia-
no Fornaro che, ricordando i
parroci che che sono succe-

duti, Don Ettore Spertino e
Don Aldo Badano “ci dispiace
che abbia dovuto lasciarci;
avevamo imparato a cono-
scerlo e ad apprezzarlo, lo ri-
corderemo sempre” ha defini-
to Vaglio Serra “un piccolo
paese accogliente e con il no-
stro benvenuto diamo la no-
stra disponibilità a collaborare
con lei Don Paolino”. 

In chiusura Don Paolino ha

chiamato i ragazzi per la “be-
nedizione degli zainetti” con
l'augurio di un proficuo e buon
anno scolastico. 

Tutta la Comunità si è poi
riunita davanti alla chiesa per
un “aperitivo” di benvenuto a
Don Paolino che, da parte
sua, ha intonato “a me piace
cantare” una simpatica can-
zoncina ritmata, subito imitato
dai ragazzi.

Bruno. Sono passati 100
anni dalla fine della Grande
Guerra (1915/1918) e si può
dire che ogni paese ed ogni
città ha avuto i suoi caduti.

In occasione del centenario
di quel tragico evento, il Grup-
po Alpini di Bruno ha “pensato”
di rendere omaggio ai com-
paesani caduti, 24 giovani, che
in quel conflitto hanno dato la
vita per la Patria in una due
giorni, sabato 6 e domenica 7
ottobre, di iniziative per ricor-
darli. 

Innanzi tutto qui vogliamo
dare il nome di quei caduti,
scritti indelebili sulla lapide del
monumento a loro dedicato,
voluto dai brunesi: Barbarino
Giovanni, Barbarino Ortensio,
Bonzo Benedetto, Branda Gio-
vanni, Carlevaris Pietro, Carrà
Lorenzo, Como Giovanni, Gaf-
foglio Ortensio, Jacod Giovan-
ni, Mascarpone Giuseppe,

Montaldo Pietro, Olivieri Carlo,
Pesce Carlo Davide, Pesce
Paolo, Possavino Egidio, Pos-
savino Francesco, Possavino
Riccardo, Ricci Alberto, Ricci
Stefano, Ricci Valeriano, Roc-
chetta Lorenzo, Sordi Alfredo,
Sordi Giovanni, Ticineto Gio-
vanni.

Le cerimonie del ricordo so-
no iniziate, sabato 6 ottobre,
con l’inaugurazione della mo-
stra di cimeli nella sede del
gruppo Alpini, curata da Fran-
cesco Rusticone e Angelo
Soave. A seguire il corteo fino
al monumento ai Caduti per

l’alzabandiera e il convegno,
nella chiesa parrocchiale, per
presentare il libro curato dal
gruppo Alpini di Bruno dal tito-
lo “Il militi non più ignoto”; rela-
tori: Mario Rivera, Sandro Cer-
rato dell’Israt, Luciano Ivaldi,
Edoardo Angelino; al termine
esibizione delle corali “InCanti
in Valle Belbo” e “Acqua Cia-
ra”, per concludere con la con-
segna del libro ai famigliari dei
caduti.

Domenica 7 ottobre, il ritro-
vo dei Gruppi della sezione
ANA di Asti presso il Monu-
mento ai Caduti e, fanfara in

testa, la processione alla Chie-
setta della Misericordia con la
Protezione civile Alpina. La ce-
rimonia della “memoria” si è
chiusa con la premiazione dei
gagliardetti dei Gruppi Alpini
presenti.

È stata una due giorni molto
partecipata: con i famigliari dei
caduti numerosi gli Alpini che
hanno risposto all’invito con la
loro presenza. 

Nelle foto: la mostra dei ci-
meli con i curatori, Francesco
Rusticone e Angelo Soave e
l’Alza bandiera al Monumento
ai caduti. 

Nizza Monferrato. Domen-
cia 21 ottobre in Piazza Gari-
baldi, sotto il Foro boario, ap-
puntamento con la seconda
edizione della “Mostra mercato
del giocattolo d’epoca e del
Modellismo”, rassegna specia-
listica nell’ambito del Mercati-
no dell’antiquariato della terza
domenica dl mese. Sulle ban-
carelle gli appassionati potran-
no trovare: bambole antiche,
soldatino, auto, treni da colle-
zione e ancora tanto altro…

La mostra mercato della
mostra del giocattolo dì’epoca
è aperta dalle ore 8 alle ore 18.

Un richiamo in più, oltre ai
Mercatino dell’Antiquariato,
delle Opere dell’ingegno e dei
Produttori agricoli, per questa
terza domenica di ottobre per i
tanti visitatori ed appassionati
che arrivano in città per questo
tradizionale appuntamento.

Per informazioni contattare:
il n. 338 761 1560; www.mer-
catinonizza.com

Fontanile. L’ex chiesa dei Battuti in Via San Giuseppe Aruaiot
è stata sistemata e “rinfrescata” a cura dell’Amministrazione co-
munale per farne “un angolo del ricordo”. È stato messo a dispo-
sizione di chi sceglie di sposarsi a Fontanile per coronare il suo
sogno d’amore, sia con il rito religioso che con quello civile. Do-
po la cerimonia nuziale potranno lasciare un segno “imprimendo
l’impronta delle loro mani unite sul muro”, scegliendo il colore pre-
ferito; agli sposi verrà data in omaggio una bottiglia di Barbera
Tradizione con dedica da parte della Cantina Sociale di Fontani-
le. Sotto queste “mani” verrà segnato il nome e la data.  L’Ango-
lo della promessa è parte del progetto comunale de “I muri rac-
contano”. Martedì 25 settembre i primi due sposi, di nazionalità
olandese, dopo la cerimonia in Comune, hanno inaugura “l’an-
golo” lasciando l’impronta delle loro mani. Questa iniziativa sarà
sicuramente un veicolo promozionale del territorio.Un ringrazia-
mento speciale a Frabby Balbo, Antonello, Franco, Luigi Amerio
e alla Cantina di Fontanile, mentre si aspettano i prossimi sposi
che vorranno lasciare l’impronta della loro unione a Fontanile. 

Maranzana. Sabato 20 ottobre, ore 16, a Maranzana incontro
con lo storico Giancarlo Libert, storico-studioso di storia pie-
montese ed autore di numerose pubblicazioni riguardanti l’emi-
grazione piemontese e vicende della regione. 

Il pomeriggio culturale che si svolgerà presso la sala multime-
diale della Casa museo Giacomo Bove è stato organizzato dal-
l’Associane “Giacomo Bove & Maranzana” e nell’occasione sa-
rà presentato il libro “Piemontesi sul Fronte occidentale”, i morti
dimenticati della grande guerra, scritto da Giancarlo Libert che
sarà presente per illustrare il libro ed i diversi argomenti della
pubblicazione. Al termine sarà offerto un “Vin d’honneur” a cura
della Cantina “La Maranzana”. 

Vinchio. Una "bocca mobi-
le" per lo svuotamento di con-
tenitori di materiali sfusi e po-
chi secondi per liberarsi del ve-
tro accumulato. È questa l'in-
venzione di Jean-Claude Ma-
ton, ex ristoratore 60enne di
nazionalità francese, che da
32 anni vive in Italia.  La pro-
cedura di svuotamento del ri-
fiuto nell'apposita campana si
rivela spesso lenta e laboriosa,
a causa delle piccole dimen-
sioni del foro di imbocco. 

“È stata la mia esperienza
lavorativa a farmi venire que-
st'idea - spiega Maton - fino a
due anni fa sono stato proprie-
tario del ristorante "Giardino
delle gemme" di Vinchio e co-
nosco bene le esigenze degli
esercizi commerciali". 

Tanti gli inconvenienti dello
svuotamento "tradizionale": in-
serire i rifiuti nella campana
uno alla volta, rischiare di
sporcarsi di eventuali residui e
ferirsi qualora il vetro fosse
scheggiato o presentasse pro-
fili taglienti. 

La "bocca" studiata da Jean-
Claude Maton comprende un
elemento di chiusura mobile,
che occlude il condotto, per
prevenire lo svuotamento acci-
dentale del contenitore duran-
te lo svuotamento. Quando si
trova nella posizione corretta e

il contenitore viene sollevato
con una sufficiente inclinazio-
ne, l'elemento di chiusura può
essere estratto dal condotto. 

"A mio avviso è una soluzio-
ne di facile realizzazione ed
applicazione - continua -ho
pensato di usare un po' di
creatività e il primo prototipo
ha funzionato. L'ho mostrato a
due studi di ingegneri ed en-
trambi mi hanno consigliato di
brevettarlo."

Il progetto è stato conse-
gnato, a novembre 2017, allo
Studio Jacobacci & Partners di
Torino, sede del primo Ufficio
italiano marchi e brevetti. 

"Attendiamo positivamente
una risposta - aggiunge Maton
- nel frattempo, mi sto portan-
do avanti: prossimamente in-
contrerò i responsabili di alcu-
ne aziende limitrofe per realiz-
zare gli stampi e produrre
eventualmente la mia inven-
zione". 

Nizza Monferrato. Festa
dei catechismi: Sabato 6 otto-
bre, all’Oratorio del Martinetto
un nutrito gruppo di ragazzi si
sono dati appuntamento per
la “Festa dei catechismi”, il
tradizionale incontro che pre-
cede l’avvio degli incontri ca-
techistici, un primo approccio
dopo le lunghe vacanze esti-
ve.

Per l’occasione giovani e
animatori catechistici sono
stati salutati, in chiesa (nella
foto che pubblichiamo) dal
nuovo parroco, Don Paolino
Siri che ha avuto l’opportunità

di un primo contatto con le
sue giovani pecorelle. A se-
guire un momento di preghie-
ra per poi lasciare spazio, in
cortile, ai giochi in allegria, per
terminare poi con la consueta
immancabile “merenda”.

Benedizione degli zainetti:
Domenica 7 ottobre, durante
le sante Messe nelle singole
parrocchie (ore 10, S. Ippoli-
to, ore 10,30, S. Siro, ore
11,15, S. Giovanni) benedizio-
ne di ragazzi e zainetti (nella
foto la cerimonia nella parroc-
chia di S. Siro) per l’inizio del-
l’anno scolastico. 

Nizza Monferrato
• Martedì 16 ottobre, alle ore 15, presso i locali dell’Istituto N.

Pellati, i docenti Armando Forno e Piera Bellangero presente-
ranno “A Vienna nell’800 nasce il valzer viennese”;

• Giovedì 18 ottobre, per i “Laboratori e corsi monografici” del-
l’Accademia di musica, alle ore 15, il docente Armando Forno
presenterà “Andrfea Chenier” di Umberto Giordano. 

Montegrosso d’Asti
• Lunedì 15 ottobre, alle ore 16, presso l’ex marcato copertto di

Piazza Roero, il docente Armando Forno terrà una lezione su
“Ouverture famose”.

Calamandrana
• Giovedì 18 ottorbre, presso la sala Consiglio del Comune con-

ferenza su “Definizione di nutriceutica: razionali di integrazione
La nutriceutica e le aree neglette della medicina” a cura del do-
cente Alessandro Coletti. 

Incisa Scapaccino
• Martedì 16 ottobre, alle ore 21, presso il Teatro comunale, il do-

cente Giuseppe Drago parlerà su “L’importanza della preven-
zione”. 

L’idea è in attesa di ottenere brevetto

L’invenzione di Jean Claude Maton:
“bocca mobile” per svuotare vetro 

Dalle parrocchie nicesi

Festa dei catechismi 
e benedizione degli zainetti

Domenica 21 ottobre in piazza Garibaldi

Mostra del giocattolo d’epoca

Fontanile • Martedì 25 settembre i primi sposi

Inaugurato “L’angolo della promessa”

Maranzana • Sabato 20 ottobre

Incontro con lo storico Giancarlo Libert

Bruno • Il 6 e 7 ottobre nel ricordo dei compaesani

L’omaggio del Gruppo Alpini 
ai caduti nella Grande Guerra 

Vaglio Serra • Domenica 7 ottobre

La comunità 
dei fedeli accoglie
il nuovo parroco 
don Paolino Siri

Il saluto del sindaco

Appuntamenti Unitre

La presentazione di don Paolino Siri, nuovo parroco di Vaglio  Serra
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GIOVEDÌ 11 OTTOBRE
Acqui Terme. Nella ex Kaima-
no: ore 21, proiezione del do-
cufilm dal titolo “Trittico di Ber-
mejo e Acqui del’ 400” ideato
da Andrea Marcozzi.
Canelli. “Camminata di Km 5”
guidata da conduttori Asl At
con specifica formazione: ore
16.15, partenza. 
Canelli. 1ª “Mini OktoberFest”
con birra, stand gastronomici,
musica e intrattenimento.
Nizza Monferrato. Al cinema
Sociale: ore 9.30 e replica ore
21, spettacolo teatrale dal tito-
lo “Villa Arzilla”.
VENERDÌ 12 OTTOBRE

Acqui Terme. In biblioteca ci-
vica: ore 18, presentazione vo-
lume di Carlo Lucardi dal titolo
“Il caso dell’Assessore”.
Acqui Terme. Alle Nuove Ter-
me: ore 18.30, convegno dal ti-
tolo “La cultura termale nelle
villes d’eaux” con interventi di
Giuseppe Bellandi, Cristiano
Crotti e Giovanni Rebora.
Acqui Terme. Nella sede alpi-
ni: ore 20.30, conferenza dal ti-
tolo “La Grande Guerra” con
narrazione di Paolo Pasquali;
ingresso libero a tutti.
Acqui Terme. Nella Sala San-
ta Maria: ore 21, concerto Co-
lophonia Room di Petrolio -
concerto per le periferie estre-
me.
Acqui Terme. A palazzo Ro-
bellini: ore 21, convegno sulla
cybersecurity con interventi di
Rodolfo Zunino e Elena Bas-
soli.
Canelli. 1ª “Mini OktoberFest”
con birra, stand gastronomici,
musica e intrattenimento.
Masone. Al museo civico, “Per
un’ora a Masone non so cosa
darei”: ore 21, spettacolo di ca-
baret di Stefano Lasagna e Ri-
no Giannini.
Nizza Monferrato. Presso Au-
ditorium Trinità, “Concerti e
colline”: ore 21, concerto “Vio-
loncello virtuoso”.
Silvano d’Orba. Alla soms:
ore 21.10, spettacolo teatrale
della compagnia “Abretti” dal
titolo “Stravaganza”.

SABATO 13 OTTOBRE
Acqui Terme. Al Foro boario:
dalle ore 8 alle 18.30, 21ª
“Mostra scambio moto d’epo-
ca”.
Acqui Terme. Presso ex Kai-
mano, per “InquinaMenti”: ore
10.30, convegno dal titolo “Ri-
schio alluvionale e eventi
estremi: città vulnerabili in un
clima che cambia”.
Acqui Terme. Nella ex Kaima-
no: ore 12, convengo intitolato
“Il mare: una risorsa inesauri-
bile?”.
Acqui Terme. Presso sala
mensa Caritas, “Festa dei non-
ni”: ore 15, interventi rappre-
sentanti di Auser, Spi e asses-
sore di Acqui Alessandra Ter-
zolo; pomeriggio animato da
Mago Giò e Two For You; tom-
bolata con ricchi premi; a se-
guire, rinfresco.
Acqui Terme. Al Centro Con-
gressi, “Solidacqui” per com-
battere la distrofia di Duchen-
ne e Becker: ore 19.30, con-

certo di Elisabetta Gagliardi;
ore 21.30, concerto dei Rezo-
phonic; ingresso offerta libe-
ra.
Acqui Terme. Al Movicentro:
ore 21, concerto di “Pop-Rock”
a sostegno del canile di Acqui.
Bistagno. Alla soms, per il 45°
compleanno della Corale “Voci
di Bistagno”: ore 21.15, con-
certo con Corale “Città di Ac-
qui Terme, Corale lirica C.
Monteverdi di Cosseria, Coro
“InCanti ValleBelbo” e Corale
“Voci di Bistagno”.
Cairo Montenotte. Nell’aula
magna della Scuola di Forma-
zione Penitenziaria: 2° conve-
gno dal titolo “Valbormida e
Sanità sull’ipertensione”.
Cairo Montenotte. Nel Foyer
di Palazzo di Città: ore 15.30,
“Strani animali a palazzo - Cer-
carli con noi tra storie e giochi”.
Cairo Montenotte. Nelle sa-
lette di via Buffa: ore 17.30, in-
contro di programmazione del-
le attività dell’Accademia cai-
rese e conversazione; ingres-
so libero.
Canelli. 1ª “Mini OktoberFest”
con birra, stand gastronomici,
musica e intrattenimento.
Cremolino. Presso Auditorium
Karmel: ore 21.15, spettacolo
teatrale della compagnia “Il
carro di Tespi” dal titolo “Il te-
stamento del ciabattino”; a se-
guire, rinfresco.
Masone. Nell’Opera mons.
Macciò: ore 19.30, 1ª “Ravio-
lata”; il ricavato va in benefi-
cienza.
Monastero Bormida. Al teatro
comunale ore 21, proiezione
del documentario di Alessan-
dro Hellmann intitolato “Il fiume
rubato”.
Rossiglione. In biblioteca: ore
16, presentazione del libro di
Giulia Cocchella dal titolo “La
piccola donnina volante”; a se-
guire, laboratorio a tema; al
termine, merenda per tutti.
Silvano d’Orba. Alla soms per
“Sipario d’Orba”: ore 21, spet-
tacolo di burattini e pupazzi in-
titolato “La volpe e il lupo”; in-
gresso libero. 
DOMENICA 14 OTTOBRE

Acqui Terme. In via XX Set-
tembre: dalle ore 8 fino al tardo
pomeriggio, “Librando”.
Acqui Terme. Al Foro boario:
dalle ore 8 alle 17, 21ª “Mostra
scambio moto d’epoca”.
Acqui Terme. “Holi Splash
Run” “Color Runners for Mise-
ricordia” corsa non competitiva
tra colori, musica e solidarietà:
dalla pista ciclabile ore 14,
apertura villaggio; ore 17, ini-
zio corsa (in caso di maltempo
è rinviata al 21 ottobre).
Acqui Terme. Nella Sala San-
ta Maria alle ore 17, concerto
di Federico Rovini, in collabo-
razione con Festival Identità e
Territorio; ingresso a offerta.
Canelli. 1ª “Mini OktoberFest”
con birra, stand gastronomici,
musica e intrattenimento.
Cartosio. “Sagra della casta-
gna”: dalle ore 9 alla sera, di-
stribuzione castagne; in piaz-

za Terracini al mattino, allesti-
mento mercato di prodotti lo-
cali; presenza del “Ludobus”;
ore 10, partenza camminata
“Sui sentieri d’autunno” di Km.
5; nei locali pro loco ore 12,
pranzo; ore 14.30, musica con
“Foxy Blue Band”; ore 15, di-
stribuzione mele in pastella.
Giusvalla. “Festa delle casta-
gne”: dalle ore 15, inizio distri-
buzione caldarroste, focacci-
ne; musica dal vivo (si svolge
anche in caso di maltempo).
Mallare. In località Eremita:
dalle ore 14 alle 20, 33ª “Ca-
stagnata” (in caso di maltempo
è rinviata al 21 ottobre).
Masone. In località Passiona-
ta: nel pomeriggio, 3ª “Casta-
gnata” e merenda con focacci-
ni farciti e vino; musica con il
gruppo “I Demueluin”.
Mioglia. “Dand’andumma”
camminata di Km. 7: presso
scuole ore 14, ritrovo: ore
14.30, partenza.
Molare. In frazione Battagliosi,
“Castagnata”: dalle ore 15, ini-
zio distribuzione; gimkana per
bambini; nel pomeriggio, musi-
ca con “Il Fienile”.
Nizza Monferrato. Al Foro
boario: dalle ore 15 alle 18.30,
3° “Big Draw Festival” per chi
ama disegnare, con erbe,
piante, fiori; possibilità di fare
merenda.
Orsara Bormida. Trekking “La
roccia miocenica”, escursione
aperta a tutti di Km. 8: presso
municipio ore 10, ritrovo; a se-
guire, partenza per escursione
di 3 ore; pranzo al sacco; a se-
guire, ritorno.
Rivalta Bormida. A Palazzo
Lignana per la “Giornata Euro-
pea della Cultura Ebraica”:
dalle ore 9.30 alle 12.30, visite
guidate; ore 15, lezione di
Ruth Cerruto; ore 17, lezione
dedicata a “Antonio Vivaldi e
l’archivio ritrovato”; ore 17.30,
concerto di Giovanna Vivaldi e
Simone Buffa.
Rocca Grimalda. Al Borgo,
“Castagne e vino”: ore 12, ini-
zio distribuzione panissa; ore
15, distribuzione rustij e fuasin;
al Belvedere, “Prismaband”
Street Band; al piano del forno,
si balla con “I Pietrantica”.
Silvano d’Orba. In Distilleria
Barile, 23ª “Festa della Grap-
pa”: ore 15.30, presentazione
in anteprima mondiale Grappa
“Over 40” e consegna del pre-
mio “Grappa Barile 2018”,
ospite d’onore Carlo Petrini,
presenta Wilma Massucco.
Vesime. Nella chiesa parroc-
chiale: ore 10.30, messa di ini-
zio della nuova unità pastorale
con partecipazione di mons.
Luigi Testore.
GIOVEDÌ 18 OTTOBRE

Canelli. “Camminata di Km 5”
guidata da conduttori Asl At
con specifica formazione: ore
16.15, partenza. 
Ovada. “Festa di San Paolo
della Croce”: nel Santuario di
San Paolo ore 11, messa; in
parrocchia ore 17, messa; a
seguire, processione.

VENERDÌ 19 OTTOBRE
Acqui Terme. Al teatro Ariston
per “Premio Acqui Storia”: ore
10, Roberto Giacobbo incon-
tra studenti degli istituti supe-
riori.
Acqui Terme. “Pedalando
nell’Unesco, tra benessere e
natura. Un viaggio in bici alla
scoperta delle bellezze del
Piemonte”, 1ª tappa Acqui-
Canelli-Bra: presso Cuvage
ore 11.45, ritrovo logistico con
distribuzione pacchi benvenu-
to.
Acqui Terme. Nella ex Kaima-
no per “Premio Acqui Storia”:
ore 17, presentazione del libro
di Marco De Paolis e Isabella
Insolvibile dal titolo “Cefalonia.
Il processo, la storia, i docu-
menti”.
Acqui Terme. Nella Sala San-
ta Maria: ore 21, concerto Co-
lophonia Room di Attr Act Duo.
Acqui Terme. Nella chiesa
Cuore Immacolato di Maria:
ore 21, “Concerto per la Vita”
del Coro A.N.A. Acqua Ciara
Monferrina.
Acqui Terme. Al Centro Con-
gressi, 1° “Festival Parkinson”
in memoria di Thomas: incontri
e conferenze con esperti delle
malattie neurovegetative.
Masone. Al museo civico, “Per
un’ora a Masone non so cosa
darei”: ore 21, spettacolo di ca-
baret di Andrea Carlini e An-
drea Carretti.
Nizza Monferrato. Presso Au-
ditorium Trinità, “Concerti e
colline”: alla sera, concerto
“Logica e passione”.
Ponti. Al salone del castello,
per il 45° compleanno della
Corale “Voci di Bistagno”: ore
21.15, concerto della Corale
“Voci di Bistagno” e Corale
Parrocchiale di Ponti.
Rocchetta Cengio. Al Pala-
Zucca, 14ª “Zucca in piaz-
za”: ore 20.30, consegna 5ª
“Zucca d’oro”; a seguire, ge-
mellaggio gastronomico fra
Zucca di Rocchetta e riso in
cagnone di Altare; al termine,
possibilità di gustare Zucca e
riso.

SABATO 20 OTTOBRE
Acqui Terme. 51º “Premio Ac-
qui Storia”: al Caffè Leprato
ore 9.30, Colazione con l’Au-
tore; nella ex Kaimano ore
10.30, incontro dei vincitori; in
piazza Matteotti ore 14, aper-
tura stand “Il mercatino del li-
bro di storia”; al teatro Ariston
ore 17, cerimonia di premia-
zione.
Acqui Terme. Nella Sala San-
ta Maria alle ore 21, concerto
di Ensemble Lorenzo Perosi,
in collaborazione con Festival
Identità e Territorio; ingresso a
offerta.
Acqui Terme. Al Centro
Congressi, 1° “Festival Par-
kinson” in memoria di Tho-
mas: incontri e conferenze
con esperti delle malattie
neurovegetative.
Cairo Montenotte. Nelle sa-
lette di via Buffa: ore 17.30, in-
contro con Paolo Giardelli sul
tema “Paura, lupi, licantropi,
streghe e fantasmi…”; ingres-
so libero.

n. 1 impiegato/a addetto/a paghe, rif.
n. 2167; azienda ricerca 1 impiegato/a ad-
detto/a paghe e contributi - si richiede
esperienza nella mansione - preferibili di-
ploma a indirizzo tecnico commerciale -
conoscenza software paghe web Zuc-
chetti - contratto tempo determinato - part-
time 16/20 ore settimanali
n. 1 impiegato/a amministrativo/a, rif.

n. 2164; azienda di Acqui Terme ricerca 1
impiegato/a amministrativo/a - con attività
di consulenza alle imprese su finanzia-
menti e prestiti agevolati - età 18/29 anni
- diploma e/o laurea in ambito economico
- doti comunicative e relazionali – buona
conoscenza della lingua inglese - espe-
rienza di tirocinio della durata di 6 mesi
e/o contratto di apprendistato
n. 1 impiegato/a amministrativo, rif. n.

2163; azienda di Acqui Terme ricerca 1
impiegato/a amministrativo - con mansio-
ni di consulenza industriale alle imprese -
gestione progetti di investimento finanzia-
ti - progetti di ricerca e sviluppo finalizzati
- età 22/29 anni - laurea in ingegneria o in
economica e commercio - doti comunica-
tive e relazionali - padronanza della lingua
inglese - contratto di apprendistato
n. 1 trattorista, rif. n. 2161; azienda

dell’acquese ricerca 1 trattorista per utiliz-
zo macchine agricole per la conduzione di
vigneti - con esperienza significativa nel
ruolo - preferibile il possesso di abilitazio-
ne in corso di validità all’uso di trattori
gommati e cingolati - contratto tempo de-

terminato con possibilità di stabilizzazione
n. 1 pizzaiolo/a, rif. n. 2160; azienda di

Acqui Terme ricerca 1 pizzaiolo/a - la risorsa
si occupa di preparare gli impasti, predi-
sporre gli ingredienti per il condizionamen-
to, farcire e cuocere le pizze, della manu-
tenzione e pulizia degli strumenti di lavoro
e del forno (a legna) - con esperienza si-
gnificativa nel ruolo e autonomia nella man-
sione - contratto a tempo determinato con
buone prospettive di stabilizzazione
n. 1 disegnatore/trice Cad/settore le-

gno, rif. n. 2124; azienda dell’acquese ri-
cerca 1 disegnatore/trice Cad/settore legno
- con mansioni di progettazione di serra-
menti e infissi mediante Autocad 2D e 3D -
età 18/29 anni - diploma di maturità tecnica
- ottima conoscenza e capacità di utilizzo
dei programmi 2D e 3D - con esperienza di
tirocinio della durata di 6 mesi con prospet-
tive di successivo inserimento lavorativo
mediante contratto d’apprendistato
n. 1 impiegato/a contabile, rif. n. 2123;

azienda di Acqui Terme ricerca 1 impiega-
to/a contabile per registrazioni di Prima No-
ta, registrazioni fatture passive e pagamen-
ti, emissioni fatture attive e incassi, liquida-
zioni periodiche iva, predisposizione dati
per bilancio, supervisione tempistica paga-
menti, pagamenti e riscossioni, rapporti con
le banche, attività di contabilità sino al bi-
lancio incluso; in possesso del diploma a in-
dirizzo amm.vo e esperienza significativa
nel ruolo; contratto a tempo determinato
con buone prospettive di stabilizzazione

n. 1 impiegato/a amministrativo, rif. n.
2122; azienda di Acqui Terme ricerca 1 im-
piegato/a amministrativo/a per inserimen-
to ordini, archiviazione documenti, attività
di bollettazione e fatturazione. Età 18/29
anni, diploma a indirizzo amm.vo. Tirocinio
di 6 mesi con buone prospettive di assun-
zione con contratto di apprendistato.
Inviare cv a: offerte.acqui@provincia.

alessandria.it
***

n. 1 banconiere/a di macelleria, rif. n.
2059; negozio di Ovada ricerca 1 banco-
niere/a di macelleria per preparazione ali-
menti pronti a cuocere - vendita - predi-
sposizione e pulizia di attrezzature - ban-
co e negozio - preferibile precedente
esperienza - se fuori Ovada automunite/a
- contratto a tempo determinato per sosti-
tuzione maternità - orario part-time ore 20
settimanali - con orari da concordare an-
che su prefestivi - e eventuali festivi
Per candidarsi inviare cv a st.ova-

da@provincia.alessandria.it o presentarsi
presso il Centro per l’impiego di Ovada.

***
Informazioni ed iscrizioni: Centro per

l’impiego - via Crispi 15 - Acqui Terme (tel.
0144 322014 - www.facebook.com/cpi.ac-
quiterme/). Orario: mattino dal lunedì al ve-
nerdì 8.45-12.30; pomeriggio: lunedì e
martedì su appuntamento. Allo 0143
80150 per lo sportello di Ovada; orario: dal
lunedì al venerdì 8.45-12.30; lunedì e mar-
tedì pomeriggio su appuntamento.

Appuntamenti in zonaCinema
ACQUI TERME
ARISTON (0144 58067) - da gio. 11 a mar. 16 ottobre: A Star
is born (orario: gio. e ven. 21.00; sab. 16.30-21.00; dom.
15.45-18.15-21.00; lun. e mar. 21.00). Mer. 17 ottobre, chiuso.
CRISTALLO, Sala 1, da gio. 11 a mer. 17 ottobre: The Pre-
dator (orario: gio. 21.15; ven. 20.45-22.40; sab. 20.45-22.40;
dom., lun., mar. e mer. 21.15). Sab. 13 e dom. 14 ottobre:
Smallfoot - Il mio amico delle nevi (orario: sab. 16.30; dom.
16.30-18.15).
Sala 2, da gio. 11 a mer. 17 ottobre: Venom (orario: gio. 21.00;
ven. 20.20-22.30; sab. 16.15-20.20-22.30; dom. 16.15-18.30-
21.00; lun., mar. e mer. 21.00).

ALTARE
ROMA.VALLECHIARA (019 5899075), da sab. 13 a lun. 15
ottobre: Tutti in piedi (orario: sab. 21.00; dom. 16.00-21.00;
lun. 21.00). Mar. 16 ottobre: La terra buona (ore 21.00).

CAIRO MONTENOTTE
CINEMA TEATRO OSVALDO CHEBELLO (piazza della Vit-
toria 29) - sab. 13 e dom. 14 ottobre: BlacKKKlansmann (ore:
21.00). Dom. 14 ottobre: Ritorno al Bosco dei 100 Acri (ore:
16.00).

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788) - da gio. 11 a lun. 15 ottobre: A Star is
born (orario: gio. 21.30; ven. 21.00; sab. 17.30-20.00-22.30;
dom. 16.00-18.30-21.00; lun. 21.00).
SOCIALE (0141 701496) - gio. 11 ottobre: “Villa Arzilla”, proie-
zione del dvd della Compagnia teatrale L’Erca (ore 9.30 e
21.00). Da ven. 12 a lun. 15 ottobre: Venom (orario: ven. 21.00;
sab. 20.00-22.30; dom. 18.30-21.00; lun. 21.00). Sab. 13 e
dom. 14 ottobre: Smallfoot - Il mio amico delle nevi (orario:
sab. 16.00-18.00; dom. 16.00).

OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) - da ven. 12 a dom. 14 ot-
tobre: The Wife - Vivere nell’ombra (orario: ven. e sab. 21.15;
dom. 20.30). Sab. 13 e dom. 14 ottobre: Smallfoot - Il mio
amico delle nevi (orario: sab. 16.30-18.30; dom. 16.00-18.00).

SASSELLO
CINEMA TEATRO PARROCCHIALE (019 720079) - ven. 12
ottobre: Sulla mia pelle (ore 21.15).

ROSSIGLIONE
CINEMA COMUNALE (010 924400) - da gio. 11 a lun. 15 ot-
tobre: Gli Incredibili 2 (ore 21.00).

A STAR IS BORN (Usa, 2018) di B.Cooper con C.Cooper, Lady
Gaga, S.Elliot.
Più che di un film parliamo di una icona di Hollywood che, con

questa realizzazione targata terzo millennio, arriva alla quarta rap-
presentazione fra musical e cinema. Negli anni ‘50 fu George Cu-
kor con Judy Garland a portare la storia sullo schermo, nel 1977 vi
si cimentarono due stelle del firmamento musicale e cinematogra-
fico di quegli anni, Barbra Streisand e Kris Kristofferson che, non
ebbero il plauso della critica ma un consenso oceanico a livello di
pubblico in sala e di ascoltatori che acquistarono la colonna sono-
ra, il cui tema principale vinse anche un Oscar. Nel 2018 Bradley
Cooper riporta sul grande schermo la storia di questo amore im-
possibile fra una stella del rock sul viale del tramonto e la giovane
promessa scoperta per caso in un locale mentre esercitava quello
che per lei era un hobby. Vicende sentimentali e drammatiche si al-
ternano sottolineati da una potente e dolce colonna sonora che fa
esaltare il talento di Lady Gaga, ormai lontano dalle tematiche dan-
ce degli esordi. Il risultato è stato un successo di critica e anche di
pubblico così come la colonna sonora il cui tema “Shallow” si pro-
nostica come uno dei brani di punta del prossimo inverno.

Centro per l’impiego Offerte lavoro zone Acqui Terme ed Ovada pubblicate sul sito internet www.informalavorotorinopiemonte.it

Weekend al cinema

Nati: Ditto Matilde, Ragona Giulia.
Morti: Bisi Ofelia, Porta Giuseppe, Cuttica Bruna Margherita,
Fantello Carlo Pietro, Ferraris Giovanni Pietro, Gilardi Laura, Ca-
vanna Gabriella, Basso Francesco, Piana Francesco, Arata Ca-
terina, Gelsomino Giuseppina, Ravera Francesca, Capra Rina,
Borreani Nello, Martini Enrico Luigi, Accusani Fiorenzo.
Matrimoni: Servetti Gregory con Savarro Giulia, Rebuffo Davide
con Bolla Silvia Giuseppina, Ciconte Fausto con Totaro Silvana.

Stato civile Acqui Terme
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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 UTILINotizie utili
Acqui Terme - Ovada - Cairo Montenotte - Canelli - Nizza Monferrato

ACQUI TERME
DISTRIBUTORI - nelle festi-
vità - in funzione gli impianti
self service.
EDICOLE dom. 14 ottobre -
via Alessandria, corso Bagni,
regione Bagni, corso Cavour,
corso Italia, corso Divisione
Acqui. (chiuse lunedì pomerig-
gio).
FARMACIE da gio. 11 a ven.
19 ottobre - gio. 11 Terme
(piazza Italia); ven. 12 Bollen-
te (corso Italia); sab. 13 Alber-
tini (corso Italia); dom. 14 Al-
bertini; lun. 15 Baccino (corso
Bagni); mar. 16 Cignoli (via
Garibaldi); mer. 17 Terme; gio.
18 Bollente; ven. 19 Albertini.
Sabato 13 ottobre: Albertini
h24; Baccino 8-13 e 15-20,
Bollente, Centrale e Vecchie
Terme 8.30-12.30 e 15-19; Ci-
gnoli 8.30-12.30

OVADA
DISTRIBUTORI - Esso con
bar e Gpl, via Molare; Eni via
Voltri; Keotris, solo self servi-
ce, con bar, strada Priarona;
Api con Gpl, Total con bar, Q8
via Novi; Q8 con Gpl prima di
Belforte vicino al centro com-
merciale. Festivi self service.
EDICOLE - domenica 14 ot-
tobre: via Cairoli, via Torino,
corso Saracco.
FARMACIE - da sabato 13 a
venerdì 19 ottobre, Farmacia
BorgOvada, piazza Nervi, tel -
0143 821341.
Riposo infrasettimanale: la
Farmacia Moderna di via Cai-
roli 165 chiuderà i tre sabati
non di turno e il lunedì in cui è
di turno la Farmacia Frascara
tel. 0143/80341.
La Farmacia Frascara di piaz-
za Assunta 18 chiuderà i tre lu-
nedì non di turno e il sabato in
cui è di turno la farmacia Mo-
derna.
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
14 ottobre: A.P.I., Rocchetta;
LIGURIA GAS, Via della Resi-
stenza. 
FARMACIE - domenica 14
ottobre: 9 -12,30 e 16 - 19,30:
Farmacia Rodino, Via dei Por-
tici, 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 13 e domenica
14 ottobre: S. Giuseppe; lune-
dì 15 Carcare; martedì 16 Vi-
spa; mercoledì 17 Rodino; gio-
vedì 18 Dego e Pallare; vener-
dì 19 S.Giuseppe.

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 11 ot-
tobre 2018: Farmacia S. Roc-
co (telef. 0141 702 071) - Cor-
so Asti 2 - Nizza Monferrato;
Venerdì 12 ottobre 2018: Far-
macia Boschi (telef. 0141 721
353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza
Monferrato; Sabato 13 ottobre

2018: Farmacia Marola (telef.
0141 823 464) - Via Testore 1
- Canelli; Domenica 14 ottobre
2018: Farmacia Boschi (telef.
0141 721 353) - Via Pio Corsi
44 - Nizza Monferrato; Lunedì
15 ottobre 2018: Farmacia Gai
Cavallo (telef. 0141 721 360) -
Via Carlo Alberto 44 - Nizza
Monferrato; Martedì 16 ottobre
2018: Farmacia Bielli (telef.
0141 823 446) - Via XX Set-
tembre 1 - Canelli; Mercoledì
17 ottobre 2018: Farmacia Ma-
rola (telef. 0141 823 464) - Via
Testore 1 - Canelli; Giovedì 18
ottobre 2018: Farmacia Gai
Cavallo (telef. 0141 721 360) -
Via Carlo Alberto 44 - Nizza
Monferrato.

NIZZA MONFERRATO
DISTRIBUTORI: Nelle festivi-
tà: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività:
tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore
8,30-12,30/15,30-20,30): Far-
macia Boschi (telef. 0141 721
353), il 12-13-14 ottobre 2018;
Farmacia Gai Cavallo (telef.
0141 702 071), il 15-16-17-18
ottobre 2018. 
FARMACIE turno pomeridia-
no (12,30-15,30) e notturno
(20,30-8,30): Venerdì 12 otto-
bre 2018: Farmacia Boschi (te-
lef. 0141 721 353) - Via Pio Cor-
si 44 - Nizza Monferrato; Saba-
to 13 ottobre 2018: Farmacia
Marola (telef. 0141 823 464) -
Via Testore 1 - Canelli; Domeni-
ca 14 ottobre 2018: Farmacia
Boschi (telef. 0141 721 353) -
Via Pio Corsi 44 - Nizza Mon-
ferrato; Lunedì 15 ottobre 2018:
Farmacia Gai Cavallo (telef.
0141 721 360) - Via Carlo Al-
berto 44 - Nizza Monferrato;
Martedì 16 ottobre 2018: Far-
macia Bielli (telef. 0141 823
446) - Via XX Settembre 1 - Ca-
nelli; Mercoledì 17 ottobre
2018: Farmacia Marola (telef.
0141 823 464) - Via Testore 1 -
Canelli; Giovedì 18 ottobre
2018: Farmacia Gai Cavallo (te-
lef. 0141 721 360) - Via Carlo
Alberto 44 - Nizza Monferrato.

Tre anni fa ho affittato un alloggio arredato. Dopo la separa-
zione da mio marito ho deciso di lasciare a lui la casa dove vi-
vevamo quando eravamo insieme, con tutti i mobili, dato che era-
no i suoi. Ho quindi preso in affitto un piccolo alloggio arredato.
Quindi nell’appartamento c’era tutto: dal letto al frigorifero. Ed è
proprio per questo che chiedo informazioni. Improvvisamente il
frigorifero si è guastato ed io ho sùbito informato il padrone di
casa, dicendogli anche che tutto quello che avevo messo nel
congelatore era andato a male. Lui mi ha detto che se voglio te-
nere il frigorifero in casa, devo farlo riparare a mie spese. Se-
condo lui la rottura del frigorifero dipende da me, visto che quan-
do sono entrata, esso era nuovo. Purtroppo la garanzia del fri-
gorifero è scaduta da solo un anno e la riparazione costa quasi
cento euro. Ma siamo sicuri che la spesa per la riparazione spet-
ta a me, anziché al padrone di casa?

***
La Lettrice è piuttosto sfortunata. Il frigorifero dopo soli tre anni

di funzionamento si è improvvisamente guastato ed il guasto non
è coperto dalla garanzia. È però possibile che la Legge venga in
suo aiuto. Essa infatti prevede che durante la locazione, il locato-
re deve eseguire tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle
di piccola manutenzione, che sono a carico del conduttore. Ed ag-
giunge che le riparazioni di piccola manutenzione sono quelle di-
pendenti da deterioramenti prodotti dall’uso e non quelle dipen-
denti da vetustà o caso fortuito. Nel caso in questione il guasto
non è certamente da addebitarsi a vetustà dell’elettrodomestico.
Quindi esso può dipendere dall’uso (ed in questo caso paghereb-
be la attrice), oppure da caso fortuito (ed in questo caso paghe-
rebbe il proprietario). Visto il poco tempo di utilizzo del frigorifero,
essendo stato acquistato tre soli anni fa, si dovrebbe presumere
la ricorrenza del caso fortuito. In ultima analisi vale tuttavia il pa-
rere del tecnico convocato per la riparazione. Egli saprà attribuire
il guasto all’una o all’altra ipotesi, cosicché la Lettrice potrà sape-
re con certezza se potrà ritenersi o meno esonerata dalla spesa.

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo Chiesa

La scorsa settimana ho purtroppo fatto un guaio. Io e mia mo-
gie abbiamo comperato degli scaffali nuovi da mettere in canti-
na, da montare facendo dei buchi nel muro col trapano per met-
terci i tasselli. Apparentemente si trattava di un lavoro semplice
e normale, mai più potevo pensare che sarebbe successo quel-
lo che è purtroppo accaduto. Nel fare un foro col trapano, si è
messo improvvisamente a uscire acqua. Non sapendo da dove
veniva la perdita, ho sùbito telefonato all’Amministratore. Lui ha
mandato l’idraulico del Condominio che ha rilevato la rottura del-
la colonna condominiale dell’acqua potabile. Morale: oltre all’ac-
qua persa, si è dovuto riparare anche la tubazione che passava
all’interno del muro. Sono dovuti intervenire l’idraulico e il mura-
tore con un notevole costo. L’Amministratore li ha fatti diretta-
mente intervenire, ma mi ha già detto che il costo me lo addebi-
terà nella spesa personale. Non esiste il modo per evitare la spe-
sa? Nemmeno l’Assicurazione del Condominio può fare qualco-
sa? Eppure mi pare che l’Assicurazione debba pagare i danni
compresi quelli per la ricerca del guasto.

***
Chiariamo innanzitutto che la responsabilità per l’accaduto gra-

va sul Lettore che, sia pure involontariamente, ha forato col tra-
pano la tubazione condominiale di adduzione dell’acqua potabi-
le. Quindi, da questo punto di vista, l’Amministratore non può fa-
re altro che applicare la normale regola della responsabilità che
vige in tutte le nostre attività: chi provoca un danno è obbligato a
risarcirlo. Per quanto riguarda l’Assicurazione condominiale è im-
probabile che essa possa intervenire. Sarà vero che nella poliz-
za è compresa anche la ricerca del guasto, ma è altrettanto pro-
babile che la Compagnia intervenga quando una tubazione si
guasti da sola. In questo caso nel risarcimento dovrebbe essere
compresa anche la spesa per la ricerca del guasto. Ferme re-
stando queste premesse, una soluzione al problema potrebbe es-
sere rappresentata da una polizza di assicurazione che il Lettore
avesse stipulato personalmente per tutti i danni che lui e la sua fa-
miglia potessero provocare. Se il Lettore potesse beneficiare di
tale opportunità, sarebbe sufficiente che egli provvedesse alla de-
nuncia del sinistro. E la sua Compagnia provvederà.

L’alloggio arredato

I danni provocati alla tubazione condominiale
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settimanale di informazione

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo Chiesa

Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a:
“La casa e la legge” o “Cosa cambia nel condominio”

Piazza Duomo 7- 15011 Acqui Terme

Mostre e rassegne
ACQUI TERME
• Civico Museo Archeologi-
co - Castello dei Paleologi:
Fino al 28 ottobre, mostra dal
titolo “Il cibo attraverso la sto-
ria”. Orario invernale: da
merc. a sab. 9.30-13.30 e
15.30-17.30, dom. 11-13.30
e 15.30-17.30.

• Palazzo Chiabrera - via
Manzoni 14: fino al 21 otto-
bre, mostra di Rino Rindone
intitolata “Ritagli”. Orario: da
mer. a ven. 16.30-19.30, sab.
e dom. 10.30-12.30 e 16.30-
19.30.

• Palazzo Robellini - piazza
Levi: fino al 21 ottobre, mo-
stra personale di Renzo Cor-
dara e Ottavia Benzi. Orario:
da lun. a ven. 17-19, sab. e
dom. 10-12 e 17-19.

BISTAGNO
• Gipsoteca “G. Montever-
de”, corso Carlo Testa 3: fino
al 4 novembre, “Dialogo.
Azab” a cura di Marco Enrico
Giacomelli, Chiara Lanzi e
Silvana Peira. Orario: sab.,
dom. e festivi 10.30-12.30 e
15-18, da lun. a ven. su pre-
notazione (0144 79106, 366
5432354).

CANELLI
• Fondazione Cesare Pavese

- piazza Confraternita, 1: fino
all’11 novembre, per il “Pave-
se Festival” mostra fotografi-
ca dal titolo “Cesare Pavese
e i suoi luoghi”. Orario: se-
condo orari della Fondazio-
ne.

• Ristorante - enoteca regio-
nale - corso Libertà 65: fino
al 31 ottobre, mostra di Aldo
Domanda dal titolo “La tua
anima a colori”. Orario: 12-
14.30 e 19-22; dom. e lun.
chiuso. 

DENICE
• Oratorio San Sebastiano:
fino al 14 ottobre, mostra
collettiva di arti visive intito-
lata “Denice: tra storia e tra-
dizione” curata da Gabriella
Oliva, con la partecipazione
di Aldo Carpineti, Elisa Gal-
lo, Beppe Ricci. Orario: sab.
e dom. 15-18 o su appunta-
mento (0144 92038-329
2505968). 

MONASTERO BORMIDA
• Negli ambienti del Castello:
fino al 21 ottobre, mostra di
Carmen Barucchi Amey inti-

tolata “La scoperta dell’arte
femminile”. Orario: sab. 16-
19, dom. 10.30-12.30 e 16-
19; nei giorni feriali visita su
prenotazione. 

MORSASCO
• Nelle sale del Castello:

per “Eventi 2018 al Ca-
stello di Morsasco” fino al
28 ottobre, mostra dal tito-
lo “Vernice - La collezione
No Name al castello di
Morsasco” a cura di Marco
Genzini. Orario: sab. e
dom. 15.30-17.30, altri gior-
ni su appuntamento.

• Fino al 28 ottobre, mostra di
Tiziana Cera Rosco dal titolo
“L’età dell’Osso”. Orario: sab.
e dom. 15.30-17.30, altri gior-
ni su 

OVADA
• Museo paleontologico Giu-
lio Maini: domenica 14 otto-
bre, “Giornata Nazionale del-
le Famiglie al Museo -
F@mu 2018” con il tema
“Piccolo ma prezioso”. Ora-
rio: 10-12 e 15-18. Ore
16.15, ritrovo; ore 16.30, ini-
zio laboratorio per bambini
dai 6 agli 11 anni. 
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I nostri punti vendita:
PIEMONTE: ACQUI TERME/AL - CARMAGNOLA / TO - CHIVASSO / TO

GENOLA / CN - ROLETTO / TO - LIGURIA: ALBENGA / SV - ARMA DI TAGGIA / IM
VALLE D’AOSTA: SAINT CHRISTOPHE / AO

Orari di apertura:
DA LUNEDÌ A DOMENICA

9:00 - 12:30 / 15:00 - 19:30

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.laprealpina.com

APERTI LA DOMENICA
Strada Savona, 44 - tel. 0144.313345

ACQUI TERME (AL)

PIÙ ACQUISTI PIÙ RISPARMI
       RACCOLTA PUNTI 2018-2019

CONTINUA FINO AL 28 FEBBRAIO 2019 Ad ogni 5 euro di spesa (scontrino unico) 
ottieni 1 punto. I buoni spesa non 
sono cumulabili, sono utilizzabili 
dalla spesa successiva, 
un solo buono per scontrino, 
spendibili � no al 31/03/2019. € €30

BUONO SPESA

€ €20
BUONO SPESA

10€
€15

unnico) o) 
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€10

SCONTI
D’AUTUNNO

DAL 12 OTTOBRE AL 11 NOVEMBRE 2018

SET PENISOLA E SGABELLI 
Solida struttura in metallo verniciato, top e sedie in mdf rivestito, 
3 ripiani, 2 sgabelli richiudibili e salvaspazio, 
Dim.:  penisola l. 110 x p. 43 x h. 80 cm, sgabelli: Ø 36 x h. 80 cm

SUPHERBA MOTOSEGA SH300
Motosega con motore a 2 tempi, carburatore membrana, accensione 
elettronica, frizione automatica, lubrifi cazione automatica, 
freno catena

PER  POTATURA

0,7 KW - 25,4 CC

SUPPORTI PER TENDA DOCCIA

estensibile
80/135 cm    105/240 cm

TELECOMANDI UNIVERSALI 

NON NECESSITA
DI PROGRAMMAZIONE

“READY PLUG & PLAY”
compatibile per tv Sony,
Philips, Lg, Panasonic, 
Samsung, Sky,

3,963,96

0,99
€

pari a

cad.= 35w
tradizionali

6w
LED

SET 4 PEZZI

LAMPADINA A LED 
consuma l’85% in meno delle lampadine

 tradizionali, luce calda

3,90
pari a

,90

1,95
€ cad.= 60w

tradizionali
12w
LED

SET 2 PEZZI

STUFA PORTATILE SENZA CAVO
si attacca direttamente alla presa del muro, riscalda rapidamente, 
2 velocità, con display a led, controllo temperatura da 15°C a 30°C, 
timer: 12 H, pot.500 Watt
2 velocità, con display a led, controllo tempera
timer: 12 H, pot.500 Watt

19,95
€

95
PREZZO SHOCK

VISTO IN TV

NOVITÀ 2018

SPINA
RUOTABILE

CRICCO A CARRELLO 
PER AUTO 

PORTATA 
2 TONNELLATE 800W

9,90,90

6,93
€

30%
SCONTO

STUFA AL QUARZO
2 selezioni riscaldanti, supporto pieghevole

Prodotti in esclusiva

11w
E27

LAMPADA DA TAVOLO 
“myHomeOffi ce” by Philips,
braccio fl essibile ed orientabile,
          con lampadina
          a basso consumo

19,909,90

8,96
€

55%
SCONTO

34,90
28%

SCONTO

34,90

24,90 
€

5,95
€

PREZZO SHOCK

Prodotti in esclusiva

7,98,98

3,99
€

50%
SCONTO

89,90
€

90
PREZZO SHOCK

89,9089,90

69,90
€

-20€




