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La perturbazione ha messo in crisi una zona già di per sé vulnerabile

Tanta pioggia, tanto vento e tanti problemi
sulla città e su buona parte del territorio

Il muro perimetrale del cimitero degli Ebrei
abbattuto da un albero

Acqui Terme. Tanta pioggia, tanto vento e tanti problemi.
Ancora una volta si contano i danni, dopo il passaggio di una perturbazione che,
con le sue condizioni estreme (in questo
caso il problema principale è arrivato dal
vento, che in certe aree ha superato i 130

Su discarica Lucchini

“Amministrazione
e acquesi
in piazza
a Sezzadio”

Acqui Terme. Il sindaco
Lorenzo Lucchini, e idealmente tutta la città di Acqui
Terme, aderiscono alla manifestazione indetta dai Comitati di Base contro la discarica di Sezzadio.
“Sabato 17 novembre
scenderò in piazza a Sezzadio a fianco al popolo della
Valle Bormida.
I Comitati per la tutela della falda acquifera di Sezzadio hanno indetto un’importante manifestazione e tutta
la mia Amministrazione ne
condivide i principi, senza se
e senza ma.
Il ministro dell’Ambiente
Sergio Costa si è impegnato a incontrarci, inviando
ispettori del Ministero a Sezzadio per verificare il rischio
di inquinamento della falda
acquifera di Predosa-Sezzadio.
red.acq.
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La copertura di un caseggiato, dopo un volo
di una decina di metri, è atterrata in un giardino privato
km/h), ha messo in crisi un territorio già di
per sé vulnerabile.
Bastano alcuni dati, forniti dai Vigili
del Fuoco, per rendere l’idea del terribile impatto avuto dal nubifragio su strade, vegetazione e abitazioni: dalle 16 di
lunedì 29 alle 7 di martedì 30 ottobre,

Acqui Terme. «Benedetto
Croce diceva che l’unico politico onesto è quello capace. E
George Bernard Shaw aggiungeva che più uno è incapace
più diventa presuntuoso. Fate
voi».
Enrico Bertero la prende larga,
ma alla fine, il suo non è un dialogo sui massimi sistemi, ma
uno sfogo contro l’amministrazione acquese. Uno sfogo che
non lo vede da solo: al suo fianco Marco Protopapa, capogruppo della Lega e, idealmente, anche Alessandro Lelli e Renzo
Zunino, gli altri due componenti
della minoranza di centrodestra.
«Non solo - aggiunge - su gran
parte delle affermazioni che farò, anche il centrosinistra la pensa allo stesso modo».
Bertero va dritto al punto
«Ho disdetto la commissione bilancio e io, Lelli e Zunino
non ci presenteremo in Consiglio comunale. Questo per protestare contro un sistema consolidato che di fatto ci impedisce
di fare opposizione».
Secondo Bertero, da quando
la maggioranza M5S guida il
Comune, la minoranza non è
mai stata messa nelle condizioni di approfondire e comprendere i documenti. «Parlano di
trasparenza, ma la trasparenza
non esiste. I documenti del Consiglio arrivano all’ultimo mo-



ó   ó

Continua a pagina

2

Botta e risposta
tra Scovazzi
e Bertero
A pagina

7

Anche per De Lorenzi
il dialogo è
un problema A pagina
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“Non sarò in Consiglio. Variazione di bilancio
per coprire buco su Lucio Fontana”

Bertero: “La maggioranza
ci impedisce di fare opposizione”

mento. In questo caso, sono arrivati alle 13,06 di venerdì, ossia
a 5 giorni dalla seduta: nei termini di legge per il Consiglio comunale, ma troppo tardi per chi
volesse approfondire questioni
di bilancio. Per questo ho deciso di annullare la commissione
bilancio di cui sono Presidente». La commissione, prevista
lunedì, è stata revocata ma (a
quanto pare) senza avvertire i
consiglieri di maggioranza, che
si sono regolarmente presentati, un gesto che, lamentano dal
Comune, “denota poca cortesia verso i colleghi di maggioranza e forse anche ignoranza

di qualche procedura, perché
per annullarla occorreva una comunicazione ufficiale che è stata omessa. La commissione è
saltata per mancanza di numero legale”. Ma torniamo a Bertero, che aggiunge: «Da quando è in carica questa amministrazione, abbiamo fatto 12-15
commissioni e i documenti non
sono mai arrivati puntuali. Spesso però sono accompagnati nella mail da frasi come “scusa, la
prossima volta vedrai che li
manderemo prima».
M.Pr.
Continua a pagina
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All’interno
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quando la perturbazione si è finalmente
allontanata, i pompieri hanno ricevuto
oltre 100 chiamate, per alberi caduti sulle strade, allagamenti, tetti scoperchiati,
frane e altro.
M.Pr.
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Domenica 4 novembre

Venerdì 2 novembre

Anniversario
“IV Novembre”

Commemorazione
dei defunti

Acqui Terme. La celebrazione dedicata all’anniversario del “IV Novembre” si svolgerà domenica 4 novembre
secondo il seguente programma: ore 9.45 raduno autorità, associazioni, scolaresche in piazza San Francesco; ore 10 corteo al Monumento ai Caduti.
Percorso: corso Italia, piazza Italia, corso Viganò, via
Alessandria; ore 10.30 alzabandiera, onore ai Caduti e posa corona; saluti istituzionali.

Acqui Terme. Venerdì 2 novembre si terrà la commemorazione dei fedeli defunti presso il civico cimitero: ore 15 recita del S. Rosario; ore 15,30
Celebrazione Eucaristica officiata dal Vescovo. A seguire
momento di silenzio e preghiera per i caduti. In occasione
della ricorrenza di seguito le
corse di autoservizio urbano
dal Movicentro al cimitero con
fermate intermedie:

Sulla differenziata:
Giannetto
“Disponibili
al confronto”

2,5 milioni di euro
per mettere
in sicurezza
gli Archi Romani

Acqui Terme. Ci scrive l’assessore all’Ambiente, Maurizio
Giannetto.
“In riferimento all’articolo
‘Differenziata al via, ma molte
cose non sono chiare’, accogliamo di buon grado l’appello
del giornalista Massimo Prosperi di usare il giornale “L’Ancora” per rispondere ad alcune
domande.
Abbiamo a queste già fornito
risposta durante i momenti informativi rivolti alla cittadinanza, ma capiamo che possono
risultare ancora non chiari. In
tutta trasparenza, vogliamo
spiegare definitivamente la
questione delle tariffe. La tariffa puntuale è un sistema innovativo di calcolo della tariffa rifiuti. È un sistema equo perché
ottiene una partecipazione diretta dei cittadini premiando i
comportamenti virtuosi di chi
differenzia correttamente i materiali riciclabili e riduce al minimo i rifiuti non riciclabili.
red.acq.
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Immagini
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Tanta pioggia, tanto vento…

Commemorazione
dei defunti

Tanti gli interventi (compiuti,
oltre che dai pompieri, anche
da Protezione Civile e Polizia
Municipale) anche in città, dove
le raffiche hanno sfiorato i
70km/h: per esempio in via Cassarogna, nell’area residenziale
de “Il Villaggio” dove il tetto di un
condominio confinante, portato via dal vento, dopo aver percorso quasi 50 metri per aria, si
è abbattuto nel cortile di una
delle palazzine: diverse decine
di chili di legno e lamiera volate via come coriandoli e poi precipitate al suolo: per fortuna
senza colpire nessuno. Scoperchiato dal vento anche un
pezzo del tetto della Garbarino
Pompe.
Un po’ dovunque sono caduti alberi, soprattutto abeti: in via
Schiappadoglie, dove il tronco
ha colpito un’auto, e ancora in
regione Barbato, lungo la provinciale, in strada Maggiora, al
cimitero ebraico e ancora, a
macchia di leopardo, su tutto il
territorio comunale.
Alberi caduti (e anche qualche calcinaccio) in diversi paesi del territorio: a Rivalta, il vento ha sradicato e abbattuto al
suolo un grande abete in via
Bocca, nel centro del paese.
L’albero ha ostruito l’intera sede
stradale, che è rimasta interrotta per alcune ore.
Ben più grave l’interruzione,
stavolta dovuta a un allagamento della carreggiata fra Cassine e Strevi, poco prima del
bivio per Sant’Andrea, per chi
proviene da Cassine, della SP
Acqui-Alessandria: per due ore
la più importante arteria stradale della zona è rimasta chiusa al traffico e le auto sono state deviate verso Castelnuovo
Bormida e Rivalta Bormida, e in
questo caso, prima ancora che
al maltempo, il problema sembra dovuto alla scarsa (eufemismo) manutenzione dei fossi.

Tanti anche i black-out e le interruzioni di corrente elettrica,
più o meno lunghi, che hanno
colpito alcuni quartieri cittadini e
i paesi del circondario: a Montaldo Bormida, una parte del
centro abitato e anche la casa
di riposo del paese, sono rimasti per qualche ora senza luce e
senza riscaldamento. In Valle
Stura, senza corrente per ore la
Val Gargassa e quasi l’intero
territorio comunale di Tiglieto.
In molte aree dell’acquese,
oscurati in toto o parzialmente i
programmi tv: in alcune aree lo
switch-off ha riguardato i canali Mediaset, in altri quelli della
Rai, mentre l’infuriare della perturbazione ha reso irricevibili
quasi dovunque i programmi
via satellite.
Problemi alle linee telefoniche nella zona di Pareto, dove
un albero, cadendo, si è abbattuto sui fili del telefono e poi
sulla strada comunale MartiniBricco, rimasta chiusa per qualche ora. Nel bel mezzo di questo scenario da tregenda, inoltre, c’è stato anche un intervento per un incendio, a Lussito, dove il fuoco di un camino si
era propagato al tetto di una
casa, e stava prendendo vigore alimentato dal vento, ma è
stato per fortuna spento dal
pronto intervento dei Vigili del
Fuoco di Acqui Terme.
In mezzo al marasma generale, i fiumi per fortuna hanno
creato meno problemi del previsto: il Bormida è uscito dal
suo alveo a Montechiaro, ma
senza fare grossi danni. A Cassine, sotto controllo la situazione del Rio Bicogno in regione
Valdanzano, dove gli argini appena costruiti hanno evitato
esondazioni, ma il rio è uscito
poco più a valle causando danni a un paio di abitazioni in via
Sticca. Tanti i problemi anche ad
Ovada e nell’Ovadese: in via

Una parola per volta
Sorelle
Domenica 5 novembre 2017, esattamente un anno fa,
approdava nel porto di Salerno la nave militare spagnola
Cantabria. Essa aveva a bordo più di 375 migranti che aveva recuperato due giorni prima in mezzo al Mediterraneo e,
insieme a loro, i cadaveri di 26 donne, annegate durante la
traversata. Tutte ragazze tra i 14 e i 18 anni. I corpi delle 26
ragazze, probabilmente nigeriane, non verranno reclamati. Le loro madri e i loro padri e nonni e fratelli non sapranno più nulla: le loro famiglie forse si saranno illuse che in
Europa le loro bambine abbiano potuto condurre una vita
migliore che nel loro paese. Le cronache sulla morte delle 26 ragazze, comparse già domenica sulle testate giornalistiche attraverso i cosiddetti “social”, furono sommerse
da commenti terribili. “Se ne devono andare”. “Vengono e
ci rubano il lavoro”. E cose simili.
Qualcuno non si trattenne nemmeno dal riservare, a
quelle povere e disgraziate bambine, il più agghiacciante degli oltraggi, indicando esplicitamente quella che sarebbe stata la destinazione finale del loro lungo viaggio
dalla Nigeria, all’Italia attraverso il Mediterraneo (nel caso che questo mare le avesse risparmiate) e cioè il marciapiede. Ho voluto ricordare tutto questo nella settimana in cui ciascuno di noi è indotto (almeno dal calendario) a dedicare un pensiero ai morti che ha conosciuto
quand’erano in vita e, tra questi in particolare, ai suoi cari che lo hanno lasciato. Una settimana di pietà, insomma, per ciascuno di noi. E di fronte ai molti che (almeno
sui “social”) hanno dimostrato di avere un’anima rimpicciolita dall’egoismo, dalla superficialità ed incapace di vedere in quelle 26 migranti morte da sole, senza nessun
volto amico vicino, quell’umanità che ci lega tutti, vorrei
chiedere, a chi vuole, di considerare quelle povere bambine morte in modo così atroce un anno fa (e che nessuno ha più ricordato) le nostre sorelle.

Molare presso Villa Schella un
albero, sradicato dal vento, è
piombato su una macchina parcheggiata lungo la strada,
schiacciandola. In via Carducci,
un albero è crollato all’interno di
Villa Gabrieli, abbattendo la
cancellata causando anche una
interruzione di corrente, poiché
nella caduta il tronco ha travolto un cavo dell’alta tensione. In
centro, tanti i cartelli e i segnali divelti dalla forza del vento.
Anche a San Lorenzo la violenza del vento ha abbattuto un
albero, finito sulla strada ed interrompendone il flusso viario.
Sono stati segnalati alberi sulla strada anche lungo la statale 456 del Turchino, fra il terzo
passaggio a livello ed il Gnocchetto, sulla SP 155, fra Silvano d’Orba e Ovada.
E ancora: a Trisobbio il vento ha danneggiato il quadrante
dell’orologio del campanile della chiesa, e nelle campagne sono molti i danni ad aziende agricole, stalle e capannoni.
Come era inevitabile, il maltempo ha creato disagi anche ai
pendolari: un prezzo pesante
l’ha pagato la Acqui-Genova,
che ha di fatto dimezzato il servizio (anche perché le condizioni in Liguria non erano migliori): tanti i treni soppressi, e
quelli che hanno viaggiato, in
ambedue le direzioni, sono arrivati a destinazione con ritardo.
Al momento di andare in
stampa, non c’è ancora un bilancio definitivo dei danni, che
però sembrano molto ingenti.
Tanto ingenti che, alcuni primi
cittadini, fra cui il sindaco di Castelletto d’Erro, Giuseppe Panaro, hanno già chiesto che
venga attivata la procedura per
richiedere lo stato di calamità
naturale.
E intanto, mentre il giornale
va in stampa, sulla città ha ricominciato a piovere…

In via Monteverde, via Moriondo e via Cassarogna: giovedì 1 e venerdì 2 novembre
corse ogni 30 minuti dalle 9 alle
12 e dalle 14,30 alle 17,30. Venerdì 2 novembre è prevista
una corsa per il cimitero di Lussito con partenza dal Movicentro alle 9,30 e rientro alle ore 11.

DALLA PRIMA

“Amministrazione Bertero: “La maggioranza
e acquesi
ci impedisce di fare opposizione”
«Non so se questo sia frutto dai dati ufficiali, che l’amminiin piazza
magari di qualche loro difficol- strazione non ha ancora volutà oggettiva, ma è un dato di to dare. A fronte dei 9466 bia Sezzadio”
fatto che non ci permettono di glietti venduti - quelli che ven-

Sono felice di questa apertura e confronto con un esponente di rilievo del Governo
che aspettiamo con grande
piacere.
Nel frattempo, però, non mi
esimerò di scendere a fianco a
tutti quei cittadini che lottano
da anni contro un progetto che
ritengo devastante per il territorio. La costruzione di una discarica sulla falda acquifera di
Sezzadio sarebbe una ferita
aperta che porterebbe con sé
solo danni irreparabili per le
prossime generazioni.
Se la discarica situata sull’area di ricarica dovesse
eventualmente inquinare la falda, saranno proprio i cittadini
acquesi i primi a essere danneggiati, perché da quei pozzi
proviene il nostro più importante approvvigionamento idrico.
Chiedo a tutta la cittadinanza di diffondere con qualsiasi
strumento possibile questo
messaggio semplice: sabato
17 novembre tutti a Sezzadio
a difendere la nostra acqua da
ogni possibile rischio, ne va
del nostro futuro!”.

DALLA PRIMA

Sulla differenziata: Giannetto
“Disponibili al confronto”

La tariffa puntuale si basa sul
quantitativo di rifiuti prodotto e non
sulla dimensione della propria casa. Questo significa che la tariffa
che sarà applicata nel 2019 potrà
essere chiarita solo quando ci sarà
un’effettiva misurazione del rifiuto
prodotto. In parole povere, per la
società Econet s.r.l. sarebbe improprio comunicare oggi un prezzo
che non ha dietro una effettiva misurazione del rifiuto prodotto. Occorre quindi un dato effettivo. Per
misurare bisogna avviare il servizio
e testarlo. Non è quindi fattibile, né
logicamente né normativamente,
determinare un prezzo senza una
valutazione del rifiuto prodotto con
il nuovo modello. La società Econet
s.r.l. ovviamente opera sulla base
di un piano industriale, approvato
da tutti i Comuni soci, su cui sono
state fatte delle ipotesi che devono
essere verificate. In caso contrario,
si rischierebbe di entrare nell’ambito dell’interpretazione soggettiva. Al
momento la società sta operando
con un monitoraggio puntuale su
tutto il sistema di raccolta differenziata porta a porta, al fine di ottenere una precisa misurazione.
Sarebbe più facile in termini di
consenso comunicare all’opinione
pubblica una possibile tariffa, così
da rendere la nostra vita più sem-

Professionisti dal 1966
VIAGGI DI GRUPPO CON PARTENZE GARANTITE
28/11-02/12 e 05-09/12: VIENNA e SALISBURGO

04-09/12 e 28/12-02/01: AMSTERDAM e l’OLANDA

29/11-02/12 e 06-09/12: PRAGA “EXPRESS”

04-09/12 e 29/12-02/01: Berlino-Monaco-Lipsia-Norimberga

29/11-02/12 e 26-29/12: MONACO e i castelli di BAVIERA

05-09/12 e 02-06/01: I CASTELLI della LOIRA

29/11-02/12 e 06-09/12: BUDAPEST “EXPRESS”

05-09/12 e 29/12-02/01: NAPOLI e la COSTIERA

29/11-02/12 e 06-09/12: I MERCATINI di VIENNA

05-09/12 e 02-06/01: PARIGI e VERSAILLES

30/11-02/12 e 07-09/12: I MERCATINI dell’ALSAZIA

06-09/12 e 23-26/12: UMBRIA MEDIEVALE

30/11-02/12 e 07-09/12: I Mercatini di Innsbruck-Merano-Bolzano

06-09/12 e 23-26/12: ROMA CITTA’ ETERNA

04-09/12 e 28/12-02/01: Gran Tour della PUGLIA

07-09/12: I MERCATINI di FRUBURGO e FORESTA NERA

DALLA PRIMA

plice. Tuttavia, sarebbe un’azione
irresponsabile, perché si tratterebbe di un dato infondato.
Per quanto riguarda la differenza
di costo tra cassonetti piccoli e
grandi, confermiamo che il costo di
svuotamento del piccolo sarà pari
ad un quarto di quello grande.
Stiamo adottando il migliore sistema allo stato attuale di raccolta
differenziata, che si diffonde in tutte le città italiane. Tutti i sistemi di
raccolta stradale vanno via via
scomparendo, compreso quello dei
cassonetti dotati di tessera sanitaria, che qualche oppositore usa
strumentalmente come metodo alternativo. La raccolta stradale con
tessera sanitaria è un sistema che
secondo numerosi studi si ferma a
una percentuale di raccolta differenziata tra il 47% e il 58%. Se venisse adottato, non sarebbe possibile rispettare le normative nazionali e regionali che impongono il
65% di raccolta differenziata e saremmo tartassati da eco-tasse e sicuri aumenti tariffari.
Se oggi rimanessimo fermi al sistema di raccolta stradale, domani
pagheremmo una tariffa rifiuti salata. Stiamo cercando in tutti i modi
di prevenire questa possibilità,
adottando un sistema tariffario che
premierà i virtuosi”.

prepararci», conferma Protopapa. «Tanto che in Consiglio
inviterò ufficialmente il Presidente a essere più rispettoso
delle minoranze».
Per Bertero: «Manca completamente ogni considerazione della minoranza: è un po’
come il Marchese del Grillo di
Sordi, vi ricordate? “Io so’ io, e
voi…”. In questo caso, ho atteso i documenti per tutta la mattinata di venerdì, fino alle 12.
Poi ho spento. Al pomeriggio
sono stato impegnato da un
notaio, sabato e domenica non
lavoro e non possiedo uno
smartphone, ragion per cui i
documenti, inviati dal Comune
alle 13,06, li ho letti lunedì mattina. Ma questo non toglie che
venerdì alle 12 non c’erano. E
non è la prima volta».
E quindi? «E quindi, posso
annunciare che il sottoscritto,
e con me i consiglieri Lelli e
Zunino non saremo presenti al
Consiglio comunale di mercoledì sera». Ci sarà invece Protopapa, «ma solo per accompagnare la mia interpellanza
sull’uso del Tribunale vecchio.
Non posso mancare».
E ci saranno anche i consiglieri di centrosinistra, De Lorenzi e Garbarino, «che comunque - assicura Bertero condividono pienamente questa parte dello sfogo».
Sì, perché c’è una seconda
parte, che invece è tutta del
centrodestra. Bertero parla di
«9 mesi di bilancio ballerino. A
marzo prima e a luglio poi, la
responsabile del servizio finanziario diceva una cosa, il
revisore dei conti un’altra. Ci riserviamo nei prossimi giorni di
presentare un esposto alla
Corte dei Conti, perché hanno
approvato gli equilibri di bilancio quando questi non c’erano.
La legge permette loro di metterli a posto nei sei mesi, ma
ad oggi alle 12,08 non hanno
ancora formalizzato dal notaio
l’accordo con Orione, che davano per acquisito a marzo e
per scontato a luglio [ndr: l’accordo è stato formalizzato proprio lunedì]».
Protopapa aggiunge: «Nel
Consiglio verrà spiegato che
tutto quanto pattuito con Orione è avallato da un documento ufficiale e potranno coprire
l’equilibrio di bilancio e opereranno una variazione per coprire il buco verificatosi con
l’antologica, che pare essere
di 46.000 euro».
E qui Bertero non si contiene più: «Intanto 46.000 euro
presunti, perché la Regione
non si capisce ancora quanto
darà. Ma il flop è già certificato

“WE LOVE THE WORLD”

demmo con me sindaco per la
mostra di Dalì - quest’anno sono arrivati intorno ai 24002500. I conti economici parlano di circa 22-23000 euro incassati comprendendo i cataloghi venduti.Nel conto potrebbero esserci anche 300 biglietti omaggio, ma il dato complessivo cambia di poco: in
ogni caso, hanno buttato via il
lavoro costruito per anni».
Protopapa rincara la dose:
«Giustificandosi dicendo che
questa era una mostra di qualità. Quindi i presenti erano
“pochi, ma buoni”, come loro».
Bertero aggiunge: «Nulla da
dire sulla qualità, ma non hanno detto che c’era una mostra
di Fontana in contemporanea
a Milano, che ce n’era una in
contemporanea ad Albissola.
Senza contare che è uno degli
artisti più falsificati al mondo».
E le osservazioni di Bertero
vanno ad ampio raggio: «Non
ho mai visto Acqui così disperata. L’amministrazione ha problemi su tutti i fronti. Vogliamo
parlarne? L’Acqui Storia è stato un flop, con metà sala occupata dai Bersaglieri per fare
una sorpresa alla Lollobrigida,
che anche mia zia sapeva che
non sarebbe venuta.
E ancora: la comunicazione
per la nuova differenziata è
stata un disastro, coi risultati
sotto gli occhi di tutti: hanno
fatto qualche riunione in qualche chiesa, con pagliacciate
come i bidoni sull’altare, e non
hanno coinvolto neanche un
acquese su tre. Vi dico cosa
avrei fatto io: la sera, sarei andato condominio per condominio a spiegare il nuovo sistema. E potrei continuare… magari con l’ospedale, tema su
cui hanno vinto le elezioni: i tagli però proseguono, e non mi
sembra che la lotta sia strenua.
Discarica di Sezzadio: dove
sono i risultati? L’interrogazione al Ministero l’ha fatta qualcuno di un altro partito. E il turismo? Dimenticato. E i rapporti con le Terme? Inesistenti». Al
riguardo, però, Protopapa chiude con un annuncio a sorpresa: «Comunque come Lega
abbiamo chiesto e ottenuto un
incontro con la proprietà delle
Terme che si svolgerà prossimamente. Faremo un tavolo
tecnico per capire, una volta
per tutte, la posizione della proprietà sulle Terme, visto che
l’Amministrazione non è in grado di farcela conoscere. Vogliamo valutare se vi sia davvero questo completo disinteresse o se magari possono essere accolte delle proposte che
abbiamo preparato».

ACQUI TERME - Corso Viganò, 9 • Tel. 0144 56761
CANELLI - Via Contratto, 12 • Tel. 0141 702984
SAVONA • Tel. 019 8336337
@ @ @ www.gelosoviaggi.com @ @ @

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

MOSCA D’INVERNO
“Il festival delle luci e il colore della neve”

2 - 6 gennaio
(Ultima camera)

THAILANDIA&LAOS
14 - 26 gennaio

con navigazione sul fiume Mekong

IL SOGNO “BRASILEIRO”
Cascate Iguazù-Rio de Janeiro-Salvador de Bahia
con estensione mare a Morro San Paolo
12 - 21 gennaio o 12 - 27 gennaio

INDIA del SUD
Con estensione facoltativa in Karnataka
4 - 14 febbraio
e/o
4 - 18 febbraio

ACQUI TERME

| 4 NOVEMBRE 2018 |

Immagini dei danni provocati
dal passaggio della perturbazione

Vigili del fuoco al lavoro per rimuovere un tronco da un tetto

Non si contano gli alberi sradicati

Piazza Orto San Pietro

Intervento notturno in via Alessandria

Salita San Guido

Davanti all’ex tribunale

Un albero abbattuto in città

Dietro il cimitero degli ebrei

Regione Barbato

Garbarino Pompe

Rossiglione

Tiglieto

Rivalta Bormida, via Bocca
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ANNIVERSARIO

TRIGESIMA

Giuseppe PORTA

I familiari, profondamente
commossi di tanta partecipazione, nell’impossibilità di farlo
singolarmente, ringraziano di
vivo cuore quanti di persona,
con fiori, scritti ed offerte benefiche hanno condiviso il loro
dolore. La s.messa di trigesima sarà celebrata domenica 4
novembre alle ore 11 nella
chiesa di Arzello.

Linda VERDESE

Ing. Roberto

Comm. Ambrogio

2014 - 28 settembre - 2018

1986 - 23 novembre - 2018

1999 - 3 novembre - 2018

ved. Lingua

LINGUA

LINGUA

“Vi ricordiamo nel silenzioso dolore di un rimpianto senza fine. Dal Cielo proteggete chi sulla terra vi porta sempre nel cuore. La vostra famiglia”. Nel 4°, nel 32° e nel 19° anniversario dalla scom-

parsa i familiari li ricordano con profonda nostalgia e infinito rimpianto.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Guido ROLANDO

Ivana PANZALIS
1986 - † 30 ottobre - 2018

“Sei sempre nei nostri cuori e
nei nostri pensieri”. Nel 3° anniversario dalla scomparsa la
moglie Viviana, il figlio Marco,
la figlia Claudia con le rispettive famiglie ed i nipoti, lo ricordano con immutato affetto e
rimpianto a quanti l’hanno conosciuto e stimato.

Unitre acquese

“Ciao amore eri, sei, sarai
sempre nei nostri cuori e vivi
con noi”. Con immutato affetto
ed infinito rimpianto il papà Enzo, la sorella Valentina con il
marito Stefano e le nipoti Alessia e Serena la ricordano a
quanti l’hanno conosciuta e le
hanno voluto bene.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Guido BERTERO

Luciana GRANDE
DABORMIDA

“Sempre con noi nel pensiero
e nel cuore”. Nel 1° anniversario della sua scomparsa, sabato 3 novembre alle ore 16 nella chiesa parrocchiale di Terzo
sarà celebrata la s.messa in
sua memoria. La famiglia, nel
ricordarlo con immutato amore, ringrazia quanti si uniranno
alla preghiera.

“Sono passati diciassette anni,
sei sempre accanto a noi”.
Nell’anniversario dalla scomparsa, Andrea, Renato ed i familiari tutti, la ricordano nella
santa messa che verrà celebrata domenica 4 novembre
alle ore 10,30 in cattedrale. Un
sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Mariano BENAZZO

Caterina BRANDA
(Rina)
ved. Ottonello
1998 - 2018

Pierina MORETTI
ved. Dolermo

“Dal cielo proteggi chi ti porta
sempre nel cuore”. Nell’anniversario dalla scomparsa i suoi
cari lo ricordano nella santa
messa che verrà celebrata domenica 4 novembre alle ore 18
in cattedrale. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

“Cara mamma, sono passati vent’anni dalla tua scomparsa, ma
il nostro dolore è immutato”. I tuoi figli Silvana e Matteo, il genero Enzo unitamente ai familiari, ricorderanno te e papà Giovanni in una s.messa che verrà celebrata giovedì 8 novembre alle
ore 18 nella chiesa di “Sant’Antonio”, Borgo Pisterna. Un grazie
di cuore a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

“Chi ti ha amato, chi ti ha conosciuto, ti ricorderà per sempre”. Nel 2° anniversario dalla
scomparsa i figli, la nuora, il
genero, i nipoti ed i parenti tutti la ricordano con immutato affetto nella s.messa che verrà
celebrata domenica 11 novembre alle ore 11 nella chiesa di
Arzello. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

Nella prima lezione di medicina, mercoledì 24 ottobre, il
dott. Michele Gallizzi ha parlato della “Cirrosi epatica”, una
malattia grave, ostica che si
presenta in due sintomi: l’ittero
e l’ascite. Il 60-70% di questa
malattia è legata all‘alcool
mentre il 10% a virus epatici di
tipo B e C. Quest’ultimi sono
una unità biologica che parassitano nelle cellule dell’organo
per poter vivere. Si legano ad
esse, le penetrano e all’interno
lavorano con il Dna della cella
ospite. Così si sviluppano per
poi scoppiare ed intaccare altre cellule vicine e cosi moltiplicarsi in continuo. Il virus viene bloccato dai vaccini che stimolano l’apparato immunitario
a produrre anticorpi. Nausea,
vomito, debolezza e inappetenza sono i sintomi che compaiono. Il virus dell’epatite A ha
un periodo di incubazione da
15 a 50 giorni mentre il virus
dell’epatite B è più aggressivo
con un periodo di incubazione
di 40 -160 giorni. L’epatite B è
importante per le donne in gravidanza che rischiano di trasmetterlo al nascituro. Il virus
dell’epatite C à ancora più aggressivo del precedente ma
oggi ci sono nuovi e potenti
farmaci che guariscono il paziente nel 90% dei casi. La
ascite è la complicazione della
cirrosi epatica da virus. La cirrosi epatica legata all’alcool
rende il fegato duro, giallo con
pigmenti biliari con una mortalità elevata. Il fegato non ha più
la possibilità di lavorare, le proprietà metaboliche e funzionali sono compromesse fino ad
arrivare all’ittero. Questo processo comporta una serie di
problemi di alterazione a livello periferico come emorroidi varici esofagee – trombosi
ecc. che concorrono alla morte
del paziente. L’unico rimedio è
di anticipare la progressione
della malattia.
***
Il problema della “demenza”
nell’ambito familiare, l’argomento presentato sempre
mercoledì 24 ottobre, dalla
dott.ssa Antonietta Barisone. I
tipi di demenza sono due,
nell’80% dei casi si tratta di Alzheimer e nel 20% dei casi di
demenza vascolare –arteriosclerosi. Le malattie vascolari
si riconoscono dalle piccole arterie del cervello ostruite parzialmente o in chi ha collezionato diversi piccoli ictus ischemici. L’Alzheimer invece sono
demenze dovute a perdita di
cellule diffuse nel cervello che
porta ad una riduzione della
massa cerebrale con anche
cavità dilatate. In questa maniera il cervello è meno denso
con disastri cognitivi come difetti di attenzione, di memoria,
turbe di comportamento ecc.
Con l’invecchiamento della popolazione, sono in aumento
queste malattie e creano un
problema sociale anche perché ci sono poco o niente cu-

re. L’ausilio di badanti è una risorsa molto importante perché
affrontano il problema con un
atteggiamento meno coinvolto
emotivamente.
***
La malattia da reflusso gastro -esofageo entro certi limiti
è definito come fisiologico ed è
stimolato da alimenti, farmaci,
stress ecc. Come spiegato dalla dott.ssa Antonietta Barisone
nella lezione di lunedì 29 ottobre, è comune in molte persone nel senso che avviene con
notevole frequenza. I sintomi
sono esofagei ed extraesofagei. I sintomi tipici è il bruciore
retro sternale e il rigurgito perché l’acido cloridrico contenuto
nello stomaco non è tollerato
nell’esofago provocando irritazione o infiammazione. Infatti
tra lo stomaco e l’esofago c’ è
una valvola detta sfintere che
non sempre rimane chiusa.
Certi cibi possono favorire
questo reflusso come il cioccolato, gli agrumi, i pomodori, le
bibite gassate, gli infusi oltre al
fumo, alcool e l’obesità. Una
complicanza grave è la patologia esofagea di Barrett cronica, caratterizzata dalla presenza nella mucosa dell’esofago di cellule tipiche, ma non
tumorali, di natura intestinale
che possono provocare ulcerazione della mucosa e degenerare in neoplasie che viene
curata con endoscopia e biopsia. Altri sintomi extraesofagei
riguardano altri organi come
dolori alla gola, faringite, laringite, disturbi della voce, disturbi come tosse cronica, abbassamento di voce e favorire la
formazione di carie. Altri sintomi atipici relativo all’esofago
sono dolori che vengono avvertiti anche al collo, alla mandibola, alle braccia, posteriormente tra le scapole che può
indurre erroneamente a sospettare l’infarto. Per questo si
possono fare raggi X con mezzo di contrasto e gastroscopie.
Per evitare il problema del reflusso gastro -esofageo occorre fare ginnastica, andare a
dormire alcune ore dopo i pasti
e cercare di non contrarre l’addome. Ci sono diversi tipi di
farmaci che favoriscono il deflusso come gli antinfiammatori, gli ansiolitici, le benzodiazepine, una categoria di antibiotici, il ferro solfato. Invece i farmaci per la cura sono gli antiacidi e gli inibitori della pompa
protonica la cui azione è la riduzione dell’acidità dei succhi
gastrici. Cambiare il proprio stile di vita e di alimentazione è
la cura migliore.
***
La prossima lezione di lunedì 5 novembre sarà tenuta dal
dott. Pietro Ricci con “La Sonnambula” di Vincenzo Bellini –
selezione audio con libretto.
La lezione di mercoledì 7
novembre sarà tenuta dal dott.
Gualberto Ranieri con “Quotidiani addio? Quale futuro per i
giornali?”.

MURATORE
Onoranze Funebri

Iscrizioni Socrem cremazione gratuita
Corso Dante, 43 - Acqui Terme - Tel. 0144 322082
diurno-notturno-festivo / 24 ore su 24
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Acqui Terme. Ci scrive l’Anffas Onlus Acqui Terme:
«Vogliamo ringraziare persone di grande cuore che
hanno deciso di aiutarci a
realizzare i nostri progetti: Simona e Fabio Pastorino di
Cascina Baretta di Madonna
della Villa a Carpeneto e Marilena e Franco Origlia di Cascina Gallareto di Castelnuovo Bormida, per averci donato i loro ottimi prodotti. mieli
di vari tipi di fiori, ceci, farine
di ceci per i nostri banchetti di
raccolta fondi e finanziare così i progetti in corso: triathlon,
acqua bike e sci con Spav team.
Ringraziamo inoltre Claudia
Ragalzi, grafica, perché con il
suo volontariato ci aiuta a pubblicizzare i nostri progetti, in
modo sempre raffinato e di
gran gusto.

Associazione Need You

Acqui Terme. Ci scrivono Pinuccia ed Adriano Assandri dell’associazione Need You Onlus:
«Carissimi amici,
ogni settimana molti di voi ci chiedono con
stupore come riusciamo ad inviare tanto materiale di prima necessità in tutto il mondo, a sostenere e aiutare tanti centri così sparsi, come
riusciamo ad arrivare ad aiutare tante persone,
molte delle quali diversamente abili.
Dico sempre “Grazie alla Provvidenza”, ma
questa volta, anche per tutte le altre, devo un
ringraziamento particolare a tutti coloro che costantemente mi aiutano a rendere tutto questo
possibile e in particolare ai fornitori di alimentari , di riso e farina che mi aiutano da anni con
donazioni o prezzi veramente agevolati, per
darmi modo di garantire un pasto davvero a tante persone.
Se essere in difficoltà in Europa è comunque
un problema grave, pensate cosa può significare per i diversamente abili in Africa, Asia, in
posti sperduti, cosa può voler dire non avere un
minimo di assistenza sanitaria, un supporto sociale, poca o nessuna possibilità.
Il più delle volte non avere nemmeno un pasto al giorno, e non aver modo di far nulla.
E invece grazie a tante persone che ogni
giorno fanno del loro meglio e pensano al prossimo, riusciamo a donare un pasto e un minimo
di aiuto davvero a tanti bambini, ragazzi, famiglie.
Tutti insieme il mondo lo possiamo davvero
migliorare, e una buona parte riuscire a sfamarlo.
Oggi voglio dedicare un plauso particolare ai
miei amici fornitori di alimentari, perché il loro
costante aiuto e supporto, risolve davvero tanti
problemi.
Oltre al materiale che ci portano i nostri benefattori quotidianamente (abiti, arredi, biancheria per la casa, ecc…), inviamo sempre una
fornitura di beni alimentari, fondamentali per la
sopravvivenza delle comunità; principalmente
riso, farina, pasta, a quintali, che possono garantire pasti nutrienti alle famiglie accolte nei
centri.
Per quanto riguarda il riso, da anni ci affidiamo alla Risera Arrigone di Livorno Ferraris, in
provincia di Vercelli, una storica e rinomata
azienda di produttori e distributori di riso.
L’azienda agricola è un marchio sinonimo di
qualità ed eccellenza made in Italy. Le enormi
coltivazioni garantiscono il fabbisogno del territorio provinciale grazie allo stoccaggio del riso
raccolto e grazie alla lavorazione e rivendita al
dettaglio. Il signor Arrigone, che vedete nella foto, con gentilezza d’altri tempi e grande solidarietà, è sempre pronto a fornirci il suo prodotto
a prezzi molto speciali, ci ha dato la possibilità
negli ultimi 5 anni di donare circa 1000 quintali
di riso… Un grazie di cuore a quest’uomo dal
cuore grande che aiuta noi e le comunità che
supportiamo sempre col sorriso, un sorriso buono, che testimonia la sua umanità. Grazie Franco!
Il Molino Cagnolo di Bistagno è da sempre il
nostro fornitore di farina. Per chi vive dalle nostre parti, il signor Teresio Cagnolo non ha bisogni di presentazioni, il suo mulino è un’istituzione ed un fiore all’occhiello della zona.
Nel 1952, il padre di Teresio, Lorenzo, già
mugnaio in un mulino a pietra, costruì a Bistagno l’attuale “Molino Cagnolo Lorenzo e Figlio”,
nella splendida cornice naturalistica del fiume
Bormida. “Teresio è un alpino, partecipa ai ra-

L’Anffas ringrazia…

Un grazie particolare a Luisella e Piero per tutte le ore
che ci dedicano per aiutarci
nelle raccolte fondi.

Vi aspettiamo ai nostri banchetti ad Acqui e Sapori, e ai
mercatini di Natale.
A tutti…grazie di cuore!».

L’Anffas riconoscente al Lions

duni, e come tutti gli alpini ama la natura e i suoi
doni. Ancora adesso adora sentire scorrere tra
le dita i chicchi di grano dorati e vedersi addosso la farina”. Un’attività di famiglia, una tradizione di lavoro e passione, ma anche un animo
solidale: ogni volta che abbiamo bisogno della
fornitura di farina (di solito ne inviamo 20 quintali a container), ci applica sconti speciali e contribuisce così a garantire migliaia di pasti ai
bambini che aiutiamo. Negli ultimi 5 anni abbiamo potuto donare grazie ai prezzi speciali più di
500 quintali di farina. Grazie!
Per quanto riguarda la pasta, e tutti gli altri
generi alimentari, ci rivolgiamo all’amico Marco
Rapetti, della ditta Rapetti Foodservices di Acqui: quando inviamo un container di beni umanitari in una delle comunità che supportiamo,
chiediamo al responsabile un’indicazione sulle
necessità più urgenti, e, a seconda delle risposte, giriamo le richieste a Marco ed al suo
staff… loro sempre disponibili e gentili cercano
di farci avere la miglior fornitura, al miglior prezzo. Grazie Marco!
Tutto questo lo riusciamo a fare nella nostra
cittadina, poco meno di 20.000 abitanti, ma con
tante persone con un grande cuore. Grazie di
cuore a tutti!
Raccontiamo queste storie perché tutti possano comprendere che con l’impegno di tanti,
anche con semplicità e modestia, possiamo migliorare il mondo, un pezzetto ciascuno.
Un abbraccio a tutti.
Anche grazie all’aiuto prezioso del settimanale L’Ancora, vi teniamo costantemente aggiornati sulle spedizioni di beni umanitari, sulle
donazioni a varie associazioni sul territorio, per
cui sapete che, periodicamente inviamo aiuti a
numerose comunità.
Con stima e riconoscenza
Adriano, Pinuccia e Fabrizia Assandri
***
Non esitate a contattarci: Need You O.n.l.u.s.,
Strada Alessandria 134 (Reg. Barbato 21)
15011 Acqui Terme, Tel: 0144 32.88.34, Fax
0144 35.68.68, e-mail info@needyou.it, sito internet: www.needyou.it. Per chi fosse interessato a fare una donazione: bonifico bancario
Need You Onlus Banca Fineco Spa Iban IT06
D030 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 corrente 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)».

I necrologi si ricevono entro il martedì presso lo sportello
de L’ANCORA - Piazza Duomo 7 - Acqui Terme - € 26 i.c.

Acqui Terme. L’Anffas di
Acqui Terme ringrazia infinitamente il Lions e soprattutto il
governatore uscente Gian Costa del Lions Club Acqui Terme
Host, per aver donato, in occasione della fine del suo mandato, un triciclo per adulti che
verrà usufruito dai ragazzi con
disabilità durante gli allenamenti di triathlon nella struttura
della Virtus di Ezio Rossero a
Visone.
La squadra che si è formata
unendo le forze di Anffas di Acqui Terme e Asca (socio assistenziale dei comuni dell’acquese), vanta ad oggi una decina di ragazzi con disabilità
varie. Gli allenamenti si svolgono ogni lunedì nella struttu-

Inizia il 15 novembre

La vaccinazione
anti influenza

Acqui Terme. Il 15 novembre partirà la campagna stagionale di vaccinazione contro
l’influenza e come ogni anno,
il Servizio sanitario, attraverso
i vari ambulatori sparsi sul territorio e i medici e pediatri di famiglia, offrirà gratuitamente la
vaccinazione antinfluenzale a
tutti i soggetti che, a causa del
proprio stato di salute, si trovano in condizioni di maggior
rischio.
In particolare, gli anziani a
partire dai 65 anni di età e le
persone, tra i 6 mesi e 64 anni,
che soffrono di malattie croniche che, in caso di influenza,
possono sviluppare gravi complicazioni.
Per quanto riguarda Acqui,
le vaccinazioni saranno effettuate gratuitamente presso gli
ambulatori di Via Alessandria
(0144 777668), dalle 11 alle
12.30 del martedì e del giovedì.
Nei paesi limitrofi sarà necessario telefonare direttamente agli ambulatori: Cassine, corso Colombo 0144
71363, Montechiaro d’Acqui,
piazza Europa 0144 952914,
Ponzone, Via Negri di Sanfront
0144 78156, Spigno Monferrato, via Vittorio Emanuele 0144
91774.
Ad Ovada invece, l’ambulatorio di via XXV Aprile, effettuerà le vaccinazioni il lunedì,
martedì e giovedì dalle 11 alle
12 (0143 826602).
Gi. Gal.

ra di Visone in vista delle gare
che vi saranno in primavera.
Gli atleti si cimentano nella
corsa, bici e piscina, affiancati
dagli operatori e, oltre a praticare uno sport sano e molto

importante e salutare per loro,
si divertono, migliorano l’autostima e la socializzazione.
Ancora un grazie di cuore ai
Lions per questo dono cosi
prezioso.

In ricordo
di Laura Gilardi

Acqui Terme. Pubblichiamo
un ricordo di Laura Gilardi:
«Cara amica,
un mese è trascorso da
quando te ne sei andata, lasciandoci tutte incredule e profondamente addolorate.
Continuamente ci tornano in
mente le belle serate trascorse insieme, le passeggiate nei
boschi che tanto amavi, le allegre e spensierate chiacchierate che ci siamo fatte, ignare
di ciò che il futuro ci avrebbe riservato.
Di te abbiamo apprezzato
quel sorriso un po’ scherzoso,
l’amore per gli animali e la passione per la tua bellissima casa.
Quella casa dove tutto parla
di te e dove, insieme al tuo
“grande amore”, tuo marito
Gianni, hai costruito la tua
adorata famiglia, permettendo
ai tuoi figli, Mattia e Alice, di diventare le persone meravigliose che sono oggi. Tante sono
le cose che avresti ancora dovuto fare, ma il destino ha deciso diversamente.

A noi che ti abbiamo voluto
bene non resta che il dolore
per la tua perdita ma anche la
gioia e l’orgoglio di averti avuto come amica perché́I’amicizia è uno dei più̀ grandi doni
della vita, ed èper questo che
al di là del limite del tempo e
dello spazio, continuerai ad
essere presente nei nostri cuori e nei nostri pensieri...
Ciao Laura, le tue amiche».

Il Centro di Ascolto
ringrazia Corali e pubblico

Acqui Terme. Il Centro di Ascolto ha molto apprezzato l’iniziativa delle Corali Santa Cecilia di Acqui Terme e di Visone, che
permette di aiutare enti benefici con la bella musica ed il bel canto di un concerto che nutre l’anima e il cuore. Il grazie va anche
al numeroso pubblico che ha ascoltato e che generosamente ha
dato. Il ricavato della manifestazione è stato di € 632,00 che verrà speso nelle molteplici iniziative del Centro di Ascolto a favore
dei soggetti più deboli e fragili del territorio acquese.

Apertura sale di lettura
a palazzo Robellini

L’EPIGRAFE
 

 

 

Dott. Salvatore Ragusa

Scritte e accessori
per lapidi cimiteriali

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

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Acqui
Terme ha aperto presso palazzo Robellini, al primo
piano, le sale di lettura dei premi letterali.
Ad oggi le sale sono aperte tutte le mattine, dal lunedì al venerdì e nei pomeriggi del lunedì e giovedì.
In loco è sempre presente un collaboratore che può
aiutare il pubblico in visita nella consultazione dei
testi.
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PER RIFLETTERE

“Prendi su di te i sogni degli
anziani e portali avanti!”

Acqui Terme. Sono stati i nuovi e accoglienti locali della Scuola secondaria di
I grado G. Bella ad ospitare sabato 27 ottobre il terzo incontro di aggiornamento
per gli insegnanti di religione cattolica della Diocesi di Acqui.
Il tema conduttore del bullismo è stato
in questa occasione affrontato in modo più
mirato dividendo i partecipanti in due
gruppi. Hanno iniziato i docenti dell’infanzia e della primaria con il monitoraggio
delle situazioni e le strategie di gestione
delle emozioni della rabbia e della vergogna.
Le relatrici, la prof. Anna Maria Bellet e
la dott.sa Anna Maria Eblovi, hanno fornito spunti, metodi, materiali e strumenti per
intervenire nelle dinamiche che possono
verificarsi. Anche gli insegnanti presenti
hanno suggerito attività, scambiandosi
consigli ed esperienze, creando un clima
di partecipata condivisione.
Nella seconda parte della mattinata i
docenti delle scuole secondarie di I e II
grado hanno, invece, affrontato il tema del

Aggiornamento docenti di religione cattolica

Responsabilità condivise
per combattere il bullismo

monitoraggio delle situazioni e malessere
dei ragazzi nel ruolo di testimone di fronte alle prepotenze.
Si sono visionati filmati, sono stati proposti questionari per poter sondare le varie situazioni da proporre ai ragazzi, ma
anche per i docenti stessi. Si è sottolineata l’importanza della vigilanza e dell’attenzione per poter individuare eventuali situazioni a rischio e poter intervenire tempestivamente. Partecipato e vivace il momento laboratoriale che ha fatto emergere e condividere esperienze diverse preziose per tutti.
Il prossimo appuntamento è previsto

L’Armadio della Fraternità
della Caritas diocesana

Una della attività storiche
della Caritas diocesana è la
raccolta e la distribuzione degli indumenti per le famiglie bisognose. Attualmente la Caritas, in Acqui, svolge questo
servizio presso i locali del Ricre in via Nizza.
Sono beneficiari del servizio
circa seicento nuclei familiari,
prevalentemente residenti in
Acqui e nei paesi limitrofi,
l’utenza è formata da persone
anziane, profughi e stranieri
ormai stabilizzati in Italia, ma
con una situazione economica
molto precaria, insieme a nuclei familiari italiani.
Al servizio si accede al momento della prima richiesta di
aiuto, attraverso un colloquio
personale, in cui si registrano
il nucleo dei componenti familiari per età e sesso e viene rilasciata una tessera che da diritto ad un accesso, per il ritiro
degli indumenti di cui si ha bisogno una volta al mese. Inoltre un particolare servizio di
collaborazione è nato con alcune cooperative che gestiscono comunità di minori, profughi e persone disabili, a cui
si provvede per il vestiario.
Ultimamente è emerso un
ulteriore bisogno per alcune
persone anziane, ricoverate in
case di riposo che mancanti
del supporto dei parenti, dopo
qualche tempo si ritrovano

senza un ricambio adeguato
per il vestiario. Saltuariamente con le cose che arrivano dai
donatori e che non sono direttamente utilizzabili dagli utenti
si organizza un mercatino che
serve a finanziare particolari
necessità, ad esempio per i
bambini malati.
I volontari Caritas che si occupano dell’armadio sono circa una ventina, che si alternano nei vari servizi di selezione
e organizzazione dell’armadio
per tipologie di utenti: per uomo e donna, bambini, ragazzi
e per tipi di indumenti secondo le stagioni.
Però la grande quantità degli indumenti che arriva è disomogenea e questo è causa di
alcuni problemi.
Infatti mentre per uomini e
donne vi è un enorme esubero quantitativo rispetto alle richieste, per gli indumenti dei
bambini, la biancheria per la
casa (lenzuola, tovaglie,
asciugamani, coperte) e scarpe da uomo e da bambino, la
disponibilità è insufficiente ai
bisogni.
L’armadio è aperto al martedì e mercoledì pomeriggio sino
alle 17,30.
Attualmente lo stock degli
abiti in eccedenza è tale che si
è dovuto momentaneamente
sospendere il ritiro per gli abiti
da uomo e da donna.

Comunicato Caritas

La Caritas Diocesana rende noto che la sua gestione di raccolta di indumenti avviene esclusivamente attraverso l’”Armadio
della Fraternità” di Via Nizza.
Nel contempo ribadisce la sua estraneità alla gestione della
raccolta di indumenti tramite i “cassonetti gialli”.
L’ultima convenzione con le cooperative che attualmente gestiscono tale servizio, risale al 2007, è scaduta nel 2012 e non è
mai più stata rinnovata.
Per evitare ulteriori equivoci abbiamo chiesto agli attuali gestori del servizio di provvedere alla rimozione, là dove fosse ancora rimasto, del logo Caritas.
La Caritas Diocesana

per sabato 10 novembre, sempre nei locali della Scuola Media G. Bella, quando
per i docenti della scuole secondarie di I e
II grado dalle ore 9 alle ore 11 si tratterà
degli aspetti specifici del cyber bullismo e
per i docenti dell’infanzia e della primaria
dalle ore 11,15 alle ore 13,15 si parlerà del
ruolo educativo della comunità educante
e dell’utilizzo di giochi e fiabe.
Il corso che si struttura in cinque incontri è stato organizzato dall’Ufficio scuola
diocesano e realizzato con i fondi diocesani 8x1000 per la Chiesa Cattolica e in
collaborazione con IC Acqui 1 Scuola secondaria di I grado G. Bella.

Chiara Luce Badano
esempio di santità

Fine settimana piovoso a
Sassello quello del 27 e 28 ottobre ma, nel primo pomeriggio di domenica, le precipitazioni sono cessate e qualche
raggio di sole ha superato le
cupe nubi autunnali: “la nostra
Chiaretta ci sta dando una mano portando un po’ di bel tempo” ha dichiarato scherzosamente il parroco don Mirco Crivellari.
La santa messa è iniziata alle 15,30 ma alle 15,00 i posti a
sedere erano ormai quasi tutti
occupati, tuttavia i pellegrini “ritardatari” hanno trovato posto
presso gli scalini dei suggestivi altari laterali.
La folla, mai rumorosa, bensì garbata ha seguito l’evento
religioso con attenzione. Monsignor Luigi Testore, durante
l’omelia, ha fatto una simpatica confidenza ai presenti, infatti egli ha spiegato che da
quando risiede ad Acqui Terme
ha approfondito le sue conoscenze sulla viticoltura e ciò gli
ha permesso di interpretare
meglio i testi sacri i quali, spesso, usano la vite come metafora di molte tematiche spirituali.
Durante la preghiera dei fedeli non poteva mancare una
preghiera per il ricordo “dell’intrepido” Ruggero Badano,
splendido papà di Chiara Luce, che ci ha lasciato domenica 14 ottobre.

Il nuovo parroco
di Moirano

Don Antonio Masi, parroco della parrocchia di Cristo
Redentore, dal 10 settembre
è anche parroco della parrocchia “N.S. delle Grazie”
nella frazione Moirano.
Farà il suo ingresso domenica 4 novembre, celebrando la messa alle ore
16.

“Ringrazio di tutte queste
domande e di questa vostra riflessione, che mi ha fatto parlare un po’ troppo”.
Si è conclusa con queste
parole di Papa Francesco la
“conversazione intergenerazionale” – questo è davvero il
nome dell’incontro – che si è
tenuta a Roma, presso l’Istituto Patristico “Augustinianum”,
nel contesto degli eventi del
Sinodo sui giovani, ormai verso il termine.
E in effetti è stato un incontro piuttosto lungo e impegnativo, nel quale il Papa ha parlato per più di un’ora, mettendosi in dialogo e rispondendo
a sei interventi di giovani e anziani, che gli hanno posto delle domande.
Colpisce l’insistenza del Papa nel voler far dialogare tra loro le generazioni e porre in dialogo i giovani con gli anziani,
propiziando iniziative che portano a “condividere la saggezza del tempo”.
Si tratta di un aspetto ricorrente nei suoi discorsi e nei
suoi interventi, nei quali più
volte invita i giovani a dialogare e a mettersi in ascolto proprio dei nonni. Non è tanto una
questione biografica – anche il
Papa in un certo senso appartiene alla generazione dei
“nonni” –, ma un suggerimento
saggio che si basa su diverse
ragioni di buon senso.
Una di esse è stata richiamata dallo stesso Papa che rivolgendosi ai coniugi Tony e
Grace Naudi, sposati da 43
anni e volontari nella loro chiesa di Malta, ha riconosciuto il
ruolo dei nonni nella trasmissione della fede ai nipoti. A loro ha consigliato di introdurre
alla fede nel “dialetto familiare”
e con la tenerezza.
Ed ha ricordato come i nonni, nei momenti più difficili della storia dello scorso secolo,
abbiano battezzato i nipoti in
segreto e insegnato loro a pregare. Ma forse ci sono anche
altre motivazioni che stanno
alla base di questa insistenza
di papa Francesco e affondano la loro ragion d’essere nelle dinamiche che contraddistinguono il tempo in cui viviamo.
La società d’oggi, infatti,
sembra emarginare chi non è
più giovane e prestante, con la
conseguenza di tagliarlo fuori
dai complicati meccanismi del
vivere moderno. L’esito è che
una voce importante come

quella degli anziani rischia di
non essere ascoltata e il loro
contributo di saggezza e di
comprensione della realtà rischia di andare perduto. Da
qui l’urgenza di trovare spazi e
occasioni per permettere loro
di parlare e raccontare, per fare affiorare la memoria del
passato, senza la quale non è
possibile sognare e pensare
alcun futuro. Alla domanda di
Rosemary Lane, trentenne
statunitense, che ha chiesto
come “costruire un futuro all’altezza dei sogni”, il Papa ha
risposto: “Incomincia a sognare… Sfacciatamente e senza
vergogna!”.
E poi ha invitato lei e tutti i
giovani a prendere sulle loro
spalle i sogni degli anziani:
“Loro, nei sogni, ti diranno anche cosa hanno fatto nella vita;
ti racconteranno gli sbagli, i fallimenti, i successi.
Ti diranno: Questo… Prendi
quello. Prendi tutta quell’esperienza di vita e tu vai avanti –
questo è il punto di partenza…
Prendi su di te i sogni degli anziani e portali avanti. Questo ti
farà maturare”.
L’immagine del Papa è presa da un’icona di Bose, intitolata “comunione”, dove è rappresentato un monaco giovane che porta sulle spalle un
monaco anziano.
L’immagine è bella e molto
evocativa e sta a dire che tu,
giovane, puoi sognare cioè
puoi pensare al futuro e puoi
costruire qualcosa di solido
che sfida il tempo, soltanto se
ti poni in continuità con le intuizioni migliori di quelli che ti
hanno preceduto. I lavori sul
Sinodo dei giovani si sono
chiusi domenica 28 ottobre
con la solenne messa nella
Basilica Vaticana. Il documento finale che sarà consegnato
ufficialmente al Papa.
Ci aspettiamo che dal Sinodo arrivino impulsi e strumenti
che favoriscano l’incontro tra
questi due importanti periodi
della vita – la gioventù e l’anzianità –, per contribuire alla
costruzione di una società più
coesa e più solidale.
Alessio Magoga direttore
“L’Azione” (Vittorio Veneto)

Uffici Curia

Venerdì 2 novembre gli uffici della Curia rimarranno chiusi in occasione della commemorazione di tutti i defunti.

Il vangelo della domenica

Ebbene sì, ad ottobre, mese
chiave per le vicende dei Badano…
In conclusione don Mirco ha
ricordato come la beata rappresenti un esempio di santità
non solo per la nostra Diocesi
ma per l’Italia intera ed il mondo intero.
Alla messa infatti, erano presenti comitive dalla Val Sesia e
da Pavia (sabato c’era un
gruppo di toscani) e nei giorni
di inizio novembre è previsto
l’arrivo a Sassello di un gruppo dagli USA.

“Non sei lontano dal regno di Dio”, così Marco, nel vangelo di
domenica 4 novembre, termina il dialogo tra lo scriba, studioso di legge mosaica, e Gesù. In vita, nessuno è già nel regno;
tutti i viventi, proprio perché creati dall’amore di Dio che è Padre, e genera figli a sua immagine e somiglianza, sono chiamati a camminare verso il regno, a vivere in modo coerente
con la legge per potersi avvicinare al regno, che comunque
resta sempre e solo dono di Dio; nessun vivente può dire a
Dio: “Dammi il regno, me lo merito, perché ho fatto questo,
questo e questo...”.
Gesù si è fatto in tutto nostro fratello per annunciare la buona
novella: che il regno non lo si guadagna solo nella osservanza della legge, ma nell’amore, diretto e personale, in unione
con Gesù, perché lui solo è la salvezza, “Chiunque invoca il
nome del Signore si salva”, così nella lettera ai Romani. In
Gesù si realizzano due prossimità che si incontrano a perfezione: il regno in lui si avvicina ad ogni vivente, e in lui ogni vivente si avvicina al regno. Non è un gioco di parole, ma un
mistero di grazia che sgorga per ogni cuore, che sinceramente
cerca Dio. “Nella legge – così nella lettera agli ebrei, seconda
lettura di domenica – si costituiscono sacerdoti soggetti a
umana debolezza; solo il Figlio è reso dal Padre, nel giuramento della Nuova Alleanza, perfetto in eterno”. Tutti gli uomini sono chiamati ogni giorno a pregare Dio per i propri peccati; Cristo solo è chiamato dal Padre a pregare per i peccati
di tutti gli uomini. Nella lettura dal Deuteronomio si legge: “Mosè parlò al popolo dicendo: ‘Osserva tutti i giorni… bada di
mettere in pratica… tutti i suoi comandi...’”; Gesù semplifica i
rapporti: “Ama Dio e ama il prossimo come te stesso”: dall’amore di Dio sgorga l’amore per il prossimo e ne consegue
il vero amore per se stessi: la verità del vangelo è chiara. Mettere l’amore per se stessi al primo posto in modo esclusivo,
genera egoismo, arido per tutti, a cominciare da se stessi, perché ci si isola; distinguere l’amore di Dio dall’amore del prossimo diventa narcisismo autoreferenziale, che non interessa a
nessuno, a cominciare da Dio. Quando cerco Dio sinceramente, lealmente e onestamente, tra me e lui c’è sempre il
prossimo, e solo allora io mi realizzo. Se elimino uno di questi tre poli cado inevitabilmente nell’incapacità di amare, perché solo unito all’amore di Gesù morto in croce, il mio amore,
così piccolo e fragile, diventa mistero di redenzione per me e
per tutti, allora, solo unito all’amore di Gesù, il mio amore giunge alla sua pienezza.
dg
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Botta e risposta
tra Scovazzi e Bertero

Acqui Terme. L’assessore Mario Scovazzi replica a Bertero:
«Per oggi, lunedì 29 ottobre, era convocata la Commissione Bilancio: assessore,
dirigente e consiglieri di maggioranza erano presenti.
Visto che il consigliere Bertero frequenta
il Palazzo Comunale da oltre 15 anni, ci si
aspetterebbe che conoscesse un minimo
le procedure per annullare le commissioni.
Esiste l’ufficio di segreteria della presidenza del consiglio preposto all’invio di tutti gli
atti e le convocazioni (ed eventuali annullamenti). A oggi, tale ufficio non ha ricevuto alcuna notifica formale di annullamento
da parte del Presidente della Commissione. Probabilmente l’ex sindaco ha annunciato l’intenzione di annullare la convocazione limitandosi a inviare alcuni sms ai soli consiglieri di minoranza e al Presidente
del Consiglio, omettendo una comunicazione ufficiale e dimostrando poca cortesia
verso i colleghi di maggioranza e una discreta ignoranza delle procedure istituzionali. La Commissione Bilancio, quindi, non
si è potuta effettuare a causa del mancato
numero legale.
Riguardo alla polemica sul ritardo dei documenti necessari per la commissione, si
informa che le variazioni di bilancio sono
state inviate il 16 ottobre 2018 a tutti i con-

Sui problemi della sanità locale

siglieri comunali. Il Comune di Acqui Terme
usa strumenti informatici facilmente accessibili a tutti: se il consigliere comunale Enrico Bertero non riesce ad aprire una mail
con le variazioni di bilancio, questo non dovrebbe impedire lo svolgimento di un momento di confronto e chiarimento qual è la
commissione.
Per quanto riguarda la difficoltà nella lettura dei documenti, i consiglieri hanno la facoltà di rivolgersi a tutti gli uffici comunali
per avere i chiarimenti di cui hanno bisogno.
Informo Enrico Bertero che nulla è cambiato in questi Uffici da quando in passato
è stato sindaco: sono rimasti uguali le procedure, le persone e i recapiti telefonici.
In riferimento all’Antologica, invece,
l’obiettivo che muove un’Amministrazione
non deve essere finalizzato a fare botteghino, ma a creare progetti divulgativi di alto livello culturale, costi quel che costi, affrontando tematiche nuove e artisti come
Lucio Fontana che si sono distinti per la loro eccezionalità».
E Bertero replica a Scovazzi:
“Non è vero che non so leggere le mail.
Semmai sono loro che non sanno mandarle: il PEG che hanno fatto il giorno 16 ottobre lo hanno mandato il 26 pomeriggio.
Giudicate voi…”

Lucchini risponde alla Lega
“Ma voi dove eravate?”

Acqui Terme. Il sindaco Lorenzo Lucchini risponde all’articolo
“Sanità: quale futuro? Ancora sacrifici?” della sezione Lega:
«La sanità acquese vive da alcuni anni in uno stato di forte sofferenza. È chiaro a tutti. Durante
l’amministrazione del centro-destra, l’ospedale è stato declassato e depotenziato. Personalmente
ho visto con i miei occhi, in quanto operatore sanitario, cosa ha significato per le famiglie e i cittadini acquesi affrontare la chiusura
del reparto di Cardiologia e il declassamento del Dea a semplice
Pronto Soccorso. Scelte inique e
discutibili, a cui la politica locale
nei precedenti anni si è opposta
in modo totalmente inefficace, costringendo i cittadini ad affrontare
viaggi assurdi verso altre città per
visitare i propri cari. La sezione
della Lega ora, accusa la mia Amministrazione di immobilismo sulla sanità. Tutti i cittadini, in questi
mesi, hanno potuto leggere una
serie di mie interviste in cui prendevo posizione sulla Diabetologia

e sul nucleo di Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria
(CAVS). Quando “i giochi” non sono stati chiari ho reagito con veemenza, al punto di subire perfino
gli attacchi e le polemiche del
Partito Democratico (sic!), in
quanto avrei creato un vulnus istituzionale. Mi chiedo dove sia stata la Lega in questi mesi, quando
abbiamo lavorato con le associazioni dei malati per risolvere il problema della Diabetologia, che rischiava di rimanere chiusa. Sui
CAVS, dopo mesi di incessante
monitoraggio e verifica, è finalmente stata redatta una determina regionale e nelle prossime settimane dovrebbero essere disponibili i primi letti per il nostro territorio. Ecco la differenza tra chi
parla, e chi fa, come la mia Amministrazione. Sarebbe stato opportuno che una forza politica come la Lega ci aiutasse pubblicamente a difendere la nostra posizione sulla Diabetologia. Abbiamo, invece, ascoltato il loro silenzio. La Lega, infine, ironizza su un

progresso importante per la nostra città come l’introduzione dell’elisoccorso notturno. Un servizio
aggiuntivo su cui sto lavorando da
alcuni mesi. L’eliporto attuale non
è certificabile per i soccorsi notturni, in quanto troppo piccolo e
scarsamente illuminato. A costo
praticamente zero abbiamo individuato i campi della Sorgente
che sono molto più grandi e già illuminati. La Lega si lamenta che è
presente un passaggio a livello in
zona, tuttavia il transito di treni
notturni è ridotto al minimo e il giro più lungo per superare rapidamente le sbarre permetterebbe a
un’ambulanza di giungere in due
minuti in più all’elisoccorso. Attualmente l’area di elisoccorso
notturno più vicina si trova a Bubbio, a circa 18 chilometri di distanza da noi. Una autoambulanza, in pratica, deve percorrere
nelle ore notturne strade pericolose per giungere all’eliporto. Probabilmente la Lega tifa per il nulla, noi preferiamo aggiungere servizi in città».

La posizione di De Lorenzi

“Dialogo con la maggioranza
è in effetti un problema”

Acqui Terme. Anche se
non era presente all’incontro
con i giornalisti convocato
dal consigliere Bertero, il
consigliere Carlo De Lorenzi conferma di condividere,
almeno nel merito, le osservazioni del collega di centrodestra.
«Non ho partecipato alla
Commissione perché anche
io ritengo che indiscutibilmente esista un problema di
dialogo fra maggioranza e
minoranza. L’ultimo Consiglio
è datato 28 settembre e da
allora, nonostante un mese
di attività piuttosto intensa,
non ci sono stati più contatti fra maggioranza e minoranza.
Il 16 ottobre, finalmente,
ci comunicano una variazione di bilancio per far fronte
a maggiori costi legati al censimento. Non era vero: la variazione sarà, come noto, legata a minori entrate dell’antologica.
Questo non va bene. Poi
ci è arrivato uno specchietto in cui si riporta tutto il bilancio e dove – chi è capace – deve andare a cercare
nelle macroaree dove vengono presi i soldi per ripianare le perdite. È una contabilità normalissima, ma illeggibile.
Normalmente, da parte no-

stra facevamo richiesta (e
questa volta non l’abbiamo
fatta per vedere se ci veniva mandata) di altri atti, come il PEG, il Piano di Gestione, da cui è possibile capire dove ci sono le perdite
e dove si pensa di prendere
la differenza. Questi documenti sono stati oggetto di
delibera emessa il 18 ottobre. Ma pubblicata ieri.
Questi sono i fatti. Per farla breve, penso che in Comune debbano spiegare cosa succede anche ai cittadini: qui si parla di trasparenza e di trasparenza ne vedo
poca».
De Lorenzi torna a parlare del dialogo fra maggioranza e opposizione.
«C’è un canale che si è
interrotto, il confronto è venuto meno. Sarebbe bene
che i ruoli istituzionali preposti, e mi riferisco al Presidente del Consiglio, tornassero a svolgere il loro ruolo:
in un mese di attività non c’è
stata una sola comunicazione. Per questo non ho partecipato alla Commissione
Bilancio.
E nonostante questo, comunque, andrò in Consiglio,
perché secondo me in Consiglio comunque un consigliere ci deve andare».
M.Pr

Un’interpellanza della Lega

Per l’ex tribunale
si decida insieme

Acqui Terme. “Il futuro utilizzo dell’ex tribunale cittadino
non può essere deciso dalla
sola maggioranza consiliari”.
A dirlo è la Lega, seduta fra
i banchi dell’opposizione di Palazzo Levi.
Un pensiero questo ufficializzato attraverso un’interpellanza presente all’ordine del
giorno del consiglio comunale
di mercoledì 31 ottobre.
Un consiglio in cui si sono
prese in esame alcune variazioni al bilancio.
L’interpellanza è stata presentata da Marco Protopapa
che propone un tavolo tecnico
a cui possano partecipare anche le minoranze politiche.
«Credo che sia la cosa più giusta – spiega il leghista Marco
Protopapa – non mi sembra infatti possibile che il futuro di un
immobile così importante venga deciso unilateralmente da
Sindaco e maggioranza».
L’ex palazzo di giustizia tornerà ufficialmente nelle disponibilità del comune alla fine
dell’anno. Molte sono le richieste di associazioni ed enti che

vorrebbero trasferire all’interno
dell’ampio caseggiato ubicato
in Salita San Guido la propria
attività.
«Proprio per questo motivo
è importante discuterne tutti insieme, maggioranza ed opposizione – aggiunge Protopapa
– e poi comunicarlo alla cittadinanza in un prossimo consiglio comunale».
Al momento i progetti concreti di trasferimento nell’ex tribunale sono stati manifestati
C.I.P.A., la scuola serale per
adulti della Provincia, che in
effetti si trasferirà ad Acqui.
Poi c’è l’Agenzia delle Entrate, oggetto di una delibera
comunale pubblicata proprio
nei giorni scorsi.
Palazzo Levi ha infatti ufficializzato la richiesta di un canone mensile di 5 mila euro
per circa 1000 metri quadrati
dell’immobile. Per la Lega, fra
quelle mura dovrebbe tornarci
una scuola.
Magari un corso universitario, in accordo con l’Università
di Genova o quella di Alessandria.
Gi. Gal.

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

ODONTOIATRIA
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

MEDICI SPECIALISTI
DOTT. EMILIO RAPETTI
Medico Chirurgo
Specialista in oculistica

DOTT. VALDEMARO PAVACCI
Medico Chirurgo
Specialista in andrologia

DOTT. MAURIZIO CELENZA
Medico Chirurgo
Specialista in ortopedia
e traumatologia

DOTT. ROBERTO NICOLINI
Medico Chirurgo
Specialista in otorinolaringoiatria

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

ODONTOIATRIA INFANTILE
Nuovo servizio dedicato ai bambini fino ai 14 anni

TEST

DOTT. ALFREDO BELLO
Medico Chirurgo
Specialista in neurologia

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

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

POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO
OCULISTICA
Interventi di cataratta e chirurgia palpebrale ambulatoriale
OCT - Tomografia a coerenza ottica
Dott. Emilio Rapetti Medico Chirurgo - Specialista in oculistica

DSA
Diagnosi dei disturbi specifici dell’apprendimento
Dott.ssa Laura Siri Medico Chirurgo - Specialista in neuropsichiatria infantile

VISITE GINECOLOGICHE
Visita specialistica completa di ecografia ostetrica e ginecologica
con sonda transaddominale e transvaginale
Pap test - PERCORSO GRAVIDANZA
Dott. Antonio Parodi Medico Chirurgo - Specialista in ostetricia-ginecologia

Ecografia della mammella

NUOVO SERVIZIO DI ECOGRAFIA
Dott. A. Parisi Dirigente Medico di area Radiologica - Diplomato in Ecografia 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

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 neurofisiopatologia
Elettromiografia arti superiori
DOTT.SSA LAURA SIRI
Medico Chirurgo
Specialista
in neuropsichiatria infantile
Diagnosi, certificazioni
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. 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

FISIOTERAPIA
DOTT. MATTEO DENTATO
Fisioterapista
e osteopata

Terapista della riabilitazione
RUSSO STEFANIA
Rieducazione posturale
e massofisioterapia

Aut. sanitaria N. 289 del 25-05-2016

Direttore Sanitario Dott.ssa Paola Monti
Medico Chirurgo Odontoiatra

Direttore tecnico Dott.ssa Sandra Preite Medico Chirurgo - Specialista in Medicina dello Sport

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

Visite sportive agonistiche e non per privati e società sportive
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Acqui Terme. Due milioni e
mezzo di euro saranno utilizzati per mettere in sicurezza i
resti dell’Acquedotto Romano.
Si tratta di soldi che arriveranno, a tranche, dal Ministero per
i Beni Culturali attraverso la
Sovrintendenza ai Beni Architettonici del Piemonte.
Soldi che non serviranno solo per quei sette piloni simbolo
della città ma anche per porre
le basi di un progetto che, a
360 gradi, parli di rilancio turistico e ambiente.
È questo il succo del convegno svoltosi venerdì 26 ottobre
nella sala conferenze dell’ex
Kaimano.
Un convegno che ha visto
protagonisti archeologi, ingegneri, architetti e amministratori pubblici. «Lo scopo di questo importante appuntamento
era proprio quello di mettere
intorno allo stesso tavolo professionisti ed amministratori –
spiega Giacomo Sasso, assessore ai Lavori Pubblici di
Palazzo Levi – La zona degli
Archi Romani, ma più in generale quella parte della città che
arriva fino al campo sportivo
Ottolenghi, la Lavanderia delle
Terme e ancora più in là, al nascente quartiere in area Bagni,
sono strategiche per il rilancio
di Acqui sotto ogni punto di vista».
Ed ecco dunque, che partendo dalla messa in sicurezza dell’Acquedotto si possono
valutare altre iniziative. Come,
ad esempio, la continuazione
della pista ciclabile. Non verso
Melazzo ma magari, dopo aver
oltrepassato la Bormida con
un piccolo ponte, verso il campo sportivo.
«Di idee ce ne sono moltissime – aggiunge Giacomo
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“Il Piave
mormorava”:
concerto
multimediale

Annunciato nel convegno di venerdì 26 ottobre alla ex Kaimano

Due milioni e mezzo di euro
per mettere in sicurezza gli archi romani

Sasso – ma è chiaro che è necessario procedere con ordine. Per step». Il primo, ad
esempio, potrebbe essere la
realizzazione di una briglia a
pettine che possa frenare la furia dell’acqua in caso di piena
del fiume.
Un problema più volte conosciuto dagli acquesi e che, nel
2016 ha messo veramente a
dura prova la staticità dell’antico acquedotto.
Non a caso, proprio in quell’occasione l’acqua mise a nudo le fondamenta del monumento.
Un’erosione che rischiava di
far crollare almeno una parte
dei piloni che sono già stati rin-

forzati grazie ad un primo intervento della Sovrintendenza
ai Beni Architettonici dei Piemonte, costato 200 mila euro.
Ora, grazie a questo nuovo
contributo del Ministero ecco
che si potrà andare ben oltre.
Si potrà pensare a qualcosa di
più efficace che permetterà di
proteggere l’acquedotto romano da qualsiasi evento calamitoso. Non solo inondazioni
quindi, ma anche terremoti.
La briglia, oltre a proteggere
l’acquedotto, potrebbe far pensare alla realizzazione di un
ponte a ridosso dell’ultimo tratto della pista ciclabile, al fine di
permettere il proseguimento
della medesima, sull’altra

sponda del fiume, fino a formare un grande anello.
Un progetto di cui, durante il
convegno, si è parlato grazie
alla presenza di ingegneri e
architetti di fama nazionale come ad esempio Gianluca Peluffo.
Tornando agli Archi Romani,
il denaro messo a disposizione
dal Ministero dei Beni Culturali sarà utilizzato non solo per
migliorare ancora di più la staticità di piloni e arcate, ma anche per la costruzione di una
barriera di contenimento del
monumento stesso (avvicinarsi agli archi, per ragioni di sicurezza non sarà più possibile) così come alla realizzazio-

ne di uno studio accurato che
tenga in considerazione non
solo i resti acquesi dell’acquedotto ma anche quelli che si
trovano a monte, verso Cartosio, fino ad arrivare al punto in
cui i Romani avevano deciso di
prelevare l’acqua per portarla
in città.
«I soldi arriveranno a tranche, di cui i primi 1.200.000
euro nel 2019 – ha spiegato
Gennaro Miccio, della Sovrintendenza ai Beni Architettonici
– questo è sicuramente un bene perché ci darà modo di progettare volta per volta quello
che sarà necessario per valorizzare il monumento».
Gi. Gal.

Acqui Terme. Un incontro
per raccontare gli orrori della
Grande Guerra attraverso l’insolito sguardo della musica, si
apre tramite le esecuzioni musicali Il Piave Mormorava –
musica e musicisti raccontano
la Grande Guerra, in programma domenica 4 novembre alle
ore 16.30 presso la Biblioteca
Civica, via M. Ferraris 15.
Il concerto sarà arricchito
con racconti, immagini e video
che riveleranno aspetti inediti
e curiosi sulla vita infernale
che veniva condotta nelle trincee e sulle condizioni estremamente precarie dei prigionieri.
Un ampio sguardo sarà rivolto anche alla disciplina e alla strategia del terrore usate in
quel periodo e alle numerose
carneficine che si sono susseguite.
Sarà dedicato poi un importante spazio alla descrizione
del tempo libero delle truppe e
al ruolo della musica nei campi di prigionia.
Il concerto multimediale Il
Piave Mormorava – musica e
musicisti raccontano la Grande Guerra si inserisce in una
complessa serie di iniziative
dall’alto valore culturale promosse dal Comune di Acqui
Terme per la commemorazione della Prima Guerra Mondiale.

Venerdì 9 novembre alle ore 17

“Pace o guerra? 1914-1918”
Convegno a palazzo Robelini

Acqui Terme. Il Comune di
Acqui Terme e il Premio Acqui
Storia invitano il pubblico nella
giornata di venerdì 9 novembre, alle ore 17,00 presso la
Sala Conferenze di palazzo
Robellini, Piazza Levi 5, al
convegno su “Pace o guerra?
1914-1918”.
A cent’anni dalla conclusione del conflitto, vengono presentati i risultati della ricerca
su “Cattolici e prima guerra
mondiale nei periodici diocesani piemontesi”, appena pubblicata. Interviene il prof. Bartolo Gariglio, ordinario di Storia Contemporanea all’Università di Torino, coordinatore della ricerca e curatore della doppia pubblicazione che condensa i risultati dell’analisi svolta
da un gruppo di ricercatori nelle diverse diocesi piemontesi.
Seguirà quindi l’intervento del
prof. Vittorio Rapetti, insegnante di storia, autore della ricerca per la diocesi di Acqui e

Alessandria. A introdurre l’incontro sarà la dott.ssa Alessandra Terzolo, assessore alla
Cultura del Comune di Acqui
Terme e il prof. Mario Piroddi,
direttore de “L’Ancora”, come
moderatore.
Tra le numerose ricerche
sulla prima guerra mondiale,
questi volumi (in complesso si
tratta di oltre 500 pagine pubblicate dalla Celid di Torino nella collana “Studi e ricerche della Fondazione Donat Cattin”)
si caratterizzano per l’intento di
raccordare la storia generale
con quella locale, attraverso la
rappresentazione della guerra
che i Vescovi locali e i periodici diocesani hanno offerto negli
anni del conflitto.
Il primo volume (“Pace o
guerra?”) analizza il periodo
1914-15 e – per quanto riguarda la diocesi di Acqui – le anticipazioni che affiorano già nel
1912 -13 a seguito della guerra di Libia. Il secondo volume

(“Guerra, pace, politica).
La stampa cattolica piemontese durante la Prima Guerra
Mondiale”) considera in particolare gli anni dal 1916 al
1919, valutando anche i mesi
successivi al conflitto e le novità nel mondo cattolico con la
nascita del Partito Popolare
sul territorio della regione e
delle singole diocesi.
L’analisi della stampa locale, in particolare “L’Ancora” per
la diocesi acquese, e degli interventi dei vescovi (Disma
Marchese per Acqui) permette
di conoscere meglio i processi
di formazione dell’opinione
pubblica e le diverse sfumature e approcci al tema pace/
guerra, nel contempo cogliere
come – attraverso il lacerante
dibattito sulla guerra e soprattutto con la tragica partecipazione di massa al conflitto - il
mondo cattolico si inserisca
definitivamente nello Stato nazionale.

Censimento Permanente

500 famiglie acquesi coinvolte dall’indagine

Acqui Terme. Nelle prime settimane di novembre proseguiranno le operazioni per il Censimento Permanente della popolazione e delle
abitazioni 2018.
Sono circa 500 le famiglie coinvolte dall’indagine statistica, estratte a sorte dall’ISTAT quale
campione rappresentativo dell’intera popolazione acquese.
Partecipare al censimento è semplice e rapido: è sufficiente concordare un appuntamento
con il rilevatore incaricato o recarsi in Comune
presso il Centro Comunale di Rilevazione, ubicato a piano terreno di palazzo Levi. Il Centro
Comunale di Rilevazione è aperto anche in orario pomeridiano, da lunedì al venerdì dalle ore
15 alle ore 17. Operatori comunali o rilevatori (a
seconda che la famiglia partecipi all’indagine
“areale” o all’indagine “da lista”) sono a dispo-

sizione per fornire informazioni e per aiutare le
famiglie nella compilazione del questionario on
line.
Il Censimento serve a conoscere meglio il
Paese in cui viviamo. I dati raccolti rappresentano una “fotografia” della popolazione, a livello nazionale e locale, e delle sue principali caratteristiche socio-demografiche. Le informazioni raccolte serviranno ai decisori pubblici
(Stato, Regioni, Comuni) per programmare gli
interventi sul territorio con cognizione di causa.
Aderire è un obbligo di legge. Le famiglie interessate sono pertanto pregate di fornire la loro piena collaborazione.
Per maggiori informazioni o per concordare
un appuntamento si prega di contattare gli uffici dei Servizi Demografici ai numeri telefonici
0144/770256-770252-770251.

Un premio per il progetto delle nuove scuole

Acqui Terme. I progetti delle due scuole medie cittadine sono stati premiati a livello internazionale. A ricevere il riconoscimento è stato lo studio milanese Gp Project nell’ambito del Salone internazionale dell’industrializzazione edilizia, tenutosi a Bologna.
In particolare, il lavoro della Gp Project ha vinto nel settore edifici pubblici nel concorso “Bim&Digital Awards 2018”, dedicato a progetti e opere che sfruttano le innovazioni digitali per migliorare
la fase di progettazione dell’edificio, ad esempio tramite la realtà virtuale.
Tra l’altro, come è stato sottolineato dagli stessi progettisti, le due scuole acquesi, la Monteverde in piazza San Marco e la Bella in via Salvadori, sono state progettate in anticipo di sei anni sugli obblighi di legge, con metodologia Bim che significa “Building Information Modeling”. In parole
più semplici, questo modo di operare ha permesso alle maestranze presenti in cantiere di comprendere in maniera più rapida come procedere per la realizzazione degli edifici.
Il concorso ha visto la partecipazione di 53 progetti internazionali.
Gi. Gal.
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Al Rotary di Acqui Terme

Serata su “Sport e innovazione tecnologica”

Acqui Terme. Martedì 23
ottobre la serata del Rotary
Club di Acqui Terme ha avuto
come tema lo sport e l’innovazione tecnologica. Ne è stato
protagonista Matteo Carlon,
acquese, giovane e capace di
trasformare in progetti funzionanti la sua attitudine manageriale e la sua creatività innovativa.
Dopo avere conseguito la
laurea specialistica in Economia Aziendale e Management
all’Università Bocconi, Matteo
Carlon ha lavorato come manager a Milano e a New York.
Attualmente è consulente di
Amazon, Project Manager di
una startup che si occupa di illuminazione in modo tecnologicamente innovativo e fondatore e CEO di Dreams4Passion, un’azienda che si occupa
di tutto quanto riguarda il mon-

do dello Snow Volley, uno
sport di recente nascita ma in
forte espansione. Introdotto da
Stefano Negrini, Presidente
del Rotary Club di Acqui Terme, con l’aiuto di slide e video,
Matteo Carlon ha cominciato
la sua relazione parlando del
progetto che più in questo periodo lo coinvolge.
Da sempre affascinato dallo
sport, il giovane acquese è attualmente il promotore e il riferimento organizzativo per
quanto riguarda lo Snow Volley italiano, uno sport che trasporta il Beach Volley e il suo
spirito dalla sabbia alla neve. Il
primo esperimento per introdurre questo nuovo sport in
Italia risale al 2015 a Prato Nevoso e da subito si è capito
che ci sarebbe stato un futuro
ricco di soddisfazione: 70
squadre partecipanti e 7 cam-

pi di gioco allestiti. Nel 2017 e
nel 2018 Matteo Carlon e il
suo gruppo hanno organizzato, ottenendo un grande successo, il tour italiano, toccando
località importanti come Pratonevoso, Sestriere, l’Alta Badia,
Roccaraso, Pian de Corones,
e hanno contribuito all’organizzazione del tour europeo collaborando con promoter stranieri. Al tour italiano del 2018
hanno partecipato 400 squadre e 800 atleti provenienti da
tutta l’Italia. Lo scopo primario
e più importante è adesso
quello di inserire lo Snow Volley tra gli sport olimpici. Per
questo l’Austria, sede del primo Campionato Europeo nel
2018, ha organizzato una dimostrazione di questa disciplina sportiva durante le Olimpiadi in Corea. È fondamentale,
ha proseguito Matteo Carlon,

che ci sia una buona visibilità
mediatica, in modo che le località sede degli eventi sportivi abbiano un ritorno di visibilità e che il vantaggio sia reciproco. Di Snow Volley hanno
parlato media importanti e di livello nazionale come la RAI,
Sky, Mediaset e Sportitalia.
Anche i social, che hanno
grande penetrazione presso le
giovani generazioni, sono in
forte crescita. In conclusione
della relazione esposta in modo leggero e brillante seppur
tecnica e approfondita, Matteo
Carlon ha voluto sottolineare
che questo progetto sportivo è
nato e cresciuto grazie alla
passione e all’ energia di un
gruppo affiatato di amici, molti
dei quali acquesi, pieni di entusiasmo e capaci di fare sacrifici. I valori dello sport, l’amicizia, e la valorizzazione del
territorio ne sono stati il presupposto fondamentale. Anche gli atleti dello Snow Volley
hanno recepito questi valori.
Dopo ogni evento, come nel
quarto tempo di rugby, si ritrovano tutti insieme a festeggiare la giornata appena conclusa in un clima di condivisione
e di amicizia.
Alla fine della serata, che si
è svolta all’Hotel Roma Imperiale, il Presidente del Rotary
Club di Acqui Stefano Negrini
ha donato a Matteo Carlon
l’opera vincitrice del Premio
Giovani 2017 della Biennale
Internazionale dell’Incisione di
Acqui Terme.

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

Servizio Tecnico
Autorizzato
www.riello.it

Piazza G. Mattetotti, 3 - Acqui Terme
Tel. 0144 456180 - 347 7863726

COMUNICA CHE DAL 1º SETTEMBRE 2018
È INIZIATA LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA
La tradizionale Cisrò d’Aicq

Un quintale di ceci e un quintale di bollito

Acqui Terme. Un quintale
esatto di ceci, altrettanto di
bollito e alcune centinaia di
confezioni da asporto. Sono
questi i numeri dell’ultima edizione della Cisrò d’Aicq, svoltasi domenica scorsa nella sede degli Alpini. Come tradizione vuole, a preparare questi
piatti legati alla cucina piemontese sono stati i cuochi
della Pro Loco di Acqui Terme.
«Nonostante il tempo veramente brutto l’affetto delle persone non ci è mancato – racconta Lino Malfatto, presidente

della Pro Loco – abbiamo continuato a servire ceci e bollito
per tutto il giorno». In molti, vista la pioggia incessante, hanno preferito gustare i ceci direttamente nella sede della pro
loco. Molti anche quelli che
hanno assaporato il profumato
pan d’la melia, fatto con il gran
turco. Insomma, anche quest’anno la Cisrò d’Aicq è stata
un vero successo. I ceci sono
stati serviti con la tradizionale
ricetta custodita dalle cuoche
della Pro Loco acquese mentre per il bollito sono stati adoperati oltre 100 chilogrammi di
tenerissima carne e 50 chilogrammi di cotechino.
«I ceci rappresentano un
piatto tradizionale durante il
periodo legato alla ricorrenza
dei defunti ma in molti ormai
non li cucinano più. Non so per
quale motivo. Forse perché
per preparare una buona zuppa di ceci ci vuole molto tem-

po e un pochino di attenzione.
Fatto sta che ho notato che
sempre più acquesi vengono
da noi per portarsi a casa i ceci>. Probabilmente per mantenere quella che è una tradizione, anche senza mettere pentole sul fuoco per provvedere
in proprio. I ceci proposti dalla
Pro Loco, ormai un vero “must”
per i palati più fini, sono stati
proposti con le cotiche di maiale e la cipolla, ma prima di
essere cotti a fuoco lento per
alcune ore, sono stati infarinati per rendere il brodo derivante dalla cottura ancora più gustoso. Per non parlare poi del
bagnetto, altro piatto tipico del
territorio, non legato alle prossime festività ma comunque
un piatto da veri intenditori. Archiviata dunque questa festa
che, insieme alla Festa delle
Feste, rappresenta uno degli
appuntamenti enogastronomici più importanti della città, per

la Pro Loco è tempo di pensare ad un altro importante avvenimento: la mostra internazionale dei presepi.
«In effetti abbiamo già fissato la data dell’inaugurazione
che sarà l’ 8 dicembre – aggiunge Lino Malfatto – come
tradizione vuole si svolgerà nel
grande salone del Movicentro
e in questo momento stiamo
già valutando i pezzi da mettere in mostra». Si tratta di centinaia e centinaia di statuine,
casette, animali, grotte e quant’altro necessario per rappresentare la Natività. Come nelle
edizioni passate molte delle
opere esposte arriveranno dal
Nord Italia e saranno realizzate con i materiali più diversi.
Non solo, anche quest’anno si
sta lavorando per una nuova
edizione del concorso Minipresepi riservato alle scuole materne, elementari e medie della città.
Gi. Gal.

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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Martedì 23 ottobre

Una serata con il rugby
al Lions Club AcquiTerme Host

Acqui Terme. La sera di
martedì 23 ottobre si è svolto il
secondo meeting del Lions
Club Acqui Terme Host nella
sempre piacevole ed elegante
cornice del Golf Club.
Alla serata, oltre a numerosi
soci accompagnati dalle signore e oltre ai ragazzi del Leo
Club, erano presenti il presidente del Club dott. Antonio
Ravera, l’immediato past governatore dott. Gian Costa e,
ospiti d’eccezione, il prof. Enrico Pizzorni con signora ed il signor Piero Bobbio anch’egli
con signora, rispettivamente
presidente e vice presidente
dell’Acqui Rugby Septebrium.
Dopo la convivialità dei gustosi piatti si è svolta la parte
ufficiale della serata dedicata
al primo service dell’anno sociale che Lions Club Acqui
Terme Host ha dedicato alla
squadra di rugby della nostra
città, acquistando per essa i
pali delle porte del campo da
gioco. È stato veramente emozionante ed ha destato vivo interesse sentire leggere, dopo il
codice dell’etica lionistica,
quello del giocatore di rugby,
improntato agli ideali di correttezza, di onore, di lealtà. Il
prof. Pizzorni ha illustrato con
grande convinzione e con partecipazione molto sentita la
funzione non solo agonistica
ma anche di educazione alla

crescita equilibrata dei ragazzi
che la pratica di questo nobile
e deciso sport porta con sé.
Il rugby, anche rispetto ad
altri giochi magari più popolari
ma anche oggetto di interessi
economici esorbitanti, conserva invece e mantiene le caratteristiche dello spirito originario, fatto per divertirsi in salute
e reciproca correttezza, senza
simulazioni, in un clima di sana
e vera competizione che integra però anche chi, per ragioni
di struttura fisica o psicologica,
rischierebbe di restare indietro.
Nel rugby è sempre la squadra che vince e non ci sono
singoli fuoriclasse, ma ciascuno gioca e combatte insieme

con tutti gli altri perché il gruppo significa tutto, anche rispetto alla squadra avversaria, anche rispetto all’arbitro. E non è
un caso che il cosiddetto terzo
tempo si svolge tutti insieme,
giocatori e arbitro ed allenatori, davanti ad un buon pasto in
comune, a fine incontro.
Alla fine della serata c’è stato il tradizionale scambio dei
doni: il guidoncino dell’Acqui
Terme Host ad Enrico Pizzorni
e una maglia da gioco dell’Acqui Rugby Septebrium ad Antonio Ravera. L’anno sociale
del Club è appena iniziato e
sono tanti e di qualità le iniziative ed i services che saranno
offerti alla comunità cittadina.

La Leva del 1941 si dà appuntamento

PREVENDITA PRESSO L’ENOTECA REGIONALE DI PALAZZO ROBELLINI

Acqui Terme. Sono 77 anni e la Leva del 1941 vuole festeggiare in allegria il traguardo conquistato con tanti sacrifici e tanto impegno, superando gioie e dolori. E per ricordare gli anni passati ed i “tanti” anni che ancora li aspettano, si danno appuntamento per domenica 18 novembre
alle ore 12,30 al ristorante Al Brunale di Cassine, per gustare un ottimo menù di pesce fresco, come già aveva allietati i loro palati due anni orsono. Chi non gradisse il pesce deve avvertirlo al momento della prenotazione perché sarà predisposto un menù alternativo. Prima, alle ore 11, per ringraziare Dio del traguardo raggiunto, sii parteciperà alla S.Messa nella chiesa di San Francesco.
La quota di partecipazione è di € 38,00 e il menù si potrà visionare presso Mario Izzo, Corso Viganò 13 tel. 0144/323907 o telefonando agli amici Gigi Loi al n. 3383872256, Mauro Garbarino al
n. 3403422298, Bruno Cavallero al n. 3394125526. È gradita anche la partecipazione eventuale
della compagna o compagno, per festeggiare anche con loro il felice momento.

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

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

TERAPIA CON ONDE D’URTO

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

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

Tendinopatie dei tessuti molli

Indicazioni

Tendinopatia calcifica di spalla
Epicondilite laterale di gomito
Tendinite trocanterica

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

Tendinite del tendine d’Achille
Fascite planare
con sperone calcaneale

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

Fibromatosi di muscoli,
legamenti, fasce

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

ACQUI TERME
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Con “Le volpi del deserto”: il 5 novembre la cinquina finalista

Tesi sullo sport per disabili

“Premio Strega Ragazzi”
Baccalario fra i selezionati

Festa di laurea
per Riccardo Pastorino

Acqui Terme. C’è anche
un acquese tra i 24 autori
selezionati per la quarta edizione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi.
Istituito nel 2016 e suddiviso in due sezioni per fasce di età (Over 6 e Over
11) il Premio Strega Ragazze e Ragazzi viene assegnato a libri di narrativa per
bambini e ragazzi pubblicati
in Italia, anche in traduzione,
tra il 1° luglio dell’anno precedente e il 30 giugno dell’anno in corso.
Il riconoscimento è promosso da Fondazione Maria
e Goffredo Bellonci e da
Strega Alberti Benevento –
organizzatori del Premio
Strega – con il Centro per il
libro e la lettura (Cepell), istituto autonomo del MiBAC
nato nel 2007 con il compito di divulgare in Italia la cultura del libro e della lettura,
in collaborazione con BolognaFiereNelle scorse settimane sono state rese note le rose
dei 12 volumi selezionati (fra
i 69 titoli precedentemente
individuati) in ognuna delle
due categorie per concorrere al premio finale. Fra questi, lunedì prossimo, 5 novembre, sarà operata una ulteriore scrematura per individuare i 5 libri che si contenderanno il premio.
A rappresentare la città sarà Pierdomenico Baccalario,
con il suo “Le volpi del deserto” (ed. Mondadori Ragazzi).
Molto conosciuto in città,
Baccalario, 44 anni, è da
tempo fra i più quotati autori italiani di romanzi per ragazzi. I più famosi sono quelli da lui scritti con lo pseudonimo di Ulysses Moore,
venduti in milioni di copie in
tutto il mondo e tradotti in
oltre 16 lingue.
In passato si è già aggiudicato il Premio Battello a
Vapore (1998, con il romanzo “La strada del guerriero”,
ed.Piemme), il premio Bancarellino (2012 con “lo spacciatore di fumetti”, ed.Einaudi Ragazzi), ha collaborato
con quotidiani come Repubblica e Corriere della Sera e
nel 2014 ha fondato una
agenzia letteraria, la “Book

on a Tree”, con sede a Londra.
Dopo essere stato per anni presidente di giuria a “Lucca Comics and Games”, dal
2016 fa parte dei responsabili del programma della nuova Fiera dell’editoria di Milano, “Tempo di Libri”, occupandosi della fascia 0-18 anni.
Il suo libro, “Le volpi del
deserto”, è ambientato ai
tempi della Seconda Guerra
Mondiale, ed è incentrato su
un immaginario incontro fra il
Generale Rommel (soprannominato proprio “La volpe
del deserto”, per la sua capacità di condurre la guerra
nel Sahara) e Saint Exupéry, autore de “Il piccolo principe” (libro nel quale la volpe ha un ruolo molto importante per comprendere il valore dell’amicizia), un incontro dal quale scaturisce una
strana alleanza e che porterà i protagonisti del libro sulle tracce di un misterioso tesoro.
Baccalario e il suo libro dovranno vedersela con gli altri
candidati che sono: Janna Carioli e Otto Gabos con “La stella rossa di Ivan” (LibriVolanti,
illustrato da Otto Gabos); Afonso Cruz con “I libri che divorarono mio padre.
La strana e magica storia di
Vivaldo Bonfim” (Officina Libraria, tradotto da Nunzia De
Palma), Francesco D’Adamo
con “Oh, Harriet!” (Giunti Editore), Françoise Dargent, con
“La scelta di Rudi” (EDT-Giralangolo, tradotto da Claudine
Turla), Giuseppe Festa com
“Cento passi per volare” (Salani), Annet Huizing con “Come
ho scritto un libro per caso” (La
Nuova Frontiera Junior, tradotto da Anna Becchi), Gill Lewis
con “Una storia come il vento”
(Gallucci, tradotto da Susanna
Basso, illustrato da Jo Weaver), Alberto Melis con “Ali nere” (Notes Edizioni), Maria
Parr con “Lena, Trille e il mare” (Beisler, tradotto da Lucia
Barni), Katherine Rundell con
“Capriole sotto il temporale”
(Rizzoli, tradotto da Mara Pace) e Guido Sgardoli con “The
Stone. La settima pietra”
(Piemme).
Il Premio Strega Ragazze
e Ragazzi coinvolge nell’as-

segnazione del riconoscimento circa mille studenti fra
i 6 e i 15 anni di età, provenienti da100 scuole e biblioteche in Italia e all’estero, che riceveranno in lettura le due cinquine finaliste
selezionate da un Comitato
scientifico, coordinato dal
presidente della Fondazione
Bellonci Giovanni Solimine,
è composto da Flavia Cristiano (Centro per il libro e
la lettura), Fabio Geda (scrittore), Nicoletta Gramantieri
(Biblioteca Salaborsa Ragazzi, Bologna), Laura Giaretta (Scuola elementare
Marco Polo, Rosà), Martino
Negri (Università degli Studi
di Milano-Bicocca), Elena Pasoli (Bologna Children’s Book Fair) e Paola Saoncella
(Libreria Biblion, Granarolo).
«Sono ovviamente contento che il mio libro sia stato selezionato – commenta
brevemente Baccalario – anche perché si tratta di un romanzo di avventura, e questo genere normalmente non
è fra i più gettonati per questo riconoscimento. Aspetto
con curiosità di sapere se
sarà incluso nella cinquina
finalista prescelta dal Comitato Scientifico».
M.Pr

Pierdomenica Baccalario

Acqui Terme. Festa in casa
Pastorino per la laurea di Riccardo in “scienze delle attività
motorie e sportive”.
La peculiarità di questa laurea è la scelta di un settore di
attività motoria molto delicato
e di un importante impatto sociale.
Cioè lo sport per i disabili
che si può estendere anche alle categorie degli anziani, dei
bambini problematici, degli infortunati con forti limitazioni fisiche.
Lo studio che Riccardo Pastorino ha fatto – per altro con
ottimo risultato – e che ha determinato il titolo della tesi “Diversamente abili, ugualmente
atleti”, scopre un mondo ove
esiste un nuovo modo di pensare e fare sport.
Quindi, approfondendo questo concetto si arriva a dire che
la persona, per mezzo dello
sport si diverte ma impara anche a rispettare le regole, a
confrontarsi con l’altro, ad accettare l’eventuale sconfitta, a
valorizzare la diversità, a conoscere il proprio corpo, ad
avere coscienza di sé, in una
parola impara a vivere.
Dunque se consideriamo lo
sport sotto tutti i suoi aspetti
(quello sanitario, quello sociale, quello educativo) esso rap-

presenta un bisogno dell’intera popolazione.
Perché allora privare anche
solo una singola persona di
questa opportunità? Ecco che
a questo punto si collega lo
scopo della tesi di Riccardo: il
progetto di una società che
promuove l’attività fisica per
tutte le età e in tutte le condizioni. Quindi complimenti e auguri!

“Garofalo e Amis” a palazzo Robellini Corso di pittura e disegno
Dall’esperienza fatta con gli al Centro di Incontro
Acqui Terme. Michele Garofalo, milanese d’origine ma studenti del Parodi è stato rea-

trapiantato a Rivalta Bormida dopo avere anche vissuto per molti anni sulla riviera ligure. Di lui L’Ancora si è
occupata in occasione della
presentazione del suo libro di
poesie “Pensieri, parole...
poesie?” alla Biblioteca di
Acqui Terme nel novembre
2017.
È stato successivamente
protagonista dell’evento “Il
poeta guerriero” alla libreria
Mondadori della nostra città,
nell’aprile di quest’anno.
Michele Garofalo torna a
far parlare di sé in quanto è
promotore di un progetto per
portare la “Poesia” nelle
scuole. Progetto iniziato nell’anno scolastico scorso al liceo artistico “Parodi”, e che
prosegue quest’anno alla
scuola secondaria di primo
grado “G.Bella”.

lizzato un libro di poesie, scritte dagli stessi studenti, che
verrà presentato nel corso di
una serata che si terrà il 9 novembre, alle ore 21, a palazzo
Robelini.
Nell’evento, dal titolo “Garofalo e Amis”, la famiglia Garofalo, composta da artisti quali
pittrici, scrittrici e un poeta, sarà filo conduttore del tema
“L’arte come collante e stimolo”.
Infatti “Garofalo e Amis”
mostrerà la relazione con altrettanti artisti di vario campo, legati a loro da amicizia,
evidenziando l’arte nei vari
rapporti con arricchimento
personale, legami che uniscono le persone positivamente, abbattendo barriere
e creando nuovi interessi artistici, oltrepassando i limiti
culturali.

Acqui Terme. Ricomincia
presso il Centro di Incontro
Comunale “San Guido” il corso di pittura e disegno tenuto
dal Maestro Pierluigi Breschi
che già da alcuni anni, con
grande disponibilità ed entusiasmo, offre gratuitamente la
propria esperienza per insegnare ai tesserati le tecniche di
approccio a quest’arte così affascinante.
Le lezioni si tengono il martedì e il giovedì presso la sede
di Via Sutto, dalle ore 15 alle
ore 17.30.
Per partecipare è sufficiente
essere in regola con il tesseramento (costo annuale: €
12,00).
Per informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Politiche Sociali e Abitative del Comune di
Acqui Terme in piazza M. Ferraris 3 o ai numeri 0144-

770257 e 0144-770293.
Il corso fa parte di una serie
di iniziative volute dall’Assessorato alle Politiche Sociali
volte a contrastare la solitudine e l’isolamento, offrendo ai
pensionati la possibilità di incontrarsi, coltivare capacità
relazionali, costruire nuovi legami, promuovere e sviluppare le proprie capacità creative.
Oltre al corso di pittura, il
mercoledì pomeriggio continua
anche il corso di maglia e cucito mentre nelle mattine di
martedì e venerdì il Centro è
aperto per l’utilizzo delle apparecchiature per la ginnastica
dolce.
Nel pomeriggio, dal martedì
alla domenica, è inoltre aperto anche il Centro di Incontro
“Mons. Galliano” di Via Emilia.

INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI ITALIA - ESTERO
Rif. 2730 • CASTELNUOVO BORMIDA - A pochi passi dal centro del
paese, ampia cascina composta da
una camera, bagno, soggiorno, cucinino, salotto, cucina, sala e rip. al
p.t.. 3 camere, bagno ed ampio fienile al p. 1º. Al p. 2º altre 3 camere.
Adiacenti magazzino e stalla. Giardino di 1.700 mq. Rich. € 148.000 tr.

Rif. 2725 • ACQUI TERME - Zona
centrale, luminoso appartamento
subito abitabile sito al 5º piano con
ascensore e composto da ingresso,
sala, cucina abitabile, 2 camere da
letto, bagno, 2 balconi, cantina nei
fondi e soffitta. Risc. centralizzato
con termo-valvole, condizionatore e
infissi in alluminio con doppi vetri.
Rich. € 85.000 tr. - APE classe F;
Epgl,nren 148,57 (kWh/m²anno).

ACQUI TERME - Nel cuore del centro storico, appartamento totalmente
arredato, 1º p. senza ascensore,
composto da ingresso su ampio
soggiorno, cucina ab., grande camera da letto con cabina armadi,
bagno, dispensa, 3 balconi. Spese
condominiali contenute. Rich. €450
(solo referenziati) - ACE classe C,
Ipeg 135,5994 (kWh/m²anno).

Via Marconi 16 - Acqui Terme - 0144 350350 - info@immobilmonti.com - www.immobilmonti.com - www.greatestate.it

Rif. 2720 • ACQUI TERME Piazza Ariston. In zona centralissima, appartamento sito al p. 2º
con ascensore e composto da
ampio ingresso, sala, cucina abitabile, due camere letto, bagno, dispensa, due balconi e cantina nei
fondi. Richiesta € 85.000 trattabili.

Rif. 2719 • ACQUI TERME - Corso
Bagni “Le Gemme di Vetro”, in palazzo di nuova costruzione appartamento composto da ingresso,
cucina comunicante con il soggiorno, camera da letto, bagno, ripostiglio, ampio terrazzo e locale
cantina sito al piano interrato. Ottime finiture, impianto elettrico dotato di sistema di domotica. Richiesta € 155.000,00 trattabili.

Rif. 1582-B • ACQUI TERME - Zona Poste, appartamento di nuova costruzione al 1º p. e composto da ingresso su ampio soggiorno, cucina, tre
camere, doppi servizi, due balconi ed ampia terrazza. Possibilità box auto
in cortile condominiale. Ottime finiture. Info in agenzia.

Rif. 2710 • ACQUI
TERME - A pochi passi da
Corso Italia, appartamento termoautonomo
sito al 1º piano e composto da: ingresso, due camere, soggiorno con angolo cottura, bagno e
grande terrazza. Box auto
in cortile condominiale. Richiesta € 118.000,00 trattabili.

Rif. 2701 • CASSINE - A solo 1,5
km dal centro del paese, casa indipendente su 4 lati con 7000 mq ca
di terreno circostante, composta da:
al p.t. ampio garage, cantina e locale di sgombero; al p. 1º ingresso,
sala, cucinino, tinello, due camere,
bagno; al p. mansardato ampio locale al grezzo. Piani collegati tra
loro da una scala interna. Richiesta
€ 170.000 trattabili - APE classe F,
Epgl,nren 348,29 (kWh/m²anno).

Rif. 2619 • MELAZZO - A pochi
chilometri da Acqui Terme, villa
parzialmente da ristrutturare, indipendente su 4 lati ed immersa in
4000 mq di terreno. L’immobile è
disposto su due livelli per un totale
di 270 mq circa. Richiesta €
165.000 trattabili - APE classe G,
Epgl,nren 368,78 (kWh/m²anno).

Rif. 1788 • ACQUI TERME - Stupenda villa
in posizione soleggiata e molto comoda al
centro della città. La proprietà è composta
da due unità abitative una di 110mq e l’altra di 150mq. Completano la proprietà un
bellissimo giardino di mq 2300 tutto recintato dove si può costruire una piscina ed
un pozzo. Richiesta 360.000 € trattabili ACE classe C, Ipeg 85,751 (kWh/m²anno).

Rif. 0446 • ACQUI
TERME - A pochi
passi da corso
Dante, affitto / acquisto con metodo “Affitto a riscatto” ampio
locale commerciale
ideale quale studio
veterinario o studio
medico. Possibilità di
affitto anche come
singolo studio.

Rif. 2551/B • ACQUI TERME Zona Madonnina - Villa indipendente con giardino privato in prestigiosa zona residenziale di Acqui
Terme. La proprietà è composta da
soggiorno, cucina, bagno, camera e
loggiato al p.t., due camere e bagno
al p. 1º comodamente servito da
una scala interna e ampio garage,
cantina, lavanderia, locale centrale
termica, locale rip. al p. seminterrato. Richiesta € 280.000 trattabili

Rif. 1582 • ACQUI TERME - A
pochi passi da piazza Ariston, comodo ai negozi ed ai servizi, appartamento di nuova costruzione
sito al primo piano con ascensore
e composto da: ingresso su soggiorno con zona cottura e pranzo,
bagno, ampia camera da letto e
due balconi. Richiesta 110.000.

Rif. 2664 • MOLARE - Comoda al
casello autostradale di Ovada, villa
indipendente con giardino in zona
residenziale, così suddivisa: - al
piano terra, di 110 m²: salone, cucina, dispensa, tre camere e un
bagno; - al piano seminterrato (103
m²): due camere, lavanderia,
bagno, cantina, grande box auto.
Giardino circostante di m² 810.
Vasca interrata per la raccolta dell'acqua piovana. Riscaldamento a
metano. Richiesta € 220.000 trattabili - APE classe G, Epgl,nren
520,75 (kWh/m²anno)

Rif. 1500 • ACQUI TERME - Zona Posta Appartamento in ristrutturazione di ampia
metratura sito al primo piano e composto
da, ingresso, cucina, ampio soggiorno,
due camere, due bagni e cantina. Riscaldamento autonomo. Possibilità di scelta
materiali e detrazione fiscale 50%. Richiesta € 95.000 + costi di ristrutturazione.
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Domenica 4 novembre in Santa Maria alle 17

Domenica 28 ottobre in Santa Maria

La “vida breve”, Berio e altri sogni Le “gemme da camera”
con Eloisa Cascio e i Perspektive del Duo Bakanova - Mascolo

Acqui Terme. Tra “vida breve” e “sogno
americano”, tra proiezioni fantasmagoriche e
musiche di struggente intensità, con brani inediti
e rare esecuzioni, andrà in scena nella suggestiva cornice di Sala Santa Maria, la XXXIII edizione di Musiche in Mostra “Visionarie”. L’appuntamento è fissato per domenica 4 novembre alle ore 17. Più che un concerto, uno spettacolo, dove la luce soffusa delle videoproiezioni di Perspektive Philidor si unisce al fluire dolce e narrativo delle virtuose esecuzioni musicali
della giovane pianista campana Eloisa Cascio,
già vincitrice di numerosi concorsi internazionali.
Nel programma, due capisaldi del primo Novecento spagnolo (La vida breve di Manuel de
Falla e Iberia di Isaac Albeniz) si intrecciano a
due lavori contemporanei, i Six Encores di Luciano Berio, in una delle loro rarissime esecuzioni integrali, e la prima esecuzione assoluta
della compositrice foggiana Teresa Procaccini.
Il concerto è organizzato da Rive Gauche Concerti in co-progettazione con Associazione Antithesis.
Chi suona: Eloisa Cascio
Dopo la maturità classica, ha conseguito con
il massimo dei voti, lode e menzione d’onore il
diploma e la laurea specialistica in Pianoforte al
Conservatorio di Benevento, sotto la guida di Tina Babuscio. Ha approfondito la prassi esecutiva del repertorio antico con Andreina Di Girolamo, diplomandosi in Clavicembalo con il massimo dei voti al Conservatorio di Campobasso
con Emilia Fadini, mentre con Giacomo Vitale
ha conseguito il diploma in Musica Corale e Di-

rezione di Coro al Conservatorio di Avellino. In
seguito ha studiato con Massimo Bertucci a Napoli, nel 2014 ha conseguito il diploma di perfezionamento presso la Scuola di Musica di Fiesole con Pietro De Maria e successivamente la
laurea in Musica da Camera al Conservatorio di
Napoli con Valeria Lambiase. Ha partecipato a
numerose master internazionali (De Fusco, Canino, Iannone, Rambaldi, Carnini, Leonhardt,
Lang alla Sommerakademie del Mozarteum di
Salisburgo, von Arnim, Kropfitsch, Merlet, Marshev, Sigfridsson, ecc.) e tenuto concerti, oltre
che nelle principali città italiane, in Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Macedonia,
Olanda, Polonia, Romania, Spagna e Stati Uniti. Nel 2016 la Facoltà di Musica dell’Università
della Florida del Sud di Tampa le ha conferito il
“Premio Speciale Steinway Piano Series”, concesso annualmente a pianisti di eccezionale
qualità per promuoverne la carriera, con concerti in Florida e Texas.
***
Chi immagina: Perspektive Philidor
È un duo di improvvisazione audiovisuale formato da Andy Rivieni II e Riipus. Andy proviene
dal teatro, ma si ispira al suono. Il suono è in realtà in suo centro di catalizzazione, e il teatro
ne è irrimediabilmente attratto. Utilizzando una
tecnica che risale al Settecento, Andy proietta
immagini in parte figurative, in parte astratte, su
un sottilissimo schermo di carta velina e sull’ancor più esile supporto costituito dall’immaginazione dello spettatore, creando così sogni e
fantasmagorie, nella totale sicurezza che ognuno ne ha una grande abbondanza dentro di sé
e non attende altro che una qualche forma di
sollecitazione per tirarle fuori. La consapevolezza che la qualità del risultato dipende ampiamente dal livello delle nevrosi del pubblico lo
rende, generalmente, notevole e sorprendente.
Qualora le circostanze consentissero l’uso di un
proiettore, smisurato! Riipus è un musicista di
formazione jazzistica, nella fattispecie un sassofonista. Però si rende presto conto che ciò
che lo davvero interessa nel jazz, ovvero l’immensa forza creativa dell’improvvisazione, è
presente in misura esigua nelle esperienze che
sono alla sua portata. Grande taciturno, la sua
naturale tendenza a risparmiare fiato lo porta a
smettere di soffiare in un tubo per passare all’utilizzo del nastro magnetico, che usa come
una pompa per gonfiare palloni aerostatici di
suono e volare lontano... lontano... In questo,
Andy e le sue fantasmagorie gli danno una mano preziosa.
G.Sa.

Acqui Terme. Dispensa
frutti veramente maturi e saporosi la collaborazione tra il Festival “Luoghi immaginari
2018” e la Stagione musicale
d’Autunno di Sala Santa Maria. Dopo il primo concerto promosso in collaborazione, del
14 ottobre (con il pianista Federico Rovini), è toccato alla
soprano Elena Bakanova e al
pianista Raffaele Mascolo (che
del festival itinerante, giunto alla XVI edizione, sono rispettivamente direttore artistico e
presidente) proporre domenica
28 ottobre un gradevolissimo e
raffinato recital di arie e romanze da camera.
Con queste pagine, brevi e
concise, come è stato ricordato, interessantissimo laboratorio per le “cattedrali” del melodramma.
Dopo un’apertura in stile
neoclassico con due composizioni di Stefano Donaudy, assai gratificante per il pubblico folto e attento, come di consueto, riunitosi in questo prezioso auditorium a due passi
dalle absidi del nostro Duomo
- è stato l’ascolto di quello che
si potrebbe giustamente definire come l’ “altro Giuseppe
Verdi”. Quello “nascosto” dall’operista, ma che dispensa
anche in questi “piccoli pezzi”
un magistero vero. Ecco ad
esempio Perduta ho la pace,
dalle atmosfere cupe e ombro-

se, dal tono di lamento, scandita dagli appoggi accordali
sulla tastiera, ricca di silenzi,
capace di evocare certi passi
del Trovatore. Ma anche poi
un maestro che si trasforma,
non solo alleggerisce, nel segno di un Brindisi che ricorda
Traviata, non solo ricorre ad
una melodia vivacissima, ma
ammicca, con uno Stornello da
operetta di forma ABAB, che
potrebbe nascondere anche la
sorpresa di un testo letterario
sempre da ascrivere all’uomo
di Busseto (ma a questa autarchia letteraria ricorre anche
Ruggero Leoncavallo: anche
per lui un paio di ascolti).
Poi Giacomo Puccini (e nel
bis Sole e amore un anticipo
del IV atto di Boheme) e Francesco Paolo Tosti, a scandire
la ideale colonna sonora della

Belle Epoque, tra ninne nanne,
suggestioni dannunziane, o da
avvicinare alle ambientazioni
di Antonio Fogazzaro, profumi
di fiori, sfavillii dello sguardo
dell’amata, melodie fratte. E la
voce chiamata ad un ampio repertorio di artifici espressivi.
Da non perdere, con il concerto del 4 novembre (che presentiamo a parte) quello di domenica 11, sempre alle 17,
che - sempre sotto l’insegna
dei “Luoghi immaginari”, presenterà il duo Ilaria Iaquinta e
Giacomo Serra (soprano e piano). In programma arie e canzoni da camera (Rossini e
Mercadante; Tosti & Puccini)
con Due improvvisi - il n. 4 dell’op.90; il 2 dell’op. 142 - di
Schubert con funzione di intermedio.
G.Sa

Il Pd con Enrico Morando sulla legge di bilancio

Acqui Terme. Giovedì 8 novembre, alle ore 21, presso la sala di Palazzo Robellini di Acqui Terme, piazza Levi, Enrico Morando, già Vice Ministro dell’economia e delle finanze dei Governi Renzi e Gentiloni commenterà la legge di bilancio proposta dal Governo 5 Stelle – Lega e gli effetti di
questa nel rapporto con l’Unione Europea.
L’incontro pubblico sarà anche l’occasione per approfondire i temi economici che interferiscono
nei rapporti internazionali in un’economia sempre più connessa ed interdipendente seppure in periodo di ritorni isolazionisti. Questo alla vigilia di un fondamentale appuntamento elettorale quale
l’elezione del Parlamento europeo, scadenza che indicherà come dovrà procedere il cammino dell’Unione, il Partito Democratico vorrebbe procedesse verso la federazione degli Stati Uniti di Europa.
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ACQUI TERME
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Centenario della Grande Guerra

Aspettando il 4 novembre un duello di giornali 1917

Acqui Terme. In attesa di un 4 novembre “della Vittoria” davvero speciale, e dell’incontro del pomeriggio di
venerdì 9 novembre, al Robellini, dedicato al rapporto tra Cattolici e prima
guerra mondiale, attraverso la lente
dei periodici diocesani piemontesi (e
ci saranno Bartolo Gariglio, dell’università di Torino, con Vittorio Rapetti,
autore della ricerca per le diocesi di
Acqui e Alessandria; i saluti congiuntamente da Mario Piroddi, direttore
de “L’Ancora”, e dall’avv. Alessandra
Terzolo, assessore alla Cultura, per il
nostro Municipio), può essere interessante riprendere, un estratto di
una originale ricerca. Quella citata da
Roberto Giacobbo, ad apertura della
serata di gala Acqui Storia 2018, e
condotta da quattro allieve “Rita Levi
Montalcini”, lo scorso anno, nell’ambito dei Laboratori didattici promossi
dalla manifestazione. Sono Martina
Gallareto, Chiara Piombo, Sofia Garrone e Roberta Migliardi (la classe
era la V sez. C), che formatesi nell’ambito dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, guidate dalla ricorrenza centenaria 1917/2017,
avevano con più di una ragione battezzato i dodici mesi più brutti del
conflitto (specie a casa...nelle retrovie, … che fame!!!) come quelli di una
“rivoluzione possibile e mancata”.
Segnata anche ad Acqui (e non solo a Torino, d’estate) da grandi manifestazioni (protagoniste le donne: madri, mogli, fidanzate, sorelle...) inevitabilmente censurate dalla stampa
per le loro intemperanti rimostranze.
Ma che poi, in fondo in fondo, chiedevano null’altro che... la pace.
***
Sempre sui nostri piccoli e vivacissimi giornali locali (ma qui guardiamo

al campo laico), ecco anche scontri
“epocali” che sono indice di gocce
prossime a traboccare.
Il motivo del contendere sempre lo
stesso: il “bilancio”: ieri per alimentare il conflitto, le risorse da trovare in
ogni modo, per “vincere la guerra dei
materiali e della tecnologia”. (Oggi 2018 - per puntellare il deficit accumulato da anni italiani di “finanza allegra”, pensioni dispensate con eccessiva generosità e tanti, troppi
sprechi.... e non finire fuori dell’euro,
o dai mercati, se i nostri BTP diventassero spazzatura... “guerra è sempre” si dice ne La tregua di Primo Levi).
S’ode a destra
uno squillo di tromba
La compassatissima “Gazzetta
d’Acqui” del 17-18 febbraio 1917 titola Facciamo tutti il nostro dovere! E
scrive, allineandosi al Governo: “Dai
palazzi vetusti, dai mesti focolari domestici, dai tuguri, dai campi solitari,
dalle officine affumicate, dai mari insidiati, dalle contrastate cime delle Alpi alle lussureggianti pendici della Sicilia affluiscano alla sottoscrizione
della Vittoria [il prestito nazionale;
corsivo nostro] le ricchezze avite, le
nuove fortune, i sudati risparmi del lavoro. Come fiume maestoso, l’affermazione dell’ indistruttibile solidarietà nazionale, nel suo corso travolgente, porterà a sicura meta le speranze e i destini della Patria!”. Parole
di un Maggiorino Ferraris in vena di
poesia, forse troppo “retore” e fuori
tempo per chi se la vede proprio brutta tra rincari di farine e zucchero, e
generi razionati”.
… a sinistra risponde uno squillo
E allora è il “Risveglio cittadino”,
dalle idee profondamente socialiste,

Un po’ di “milanesità”
nell’Enoteca DueperDue
ad Acqui Terme

Se cercate un luogo diverso da quelli che avete già frequentato, con un’atmosfera elegante ed essenziale dove gustare ed acquistare buon vino, avete trovato il posto giusto.
“DueperDue” è un’enoteca new generation che rispetta le
tradizioni del buon vino accompagnato da taglieri e panini gustosi, legati a prodotti di ottima qualità e soprattutto al gusto.
Un’atmosfera soft ed elegante vi accoglierà e conquisterà,
il buon vino ed il cibo accompagneranno i vostri momenti.
Ma da dove nasce l’idea di questo locale? Questo progetto
nuovo di enoteca in Acqui Terme, nasce da una originale storia di due coppie di amici di diversa provenienza (Milano e Acqui Terme), entrambe con la grande passione ed esperienza
nel mondo “Food and Wine” e con l’idea condivisa di realizzare un locale nuovo e diverso, un bistrot, spiega Renato Pozzobon uno dei titolari del locale.
Da qui parte la sfida e l’incarico allo studio milanese “Malchiodi Architettura”, per la realizzazione di un format, dallo stile originale, un po’ minimalista, che incontra la tradizione, ma
che mette al centro oltre alla qualità e alla ricerca dei prodotti enogastronomici, il concetto di relazione e cioè il ricreare
quel senso dello stare insieme dopo una giornata di impegni
in un clima di accoglienza e relax sotto il chiarore di una “Moon” che riflette la sua luce su un candido bancone… pronto a
servire. Una prospettiva che trova la propria realizzazione in
corso Viganò ad Acqui Terme.
L’Enoteca DueperDue proporrà una serie di eventi. Il primo
sarà in data 7 novembre con un percorso di degustazione intitolata: “Dietro le quinte di Barbaresco con i vini di Cascina
Albano”.
Non resta quindi che accogliere l’invito e sperimentare questa nuova esperienza di gusto in buona compagnia. Salute...
Enoteca DueperDue, tel. 0144 443937, sito www.enotecadueperdue.com. Seguiteci su Facebook e Instagram.

a stretto giro di “uscite” in edicola, a
rimbrottare. Parole che son pietre.
Leggiamo dal 3 marzo 1917, La réclame per il Prestito Nazionale. “Io
penso che non tutti siano rimasti entusiasmati dei sistemi americani che
le banche italiane attuarono per attirare le sottoscrizioni.[…] Solo conforto è il pensare che le persone serie in
Italia - scrive Iconoclasta [di cui non
sarà facile scoprir l’identità] - in quest’ora tragica, preferiscono il silenzio,
e lasciano la parola agli acrobati della scienza […] Ecco la sua (del Ferraris) sbrodolatura intatta nella sua
completezza [e si allude proprio alle
parole sopra riportate].
Dove si vede che il Senatore degli
albergatori d’ Italia fa sortire i fiumi d’
oro dai castelli in rovina e dai tuguri
dei miserabili: proprio dove si ha la
certezza di non poter spremere un
soldo. E dove si possono anche vedere i fiumi travolgere le speranze e i
destini della Patria e, dopo averli travolti, portarli a sicura meta! Ma intanto, nell’enumerazione delle fonti da
cui doveva uscire il denaro, l’accorto
albergatore degli albergatori, che per
suo conto in due anni ha versato 200
franchi al Comitato Civile come suo
fiume delle nuove fortune Antologistiche [già la rivista romana “Nuova Antologia”, di assoluto prestigio, che al
Nostro appartiene] dimentica proprio
di collocare la casa borghese, che è
la sede da cui il denaro dovrebbe venire. Egli, invece, lo trova sulle contrastate cime delle Alpi e sui mari insidiati...”.
Due prospettive diverse …
sul pane
Scrive “La Gazzetta d’Acqui”, il 2425 febbraio ‘17: “quegli italiani, che fin
qui han goduto d’una, forse troppo

larga provvista, recitino pure il loro atto di contrizione; ma non si allarmino
troppo e non temano di crepar di fame. La carta del pane sarebbe veramente una forma di assicurazione, a
tutti, per quella data quantità, e non
accadrebbe come in Germania, che
al consumatore resta in mano la carta… quando i forni sono vuoti.”.
Mentre “Il Risveglio” del 5 gennaio si scagliava, violento, contro una
disposizione “dannosa ed inutile”
sulla panificazione casalinga, per la
disposizione che vieta la consegna
in giornata del pane confezionato dai
privati e portato a cuocere nei forni.
“Si vuol applicare l’identica disposizione che obbliga i cittadini a mangiare il pane raffermo, anche per le
forme grosse casalinghe, dimenticando che il pane casalingo non si è
mai mangiato fresco, neppure in
tempo di pace, perchè contiene nel
primo giorno troppa umidità, che lo
rende sgradevole al palato e di cattiva digestione”.
Così andava (e male) il mondo nel
1917.
A cura di G.Sa

Orario biblioteca civica

La Biblioteca Civica di Acqui Terme, nella sede dei locali de La Fabbrica dei libri di via Maggiorino Ferraris 15, (telefono 0144 770267 - 0144
770219, fax 0144 57627 e-mail:
AL0001@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it, catalogo della biblioteca online: http://www.librinlinea.it) osserva
dal 10 settembre il seguente orario:
lunedì: 8.30-13, 14.30-18; martedì:
8.30-13, 14.30-18; mercoledì: 8.3013, 14.30-18; giovedì: 8.30-13,
14.30-18; venerdì: 8.30-13.
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Brindisi
dell’Amicizia
con il Brachetto

Acqui Terme. Ancora una volta,
puntuale a scandire l’inizio del mese di novembre, arriva il momento
di un brindisi speciale, perché fatto
con un vino speciale e con un fine
speciale.
Parliamo del “Brindisi dell’Amicizia”, iniziativa che da diversi anni,
grazie allo spirito di iniziativa dell’Associazione Comuni del Brachetto d’Acqui Docg, contribuisce a
far conoscere e apprezzare un vino che ha tutto per essere simbolo
e fiore all’occhiello del territorio e
che però, troppo spesso, viene sottovalutato e dimenticato dagli stessi acquesi.
«Il nostro Brachetto d’Acqui è un vino straordinario – spiega Mario Lobello, Presidente dell’Associazione
Comuni del Brachetto d’Acqui Docg –
ma purtroppo non viene proposto con
la dovuta convinzione.
Il Brindisi dell’Amicizia è un momento per sensibilizzare ristorazioni
e bar, per dargli precedenza rispetto
ai vini di altre regioni.
Da quest’anno abbiamo anche la
versione “secca”, l’Acqui Rosè, un
vino che qualitativamente è molto
meglio del Prosecco, ma non viene proposto, non viene fatto conoscere. Eppure è il vino giusto per
ogni occasione, per riallacciare vecchie amicizie, per concludere un
patto con la persona amata e stuzzicare i sensi di chi ci sta di fronte.
Giovedì 8 novembre, al Teatro Ariston, dopo lo spettacolo della Banda
328, brinderemo tutti insieme all’amicizia. Col Brachetto. Speriamo proprio di essere in tanti».
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Acqui Terme. Le lezioni sono cominciate da poco più di
un mese e i ragazzi delle 3ªA,
C e D della Monteverde hanno
già goduto di un’ottima uscita
didattica. Giovedì 18 ottobre
un gruppo di una cinquantina
di alunni con le loro insegnanti si è recato in gita presso la
base aerea di Cameri, dove ha
potuto trascorrere una mattinata decisamente particolare,
entrando in contatto con una
realtà militare, che incuriosiva
tutti.
Scortati da due gentilissimi
ufficiali che hanno svolto il ruolo di guide, le classi hanno potuto accedere ad alcune aree
della base, che attualmente
ospita il 1º Reparto manutenzione velivoli, che si occupa
dei Panavia Tornado e degli
Eurofighter Typhoon. Partendo
da un excursus storico, si è fatta una prima tappa presso il
Museo dell’ aeronautica interno alla base. Questa fu fondata nel 1909 e negli anni successivi fu una scuola per
l’aviazione civile fino al 1930,
durante la Seconda Guerra
Mondiale vi furono costruite
due piste dalla Luftwaffe successivamente distrutte, mentre
oggi ospita anche un’area dove sono esposti una ventina di
aerei che hanno volato sulla
sua pista e che costituiscono
l’elemento più spettacolare del
Museo. In uno spazio museale
interno abbiamo poi potuto osservare immagini e oggetti della storia dell’aviazione italiana,
piacevolmente organizzati in
un percorso chiaro e pieno di
stimoli. Aerei, tute pressurizza-

Una visita d’istruzione da ricordare

Alunni della Monteverde
all’aeroporto di Cameri

te, quadri di controllo, motori e
bombe hanno scatenato la curiosità e quindi le domande degli alunni, che hanno trovato
oltre alle spiegazioni tecniche,
un appassionato narratore nell’ufficiale-guida. Seconda tappa della visita: l’hangar officina, brulicante di tecnici addetti alla manutenzione dei bolidi,
che qui si mostravano aperti
come gigantesche scatolette
di sardine! Altre curiosità a valanga, con un’eccitante ascesa di scaletta per osservare e
sperimentarsi in cabina di pilotaggio. Infine, un ottimo pranzo alla mensa, sentendoci ormai anche noi quasi membri di
quella grande organizzazione
che ruota intorno alla base....

Ce n’è stato per tutti i gusti,
molti ragazzi scrivono di essere rimasti impressionati dagli
aerei, altri dal museo, dalle
tecnologie, dalle mitiche storie
degli aviatori; tutti hanno apprezzato il brivido di sedere alla postazione di pilotaggio di
un Typhoon e si sono stupiti
della grandezza e dell’organizzazione della base. Dopo tante emozioni, la gita nel pomeriggio si è conclusa con una rilassante passeggiata sul lungolago e nel borgo di Arona. I
ragazzi e le insegnanti ringraziano il comandante della base e gli ufficiali dell’Aeroporto
di Cameri che hanno permesso questa originale ed interessante “visita d’istruzione”.

Secondo incontro
Torna la raviolata
con gli ex alunni del Q. Sella a favore della Croce Rossa

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo: “Venerdì 19 ottobre in un ristorante della Pisterna di
Acqui Terme è avvenuto il 2° incontro conviviale
con la classe quinta ragionieri dell’ex istituto Quintino Sella che, nel lontano 1984/85, avevo assistito all’esame di maturità. In questa seconda occasione oltre agli ex alunni erano presenti anche i
professori Testa (matematica), M. Ottonello (scienze e chimica) e R. Parodi (inglese). Una serata
molto bella che, al di là dei ricordi, ha rinsaldato
vincoli di amicizia ed affetto”. Prof. Renzo Cirio

w w w. c r. p i e m o n t e . i t

Pallazzo
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Acqui Terme. Sabato 10 e domenica 11
novembre ci sarà in Acqui Terme la seconda
edizione della raviolata, presso il centro congressi.
Lo scopo della serata sarà la raccolta
fondi per l’acquisto di un’automedica da
donare al comitato locale della Croce
Rossa.
La serata sarà organizzata dalla Stand By
Me Acqui Onlus con la collaborazione della
Croce Rossa di Acqui Terme.
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Prende avvio la rassegna d’arte che raccconta il secolo breve, ricordando i 100 anni dalla fine della prima guerra mondiale.
Apertura straordin
naria per il pubblico lun
nedì 5 novembre fino allle 22. La mostra rimane aperta fino al 14 dicem
mbre.
Raccontare la devastazione bellica ma anche la conquistta della pace con l’efficacia comunicaativa che
solo
come
p
gg  la mostra Dalla ggu
uerra


  
 un
 linguaggio
 g gg unniversale

  l’arte
 ppuò
 esprimere.
 È qquanto
  si pprefigge
 alla

pace 1918-2018, ch
he verrà inaugurata a Palazzo Lascaris (via Alfieri 15), a Torino, lunedì 5 noovembre,
con un’apertura straaordinaria al pubblico dalle 18.30 fino alle 22. Si potranno così ammirrare una
cinquantina di lavori eccezionali, opere su tela, su carta e piccole sculture, provenienti per la maggior
 

  parte da
 collezioni pprivate del Nord
 Italia,
  che rappresentano un viaggio nella creatività deell’ultimo
 


  secolo, attraverso
 i movimenti
 più significativi
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 Sironi,
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C
e Casorati.
“Promuovendo quessta iniziativa l’Assemblea legislativa piemontese vuole invitare al dialogoo con la
cultura artistica, maa anche avviare un percorso di educazione alla pace”, ha affermato Nin
no Boeti,
presidente del Cons
siglio regionale.
“Gli
artisti del Novecento
si sono confrontati direttamentte con il












Pablo Picasso, Colomba, litografia su carta
tema della pace, figli di un’epoca che l’ha vista infinite volte soffocata e uccisa, ora per denu
unciarne
la violazione, ora per sostenere il desiderio dell’umanità, ora per ammonire a non ripetere più
ù i tragici
errori
etern
na”.
 del passato,ora,
 infine,per dare voce a una speranza


 

 
L’iniziativa, celebrando l’anniversario dei 100 anni dalla fine dellaa prima guerra mondiale, si inserisce nell’ambito di un percorso di valorizzzazione
L’
della cultura della pace a cui il Consiglio regionale del Piemontte, anche attraverso il suo Comitato per i diritti umani, ha dedicato un assiduo
a
impegno. A partire dal convegno su disarmo, diritti e democrazia in occasione dell’ultima edizione del Salone del libro, che ha visto la partecipazione
di una rappresentanza di Ican, organizzazione insignita del Nobel per la pace nel 2017, per proseguire con l’allestimento della mostra sui “taappeti di
guerra”, rari manufatti realizzati in Afghanistan poco dopo l’inizio dell’invasione sovietica del 1979 fino alla presentazione degli straordinari disegni
di Maria Bargouthy, una bambina siriana di 11 anni che con l’artee esprime un messaggio di speranza per il suo Paese, ancora dilaniato dallaa guerra.

  guerra alla pace 1918-2018

  dall’associazione


 Insieme,

L’esposizione
L’
Dalla
, realizzata
Culturando
è visitabile fino al 14 dicembre (dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 17.30).
Nel corso delsecolo
fra guerra
 all’alternanza

 e pace si è affiancat o in parallelo un altro
  dualismo fra arte
 figurativa e arte astratta - come riccordano i
curatori Cinzia Tesio e Rino Tacchella nella presentazione del catalogo. Un confronto e un evolvere di linguaggi testimoniati in mostra dalla ricchezza
di spunti e di ispirazioni,
che
di Carrà e de Chirico, dal recupero
della tradizione classica di Noovecento

  vanno dal futurismo
 di Balla alla metafisica


all’astrazione di Soldati e Melotti, dal neorealismo di Guttuso al tu
umultuoso e materico estro informale di Burri fino allo spazialismo di Fontaana.











 

Giorgio de Chirico, Manichino, 1972, olio su tela



ACQUI TERME
CERCO-OFFRO LAVORO
38enne cerca lavoro come collaboratrice domestica, stiratrice ad
ore in Acqui e zone limitrofe. Massima serietà. No perditempo. Tel.
338 9262783.
50enne con esperienza settore alimentare e ortofrutticolo, cerca lavoro per mercati o negozi. Tel. 333
4595741 (ore serali).
Donna ucraina cerca lavoro come
assistenza anziani autosufficienti
24 ore su 24, anche nei week-end;
massima serietà e affidabilità. Tel.
328 8084806.
Donna ucraina cerca lavoro come
badante 24 ore per lavoro. Assistenza anziani. Tel. 327 0129592.
Giovane ragazza 22enne cerca lavoro, diplomata in ragioneria,
massima serietà, offresi come impiegata, commessa, barista, baby
sitter. Tel. 347 3450692.
Pizzaiolo 59enne cerca serio posto di lavoro. Disposto al trasferimento. Tel. 345 2968618.
Possessore di patente B cerca lavoro come autista o come magazziniere (massima serietà). Tel. 340
1456020.
Ragazza italiana automunita disponibile per pulizie e dog-sitter in
Acqui Terme e dintorni. Tel. 349
1923105.
Signora 47enne con referenze
controllabili, cerca lavoro anche
part-time. Tel. 338 4687252.
Signora 56enne piemontese offresi per lavoro di stiratura al proprio
domicilio. Tel. 349 3648999.
Signora cerca urgentemente lavoro come addetta alle pulizie condomini, uffici, negozi, aiuto cuoca,
lavapiatti, commessa, cameriera,
assistenza anziani, autosufficienti,
No perditempo. Tel. 338 7916717.
Signora cerca urgentemente lavoro come assistenza anziani autosufficienti, collaboratrice domestica, lavapiatti, cameriera, addetto
alle pulizie e condomini, uffici, negozi il tutto con esperienza e professionalità. No perditempo. Tel.
347 8266855.
Signora italiana 49enne con esperienza cerca lavoro come stiratrice, lavanderia, pulizie, badante,
compagnia anziani e disabili. No
notti. Tel. 349 6077928.
Signora molto paziente offresi per
assistenza a persona anziana di
giorno anche per poche ore. Tel.
377 4023345.
Signora referenziata cerca lavoro
di qualunque genere in Acqui Terme, disponibilità immediata. Anche nei giorni festivi. Tel. 349
3648999.
VENDO-AFFITTO CASA
Acqui Terme affittasi ampio locale
uso magazzino, negozio, laboratorio o altro, ottima posizione semicentrale, mq. 82, parcheggio proprio, occasione. Tel. 338 5919835.
Acqui Terme affittasi/vendesi locale mq. 130 circa, uso ufficio o
commercio. Posizione centrale libero fine anno. Riscaldamento autonomo. Basse spese condominiali. Tel. 331 4785474.
Acqui Terme affitto/vendo, alloggio composto da camera letto, cucinino, soggiorno, bagno, grande
terrazzo, dispensa, cantina. Tel.
333 4138050.
Acqui Terme centro a pochi passi
dalle Terme, affitto alloggio com-
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MERCAT’ANCORA
In edicola ogni prima e terza domenica del mese
pletamente ristrutturato, 4° piano
con ascensore. Bassissime spese
di gestione. Tel. 335 5250787.
Acqui Terme vendesi box via Torricelli. Tel. 333 7952744.
Acqui Terme vendesi trilocale
p.zza S.Guido 1° piano mq. 74, riscaldamento autonomo, no spese
condominio, parquet, ottimo stato. Euro 60.000,00 trattabili. Tel.
329 2506482.
Acqui Terme, per motivi di anzianità, offro gratuitamente solo ad
amante agricoltura, piccola azienda agricola, ottima posizione con
diversi attrezzi per lavorare. Referenziati. No perditempo. Tel. 333
1365503.
Affittasi a Bistagno reg. Torta capannone di mq. 800. Tel. 335
8162470.
Affittasi Acqui Terme, via Torricelli appartamento ammobiliato ottimo stato mq. 70, 1° piano ascensore: ingresso, ampio soggiorno
con letto ospite estraibile, cucina
abitabile (elettrodomestici nuovi),
camera, bagno ristrutturato, 2 balconi, cantina, riscaldamento autonomo (nuova caldaia a condensazione), canone concordato. Tel.
335 8220592.
Affittasi alloggio in Acqui Terme
composto da: ingresso, camera da
letto, sala, cucina, bagno, dispensa e cantina. Tel. 327 3554738.
Affittasi alloggio in Acqui Terme,
non ammobiliato composto da ingresso, tinello, cucinino, bagno,
camera da letto, balcone. Tel. 349
4744689.
Affittasi bilocale arredato a Diano
Marina a 50 m. dal mare, posto auto privato, ascensore, aria condizionata (pompa di calore) da novembre a maggio anche per brevi
periodi. Tel. 340 1456020.
Affittasi bilocale arredato zona Bagni, Acqui Terme dal 5/12/2018 al
5/05/2019 Servizio wi-fi, internet
illimitato, tv LCD, lavatrice. Tel.
340 1456020.
Affittasi garage in Acqui Terme.
Tel. 349 4744689.
Affittasi in Ricaldone centro paese
in casa storica appartamento con
balcone, 1° piano senza ascensore, ristrutturato, nuovi serramenti
in pvc con doppi vetri: soggiorno,
cucina abitabile, bagno nuovo, 2
camere letto, box, spaziosa cantina, ampio cortile chiuso, orticello,
riscaldamento autonomo. Tel. 335
8220592.
Affittasi o vendesi locale commerciale senza barriere architettoniche
adatto a diverse utilizzazioni zona
“Girasole” Strevi. No agenzie. Tel.
0144 58648.
Affittasi o vendesi negozio già macelleria. Zona centrale Acqui Terme. Tel. 338 5966282.
Affittasi/vendesi alloggio, anche
uso ufficio, 4 stanze, zona centrale Acqui Terme. Tel. 338 5966282.
Affitto alloggio arredato 2 camere,
sala, cucina e servizi, sito in Acqui
Terme. Solo a referenziati. Tel. 348
8030553.
Affitto appartamento a Prasco vicino mezzi pubblici. Poche spese
condominiali. Termoautonomo.
Tel. 333 7474458.

Affitto appartamento Acqui Terme,
libero subito, cucina, salone, 2 camere letto, doppi servizi, dispensa, cantina, box auto, solo referenziati. Riscaldamento a valvole. Tel.
348 5614740.
Affitto o vendo mini alloggio arredato, camera, cucinino, bagno, terrazzo, in zona centrale Acqui Terme. Cell. 338 7427880.
Canelli affitto alloggio in centro
ammobiliato, composto da: cucina, tinello, camera, bagno, riscaldamento con valvole. Tel. 333
4095275.
Cassine affittasi alloggetto su 2
piani, soggiorno con angolo cucina, bagno, al 2° piano, 2 camerette con bagno. Circa 55 mq., garage, termoautonomo. No spese
cond. Vuoto. Non ammobiliato.
Euro 250,00 al mese. Centro storico. Tel. 333 2360821.
Cassine. Cercasi coppia referenziata per occuparsi di casa e giardini, è richiesta dimestichezza. Offresi abitazione, più assunzione
part-time. Solo referenziati. Cassine.cercasi@gmail.com.
Invalido, solo, cerca monolocale o
bilocale in Acqui Terme. Prezzo
modico. Tel. 345 2968618.
No agenzia, vendesi, ingresso, 3
vani, ripostiglio, cantina, riscaldamento autonomo, basse spese
condominiali. Euro 49.000 trattabili. Acqui Terme vicino centro storico. Tel. 331 9678801.
Privato vende villa in San Marzano Oliveto, indipendente su 4 lati
in splendida posizione. P. terra:
ampia cucina con annesso angolo
pranzo + grande salone con camino, 1 camera, bagno, lavand. + ripostiglio. 1° p.: 3 cam., living, bagno e tre terrazzi. P. semint.: doppio garage, tavernetta e cantinotto. 3000m ca di giardino circondano la casa. Adatta anche ad attività con possibilità di ampio parcheggio. Prezzo €. 530.000. Tel.
347 2661211.
Sestriere. Affittasi o vendesi alloggio a km. 3 da Sestriere località Champlas du Col per stagione
invernale o settimana bianca. Bilocale 4-5 posti letto. Tel. 340
9097772.
Signora referenziata cerca in Acqui Terme in affitto appartamento
libero non ammobiliato con 1 camera, cucina, bagno. Poche o non
spese condominiali. Zona via Moiso, c.so Divisione, c.so Cavour, via
Palestro. No paesi. No agenzie immobiliari. No perditempo. Tel. 333
8849608.
Terzo affittasi mansarda arredata
condominio “Aurora” via San Sebastiano, composta: tinello, cucina, camera da letto, bagno. Tel.
340 2381116.
Vendesi alloggio da ristrutturare
mq. 65 con annesso garage comunicante, sito al 1° piano, indipendente, autonomo, gas, luce,
acqua, riscaldamento, libero subito. Zona Duomo, Acqui Terme. Tel.
334 8197987.
Vendesi bellissimo appartamento
Acqui Terme con grande parco
condominiale disposto su 2 livelli
termoautonomo, posto auto di

proprietà. Prezzo interessantissimo. Da vedere! Tel. 340 9294712.
Vendesi casa più terreno in Strevi. Posizione comodissima. Tel.
333 7952744.
Vendesi casa su due piani più casetta adiacente in paese di Ciglione
(Ponzone). Vendesi anche separatamente. Prezzo modico. Tel. 338
2468702.
Vendesi due alloggi in Acqui Terme. Uno di 100 mq. e l’altro di 70
mq. comunicanti al 2° piano, in via
Casagrande 12. Con termovalvole.
Si possono unire. Tel. 0144 57642.
Vendesi o affittasi alloggio in Strevi condominio al 3° piano con
ascensore: camera letto, soggiorno con angolo cottura, ampio ingresso, bagno e cantina, parcheggio condominiale. Tel. 0144
58648.
Vendesi villa in Montechiaro Piana con parco e frutteto, in zona
molto tranquilla composta da, piano terra: cucina, salone, bagno,
cantina e garage. 1° piano: grande
salone con caminetto, 2 camere
letto, cucina, bagno e dispensa.
Classificazione energetica effettuata. Tel. 347 1804145.
Vendesi zona Ponzone/Cimaferle/Toleto, terreni agricoli, bosco incolto, seminativo, edificabile, varie
metrature, comodi, alle strade comunali, provinciali, vicinali, da visionare. Tel. 338 1505447.
Vendo casa ampia metratura salone, 12 camere, mq. 1200, terreno,
libero attorno, struttura pareti termoisolate. Tutto recintato, comodo, servizi, periferia Monastero
Bormida (AT). Tel. 347 4344130.
Vendo garage in Acqui Terme, via
Emilia, condominio “Pastificio Ligure”. Tel. 340 2381116.
Vendo in Acqui Terme alloggio di
mq. 70, al p.t., composto da ingresso, cucina, sala, camera da
letto e bagno, basse spese condominiali, euro 65.000 trattabili. Tel.
338 7376218.
Vendo no agenzie, spazioso bilocale ristrutturato, impianto elettrico nuovo riscaldamento termo valvole. 3° piano, ascensore, poggiolo, cantina, comodo ai servizi. Acqui Terme. Tel. 331 9678801.
Vendo villa indipendente a Melazzo composta da: cucina, sala, 2 camere, 2 bagni, garage con cortile
e giardino, riscaldamento a pavimento e pannelli solari Cl B. Richiesta euro 255.000,00. Tel. 333
2392070.
ACQUISTO AUTO- MOTO
Acquisto Moto d’epoca qualunque
stato anche vespa, lambretta in
qualunque stato anche per uso ricambi. Amatore, massima valutazione. Tel. 342 5758002.
Citroen Berlingo XTR bianco
1.6HDI 110 cv anno 2011 euro
6.000 trattabili. Tel. 339 8521504.
Occasionissima vendita in blocco
di furgone Fiat Scudo più attrezzatura mercato, completa e posti fissi. Tel. 333 4595741 (ore serali).
Vendo 2 moto con documenti Cagiva 125, anno 1982, Vespa 50 anno 1991. Tel. 348 981813.

Vendo autovettura Suzuki Jimny
del 2009, Km. 180.000. Tel. 339
2643707.
Vendo bellissima Panda 4x4 Country Club anno 1997, unico proprietario, impianto frenante nuovo,
mozzi liberi. Si arrampica dappertutto. Da vedere. Tel. 339
8808130.
OCCASIONI VARIE
Acquisto mobili vecchi e modernariato, ceramiche, libri, quadri,
bronzi, vasi, cartoline, cineserie,
bigiotteria, biancheria, orologi da
polso, statue di legno, oggettistica
ecc. Tel. 333 9693374.
Acquisto vecchi violini, mandolini,
chitarre, benyo, lire d’argento, pipe, medaglie, cappelli, divise e oggetti militari, giocattoli, manifesti
pubblicitari, album Panini. Tel. 368
3501104.
Cerco gomme per Panda misura
155/80 R 13 in buone condizioni,
estive. Tel. 333 6218354 (ore serali).
Cerco retroescavatore d’occasione
adatto per trattore cingolato di 45
cv funzionante con pompa da collegare alla presa di forza attacco 3
punti. Tel. 333 6218354 (ore serali).
Due ruote carro legno metallo diametro 105 vendo euro 60,00; sci
con racchette vendo ad euro
10,00. Tel. 338 3501876.
Legna da ardere di rovere italiana,
supersecca, tagliata, spaccata,
consegna a domicilio. Tel. 349
3418245, 0144 40119.
Mais campagna 2018 secco per
galline, vendo. Tel. 346 8379833.
Occasione vasca bagno, con piedini bianca, completa rubinetteria
e accessori scarico, materiale acrilico, nuova ancora imballo originale. Scontatissima. Tel. 333
7457229.
Occasione vendo gabbia per conigli, lunghezza m. 2, larghezza m. 1,
altezza m. 1. Tel. 333 4095275.
Regalo circa 400 tegole della fornace di Quaranti. Tel. 328
8819798.
Regalo: 3 porte poggiolo e 3 finestre “Finstal” colore teak complete
di vetri doppi, accessori, come
nuove. Disponibili alla periferia di
Acqui Terme. Tel. 0144 58648.
Seggiolone per pappa, inglesina,
sdraietta, triciclo direzionabile,
vendo euro 15,00, caduno in blocco euro 40,00, cucina giocattolo
euro 10,00. Tel. 338 3501876.
Sgombero gratuitamente cantine,
solai, garage, box, alloggi, case di
campagna. Tel. 339 4872047.
Si vende legna da ardere secca
di gaggia e rovere tagliata e
spaccata per stufe e camini.
Consegna a domicilio. Tel. 329
3934458, 348 0668919.
Svendo mobili lampadari biancheria, abbigliamento, piccoli
elettrodomestici, cassette vhs
articoli per la casa, quadri visionabili in Acqui Terme. Tel.
349 3648999.
Vendesi guscio trasparente e
protezione per vetro per Huawei
P8 lite (no smart), 7 euro in tut-

to; nuovi; causa acquisto sbagliato. Tel. 338 7312094 (ore
pasti).
Vendesi per camper Fiat Ducato, 2 cunei livellanti, oscurante
interno cabina, due piastre antisabbiamento e prolunga cavo
elettrico, euro 50. Tel. 347
6911053.
Vendo 2 specchiere anni ’50, ottime condizioni, ideali per ingressi, ristoranti o case antiche.
Misure: cm. 2,40x123 e
102x123. Euro 150,00. Tel. 347
0137570.
Vendo 3 borse secret Pon Pon
e 2 borse Ynot a 20 euro l’una.
Tel. 349 1923105.
Vendo 4 cerchi nuovi e 4 gomme antineve poco usate Pirelli
Winter 175/65 R14 euro 200.
Tel. 334 6772972.
Vendo antica cassaforte, in legno
rivestita strisce in ferro con bullonatura decorazioni in ferro facciata. Piccolo segreto. Molto bella. Tel. 347 4344130.
Vendo asinello da compagnia
molto socievole e sano, nato
l’11/09/2015 alto 1 metro al garrese vaccinato, microchippato,
prezzo conveniente. Ponzone.
Tel. 340 2994992.
Vendo caldaia a legna 25 cl più
boiler 300 l. predisposto pannelli solari tutto funzionale, motivo scambio combustibile, euro
300 al pezzo, totale euro 600.
Tel. 0144 314031.
Vendo cordoli larghi basole in
granito Montorfano lavorato a
mano sez. 30x16, capitelli, balconi adatti, panchine giardino
ecc. lunghezze, vari prezzi. Occasione. Tel. 347 4344130.
Vendo giocattoli anni ’70. Tel.
329 4356089.
Vendo idropulitrice acqua calda
220 watt motocompressore diesel 2.400 l., montacarichi a carrello 220 watt., ventilatore per
cereali, vasi di legno cm.
110x55, stufa a legna, boiler 50
l., pali di castagno. Tel. 335
8162470.
Vendo lettino bambino, con
sponda, doghe in legno e materasso nuovo, mt 1,70 x 0,80;
euro 70. Tel. 347 6911053.
Vendo mobile/libreria per ingresso o camera bambino, a
scomparti aperti e con antine,
misure: altezza 1 metro e 50,
larghezza 0,78, profondità 0,39,
euro 70. Tel. 334 8026813.
Vendo scultura di Pietro Canonica in bronzo con base in marmo altezza 20 cm. Tel. 349
3648999.
Vendo seggiolino auto Chicco
Proxima omologato come nuovo completo di riduttore e libretto utilizzabile da 0 a 18 Kg.
Tel. 339 1491471.
Vendo seggiolino da auto gr. 2/3
per bambini Chicco più un rialzo in omaggio. Euro 40,00. Tel.
347 0137570.
Vendo stock piastrelle cotto toscano, Impruneta 25x25 mq. 20
1ª scelta, vendo antico torchio
completo incastellato saltarello,
basamento pietra, lavorato a mano canaletta. Tel. 347 4344130.
Vendo stufa a legna. Tel. 329
4356089.
Vendo trincia marca Meritano
larga cm. 120 con spostamento
idraulico in buono stato ed uso.
Tel. 349 3998640.

Dott.ssa M. Gabriella Barisone

Ottica Oftalmica - Contattologia - Ortottica - Ausili per Ipovedenti

Seguici su

TUTTI I MARTEDÌ, SABATO E DOMENICA

PRESSO IL CENTRO CINOFILO DI ACQUI TERME

Con professionalità e competenza
è in grado di offrirvi la più vasta gamma
di servizi per il vostro benessere visivo

Acqui Terme (AL) - Corso Bagni, 96 - Tel. 0144 58249
www.centrotticoprisma.it - centrootticoprisma@gmail.com
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Rivalta Bormida • Sarà amministratore
aspettando la guarigione di don Feletto

La parrocchia affidata
a don Flaviano Timperi

Ricaldone. Domenica 28
ottobre, la comunità parrocchiale di Ricaldone si è ritrovata insieme festante per celebrare la festa dei santi patroni, Simone e Giuda.
La celebrazione, ben preparata e animata dalla corale
interparrocchiale di Alice - Ricaldone, è stata presieduta
dal Vescovo di Acqui, mons.
Luigi Testore, che per la prima volta è venuto a visitare la
parrocchia.
La presenza di numerose
confraternite diocesane, e di
altre provenienti dalla diocesi
di Genova, ha reso ancora
più solenne la celebrazione
della festa, nonostante l’inclemenza del tempo, che non ha
permesso lo svolgimento del-

Ricaldone • Alla patronale presenti
numerose confraternite diocesane e liguri

Il vescovo Luigi Testore
alla festa per i SS. Simone e Giuda

la consueta processione per
le vie del paese.
Al termine della celebrazione, la Confraternita di S. Antonio Abate di Ricaldone, nella persona del priore, dottor
Gianni Vivaldi, ha offerto a
ognuna delle altre confraternite partecipanti al rito, una
pergamena a ricordo dell’evento.

La giornata di gioia e condivisione è poi continuata
presso i locali dell’ex asilo,
con un aperitivo, offerto dalla
Pro Loco di Ricaldone, a cui è
seguito un pranzo conviviale,
offerto invece dalla Confraternita di S. Antonio Abate.
Con grande gioia di tutti i
fedeli, anche il Vescovo ha
voluto essere presente a que-

sti momenti di condivisione.
La soddisfazione di tutti è stata grande e l’appuntamento si
è rinnovato per il prossimo
anno sperando in condizioni
climatiche migliori
Un ringraziamento speciale
a tutti coloro i quali si sono
adoperati per la riuscita di
questa bella festa per il paese e la comunità.

COMUNE

PRO LOCO

Rivalta Bormida. Lo scorso
venerdì, 26 ottobre, il Vescovo
di Acqui, mons. Luigi Testore,
e il delegato della zona alessandrina (che comprende le
parrocchie di Alice Bel Colle,
Cassine, Castelnuovo Bormida, Orsara Bormida, Ricaldone, Rivalta Bormida, Sezzadio
e Strevi), don Flaviano Timperi, hanno radunato la comunità
rivaltese per una importante
comunicazione.
Il Vescovo, prendendo la parola, ha aggiornato i fedeli sulla delicata situazione del loro
parroco, don Roberto Feletto,
a cui ha augurato una pronta e
completa guarigione, e ha
quindi annunciato, al fine di
provvedere alle questioni ordinarie della vita della parrocchia, la sua decisione di nominare don Flaviano Timperi, attualmente già parroco di Alice
Bel Colle, Ricaldone e Maranzana, quale amministratore
parrocchiale della parrocchia

stessa. Don Flaviano, con spirito cristiano, ha subito dato il
proprio assenso, accettando
l’incarico. Con spirito di servizio, ha dichiarato che si metterà a disposizione dei fedeli rivaltesi, soprattutto per quanto
riguarda l’ascolto della persona, l’attività di catechesi e la vita quotidiana della parrocchia.
Diverso il discorso riguardante le funzioni.
Infatti, dovendo già celebrare tre messe domenicali, don
Flaviano non potrà purtroppo
essere presente in prima persona per celebrare messa la
domenica. Sarà però stabilito
al più presto un giorno fisso in
cui, settimanalmente, don Timperi sarà presente in parrocchia per ascoltare i fedeli e celebrerà una messa feriale.
La messa domenicale, invece, sarà momentaneamente affidata ad altri sacerdoti che
avranno possibilità di celebrare
la funzione la domenica. M.Pr

Sezzadio • Sabato 10 novembre

“Cena alpina” nei locali della Pro Loco

Sezzadio. La Fanfara Alpina Valle Bormida in collaborazione
con la Pro Loco di Sezzadio organizzano, per sabato 10 novembre, dalle ore 20, la “Cena alpina”, presso i locali della Pro Loco
in via Gramsci 3. Il costo è di 20 euro per gli adulti e di 10 euro per
i bambini. Il termine per la prenotazione è giovedì 8 novembre.

ASS. URSARIA

TRATTORIA QUATTRO RUOTE

www.prolocorsara.altervista.org
www.ursaria.it
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Morsasco - Orsara • Il Gruppo Alpini al Sacrario della “Cuneense”

Al Col di Nava col reduce Martino Farinetti

Orsara Bormida. Nel mese
di ottobre alcuni componenti
del Gruppo Alpini di Morsasco
- Orsara Bormida hanno accompagnato Martino Farinetti,
reduce del Battaglione Alpini
“Pieve di Teco”, al Sacrario
della Divisione “Cuneense”,
presso il Col di Nava, situato
tra le provincie di Imperia e
Cuneo. Nato ad Orsara nel
1921 e arruolato nel gennaio
1941, l’alpino Martino Farinetti
era l’attendente del tenente

cappellano del battaglione,
don Giuseppe Vallarino, ligure,
Medaglia d’Argento al Valore
Militare.
Inviati entrambi con l’ARMIR
in Russia nell’agosto 1942 persero contatto durante la ritirata
nel gennaio 1943 e mentre Farinetti, dopo un’estenuante
marcia, riuscì a rientrare in Italia, don Vallarino fu catturato
dai soldati russi e internato nel
campo di Oranki dove morì nel
marzo 1943. Martino Farinetti

fu poi catturato dai tedeschi il
9 settembre 1943 in Alto Adige, ove si trovava con il “Pieve
di Teco”, e internato in Germania sino alla fine della guerra.
In tutti questi anni ha sempre
conservato il ricordo di don
Vallarino e appena giunto al
Sacrario ha subito notato la lapide che lo ricorda e letto il suo
nome, ha trovato quanto cercava grazie gli alpini, sempre
attenti alla conservazione della memoria.

TRATTORIA QUATTRO RUOTE
RAVIOLATA NON STOP e non solo...
dalle ore 12 fino a tarda serata

TRADIZIONALI RAVIOLI
Ragù - burro e salvia - vino
SALAMINI 0 ROAST BEEF
CON CRAUTI O VERDURE

Cartosio • Gruppo over 12 ragazzi del post cresima

Un pomeriggio insieme giocando al bowling

Cartosio. Domenica 28 ottobre è partito il
gruppo Over 12 che raccoglie i ragazzi del post
cresima di Melazzo e di Cartosio. Un pomeriggio benedetto anche dal tempo perché dopo il
ritrovo davanti alla chiesa parrocchiale di Melazzo sotto un cielo sereno, 13 ragazzi insieme
al parroco don Domenico Pisano e ad alcuni genitori con l’appoggio del pulmino del Vama con
alla guida Luigi Cocchiara, sono partiti per un
pomeriggio insieme un po’ alternativo, ovvero
giocando al bowling.
Ogni esperienza può essere una catechesi e
anche il gioco del bowling. Per giocare bene e
fare straik occorre scegliere la palla dal peso
giusto per le proprie forze e le proprie mani. Bisogna tenere la palla bene e guardare dove lan-

ciarla e poi mettere tutte le energie e l’intelligenza, che impara tiro dopo tiro, per fare straik.
La cosa sembra semplice ma non lo è. Anche la
vita dei ragazzi li fa misurare con le proprie forze e a volte anche mettendocela tutta non riescono a ottenere il risultato sperato, pertanto
occorre convivere con le delusioni e con le difficoltà e gli imprevisti e piano piano si diventa
adulti esperti. Il crescere insieme e camminare
accompagnati dal proprio don e da educatori
maggiorenni è una opportunità che questi 13 ragazzi con i genitori hanno colto.
Ovviamente il primo incontro è passato, il
prossimo sarà al secondo venerdì di novembre
alla sera per venire incontro alle esigenze di
studio dei ragazzi.

DOLCE - CAFFÉ
Il tutto accompagnato da ottimo vino novello
Programma Festa Patronale di San Martino
Venerdì

9 Novembre

ore 17.00 Mostra Collettiva
di Pittura
Chiesa di San Sebastiano

MUSEO ETNOGRAFICO
della CIVILTÀ CONTADINA:
Venerdì e Domenica 15.00 - 19.00

Sabato

10 Novembre

ore 16.00 Presentazione de “LA GRANDE
GUERRA PER IMMAGINI”
L’album fotografico del Tenente
Cappellano Don Desiderio Farinetti
Chiesa Parrocchiale
ore 17.00 Coro Alpini “Acqua Ciara
Monferrina” di Acqui Terme
Chiesa Parrocchiale

Domenica

11 Novembre

PROCESSIONE
Santa Messa celebrata
da Don Alfredo Vignolo
ore 14.30-16 Visita guidata al museo
diffuso
ore 15.00
Figuranti di antichi mestieri
Bancarelle - Farinata - Caldarroste
Frittelle e Vino novello
ore 9.30
ore 10.00
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Montaldo Bormida • Domenica 4 novembre

Sezzadio • L’appello di Urbano Taquias

La 7ª “Fiera del Tartufo”
al Palavino - Palagusto

“È l’ultima manifestazione
dovremo essere tantissimi”

Montaldo Bormida. Dopo tanta attesa
ecco dunque giunto il momento tanto
aspettato.
Domenica 4 novembre, Montaldo Bormida è pronta ad inaugurare la settima
edizione della “Fiera del Tartufo”, un evento ormai nobilitato da una lunga tradizione,
che col passare del tempo ha saputo mantenersi appetibile e originale al pubblico,
riuscendo a crescere nel solco della tradizione anno dopo anno. Ed anche in questa edizione saranno numerosi gli appassionati della “trifola” pronti ad accodarsi
presso gli stand al coperto del Palavino Palagusto, location prescelta ormai da
qualche anno per accogliere cibarie, mercatini d’artigianato, prodotti locali, gastronomici e quant’altro. La “Fiera del Tartufo”
rappresenta poi la chiusura perfetta del
cerchio di un altro anno denso di manifestazioni per la Nuova Pro Loco: dalla ricorrenza della festa della donna in marzo,
primo evento enogastronomico della stagione, passando per la quarta edizione di
“Flora & Bacco”, e poi la sagra della Farinata, quella della pizza (e non solo), lo
stoccafisso (in due volte separate durante l’estate), la seconda e riuscitissima
“Montald Art” fino ad arrivare ad oggi, cioè
domenica 4 novembre, con la “Fiera del

Tartufo” numero sette. E allora, cosa chiedere di meglio se non un piatto di ravioli o
di farinata con una spolverata di trifola sopra? La macchina organizzativa è già in
moto da diverse settimane per soddisfare
al meglio il palato e i gusti di appassionati e presenti.
E così, i visitatori giunti nell’area espositiva potranno trovare, schierati e allestiti di tutto punto, banchetti gastronomici e
di artigianato vario, e poi tanto cibo e vino.
Piatti a base di tartufo, farinata e formaggi e dolci in quantità. Immancabile poi il momento più atteso di tutto l’evento, la premiazione dei tre tartufi più grandi. Poco distante, alla Cantina Tre Castelli (organizzatrice dell’evento insieme al Comune e alla Nuova Pro Loco) ci sarà dalle ore 14 una
grande castagnata, con annessa degustazione e promozione di vini del territorio.
Giusto ricordare che la manifestazione si
svolgerà al coperto e dunque, fatto ancor
più importante alla luce delle pessime condizioni meteo che hanno caratterizzato
l’inizio della settimana, si terrà regolarmente anche in caso di maltempo: la pioggia non fa paura. Appuntamento domenica 4 novembre: il profumo del tartufo di
Montaldo Bormida vi accompagnerà dalle ore 10 alle 20.
D.B.

Cartosio - Melazzo

Orari sante messe nelle parrocchie

Cartosio. Questo l’orario delle sante messe, nel periodo invernale nelle parrocchie di Cartosio e Melazzo. Orario feriale: Arzello chiesa succursale di “S. Giuseppe”: dal lunedì al
sabato ore 17. Cartosio parrocchia “S.Andrea Apostolo”: martedì ore 16, giovedì ore 16, venerdì ore 16. Melazzo parrocchia di “S. Bartolomeo Apostolo e S. Guido Vescovo”: mercoledì ore 16. Orario festivo: Arzello chiesa succursale di “S.
Giuseppe”: domenica ore 11. Cartosio parrocchia “S.Andrea
Apostolo”: sabato ore 20.30, domenica 9,45. Melazzo parrocchia di “S. Bartolomeo Apostolo e S. Guido Vescovo”: sabato ore 16, domenica 11,15. Festività dei Santi e Defunti, mercoledì 31 ottobre, santa messe: Melazzo ore 16; Cartosio ore
20.30, a seguire adorazione Eucaristica pregando i Santi. Giovedì 1 novembre, “Festa di tutti i Santi”, messa a Cartosio ore
9.45 e Melazzo ore 11.15. Benedizione del cimitero: Arzello
ore 15; Cartosio ore 16. Venerdì 2 novembre “Commemorazione dei fedeli defunti”: santa messa al cimitero di Arzello ore
9, di Cartosio ore 10.30. Benedizione del cimitero di Melazzo e s.messa ore 15.

Sezzadio. Ci scrive Urbano Taquias dei Comitati di Base: «Dopo
l’inizio dei lavori a Cascina Borio da
parte della Riccoboni, che prosegue nell’intenzione di realizzare la
sua discarica, i Comitati di Base e
tutti i Comitati della Valle Bormida
hanno deciso di scendere in piazza, il 17 novembre a Sezzadio per
ribadire una volta di più la nostra
contrarietà all’opera. Ormai la nostra determinazione nel portare
avanti la lotta non coinvolge più soltanto i Comitati della Valle Bormida,
che da 7 anni si battono contro la
discarica. Più di metà provincia ha
capito che quella risorsa, nel breve
tempo, assumerà importanza vitale. Questo vale per Novi Ligure e
Tortona, senza dimenticare che con
la siccità del 2016, più di 20 Comuni hanno fatto ricorso alla nostra falda. A maggior ragione, stavolta il
successo della manifestazione non
deve dipendere solo dai Comitati di
Base: pensiamo che dovranno
muoversi attivamente e partecipare alla manifestazione anche il Comune di Acqui Terme e i 17 Comuni che hanno preso l’acqua nel

Bistagno. «Per tale circostanza – spiega il sindaco Celeste Malerba - oltre
ai piccoli espositori ritroveremo in piazza Monteverde, davanti all’ufficio postale la postazione della
Croce Rossa di Cassine
con l’auto-emoteca per il
prelievo di sangue, i vari
controlli di rito e naturalmente la donazione per coloro che ne hanno la possibilità.
Si tratta di un nobile gesto di solidarietà che non
solo fa bene alla salute ma
permette di salvare sicuramente la vita a chi si trova tante volte in bilico tra la
vita e la morte.
Vi aspettiamo numerosi
come sempre».

2016. In 7 anni abbiamo mobilitato
migliaia di persone nelle piazze,
nelle assemblee, di coinvolgere
movimenti al di fuori della Valle Bormida, come i No Tav. O come i comitati di Carentino, che si sono battuti vittoriosamente contro un impianto per il riutilizzo di fanghi. Sarà così anche stavolta, e prevediamo una partecipazione massiccia,
soprattutto dalla Valle Bormida.
L’azienda proponente prosegue
con rapidità i suoi lavori, ma siamo
convinti di avere ancora possibilità
di fermarli. E questo dipende da
quanto i cittadini della Valle credono a questa lotta. Se vogliamo veramente salvare la falda, e dare
un’opportunità alla valle per continuare a vivere, è indispensabile un
segnale forte di partecipazione.
Questa è la quarta manifestazione
che organizziamo. Probabilmente
questa sarà anche l’ultima che faremo, perché sul panorama istituzionale della lotta subentreranno
altri attori, che sono fuori dalla nostra portata: come la delegazione di
ispettori promessa dal Ministro, una
delegazione che, se imparziale,

certamente troverà molto da ridire
sul progetto in sé, e magari anche
su una sentenza del Tar del Piemonte di alcuni anni fa in cui è stata concessa utilità pubblica a questa discarica: una cosa mai vista.
Non ha senso dare utilità pubblica
a una discarica privata, per di più
sopra una falda acquifera. Ci sarà
poi, promesso dal ministro Costa,
un incontro coi sindaci, ma tutto ciò
avrà un valore politico se la manifestazione del 17 sarà grande. La
più grande di quelle che abbiamo
fatto.
Finora tutte le nostre manifestazioni hanno avuto un grande successo e mobilitare migliaia di persone dietro una battaglia che ha
come unico fine la difesa della falda, senza alcun colore politico, significa avere sensibilizzato la collettività su quelle che sono le risorse da difendere. L’acqua va difesa
sempre: è la vita. E quest’acqua è
la vita della nostra valle. Facciamo
un appello: tutta la Valle Bormida
sia presente il 17 per far sentire la
sua voce e dire “Questa discarica
non si ha da fare».

Bistagno • Il 4 novembre in piazza Monteverde

Bubbio

Mercatino dell’antiquariato
e auto-emoteca della CRI

Gli Alpini
ringraziano per
restauro monumento

Orsara Bormida • Dal 9 all’11 novembre l’edizione 2018

COMUNE

PRO LOCO

ASS. URSARIA

Bubbio. «Il Gruppo Alpini di Bubbio – spiega il capogruppo Morielli ringrazia calorosamente tutte le Associazioni e i privati cittadini che
hanno contribuito al restauro del Nostro bel Monumento dei Caduti (Opera voluta dai nostri Padri e nostri
Nonni) e alla realizzazione della Festa commemorativa». Inoltre il Gruppo Alpini di Bubbio e l’ANA sezione
di Asti daranno vita sabato 24 novembre presso la Saoms di Bubbio,
alla tradizionale “Cena del bollito”.
Per informazione: 333 5827281
(Morielli).

TRATTORIA QUATTRO RUOTE

La festa di San Martino
e le foto della Grande Guerra

Orsara Bormida. Fervono i
preparativi, ad Orsara Bormida
dove, da venerdì 9 a domenica
11, andrà in scena la tradizionale festa patronale di San
Martino.
Immancabile appuntamento
dell’autunno orsarese, la festa
è da sempre un momento per
ritrovarsi in comunità ed è abitualmente caratterizzata da
una grande quantità di appuntamenti, oltre che, evento
nell’evento, da una grande raviolata, che anche quest’anno,
grazie alla trattoria “Quattroruote” ne scandirà i tempi e catalizzerà l’attenzione di tanti
appassionati della buona tavola. Giusto però soffermarsi prima sul programma dei festeggiamenti.
Si comincia venerdì 9, con
l’apertura, alle 17, della mostra
collettiva di pittura allestita nella chiesa di San Sebastiano.
La festa entrerà nel vivo nella giornata di sabato 10: nel
pomeriggio, presso la Parrocchia ci sarà la presentazione di
un album fotografico denominato “La Grande Guerra per
immagini” ad opera del Tenente Cappellano don Desiderio
Farinetti, orsarese di nascita.
Si tratta di un diario ‘sui generis’, in cui a parlare più delle
parole e dei resoconti dettagliati di guerra sono le immagini, potentissime e dopo cento
anni esatti “vive” oggi come allora.
Il diario copre gli anni di
guerra che don Farinetti ha
vissuto a stretto contatto con i
soldati, come cappellano ufficiale presso i vari ospedaletti
da campo, tra la Carnia (1917)
e l’Altopiano di Asiago (1918).
I curatori della mostra, Elisabetta Farinetti, Luigi Vacca e
Luisa Rapetti, hanno attinto
dal diario donando alle immagini la veridicità di quei dram-

www.prolocorsara.altervista.org
www.ursaria.it

matici momenti, con schiettezza e documenti di prima mano
che non posso essere adulterati da nessuna parola.
E il messaggio che colpisce
immediatamente lo spettatore
è quello di una dimensione
profondamente umana attraverso lo sguardo dei soldati,
protagonisti inconsapevoli, impegnati al fronte e aggrappati
alla vita in momenti così terribili e tragici. In un contesto assolutamente spontaneo, don
Farinetti veste i panni di cronista attraverso il tempo, dove
l’icona e l’immagine sostituiscono perfettamente qualsiasi
tipo di narrazione scritta. L’appuntamento è alle ore 16,
presso la Parrocchia di Orsara, sabato 10 novembre.
Al termine della presentazione, alle 16, grande spettacolo con un concerto del coro
Alpino di Acqui Terme “Acqua
Ciara Monferrina”.
Domenica 11, invece, giorno
di San Martino, saranno gli
eventi religiosi a toccare il culmine: alle 9,30 la processione
in onore del santo patrono, che
terminerà con la santa messa,
celebrata da don Alfredo Vignolo. Nel pomeriggio, dalle
14.30 alle 16, la visita guidata
al Museo Diffuso, mentre in

contemporanea, a partire dalle 15, le vie del paese si animeranno grazie a tanti figuranti impegnati nella rievocazione
di antichi mestieri, e da tante
bancarelle piene di ghiottonerie: farinata, caldarroste, frittelle e vino novello.
Nelle giornate di venerdì 9 e
domenica 11, inoltre, il Museo
Etnografico e della Civiltà Contadina sarà aperto dalle 15 alle 19, a beneficio di tutti i visitatori.
***
Raviolata al Quattroruote
Da venerdì 9 a domenica
11, come già accennato, grande “Raviolata non stop” e non
solo al Ristorante Quattroruote di Corrado Caserto: si potranno gustare i tradizionali ravioli (come sempre in tre versioni: ragù, burro e salvia e al
vino), ma anche salamini o roast beef, con crauti o verdure
e dolce e caffè, e aprire anche
le prime bottiglie di vino novello. La raviolata, come detto, va
avanti senza sosta: lo scopo è
solo stare insieme e divertirsi… mangiando bene.
Ma di questo, e delle tante
attrattive gastronomiche orsaresi, parleremo meglio nel
prossimo numero.
M.Pr - D.B.

2018
SABATO 10 Novembre
Parrocchia San Martino

ore 16.00 presentazione de

“LA GRANDE GUERRA
PER IMMAGINI”
L’album fotografico del Tenente Cappellano
Don Desiderio Farinetti

ore 17.00 Coro Alpino di Acqui Terme

“Acqua Ciara Monferrina”
ACQUI TERME

Programma Festa Patronale di San Martino
Venerdì

9 Novembre

ore 12.00 RAVIOLATA NON STOP
fino a tarda serata presso
“Trattoria Quattro Ruote”
ore 17.00 Mostra Collettiva
di Pittura
Chiesa di San Sebastiano

Sabato

10 Novembre

ore 12.00 RAVIOLATA NON STOP
fino a tarda serata presso
“Trattoria Quattro Ruote”

MUSEO ETNOGRAFICO
della CIVILTÀ CONTADINA:
Venerdì e Domenica
15.00 - 19.00

Domenica

11 Novembre

RAVIOLATA NON STOP
fino a tarda serata presso
ore 9.30
PROCESSIONE
ore 10.00
Santa Messa celebrata
da Don Alfredo Vignolo
ore 14.30-16 Visita guidata
al museo diffuso
ore 15.00
Figuranti di antichi mestieri
Bancarelle - Farinata - Caldarroste
Frittelle e Vino novello
ore 12.00

18

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

| 4 NOVEMBRE 2018 |






    
  







             


               


 











































             
               

                










DALL’ACQUESE

19

| 4 NOVEMBRE 2018 |

Morbello • Commemorato il 73° anniversario

Eccidio della Bardana
morti sei giovani partigiani

Morbello. La forte pioggia e il tempo plumbeo non hanno scalfito l’importanza della giornata, un ricordo come ogni anno commosso e
sincero per i 73 anni dall’eccidio dei sei giovani
partigiani che tra il gennaio e il febbraio del
1945 trovarono la morte trucidati da una squadriglia di soldati tedeschi. Oggi come allora i loro nomi rimangono scolpiti nella memoria: Bruzzone Giacomo detto “Marzo” di Genova Pegli,
18 anni; Dagnino Nicolò, detto “Manno”, di Genova Pegli, anni 18; Risso Pietro detto “Camuggi” di Camogli, 19 anni. “Katiuscia”, un ignoto siciliano; Tripodi Eugenio detto “Genio” di Genova Sampierdarena, 19 anni; Toso Pierino, di
Visone, 23 anni.
Nella sala consiliare del comune, alla presenza dell’amministrazione comunale, domenica 28 ottobre hanno partecipato alla commemorazione organizzata dalla locale sezione Anpi “La Bardana” due delegazioni ANPI di Genova e dell’ultimo testimone partigiano Federico
Piretto; la sezione di Pegli con a capo il presidente Antonio Massino e quella di Rivarolo con
il presidente Walter Carbone. Graditissima la
presenza del sindaco di Ponzone Fabrizio Ivaldi.
A dare il benvenuto il Sindaco Vacca, il quale
ha ringraziato le autorità intervenute, in primis il
procuratore aggiunto presso il tribunale di Genova dottor Francesco Pinto, e la cittadinanza
presente rimarcando l’importanza di questo
evento per il paese.
La conferenza si è poi articolata con i preziosi interventi di Roberto Rossi, Presidente Provinciale Anpi di Alessandria e di Massimo Bisca,
Presidente Provinciale Anpi di Genova, entrambi da sempre fonte di ispirazione e sostegno per la neonata sezione di Morbello.
L’orazione ufficiale è stata tenuta dal dottor
Pinto il quale in un accalorato discorso ha con-

Cremolino • In onda su Retequattro domenica 4 novembre
Il sindaco Vacca, il procuratore dott. Pinto,
il presidente dell’Anpi di Genova Bisca
e il vicesindaco Parolisi

testualizzato l’importanza della memoria e di come i valori che hanno animato tanti giovani fino
al sacrificio sono gli stessi ai quali ognuno di noi
dovrebbe fare riferimento nel proprio vivere
quotidiano.
Al termine della cerimonia il Vicesindaco Vincenzo Parolisi ha portato dapprima ai presenti il
saluto di Renata Briano, europarlamentare molto vicina all’Anpi e da sempre legata ai temi trattati, poi dopo aver ricordato la figura di un parroco genovese, recentemente scomparso, Don
Federico Rebora, vera testimonianza in vita dei
valori cristiani e della resistenza, ha chiuso l’incontro con la lettura della “Preghiera del Ribelle” del Beato Teresio Olivelli.
Nella foto il sindaco Vacca, il procuratore dott.
Pinto, il presidente dell’Anpi di Genova Bisca e
il vicesindaco Parolisi.
D.B.

Il Giubileo della Bruceta
a “I viaggi del cuore”

Cremolino. Il Bicentenario
della concessione giubilare al
Santuario della Bruceta di Cremolino, concessa da Papa Pio
VII nel 1818 in perpetuo, ha attirato l’attenzione anche delle
telecamere di Mediaset.
Operatori di Rete 4 infatti,
hanno ripreso il tradizionale
pellegrinaggio delle Confraternite di N.S. del Carmine di Cremolino, della S.S. Annunziata
di Belforte Monferrato e di S.
Eusebio di Genova Crevari a
conclusione dell’attività confraternale esterna.
Così i cameramen hanno filmato la preparazione davanti

all’Oratorio di Cremolino del
Cristo processionale e la vestizione dei confratelli, successivamente la processione che si
è formata con il parroco don
Claudio, i chierichetti, e i fedeli che recitando il Rosario e le
litanie dei Santi hanno raggiunto il Santuario della Bruceta dove è stata celebrata la
Santa Messa solenne a suffragio dei confratelli defunti.
Al termine delle celebrazioni, foto di gruppo sul sagrato e
un’agape fraterna che ha concluso una giornata di devozione e di fede. Il materiale girato
nel corso della giornata verrà

trasmesso domenica 4 novembre a partire dalle ore 10 su
Rete 4 nell’ambito della trasmissione “I viaggi del cuore”
che si occupa di portare alla ribalta tradizioni di fede ancora
radicate nel nostro paese Italia. Sarà Don Davide Banzato
a portate i telespettatori alla
scoperta del Santuario della
Bruceta, luogo ricco di storia e
spiritualità in occasione del bicentenario del Giubileo durante una trasmissione che non
mancherà di coinvolgere,
emozionare, riflettere sulle
grandi tradizioni turistiche e religiose del territorio.

Urbe

Contributi
per migliorare
la sentieristica

Cartosio • Da mattino a sera
con mercato di prodotti locali

Sagra delle castagne
con tante novità

Cartosio. Domenica 14 ottobre Cartosio ha celebrato il frutto autunnale per eccellenza: la
castagna. La distribuzione è iniziata a partire dalle ore 9 ed è
continuata per tutta la giornata
fino a esaurimento scorte. Proprio nella cottura la grossa novità: una padella di circa 1 metro di diametro che ha permesso di cuocere molte più castagne e di arrostirle al meglio. La
“padellona” è nata da un’idea di
due dei più giovani e assidui
volontari, Giulio e Pietro che si
sono infatti ispirati alle padelle
usate alle feste di altri paesi nei
dintorni: modernizzandosi per
far crescere le nostre feste.
Sempre dal mattino presto,
in piazza Terracini, è stato allestito un mercato di prodotti
locali e artigianato e uno spazio dedicato all’usato e all’antiquariato. Non è mancato l’intrattenimento: a Cartosio è arrivato “Ludobus” carico di giochi di tradizione, di ingegno e
di abilità adatti ai più piccoli,

Ricaldone. Sabato 27 ottobre, i coscritti della Leva del
1964 di Alice Bel Colle, Ricaldone e Maranzana si sono ritrovati nella chiesa dedicata
alla Regina Pacis nel Borgo
Stazione di Alice Bel Colle,
per vivere una giornata insieme ricordando i momenti gioiosi e importanti della loro vita.
Si tratta di un appuntamento che i nati del 1964 rinnovano ogni anno, e come sempre, anche in questa occasione i coscritti hanno voluto iniziare la loro festa con la celebrazione di una messa per
ringraziare il Signore di tutto
ciò che ha donato loro in questi anni.
Nonostante la giovane età
sono purtroppo già 4 gli amici
che non ci sono più e sono sta-

Urbe. Il paese investe per
migliorare la sentieristica.
Nell’ambito del programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020,
il Comune ha ottenuto un contributo di oltre 26 mila euro per
la manutenzione straordinaria
e la segnaletica del sentiero
San Pietro - Faiallo.
«Un ottimo lavoro di squadra ma una menzione speciale va al consigliere Nicholas
Bongiorni e all’architetto Michela Cipriani - commentano
dal Comune - Ora attendiamo
di poter presentare gli altri progetti, per la passerella sul rio
Rosto, la cappella della Gatazè e l’area picnic del Faiallo».

Cartosio

ma anche ai più grandi; circa
50 di questi giochi sono stati
sparsi per le vie e le piazze del
paese. Il pranzo alle ore 12 nei
locali della Pro Loco. E dalle
alle 14.30 musica in piazza
con la “Foxy Blue Band” e dalle 15, le deliziose mele in pastella dei nostri piùabili ‘frittellari’.
Galleria fotografica su
settimanalelancora.it

Adorazione
eucaristica
per vocazioni
sacerdotali

Cartosio. La parrocchia di
Sant’Andrea apostolo di Cartosio ha messo in programma
serate di “Adorazione Eucaristica per le Vocazioni Sacerdotali e Religiose”. Ogni primo
venerdì del mese da ottobre a
maggio dopo la santa messa
fermiamoci a pregare il Signore presente nell’Eucarestia, invocando sante vocazioni sacerdotali religiose per la nostra
Diocesi e per il mondo intero.

Montaldo Bormida • La conduce il giovane Mirko Sciutto

A “Il Diavoletto” il biologico è una scelta

Montaldo Bormida. È difficile riscontrare nei
giovani di oggi un così alto senso del dovere e
del lavoro come nel caso di Mirko Sciutto, ragazzo di ventidue anni che a Montaldo Bormida
è conosciuto non solo come vicepresidente della Nuova Pro Loco, sempre in prima linea per
quanto riguarda manifestazioni, eventi o attività
di interesse pubblico. Da circa un paio d’anni è
infatti anche titolare di una propria azienda agricola denominata “Il Diavoletto” proprio perché
ha sede in Località Diavoleto, al confine tra
Montaldo e Rivalta e precisamente in Cascina
Enrile n. 119. Lo abbiamo contattato per spiegarci i motivi di questa sua scelta, quella di perseguire una strada così faticosa e antica e la risposta è stata semplice e spontanea: “Ho sempre avuto la passione per la terra e per l’agricoltura e un po’ per emulare sia mio nonno che
mio papà”, ci ha detto Mirko. “Per questo ho deciso di investire su me stesso e sui miei campi.
Al momento, dopo circa due anni di attività, sono contento di come stiano andando le cose.
Speriamo di poter crescere e migliorare anche
nel futuro”. Circa un ettaro e mezzo di terra,
suddivisa tra coltivazione di ortaggi, verdura e
frutta.
Con una curiosa particolarità. Tutti i suoi ter-

reni non vengono coltivati in pianura, com’è
d’uso nelle nostre zone, ma in salita. “Questo
significa avere una cura ancora maggiore della
terra e delle colture, perché si usano di meno i
macchinari e di più le mani. Inoltre come concime utilizzo solo letame di mucca, per cui nessun additivo o prodotto chimico”. Mirko partecipa ovviamente a molti mercati delle nostre zone, in primis a quello di Montaldo. Potrete trovare i suoi prodotti di stagione in piazza Europa
tutti i giovedì. Al sabato invece a Ovada in piazza Peppino Impastato. Oppure a Tagliolo, la prima e la terza domenica da maggio a novembre.
Proprio a Tagliolo Mirko è stato presente di recente alla rinomata fiera del paese, un avvenimento seguitissimo e che richiama ogni due anni tra le cinquemila e le seimila presenze. Per
chi volesse invece recarsi direttamente sul posto e scegliere quali ortaggi o frutta comperare,
è aperta la vendita a casa.
Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì tutto il
giorno dalle ore 8 alle ore 18.30. Il giovedì, il sabato e la domenica solo il pomeriggio. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook azienda agricola “Il Diavoletto”,
oppure contattarlo al numero 346 9600177. In
bocca al lupo, Mirko.
D.B.

Ricaldone • L’appuntamento si rinnova ogni anno

AZIENDA AGRICOLA

I coscritti del 1964 ancora una volta insieme

Il Diavoletto

ti ricordati durante la messa:
Flavia, Massimo, Geppo e Luca.
Nella sua omelia, don Flaviano Timperi ha invitato i coscritti a rivolgere un pensiero
speciale al Signore per tutto
ciò che Egli ha donato alla vita
di ciascuno e li ha spronati a
continuare sempre sulla strada
e sugli insegnamenti ricevuti
dai propri genitori.
Al termine della messa, il
gruppo ha proseguito la
giornata con un momento
conviviale, rinnovando l’appuntamento al prossimo anno.

di Mirko Sciutto

Montaldo Bormida
Loc. Diavoleto - Cascina Enrile, 119
Tel. 346 9600177 (Mirko) - 349 2945539 (Milena)
mirko.96s@live.it
Facebook: Azienda Agricola Il Diavoletto
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Alice Bel Colle
Dopo Ricaldone
e Morsasco

Il Consiglio vota
per uscire
dall’Unione
Collinare

Monastero Bormida • Viaggio attraverso le ricchezze del nostro territorio

La famiglia Francone
imprenditore dell’arte bianca
da quattro generazioni

Monastero Bormida. Racconta, con
orgoglio, Elisabetta Francone la storia
imprenditoriale della sua famiglia arrivata alla quarta generazione. «Già nel
1896, mio bisnonno Camillo aveva una
panetteria a Torre Bormida dove di notte impastava la farina e preparava il pane che al mattino presto veniva cotto
nel forno a legna e venduto nell’attiguo
negozio.
Un’attività, la sua, che proseguirà per
molti anni.
Così, negli anni ‘50, mio padre Celso, a soli 15 anni, va a lavorare, come
garzone, nel panificio Barbero ad Alba
perchè vuole perfezionare l’arte di preparazione e produzione del pane». Celso, dopo aver visto crescere ed ampliarsi la sua azienda alla cui guida erano intanto passati i figli Fabio e Betty, è
morto qualche settimana fa a 78 anni.
La svolta
Nel 1964 Celso Francone decide di
trasferirsi a Monastero Bormida. «Aveva saputo – racconta ancora Elisabetta
- che un panificio cercava un panettiere e decise di accettare l’offerta di lavoro. In pochi anni riuscirà a rilevarne
l’attività che eserciterà unitamente a

Carlo Prosperi 1º premio cat. A
con Fabrizio Bregoli

quella di commercializzazione di nocciole e di rivendita dell’olio fino al 1972.
In quell’anno decide di acquistare il terreno in località Madonna dove farà sorgere lo stabilimento di produzione ancora oggi in funzione e dove istallerà la
prima macchina formatrice per panini e
biove».
Il primo marchio
L’incontro con un contadino monasterese, con la passione per il disegno,
fa nascere il primo marchio di produzione e di identificazione dei prodotti
della Francone. Nascono cosi le “Antiche specialità del convento” con la raffigurazione di un frate che offre un
grosso pane.
Un omaggio alla storia del paese la
cui fondazione si deve ad un gruppo di
frati benedettini. Un brand che verrà
utilizzato in prevalenza per il ramo dolciario che nel corso degli anni aveva
completato l’assetto produttivo dello
stabilimento.
Oggi la Francone, che dà lavoro a
circa 40 persone, è strutturata in due
divisioni. A quella per la produzione del
pane fresco che viene distribuito, unitamente a grissini, focaccia e pizza di

Giulio Maffii
1º premio cat. B

diversi tipi, nelle prime ore del mattino
nei supermercati e punti vendita estesi
in tutto il Sud Piemonte, a cui si affianca la catena “Caldo Forno” e quella per
la produzione di focacce surgelate che,
con il marchio “Antica Genova”, sono
destinate prevalentemente al mercato
estero. Con le sue focacce surgelate,
in questi anni la Francone ha raggiunto una significativa quota di mercato in
molti paesi europei, mentre in altri come Francia, Olanda, Spagna, Svizzera
e Belgio ha conquistato posizioni di leader di mercato.
«Questo - ci tiene a ribadire Elisabetta Francone - è stato possibile per
l’altissima qualità naturale dei prodotti,
tutti ottenuti con lavorazioni con metodi tradizionali, senza l’uso di additivi e
coloranti e grazie ad un efficiente processo di surgelazione molto apprezzato sui mercati esteri.
Per questo abbiamo ottenuto la certificazione di qualità internazionale di livello molto elevato».
La famiglia
Dopo 122 anni di attività, l’azienda
ha conservato il suo carattere famigliare. Così, dopo la prematura morte di

Andrea Donaera, 1º premio
cat. C, con Adriano Icardi

Fabio Francone, a causa di un incidente stradale, la responsabilità operativa
è passata a Elisabetta, affiancata dal
marito Gian Franco Patti, dalla cognata Elisa Panieri e dalla sorella Lucia.
Il futuro
«Le nostre radici – conclude Elisabetta - continueranno ad essere a Monastero Bormida, ma l’obbiettivo è una
lenta, ma costante, crescita in Europa e
non solo, continuando ad avere la qualità e l’artigianalità nei nostri prodotti come stella polare.
Naturalmente non ci lasceremo
sfuggire le occasioni che si presenteranno per accrescere ulteriormente la nostra presenza nel territorio
con l’utilizzo di figure specializzate
nel settore».
Intanto, nel moderno stabilimento di
produzione in località Madonna, dove
si lavora 24 ore su 24, si creano sempre nuovi prodotti.
Nasce così la focaccia con farina di
riso Venere, destinata al filone scolastico, quella con farina integrale, quella multi cereali, quella con i pomodorini secchi e, ultima novità, quella con la
curcuma: una radice benefica.
O.P.

Nello Carlo Ceccarelli, 1º premio cat. D, con Cristina Daglio

Donato Bosca con il premio
“A. Monti” Donatella Mascia

Alice Bel Colle. Anche il
Comune di Alice Bel Colle si è
espresso per il recesso dall’Unione Collinare “Alto Monferrato Acquese”. La decisione
è stata sancita ufficialmente
nel corso del Consiglio comunale che si è svolto nella serata di martedì 30 ottobre. La decisione di recedere dall’Unione
è stata presa con 7 voti favorevoli, 1 contrario (Fabrizio
Massa, capogruppo di minoranza) e 2 astenuti (gli altri due
consiglieri di minoranza). Al
momento del voto il sindaco
Martino è uscito dall’aula (è
formalmente dipendente dell’Unione stessa). Dopo Morsasco e Ricaldone, Alice Bel Colle è il terzo Comune ad essersi espresso formalmente per il
recesso dall’Unione, comprendente anche Cassine e Castel
Rocchero. A questo punto, è
evidente che il futuro dell’Ente
è a forte rischio: le prossime
settimane probabilmente forniranno ulteriori spunti di analisi.
Nel prossimo numero, un
ampio approfondimento sul
Consiglio comunale svoltosi
ad Alice e sugli sviluppi legati
al futuro dell’Unione.
M.Pr

Bistagno • Reg. Cartesio

Limite velocità

Limitazione velocità a 50 km/h
lungo la SP 30 “di Valle Bormida”, in corrispondenza dell’intersezione a rotatoria verso la zona commerciale/industriale denominata “Regione Cartesio”, e
limitazione velocità a 70 km/h,
tra km 40+615 e km 41+083 e
tra km 41+453 e km 42.

Camilla Salvago Raggi
con l’editore Alessandro Dutto

Terzo • Un pomeriggio in onore di autori e libri nel gala in Sala Benzi

Premio “Gozzano e Monti”, la fiera “D’na vota”

Il sindaco Vittorio Grillo
con Fabio Scotto

Marino Badiale, premio opera
prima, con Beppe Mariano

Il pubblico ed il duo Soria-Canavesio

Terzo. Un premio che non
solo si autofinanzia, ma che in
venti edizioni (a dir la verità la
cifra tonda sarà quella del
2019, la prossima) è stato capace di sedimentare una Biblioteca di Poesia di oltre 5000
volumi (quest’anno 316 le raccolte catalogate da Roberto
Chiodo, silenzioso artefice di
questa meraviglia). Una biblioteca “rara” che trova in Italia
pochissimi spazi omologhi (ma
a Roma, Catania, Perugia, Bologna...).
La Poesia a Terzo fa rima
(con licenza: non “siciliana”,
ma “monferrina”) con l’Unesco
e i suoi paesaggi. Vitivinicoli
certo. Ma sui nostri colli, pettinati a filari, si può “fingere nel
pensiero” - dunque leopardianamente “immaginare” e “plasmare” - una realtà alternativa.
Ma che, come ricorda Carlo
Prosperi, presidente di giuria,
nel suo breve intervento, dà un
senso al nulla. Un Senso non
Assoluto, non legato alla Divinità, ma pur un senso (dall’iniziale minuscola) ancorato all’umano. Al circoscritto. E non
è poco. C’è anche bisogno di
questo.
La poesia “come finestra sul
mistero” (a voler seguire Padre
Turoldo).
Dispensatrice della “verità
della menzogna” (Vargas Llosa), ma capace di leggere me-

glio il mondo, di avvicinarsi alla realtà fattuale.
***
Costrette sempre più a viver
nella catacombe, a Terzo, nel
segno di Guido Gozzano e di
Augusto Monti, poesia e prosa
di racconto han vissuto una
giornata dal sapore antico. In
una Sala Benzi ormai divenuta
piccola piccola (e va bene che
c’è il cortiletto a far da polmone...).
Una giornata in cui parte importante han rivestito la musica con il duo Marco Soria/ Monica Canavesio, e le ricche sonorità dialettali, ora del Nord,
ora del Sud; quello “al di là dalla pianca” di Giampiero Nani, il
gergo milanese, la lingua di legno, colorita e drammatica, di
Lanciano....
***
Poeti nelle nuvole? Anche
qui un pregiudizio da sfatare.
E non solo per “quei conti che
tornano”, “ragionieristica-mente”, sempre.
Negli interventi di Luigi Gallareto, e di Adriano Icardi, non
è mancato un richiamo agli
aspetti pratici: le sinergie territoriali per far crescere le iniziative di qualità; puntare sui
“ciuffi” non si può più... meglio
alimentare piante dalle più forti radici... “si canimus silvas,
silvae sint consulae dignae...”;
l’idea di una prossima giornata

da dedicare agli Stati Generali dei piccoli editori tra Piemonte e Liguria; un doveroso ricordo per valorizzare quel che c’è
(Monastero con l’Augusto
Monti dei Sansossì; Luigi Tenco e la sua “Isola” a Ricaldone;
Norberto Bobbio a Rivalta Bormida e il Premio Pavese a
Santo Stefano Belbo; Acqui
con la Storia, e il concorso e le
iniziative promosse da Archicultura sempre per la poesia...).
Se oltre alle parrocchie e
alla pastorale, ci sarà una
Cultura “di Comunità”, non ci
si dovrà scandalizzare a fronte delle premiazioni di “Monti”
e “Gozzano” alternate, chissà, dal prossimo anno, tra
Monastero e Terzo.... Importante sarà semmai moltiplicare incontri e momenti: ma solo se “l’unione farà la forza” a
ciò si potrà arrivare senza
utopie.
***
I premiati (già tutti ricordati
una settimana fa) si posson riconoscere nelle immagini del
gala, apertosi a metà pomeriggio, nelle immagini che alleghiamo.
Più utile ci sembra cogliere
le emergenze, gli spunti, le parole, le suggestioni di un pomeriggio ben condotto dalla
presentatrice Eleonora Trivella.

Ecco, allora, i libri eletti a
presenza “di casa e di famiglia”, paesaggio esistenziale,
“li scorri e rivivi i momenti della tua vita”, e le letture nel tempo. Loro vivi sino a quando tu
sei vivo, da ritrovare e riaprire,
dotati di voce e anima... Così
Camilla Salvago Raggi.
Ma che il premio sia una di
ricchezza forse un poco difficile da far comprendere, vien
fuori dai dettagli: ad esempio
con la cura, l’attenta precisione con cui le motivazioni delle
opere dei vincitori sono stese.
E ora vengon messe in evidenza le metafore inedite (che
la lingua dialettale dispensa), il
rigore e la consapevolezza formale; ora si pone l’accento sul
riconoscimento delle emozioni,
si spiega come l’Autore sia riuscito a tenersi lontano dai sentimentalismi, e la poesia (o il
racconto) non scada nel “bozzetto”....
***
Terzo, allora, cos’è? Verrebbe da dire la più bella, autentica festa paesana di parole.
Una fiera.
“Ma come quella di una volta”. Piena di stupori e meraviglie.
G.Sa
Galleria fotografica su
settimanalelancora.it
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Vesime • Domenica 4 novembre

Ponzone • Grazie a Gruppo Alpini,
Marinai, Confraternita e…

Festa dell’Unità d’Italia
e delle Forze Armate

Vesime. Nel centenario della fine della Grande Guerra l’Amministrazione comunale ricorda il sacrificio di chi ha combattuto e
perso la vita per la pace, la democrazia e la coesione nazionale
commemora i suoi caduti. Il Comune di Vesime e il Gruppo alpini invitano, alla cerimonia di domenica 4 novembre per la “Festa
dell’unità d’Italia e delle forze armate”. Il programma prevede: alle ore 10, la consegna nel Municipio del piastrino di riconoscimento di un Caduto sul fronte russo, il soldato Michele Giordano; alle ore 11, celebrazione della santa messa nella parrocchiale. E alle ore 12, inaugurazione del Monumento e la commemorazione ai Caduti. Il ricordo dei civili e dei Caduti per la Patria, ci impegna a celebrare il sacrificio difendendo la pace e
l’UnitàNazionale.

Bubbio • In festa la leva del 1936

Auguri a questi ottantaduenni

Bubbio. Domenica 21 ottobre i coscritti della leva del 1936 di
Bubbio e Monastero si è riunita per festeggiare i loro 82 anni. La
giornata è iniziata con la partecipazione nella chiesa parrocchiale
di “Nostra Signora Assunta” di Bubbio alla santa messa, celebrata da don Claudio Barletta, nel ricordo dei coscritti defunti e
poi al cimitero per deporvi un fiore. Al termine il gran pranzo di leva all’agriturismo “Tre Colline in Langa” di regione Pantalini a
Bubbio. Qui ognuno ha ricordato gli anni passati ed in allegria
hanno brindato con il proposito di ritrovarsi ancora in futuro.

Tradizionale pulizia
dei cimiteri del paese
Nella foto di domenica 17 giugno, il sindaco Sandra Balbo consegna
al gen. Claudio Graziano, Capo di Stato Maggiore della Difesa
e designato presidente del Comitato militare dell’Unione Europea,
la cittadinanza onoraria, nel quadro dei festeggiamenti
della Prima Guerra Mondiale e dell’intitolazione
della Sala Consigliare del Municipio al Maggiore Francesco Mignone,
Caduto sul Piave e decorato con Medaglia d’Oro al Valor Militare

Fontanile • Il 3 e il 4 novembre
commemorazioni defunti e Caduti

Nel centenario della
Prima Guerra mondiale

Fontanile. In occasione della giornata delle forze armate,
festa dell’unità nazionale, della
commemorazione dei defunti e
caduti di tutte le guerre due importanti appuntamenti in paese, organizzati dal Comune,
dal Gruppo Alpini e dall’Associazione Combattenti e Reduci., dalla Pro Loco e dalla Cantina Sociale di Fontanile.
Sabato 3 novembre, alle ore
21, al teatro del circolo culturale San Giuseppe verrà rappresentato
lo
spettacolo
“Countach club” a cura di “Colline 50” di Canelli. Spettacolo
a tratti drammatico e in altri divertente, in italiano ma con
parti in piemontese, della durata di un’ora e 30 minuti, comprensivo di: Recitazione, musica, canto e ballo. Ambientazione temporale dagli anni 20 agli
anni 80, un viaggio tra Piemonte, Buenos Aires e New
York, migrazione, guerra e
amore. È un’opera inedita con

valenza storica e legata alla
nostra gente a al territorio attualmente Unesco. L’ingresso
è libero.
Domenica 4 novembre, la
popolazione èinvitata ad intervenire alla cerimonia che si
svolgerà secondo il seguente
programma: ore 10, raduno
presso la sede Combattenti in
via Roma 35, dei gonfaloni istituzionali e di categoria; ore
10.30, santa messa celebrata
nella parrocchia di San Giovanni; ore 11.15, deposizione
delle corone di alloro al cippo
commemorativo dei Caduti di
tutte le guerre (in piazza S.
Giovanni Battista e nell’androne del Comune). Terminate le
ufficialità, a seguire il pranzo
sociale presso la sede Associazione Combattenti e Reduci, polentata organizzata dalla
Pro Loco con dolce, vino e caffè(fino ad esaurimento posti).
Per info: Comune 0141
739100.

Montechiaro d’Acqui. La
famiglia Testa - Barbero desidera ricordare la figura della
cara nonna, madre, suocera
Carla Chiarlone vedova Testa,
scomparsa lo scorso 7 ottobre,
all’età di 94 anni.
Il ricordo della sua splendida
persona vuole essere fatto attraverso lo scritto che le insegnanti e gli alunni della Scuola
Primaria “Giuseppe Ungaretti”
di Montechiaro d’Acqui le hanno voluto dedicare in occasione delle esequie:
«Cara Signora Carla, ci siamo conosciute 10 anni fa,
quando sono stata assegnata
alla scuola di Montechiaro e lei
è stata una delle prime persone che mi hanno fatto sentire
a casa. Ho molti ricordi di lei,
al pomeriggio, in occasione
delle lezioni di catechismo,
quando coordinava con piglio
e tenacia i bambini o quando
partecipava ai nostri spettacoli e aveva sempre parole di stima.
Ogni tanto passava a scuola al mattino, e ci portava il caffè, le bugie buonissime come
nessun altro e i suoi pensieri fiduciosi erano frasi di incoraggiamento, di empatia insieme
ad un sorriso sempre affettuo-

so. Aveva questo dono di far
sentire noi maestre importanti,
perché lei per prima, in tempi
lontani era stata una pioniera,
nel suo essere una donna
istruita, colta e aperta al mondo.
È stata energica e accogliente e noi amavamo sentirla
chiacchierare, raccontare una
vita di bellezze e di sacrifici,
una vita di luoghi che aveva
amato e di persone per lei importanti. E poi amavo la sua
passione per il lavoro, per la
scuola e questo è stato un
sentimento che ci ha unito,
senza bisogno di parole, bastavano gli sguardi.
Oggi sono qui a nome della
scuola di Montechiaro, di tutto
il personale, ma anche a nome
di tutti quei bambini ora adulti,
che hanno avuto il privilegio di
starle accanto per un tratto
della vita. Le dico grazie, conserverò questi ricordi, la sua
ironia e il coraggio. Le diciamo
grazie e la accompagnamo
con la nostra stima e la nostra
affettuosa vicinanza». Maestra
Mary.
La santa messa di trigesima
si terrà domenica 4 novembre
alle ore 10, presso la chiesa di
S. Anna di Montechiaro Piana.

Alcuni partecipanti all’iniziativa
Ponzone. Sabato 27 ottobre
ore 8.30 puntuali come un orologio svizzero i due gruppi di
volontari composti da alpini,
marinai e membri della Confraternita di Ponzone si sono
ritrovati: sulla piazza del Capoluogo - per la zona bassa –
e, davanti al cimitero della frazione Piancastagna per la zona alta. Come oramai succede
da parecchi anni, con l’avvicinarsi del periodo della commemorazione dei defunti, si
procede al riordino e alla pulizia dei sette cimiteri di cui il comune di Ponzone è dotato.
Questo per dare un contributo
di solidarietà alla cittadinanza

ponzonese, un aiuto all’amministrazione comunale e per cementare ancora di più la sinergia che esiste tra amministrazione e realtà locali. L’opera
che svolgono i volontari che si
mettono a disposizione è senza dubbio meritevole di apprezzamento e questo, l’amministrazione comunale di Ponzone, presieduta dal sindaco
Fabrizio Ivaldi desidera ricordarlo e nel contempo desidera
ringraziare tutti coloro che hanno voluto partecipare e dare il
proprio contributo alla realizzazione di questa splendida
iniziativa che si augura vorrà
continuare negli anni a venire.

Ponzone • Tra Cimaferle e Moretti

Rivenuta carcassa:
lupo o ancora cane?

Cortemilia • Presso la sede del Gruppo Alpini

Grande e tradizionale
castagnata alpina

Montechiaro d’Acqui
Nel ricordo
della scuola “Ungaretti”

Carla
Chiarlone
una bella
persona
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Cortemilia. Domenica 28 ottobre il Gruppo Alpini di Cortemilia.
della Sezione di Mondovì, con in testa il suo capogruppo Gianni Viglietti, e consigliere onorario della Sezione Alpini di Mondovì, ha organizzato la tradizionale “Castagnata alpina”, nel pomeriggio dalle ore 15 dinnanzi alla sua sede in via Bonafus. Alpini, amici alpini e non, di ogni censo ed estrazione, hanno voluto assaggiare le gustose castagne preparate dalle penne cortemiliesi, accompagnandole con un ottimo bicchiere di vino.
Galleria fotografica all’indirizzo www.settimanalelancora.it

Ponzone. Nella prima mattinata di mercoledì, 17 ottobre,
la carcassa di un animale appartenente alla famiglia dei canidi (per ora è necessario rimanere sul generico) è stata
rinvenuta da alcuni cacciatori
in transito, po-che decine di
metri dopo l’abitato di Ponzone, sulla provinciale 210, direzione Cimaferle - Moretti.
L’animale, maschio, di medie dimensioni, approssimativamente sul 25/30 chilogrammi, era riverso sul ciglio destro
del nastro stradale, probabilmente deceduto a seguito di
un investimento ad opera di
vei-colo transitante sulla strada.
Sul luogo dell’evento è intervenuto, direttamente, il sindaco Fabrizio Ivaldi coadiuvato
da personale del comune. Lo
stesso primo cittadino, su autorizzazione del personale veterinario della provincia di
Alessandria, ha provveduto a
rimuovere la carcassa per
metterla a disposizione della
competente autorità sanitaria.
Quasi nel contempo è giunto anche personale della locale ATC AL 4 di Acqui Terme,
avvisato dagli stessi cacciatori,
il quale ha espresso una prima, visiva valutazione sull’animale definendolo, con probabilità, un ibrido ossia un incrocio in cui si possono identificare alcune caratteristiche pro-

prie del lupo (canis lupus) e alcune proprie di un normale cane (canis lupus familiaris).
La salma dell’animale è stata ritirata dal Servizio di Vigilanza Faunistica di Alessandria
e inviata presso dipartimento
di scienze veterinarie dell’Università di Torino per le necessarie analisi.
Indispensabile, infatti, è verificare il grado di ibridismo a
cui è giunto l’animale che dalla quarta generazione, se accoppiato sempre a lupi puri assume, nuovamente, a livello
genetico, tutte le caratteristiche del lupo vero e proprio.
Questi ibridi, comunque,
rappresentano un grado di pericolosità superiore, addirittura,
agli stessi lupi in quanto, all’aggressività e all’istinto predatorio primordiale, si aggiunge l’abitudine alla vicinanza
dell’uomo.
Ciò permette loro, a differenza dell’antico progenitore,
di avvicinarsi con minor timore, all’abitato al fine di sottrarre
animali da allevamento, in particolare le ambite pecore, ma
non disdegnando altre creature da cortile se non, addirittura, gli stessi cani.
Negli ultimi anni, aggressioni di questo genere hanno,
non solo interessato il territorio
comunale, ma si sono verificate, anche, in diverse zone dell’acquese.

Spigno Monferrato

Arzello

A “Villa Tassara” incontri di preghiera

Incontri di formazione cristiana

Spigno Monfto. Nella casa di preghiera “Villa Tassara” a Montaldo di Spigno, ogni domenica, ad iniziare dal 23 settembre, incontri di preghiera e insegnamento sull’esperienza dello Spirito Santo. Gli incontri iniziano alle ore 16, segue la santa messa. Incontri aperti a tutti, nella luce dell’esperienza proposta dal movimento carismatico cattolico, organizzati da don Piero Opreni, rettore
della casa e parroco di Merana. Per informazioni tel. 366 5020687.

Melazzo. Nella frazione di Arzello, le parrocchie di S. Andrea
e Bartolomeo Apostoli e S. Guido Vescovo organizzano ogni mese a partire da ottobre fino ad aprile un incontro per la formazione permanente cristiana degli adulti “Alla riscoperta dei sacramenti nella vita di tutti i giorni”. Incontri presso il Vama. Gli incontri successivi verranno decisi con i partecipanti (anche alla
domenica pomeriggio).
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Monastero Bormida • Si presenta il libro “Dalle Langhe al Piave”

Epistolari di soldati della Langa
Astigiana sul fronte del Carso

Monastero Bormida. Il
paese ricorda il centenario della fine della Grande Guerra
con un progetto culturale di
particolare rilevanza per la
conservazione dei documenti
e della memoria di quegli anni.
Infatti, oltre alla consueta cerimonia al Monumento dedicato
ai Caduti, che si svolgerà domenica 4 novembre alle ore
12, al termine della santa messa, sabato 3 novembre alle ore
16.30 nella sala “Ciriotti” del
castello medioevale di Monastero Bormida avrà luogo la
presentazione del libro “Dalle
Langhe al Piave – perché la
pace a da scopiare presto..”,
ovvero l’edizione, commentata
e inserita nel contesto storico
e sociale di quegli anni, degli
epistolari di due soldati del territorio che hanno vissuto la terribile esperienza della Grande
Guerra.
È, questo, l’ultimo atto di un
lungo e appassionato lavoro
di ricerca e di studio che la Biblioteca Civica “Franco e Carolina Franzetti”, unitamente
ai giovani del Consiglio Comunale dei Ragazzi, alle
scuole e a diversi appassionati del territorio, hanno iniziato nel 2015 sulla scia delle
iniziative di valorizzazione,
accanto agli episodi della
“grande storia” raccontati sui
libri di scuola, di quegli eventi della “piccola storia” quotidiana dei nostri paesi, che riemergono da documenti degli
archivi comunali o parrocchiali, da fogli e fotografie tenuti per decenni nei cassetti
delle famiglie, dagli ultimi racconti degli anziani che, per
esperienza o per sentito dire,

hanno ancora memoria di
quei fatti.
Tra i tanti documenti ritrovati spiccano appunto due consistenti raccolte di lettere, ed è
proprio dalla puntuale e paziente rilettura di quei fogli ormai ingialliti che Patrizia Morino, responsabile della biblioteca civica di Monastero, ha condiviso con gli altri volontari
l’idea di una pubblicazione che
potesse far vedere e capire
non solo gli eventi bellici, ma
soprattutto la “piccola storia”
della Langa Astigiana in quegli
anni. Il soldato Antonio Poggio,
giovane contadino di Roccaverano, già sposato e padre di
famiglia, viene chiamato alle
armi nel giugno del 1915 e, dopo un periodo a Savona, Dego
e Bologna, sarà comandato in
prima linea sul fronte del Carso, dove perderà la vita nella
ottava battaglia dell’Isonzo, il
12 ottobre 1916.
Edoardo Croce, brillante
studente monasterese, è un
giovanissimo “ragazzo del ‘99”
che, pieno di ideali patriottici e
molto attento ai richiami della
propaganda ufficiale dei giornali interventisti, parte baldanzoso per il servizio militare,
salvo poi scoprire, giorno dopo
giorno, la tragica realtà di un
conflitto che era molto diverso
rispetto a quanto gli slogan
dell’epoca proponevano.
Entrambi i due giovani, pur
così diversi per formazione,
cultura, carattere, hanno in comune l’abitudine di scrivere
con grande assiduità lettere ai
famigliari, che si sono conservate fino ai nostri giorni. Ne
emerge un quadro vivacissimo
di una società contadina, chiu-

sa nei limiti della cascina o del
paese, che si vede improvvisamente catapultata nel bel
mezzo di una “grande storia”
che sente estranea e lontana.
Il libro – edito dalla casa Editrice Araba Fenice di Boves, la
stessa che ripubblicato le opere di Augusto Monti – non si limita alla sequenza delle lettere (delle quali sono stati evidenziati i passi salienti con un
opportuno accorgimento grafico) ma spazia in note approfondite e nei saggi introduttivi
(a cura di Bruno Fantozzi e di
Gigi Gallareto) fino a darci una
visione della Grande Guerra
colta da un angolo di visuale
molto particolare, quello dei
piccoli paesi della Langa Astigiana.
Dopo i saluti del sindaco e
dell’editore Fabrizio Dutto, Patrizia Morino spiegherà “I perché di questo libro”, le motivazioni che hanno portato alla ricerca.
Poi sarà la volta degli interventi di Bruno Fantozzi (“I testimoni silenziosi del tempo”
e di Vittorio Rapetti (“Memorie e memoria di ieri: quale futuro?”), per passare alla lettura di alcune lettere più significative, accompagnate da musiche e canti della Grande
Guerra. Verrà inoltre riproposta la mostra, realizzata dai
giovanissimi membri del Consiglio Comunale dei Ragazzi,
sulle vicende della grande e
piccola storia” degli anni
1915-1918, nonché una carrellata di cimeli, documenti,
fotografie, lettere originali di
quel tempo. Per info: Comune
0144 88012, Biblioteca 333
7357871.

Terzo • Nella parrocchiale messa in ricordo

Per le penne nere andate avanti

Bubbio • Domenica 4 novembre
da mattino a sera

Tantissime zucche
e caldarroste

Galleria fotografica su www.settimanalelancora.it

Bubbio • Sul sagrato della parrocchiale di “N.S. Assunta”

Laici Giuseppini Marelliani

Bubbio. Come ormai da parecchi anni, domenica 21 ottobre, davanti alla parrocchiale di
Bubbio, un gruppo di Laici Giuseppini Marelliani della casa madre di Asti, hanno allestito una
bancarella dove hanno proposto libri che illustrano la vita e le opere del santo e sono stati
venduti a scopo benefico oggetti devozionali
provenienti dalle missioni degli Obblati di San
Giuseppe in India, Nigeria, Mozzambico e Mali, dove è consistente la presenza dell’ordine.
Poco prima della santa messa ai marelliani il saluto del Vescovo di Acqui, mons. Luigi Testore,
atteso a Monastero per la Cresima. Nella parrocchiale di Bubbio c’è un bel quadro del Beato
Marello dono della famiglia Marello all’allora
parroco il compianto don Bruno Chiappello. Nella foto i laici giuseppini ed il cugino bubbiese del
beato Marello.
Giuseppe Marello è stato Vescovo di Acqui e
fondatore della congregazione degli Oblati di
San Giuseppe.

Cessole • Dono dell’Associazione Pro Loco è all’ingresso del Municipio

Inaugurato il defibrillatore

Borri che ha accompagnato la
conclusione della cerimonia
nel partecipato canto dell’Inno
d’Italia.
Un ricco rinfresco ha rifocillato anche quanti, per impegni
personali o perché giunti da
lontano, avevano saltato la cena per essere presenti alla manifestazione.
Un vivissimo ringraziamento
va alla nostra madrina,
prof.ssa Eliana Barabino, alle
Amministrazioni di Terzo e
Montabone, alle Associazioni
Terzesi, in particolare al Gruppo Protezione Civile per la gestione del traffico e la sistemazione della vetture, all’Associazione Carabinieri in Congedo di Acqui Terme.
Erano degnamente rappresentate le Sezioni ANA di Alessandria con il presidente Bru-

Foto Photocesare

Terzo. “Gli Alpini sono perfetti!” Grazie don Pavin per l’attestazione di stima e di affetto
nei confronti degli Alpini: no,
non siamo perfetti (ne sarebbero certamente felici le nostre
mamme, le nostre mogli ed i
nostri figli). Siamo rumorosi, ingombranti ma comunque allegri. I difetti che ci portiamo nel
nostro zaino personale sono
ingombranti più di noi: tra questi però non c’è di certo il nostro Amore per la Patria e per
la nostra tradizione cristiana.
Non ci sarà Alpino che volga la
testa da un’altra parte quando
veda altri in difficoltà, un Alpino è sempre disponibile a dare
il proprio aiuto a chi si trovi in
situazione di bisogno. Comunque grazie, don Pavin: sarà di
certo uno sprone ad essere
sempre attivi e a migliorarci.
Con questa premessa e con
questo impegno, venerdì 26
ottobre si è svolta, nella chiesa parrocchiale di San Maurizio a Terzo, l’ormai tradizionale celebrazione della santa
messa in onore degli Alpini
“andati avanti”.
Cercheremo di fare nostre le
parole del celebrante che
nell’omelia ha esortato i presenti a non presentarsi mai come i primi della classe, a non
cercare e richiedere posti di
privilegio ma a mettere in pratica una semplice morale cristiana per trovare il dovuto
premio alle nostre azioni.
La santa messa, celebrata
da don Pavin (che ringraziamo
per la sua presenza, per la sua
disponibilità e pazienza) è stata mirabilmente accompagnata ancora una volta dalla Corale di Acqui Terme (diretto
dalla maestra Annamaria
Gheltrito) che, al termine della
Celebrazione religiosa, ha intrattenuto ed allietato i presenti con alcuni brani tratti dal proprio repertorio vivamente apprezzati dai numerosissimi
partecipanti.
Hanno felicemente accompagnato la serata gli squilli della tromba dell’alpino Roberto
Giuliano che hanno scandito
l’attenti ed il riposo degli Alpini
presenti e le note dell’organo
suonato dal maestro Roberto

Bubbio. La pioggia, molto forte, ha bloccato la tradizionale ultracentenaria Fiera di San Simone che avrebbe dovuto svolgersi
domenica 28 ottobre. Appuntamento organizzato dal Comune di
Bubbio in collaborazione con la
Saoms e la Pro Loco.
Ma nonostante la pioggia battente, sin dalle prime ore di domenica, alcune commercianti
hanno sfidato il tempo, allestendo
alcuni banchi di merce varia.
Mentre sotto i portici comunali, di
via Roma, ha avuto luogo la 14ª
mostra micologica in collaborazione con il Gruppo Camisola di
Asti. E, sempre sotto i portici,
bambini della Scuola dell’Infanzia
e della Scuola Elementare, aiutati dalle loro insegnanti, hanno allestito banchi con i loro bellissimi
lavoretti.
Mentre non si sono viste le zucche, infatti gli organizzatori, hanno rinviato l’esposizione e la gara
del peso della zucca, il cui ricavato va a scopi benefici (nel 2017 il
peso era di ben 165 chilogrammi)
alla giornata di domenica 4 novembre. Domenica quindi si potranno ammirare i carri carichi di
zucche, mentre all’inizio dei vialetti che portano al Municipio una
grande zucca dovrà essere soppesata dai visitatori che gareggeranno per indovinarne il peso e
saranno presenti come ormai
consuetudine gli amici di Piozzo
(paese famoso per la fiera della
zucca che si svolge ad inizio ottobre) che porteranno a Bubbio diversi esemplari di zucche.
E poi ci sarà la possibilità di assaggiare ed acquistare le caldarroste, cotte nelle apposite pendole da espertissimi vallatori. non
mancate a questo imperdibile appuntamento dell’autunno Langarolo.

no Dalchecco; di Asti con il
presidente vicario Scala; di Acqui Terme con il presidente Angelo Torielli, tutte accompagnate da numerosi consiglieri.
Presenti i Gruppi Alpini di
Canelli, Calosso, Castellazzo
Bormida, Calamandrana, Felizzano, Spigno Monferrato,
Cartosio, Montechiaro d’Acqui,
Nizza Monferrato, Acqui Terme, Rocca d’Arazzo, San Salvatore Monferrato, Quattordio,
Pontinvrea, Sessame, Sezzadio, Castel Boglione, Ovada,
Madonna della Villa, Bistagno,
Morsasco, Alice Bel Colle, Novi Ligure e Bruno: a tutti il nostro sincero ringraziamento
per la meravigliosa riuscita della serata.
Appuntamento a venerdì 25
ottobre 2019: viva l’Italia e viva gli Alpini.

Cessole. Nel pomeriggio di
domenica 28 ottobre, alle ore
15.30, approfittando di una
breve tregua del maltempo
che ha flagellato la Langa Astigana, gli Amministratori di
Cessole, i cessolesi hanno
presenziato all’inaugurazione
del defibrillatore affisso sul lato
destro dell’ingresso del Municipio.
Il defibrillatore (2 mila euro)
è stato donato dall’Associazione Turistica Pro Loco di Cessole sempre molto intraprendente nell’allestire manifestazioni di grande richiamo, vedi
sagra frittelle, sagra fritto di pesce o Presepe Vivente, e altrettanto nel farsi promotrice di
iniziative solidali e sociali, in
primiss verso la popolazione
cessolese, ma non solo.
Il sindaco Alessandro Degemi ha ringraziato i numerosi
presenti, la Pro Loco rappresentata dalla presidente Sonia
Argiolas, per il dono ed ha ricordato che verrà organizzato
un corso (mercoledì 14 novembre, dalle 17.30 alle 23.30
nel salone polifunzionale) perché più persone del paese siano in grado di usarlo in caso di
necessità.
Il parroco don Piero Lecco
dopo la benedizione ha rimarcato l’importanza del defibrillatore, soprattutto in considerazione dell’età avanzata e l’esiguità della popolazione, di qui
la necessità che gli amministratori si adoperino per alleviare i
disagi. È toccato poi al dott. Silvano Gallo, medico di base e a

Mario Greco, responsabile della CRI Valbormida di Monastero illustrare utilità e modalità
d’uso del nuovo “salvavita”. Il
defibrillatore è uno strumento
vitale per il primo intervento in
caso di arresti e malori, in atte-

sa dell’arrivo del 118. Attimi e
minuti che possono salvare
una vita umana.
Galleria fotografica su
settimanalelancora.it
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Bistagno • Dal Municipio
sabato 3 novembre alle ore 15.30

4 Novembre, commemorazione
del prof. Vittorio Rapetti
Cartosio • Festa autunnale dei frutti antichi e degli innesti in piazza

La 4ª edizione di Autunno Fruttuoso

Cartosio. Si svolgeràdomenica 11 novembre a Cartosio la 4ª edizione di Autunno Fruttuoso, festa dei frutti d’autunno
e della biodiversità, quest’anno arricchita
da una mostra pomologica di centinaia di
varietàdi mele antiche, zucche di tutto il
mondo, agrumi, patate di produttori e
conservatori piemontesi, valdostani, liguri, lombardi, emiliani e toscani. Piazza
Terracini e via Roma a partire dalle ore 9
e sino al tramonto saranno scenario dell’abbondanza con cui la natura ripaga il
lavoro agricolo e all’ombra dell’antica torre (per l’occasione visitabile) si svolgerà
il consueto, apprezzato mercatino di alberi da frutto, sementi, frutta e ortaggi,
fiori e piante di stagione, prodotti derivati dalle piante e oggettistica in tema.
Sono attesi ospiti importanti. A cominciare da Antonio Ricci, ideatore di “Striscia la notizia” che è un grande appassionato di agrumi. Alle ore 11 dialogherà
con la giornalista Emanuela Rosa Clot,
direttrice del mensile “Gardenia” e cartosiana di adozione e con il vivaista specializzato Pierfranco Montina. Al pomeriggio alle ore 15.30 èprevisto un incontro con Fredo Valla, sceneggiatore e regista di “Il vento fa il suo giro” con mo-

menti musicali del musicista virtuoso della fisarmonica Walter Porro. Tema della
conversazione: “Identitàe territorio”.
Ricca l’offerta di lezioni informali di innesto e potatura dei fruttiferi, dimostrazioni e laboratori. Oltre all’intervento (ore
10) degli espertissimi innestatori della
Valbormida guidati da Luigi Dotta di Prunetto, che tanto seguito hanno avuto nelle passate edizioni, il monferrino Claudio
Caramellino, il biellese Marco Maffeo e il
parmense Enzo Melegari racconteranno
alle ore 15 il loro lavoro di scopritori e riproduttori di antiche varietàdi mele e saranno a disposizione dei visitatori per rispondere ai quesiti relativi alla frutticoltura amatoriale e alla conservazione delle
vecchie varietàfrutticole locali.
Molte e diversificate le esperienze che
i visitatori potranno fare. La quarta edizione di Autunno Fruttuoso prevede per
esempio dalle ore 14.30 divertenti laboratori creativi per i bambini, un salottino di
lettura tutto per loro, una merenda... fruttuosa preparata dagli stessi ragazzi nel
ruolo di piccoli chef con la supervisione
dei grandi. Nel corso della giornata L’Associazione Donne e riso offrirà ai visitatori un assaggio di mach, la minestra di

montagna piemontese di castagne, latte
e riso cucinata al momento e di dolcetti a
base di farina di riso. Nella nuova biblioteca di Cartosio si potràvisitare Agrumail,
una curiosa mostra di arte postale voluta
dal Comune di Cannero Riviera (località
del Verbano famosa per la coltivazione di
agrumi all’aperto piùa nord in Europa) e
alla quale hanno partecipato artisti di tutto il mondo. Per tutto il giorno ci sarà lo
scambio dei semi, la Pro Loco di Cartosio
offriràfrittelle, mele in pastella e spremute e in piazza verranno torchiate le mele
per offrire il succo fresco ai visitatori che,
se vorranno, potranno lasciare un’offerta
destinata al progetto “Condividere il mantello” del Comune di Cartosio: nel giorno
di San Martino il ricavato sarà destinato
al riscaldamento invernale dei bisognosi
del paese. Anche i bambini di Cartosio
del Consiglio Comunale dei Ragazzi si
attiveranno per la raccolta fondi.
Infine, l’atmosfera di domenica di festa
sarà sottolineata dal pranzo con menu
fruttuoso. Oltre alla Pro Loco di Cartosio
(16 euro vini esclusi), si esibiranno lo storico ristorante Cacciatori (50 euro), il ristorante La Pesca (25 euro) e l’agriturismo Cascina Isole (25 euro).

Bistagno. Sabato 3 novembre commemorazione del 4 Novembre. «Commemoriamo –
spiega il sindaco rag. Celeste
Malerba - il 100º anniversario
della fine della Grande Guerra
ed il 73º anniversario della Seconda Guerra Mondiale, ricordiamo i Caduti di Bistagno al
servizio della Patria, confermiamo ancora e sempre il nostro
impegno contro ogni forma di
violenza. Celebriamo la giornata dell’Unità Nazionale, delle
Forze Armate e della Vittoria
nella Prima Guerra Mondiale.
Viva la Pace!».
Il programma, stilato dal Sindaco, prevede: ritrovo alle ore
15.30, presso la sede del Municipio, in via Saracco, e partenza
in corteo per il monumento dei
Caduti in piazza S. Giovanni;
ore 15.45, onore ai caduti di tut-

te le guerre: posa corona di alloro e saluti del Sindaco a seguire la commemorazione tenuta dal prof. Vittorio Rapetti. Ore
16.20, ricordi e riflessioni di
guerra e di pace con l’assessore Nadia Baldovino; ore 16.45,
trasferimento in chiesa per assistere alla santa messa in onore
dei Caduti di tutte le guerre.
«Vista l’importanza storica
della ricorrenza – conclude il
Sindaco - si ritiene importante
esporre dai nostri balconi il Tricolore per condividere la riconoscenza ed il rispetto riservato a
tanti giovani morti per una Italia
unita e libera e nel contempo
ringraziare le Forze dell’Ordine
in Servizio che ogni giorno garantiscono la nostra libertà e sicurezza».
Tutta la Cittadinanza è invitata a partecipare.

Ponzone • La storia di due amici: Andrea e Fabrizio

Il mio amico… Sindaco

Il sindaco ad una edizione di “Alpini Sempre”
premia con Adriano Icardi, il capogruppo degli
Alpini Sergio Zendale e la prof.ssa Luisa Rapetti

Ponzone. Fabrizio è due dita più giovane di me.
E una spanna più alto… Siamo quasi della stessa
leva ma, mentre lui conserva una folta chioma
(oramai striata di grigio, eh eh eh!), io ne ho perso
la quasi totalità in giro per l’Italia. Ci siamo frequentati bambini, poi ragazzini, poi adolescenti. Lui
sobrio, sorridente, controllato; io lunatico, scontroso, irruente. Lui subito da automobile (te la ricordi
quella scassata Uno?). Io motociclista imperterrito. Il sabato sera, estate e inverno che fosse, la discoteca. Fabrizio nella sua elegante giacca blu, taglio tradizionale io disadattato nei miei jeans strappati. Lui entrava, cordiale, e io restavo fuori, per
“abbigliamento inadeguato”…
Poi si varca il mondo degli adulti. Il primo passo
è l’anno del militare. Seguendo la vocazione di
queste valli lui ha indossato quel cappello, adorno
di una lunga penna nera. Io altra uniforme. La sua
penna gli è rimasta nel cuore e nel cuore la porta
con orgoglio, anche dopo quasi trent’anni.
Io, l’uniforme, non me la sono mai tolta; l’ho indossata dai monti al mare, da Nord a Sud e dopo
quasi trent’anni mi si è incollata addosso come una
seconda pelle.
Fabrizio è rimasto al paese dove il proficuo percorso di studi l’ha portato a diventare geometra. Io
ho girato l’Italia e il diploma di ragioniere si è ingiallito nel cassetto.
Da Fabrizio mi hanno separato anni di lavoro e
centinaia di chilometri. Ma quelle poche volte in cui
il congedo mi faceva arrampicare per queste valli
e le festività erano occasione d’incontro, nulla era
cambiato; se non le nostre facce, solo un pò più
stanche e pensierose. Una stretta di mano e una
pacca sulla spalla. La sua bassa parlata in quel
marcato piemontese autoctono mi faceva stringere il cuore di nostalgia. A me, che non ricordo neanche quanti dialetti ho vissuto. Fabrizio ha le sue
radici qua, tra quello sputo di terra che separa la
Verzella da Cimaferle. Ponzone è il suo mondo, la
sua gente. Ne percepisce l’umore, l’odore, la mentalità di questo popolo, sodo, pratico, poco avvezzo ai salamelecchi. Qui ci sono infinite vallate e
sterminati boschi interrotti, caparbiamente e saltuariamente, da una manciata di case. Ma quelle
case hanno muri spessi, solidi. Fatti di pietra dura
come la cervice degli occupanti, calda come la stufa che crepita da novembre ad aprile e fresca come certe notti di fine estate.
Fabrizio, da buon alpino, non ha mai mollato la
sua terra. Anche se con uno starnuto si ruzzola
verso il mare, questo è un territorio montano. Lo
dicono le rive, irte, che solo un capriolo ha il coraggio di scalare. Lo dicono quelle maledette strade piene di stramaledette curve. Sempre in salita.

Lo dice la neve che, infingarda, aspetta la notte per riempire quelle irte rive e maledette
strade…
Fabrizio è il sindaco di questo paese, Ponzone, che si
ostina a stare in cima al monte
e non soddisfatto si sparpaglia
in tante frazioni e località e casali e cascine tanto che google
maps, esausto, prima o poi rinuncia alla mappatura e fa
causa al Comune…
Fabrizio è sindaco per cuore
e anima perché neanche gli introiti del brevetto di google
maps riuscirebbero a compensare i mal di testa, le critiche, i
biasimi, le suppliche e le tante
telefonate di notte e quelle, infinite, di giorno che fanno le 24
ore del primo cittadino.
Fabrizio ha imparato il mestiere prima come vice sindaco: osservando e ascoltando
chi ne sapeva più di lui. Da sindaco ha continuato a osservare e ascoltare cercando di offrire, a norma di legge, sempre
un Si! Anche se, a volte, vorrebbe urlare un secco: No!! Ma
il cittadino che bussa a quella
porta va ascoltato, compreso
e, se possibile, aiutato. Ogni
tanto, a qualcheduno, farebbe
bene però un pò di naia, di
quella di una volta…
Nelle celebrazioni e ricorrenze indossa sempre il tricolore. Lo indossa più da alpino
che da sindaco perché come
sindaco è stato eletto; come
alpino ha giurato su quel tricolore. Da quando sono tornato
al paese vedo Fabrizio più
spesso. È sempre una spanna
più alto di me e la sua la sua
buona quantità di capelli non
diminuisce…
Qualche volta mi siedo davanti alla scrivania, ingombra
di pile di carte: la sua poltrona,
in apparenza, sembra comoda
ma sicuramente è assai più
confortevole quella su cui sono seduto io… La voce ha
sempre quella bella inflessione
piemontese e gli occhi sono rimasti quelli di quell’adolescente con l’elegante giacca blu…
Non occorrono tante parole
tra me e Fabrizio,. Basta una
stretta di mano e una pacca
sulla spalla! Io continuo a fare
e disfare valige e zaini tra alberghi e caserme.
Fabrizio ha un’unica valigia:
dentro ci sono quasi settanta
chilometri quadri di terra e poco più di mille anime. E l’ha
sempre con se…

Mioglia • Intitolata a Giovanni Battista Poggi
Mioglia. Dopo un lungo e
paziente lavoro durato quasi 4
anni di catalogazione dei libri
ma anche di progettazione e ristrutturazione dei locali e dell’arredamento, il Comune di
Mioglia ha inaugurato la sua
nuova biblioteca civica. Allestite all’interno dell’edificio scolastico, la biblioteca e l’aula lettura saranno situate negli spazi precedentemente dedicati
alla biblioteca scolastica ed alla vecchia aula multimediale
delle Scuole, ristrutturati e arredati per il nuovo scopo grazie al lavoro svolto dai volontari. Molti sono anche i volontari che si sono occupati con
pazienza e dedizione alla catalogazione dei volumi, in particolare l’artista Mabi. La biblioteca è stata intitolata a Giovanni Battista Poggi, la cui ampia collezione di libri è stata
donata dalla vedova Julia Ivaldi al Comune con lo scopo di
andare a comporre il nucleo
principale degli oltre 4000 volumi che costituiscono il patrimonio della nuova biblioteca
miogliese.
Verrà inoltre aperta al pubblico un’aula di lettura e studio
dedicata principalmente agli
studenti delle Scuole, con
un’area dedicata ai più piccoli.
La sala sarà dotata di tutti gli
strumenti necessari per garantire un ambiente confortevole
ed adeguato per leggere e studiare, inoltre sarà messa a disposizione una connessione
Wi-Fi gratuita.
L’aula di lettura e studio sa-

Inaugurata la nuova biblioteca civica

rà intitolata a Mariarosa Trinca Tornidor, insegnante di Scuola Elementare
originaria di Grosio, dal 2004 costretta su una sedia a rotelle a causa di un
gravissimo incidente stradale che nonostante le sue condizioni di salute ha
continuato a dedicarsi all’insegnamento ed alla didattica rivolta ai giovani, con moltissime iniziative culturali realizzate anche nel doposcuola.
Negli ultimi anni prima della sua
scomparsa, avvenuta nel dicembre
2017, si è dedicata con entusiasmo a
molte delle iniziative organizzate sul
territorio di Mioglia, contribuendo all’organizzazione ed alla realizzazione
delle stesse come volontaria. Il suo
contributo è stato fondamentale per
l’ideazione e la realizzazione della
nuova biblioteca civica.
La cerimonia è stata preceduta da
un “concerto letterario” a cura dei professori Dario Caruso e Marco Pizzorno, quindi il Sindaco Simone Doglio
ha ringraziato i numerosi volontari
che in quasi 4 anni di lavoro hanno allestito la nuova biblioteca.
Il Sindaco ha poi ringraziato la signora Julia Ivaldi, che ha donato l’ampia collezione, l’artista miogliese Mabi Col che ha curato i contatti con la
signora Ivaldi ed ha contribuito alla
catalogazione dei volumi e Chiara
Nari, vice sindaco di Mioglia, la quale
ha gestito la realizzazione e l’allestimento dei locali. Un ringraziamento
anche a Mariarosa Trinca Tornidor,
per l’impostazione l’organizzazione
della biblioteca e a lei sarà dedicata
l’aula di lettura.
Dopo il taglio del nastro il Sindaco
ha evidenziato come, grazie al lavoro
dei volontari ed alla donazione dei volumi della signora Ivaldi, la biblioteca
sia stata allestita praticamente a co-

sto zero per la cittadinanza. La biblioteca e l’aula di lettura saranno aperte
alla cittadinanza, ma soprattutto agli
alunni delle scuole. Doglio ha sottolineato come per l’Amministrazione la
scuola sia fondamentale, sia per gli
stessi alunni e per l’intera comunità,
e come per questo motivo molti sforzi siano stati profusi allo scopo di rendere il plesso di Mioglia un fiore all’occhiello dell’intero entroterra, anche
grazie alla realizzazione lo scorso anno della nuova Aula di Musica allestita utilizzando le donazioni dei miogliesi raccolte attraverso una cena organizzata dalla P.A. Croce Bianca e
dalla Pro Loco di Mioglia. Infine il Sindaco ha consegnato le targhe celebrative della giornata a Julia Ivaldi,
Mabi Col, Dario Caruso, alla Stazione Carabinieri di Pontinvrea, al parroco don Paolo Parassole, alla P.A.
Croce Bianca ed alla Pro Loco.
Lunedì 5 novembre inaugurazione
dell’Aula di lettura e studio “Marosa Mariarosa Trinca Tornidor”. Le celebrazioni inizieranno alle ore 10, con
un’introduzione musicale a cura degli
alunni delle scuole, seguiranno alle
10.15 letture per tutti a cura di E. Taramasco ed infine alle ore 11, i saluti
del Sindaco e la presentazione dell’Aula di lettura e studio. Infine l’intitolazione a Mariarosa Trinca Tornidor, il
taglio del nastro e la lettura, da parte
degli alunni, di una serie di lavori realizzati nell’ambito del concorso “Genova nel cuore”, dedicato alla vicenda
del crollo del Ponte Morandi. La biblioteca sarà aperta tutte le mattine
per gli alunni delle scuole, e tutti i
mercoledì dalle 16.15 alle 19, e il sabato dalle 14.30 alle 18.30. Sarà possibile accedere in altri orari su richiesta.
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Sassello • Tra Unione Comuni del Beigua e altri quattro enti

Giusvalla - Urbe - Sassello • Si contano i danni del maltempo

Centrale di committenza
al via gestione telematica

Frane, sradicati pali
senza luce e furia del vento

Sassello. Il Codice degli appalti, dal 25 ottobre, prevede
l’obbligo della gestione telematica dell’intera procedura di
gara pubblica: dalla pubblicazione della documentazione
alla presentazione delle offerte e a tutte le fasi di gara successive, fino all’individuazione
dell’aggiudicatario. La Centrale di committenza costituita tra
l’Unione dei Comuni “del Beigua” e i Comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina, Celle Ligure, e la Società Albisola
Servizi srl, già dall’1 luglio, ha
attivato la piattaforma telematica “Tutto Gare”, fornita dalla
società cooperativa “Studio
Amica”. A tre mesi dall’avvio,
sono presenti in piattaforma
otto procedure di appalto.
Spiega il sindaco di Sassello
Daniele Buschiazzo: «L’utilizzo
della piattaforma telematica,
oltre a garantire una maggiore
trasparenza e semplificazione,
ha i seguenti risvolti positivi: i

plichi dovranno pervenire
esclusivamente sulla piattaforma che traccerà gli arrivi senza la necessità di ricorrere
all’Ufficio Protocollo per la protocollazione e per l’attestazione del rispetto delle modalità e
dei tempi di arrivo; gli operatori economici saranno agevolati, in quanto non legati agli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo, ma esclusivamente dal
termine ultimo di presentazione delle offerte.
Tutti i documenti dovranno
essere firmati digitalmente e
inoltrati tramite piattaforma,
nulla sarà più in formato cartaceo; le Stazioni appaltanti costituenti la Cuc potranno continuare a nominare componenti
interni nelle commissioni giudicatrici, escluso il presidente,
senza la necessità di ricorrere
all’Albo nazionale, con risparmi in termini di tempi e di costi
a valere sui quadri economici.
Costituisce, inoltre, requisito

premiante ai fini della qualificazione della Centrale Unica
di Committenza la riduzione
dei tempi della procedura e
delle sedute di gara: si andrà
verso la non necessità delle
sedute pubbliche in quanto sono al contempo assicurate la
segretezza della documentazione trasmessa, la tracciabilità di tutte le operazioni svolte
e la trasparenza delle comunicazioni attraverso l’attribuzione di un codice identificativo.
La digitalizzazione e dematerializzazione di tutti i documenti di gara comporterà la
conseguente riduzione dei
tempi di pubblicazione e dei
costi delle procedure, senza
contare i vantaggi in termini di
riduzione dei volumi di carta e
degli spazi fisici necessari per
l’archiviazione. La conservazione verrà garantita secondo
le regole stabilite per i documenti digitali».
m.a.

Giusvalla. I paesi di Giusvalla, Urbe e Sassello stanno
facendo i conti dei danni del
maltempo che ha flagellato la
Liguria lunedì 29 e martedì 30
ottobre. «A Giusvalla – spiega
il sindaco Marco Perrone – è
stata chiusa per una frana la
strada “Colla – Rapetti” e 4 pali del telefono sono stati sradicati dalla furia del vento così
come numerosi alberi. La luce
è andata via in diverse zone
del paese: stiamo lavorando
per riportare la situazione alla
normalità».
Anche ad Urbe la luce andava e veniva e la connessione telefonica e di internet era
assente. Alcuni tetti di strutture, poi, sono stati divelti dalla
tempesta.
Isolata telefonicamente Sassello che, a causa delle avverse condizioni meteo, sposta la
castagnata all’oratorio Giovanni Paolo II, sabato 3 novembre
dalle ore 14.30.

Sassello • Eletto al 9º congresso nazionale di Roma

Daniele Buschiazzo
nel consiglio Federparchi

Sassello. Al nono Congresso nazionale di Federparchi
svoltosi a Roma, il presidente
del Parco del Beigua e sindaco
di Sassello Daniele Buschiazzo è stato eletto nel Consiglio
Direttivo della Federazione italiana dei parchi e delle riserve
naturali, che riunisce e rappresenta gli enti gestori delle aree
protette italiane.
«È un riconoscimento all’impegno che anche i Parchi regionali, seppure tra le tante difficoltà quotidiane, mettono nella tutela della biodiversità, con
azioni di conservazione che si
affiancano e armonizzano con

le iniziative di valorizzazione e
promozione del territorio, delle
eccellenze agroalimentari, della filiera turistica - dice Buschiazzo -. Ringrazio in particolare Roberto Costa, coordinatore regionale di Federparchi, e Dario Franchello, membro della giunta nazionale di
Federparchi, per il sostegno e
la fiducia.
Oggi i Parchi sono diventati
un punto di riferimento fondamentale a livello locale, tanto
più nelle aree che vivono una
situazione di marginalità rispetto alle decisioni politiche e
alle scelte economiche. Mettendo a sistema i valori naturalistici con le potenzialità inespresse del territorio, i Parchi
possono diventare incubatori
di sviluppo locale sostenibile,
che offra nuove prospettive di
rivitalizzazione delle aree rurali e montane e al contempo assicuri il presidio degli ambienti
più fragili».
Questa è senza dubbio
un’occasione importante per
tutti i parchi liguri di consolidare la rappresentativa regionale
all’interno di Federparchi e
contribuire a fare sistema con i
Parchi e le aree protette nazionali per contribuire alla governance territoriale, orientando lo sviluppo verso i temi della sostenibilità.

Pareto

Laurea
magistrale
per Marika
Gillardo

Pareto. Lunedì 22 ottobre,
presso la Facoltà di Economia
di Genova, Gillardo Marika ha
conseguito la laurea specialistica in Economia e Management Marittimo e Portuale, con
votazione di 110 e lode. Ha discusso la tesi di Marketing dei
servizi di trasporto dal titolo
“Corporate Social Responsibility e Stakeholder Relationship
Management nel settore crocieristico: un’analisi empirica
sulle opportunità connesse ai
prodotti green”. Relatore è stato il dott. Giovanni Satta. Alla
dottoressa Marika le più care
congratulazioni da mamma,
papà, la sorella Romina col
marito Nicola ed il fidanzato
Roberto e l’augurio di una carriera ricca di soddisfazioni.

Monastero Bormida • Corsi di musica con associazione AZK

Lezioni di musica aperte alle scuole

Monastero Bormida. L’Associazione Musicale Zoltan
Kodaly (AZK) di Nizza Monferrato (sede in via Crova 2) diretta da Simona Scarrone propone la diffusione della cultura
musicale sul territorio astigiano da molti anni. Dal 2016 ha
attivato corsi di strumento musicale in collaborazione con il
comune di Monastero Bormida. Al fine di promuovere tale
iniziativa i musicisti dell’associazione hanno fatto una presentazione degli strumenti musicali, il 16 ottobre, agli alunni
delle scuole, dall’infanzia alla
secondaria di primo grado.
Nella foto gli alunni della scuola primaria di Monastero nel

teatro comunale ad una lezione. Hanno presentato gli strumenti: Federica Baldizzone,
violino, Matilde Baldizzone,
canto, Davide Borrino, pianoforte e clarinetto, Massimo
Cauda, basso e chitarra, Alberto Parone, batteria, Simona
Scarrone, flauto.
Collaborano con. l’Associazione la cantante Evelyn Santana e il batterista Luca Careglio.
Le novità dell’ultima edizione dei nostri corsi: l’attività di
propedeutica musicale per i
bambini della scuola dell’infanzia il sabato mattina a Calamandrana dove i piccoli sperimentano l’approccio al suono

attraverso la voce, gli strumenti e il movimento con Federica
Baldizzone. Il canto moderno è
seguito da Matilde Baldizzone
che ha partecipato agli stage
E.V.T.S. (Estill Voice Training
System) presso l’Accademia
della Voce di Milano tenuti dall’insegnante Elisa Turlà; ha
studiato con la Vocal Coach
Marina Marauda e interpretazione e musical per 3 anni
presso la “Gypsy Musical Academy” di Torino.
Per richiedere informazioni
contattare: associazionezoltankodaly @ gmail . com; pagina Facebook: Associazione
Musicale Zoltan Kodaly (380
3629690).

Sassello • Illustrato quanto realizzato nel Comprensorio del Beigua

Al convegno Vivimed
la promozione turistica

Sassello. A Sassello si è
parlato di promozione turistica
al 3º convegno Vivimed svoltosi venerdì 26 ottobre.
Il progetto vede impegnati
l’Agenzia Sarda per le Politiche attive del lavoro (Aspal –
capofila di progetto), Regione
Toscana, Lucense, il dipartimento di architettura dell’Università di Firenze, l’Agenzia
del Turismo della Corsica e le
associazioni ambientaliste Legambiente e Fne-Paca, in un
processo di animazione territoriale per stimolare la co-progettazione e elaborare un nuovo modello di governance ecoturistica nelle aree interne mediterranee capace di favorire la
nascita di offerte turistiche integrate, innovative, esperienziali e, ovviamente, sostenibili.
Spiegano i promotori: “L’incontro è stato l’occasione per illustrare lo stato dell’arte di quanto realizzato nel comprensorio
del Beigua, presentare i primi
prototipi delle nuove offerte turistiche ideate durante i Living
Lab, metterle a confronto con
quanto sta avvenendo nelle altre Regioni e sottoporle al vaglio di esperti del turismo e
tour operator.
Presenti all’iniziativa, Angelo Gentili, segreteria nazionale
Legambiente e coordinatore
progetto ViviMed per la Liguria, Daniele Buschiazzo, sindaco di Sassello e presidente
Ente Parco del Beigua, Stefano Mai, assessore ai Parchi
Regione Liguria, Gianni Berrino, assessore al Turismo Regione Liguria, Santo Grammatico, presidente Legambiente
Liguria, Marco Rolandi, ufficio
di coordinamento regionale Interreg IT-FR Marittimo, i delegati dei partner di progetto, oltre ad esperti nel campo della
promozione turistica e tour
operator esperti nel settore
dell’ecoturismo”.
Avviato in Liguria lo scorso
giugno da Legambiente in collaborazione con il Parco del
Beigua, il progetto Vivimed ha
toccato i Comuni di Sassello,
Campo Ligure, Tiglieto e Ma-

sone con laboratori di co-progettazione che hanno coinvolto decine di operatori della filiera turistica locale in un percorso finalizzato a mettere in
rete i servizi esistenti, individuarne di nuovi e andare a costruire una proposta turistica in
grado di attrarre il crescente
mercato di turismo esperienziale e attivo. “Dai Living Lab –
spiega Legambiente - è emersa l’esigenza di integrare la già
articolata offerta turistica del
Parco del Beigua con percorsi
capaci di animare e vitalizzare
i borghi e allo stesso tempo attrarre target turistici più ampi,
non necessariamente legati alla tipologia escursionistica. Ne
sono nati percorsi con al centro la riscoperta dei borghi e
del patrimonio storico-monumentale capaci di innescare sinergie con l’offerta gastronomica locale e quella artigianale e laboratoriale, tanto da poter essere racchiusa sotto il
cappello Il Beigua dei borghi e
dei sapori.
Itinerari tra Musei, arte, produzioni artigianali nel cuore del
Beigua”. “I Parchi – spiega
l’assessore Regionale ai Parchi Stefano Mai – sia per la loro funzione di coordinamento
dei territori che per quella di tutela ambientale, devono diventare sempre più dei motori di
sviluppo per l’agricoltura, il turismo e l’artigianato. Soprattutto per quello che riguarda il
settore agricolo, la valorizzazione delle produzioni tipiche è
uno stimolo in più per evitare
l’abbandono dei territori montani.
La presenza delle aziende
agricole rappresenta quindi un
elemento di valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio,
anche e in particolar modo nelle aree protette”. I Parchi – sottolinea l’assessore regionale al
Turismo Gianni Berrino – rappresentano una risorsa fondamentale per il turismo del nostro entroterra, per renderlo vivo e sempre più attrattivo in
modo ambientalmente sostenibile.

Con l’integrazione dell’offerta enogastronomica locale e di
percorsi alla scoperta dei nostri borghi, è possibile puntare
su un turismo esperienziale
che oggi è molto apprezzato e
ricercato, nell’ottica anche di
una sempre maggiore destagionalizzazione dei flussi”. “Il
Parco del Beigua – spiega il
presidente dell’Ente, Daniele
Buschiazzo – ha avviato in
questi ultimi anni un percorso
di valorizzazione sia della parte enogastronomica, col marchio “Gustosi per Natura”, sia
dell’ospitalità presente sul proprio territorio col marchio per le
strutture ricettive “Ospitali per
Natura”, sia per la valorizzazione dei borghi con l’adesione all’anno europeo del patrimonio culturale e ai progetti
sulla rete museale.
Gli elementi emersi coi Living Lab ci hanno quindi dato
molti spunti per proseguire lungo questo cammino”. Ancora
alla fase iniziale, Stella – Tra
storia e sapori, Le filiere della
Filigrana, Il percorso del Partigiano, Cogoleto - Perdere di
vista la riva, Masone tra storia
e natura, sono solo alcune delle proposte che saranno oggetto di verifica e approfondimento e che potranno andare
ad arricchire il catalogo transfrontaliero dell’offerta eco-turistica elaborata nei 10 territori pilota Vivimed: Barbagia,
Montiferro, Ogliastra per la
Sardegna; Amiata, Garfagnana, Lunigiana per la Toscana;
Beigua per la Liguria; Balagne
e Corse Orientale per la Corsica; Alta – Var - Verdone per la
Paca. Nel pomeriggio, poi, l’attività è proseguita con il gruppo di lavoro degli operatori turistici: gli operatori di settore
hanno avuto l’opportunità di
confrontarsi con tour operator
ed esperti della domanda di turismo esperienziale, per approfondire la loro conoscenza
su questo mercato in forte crescita e acquisire maggiori
competenze sulla strutturazione dei nuovi prodotti turistici in
itinere.

SPORT

GAVIESE
ACQUI

Promozione girone D
1
0

Gavi. Diciamo la verità: dopo la bella prova di Tortona,
preceduta dalle vittorie con
Santa Rita e San Giacomo
Chieri e seguita dal successo
contro il Mirafiori, ci eravamo
tutti illusi che l’Acqui avesse
imboccato la strada giusta.
Ma per smarrirsi, nell’oscura
selva della Promozione, basta
distrarsi un attimo, figuriamoci
una buona mezzora, come accaduto a Gavi. E stavolta, oltre
al danno, c’è pure la beffa, perché sul ko dei Bianchi c’è scritta a chiare lettere la firma degli
ex, e in particolare quella di Simone Ivaldi, indiscutibilmente
il migliore in campo, oltre che
autore del gol decisivo. Merlo
manda in campo il suo 4-3-3
con i soliti piccoli aggiustamenti: Capizzi ancora terzino,
a centrocampo c’è Boveri dal
primo minuto, in avanti Vela
completa il trio con Innocenti e
Gai, mentre Campazzo, impiegato in Juniores, va in panchina. Ma se tatticamente è un
Acqui molto simile a quello delle ultime gare, come approccio
non c’è paragone. La squadra
si fa schiacciare dall’avvio arrembante dei gaviesi, ben diretti a centrocampo da Lovisolo, e patisce soprattutto sulle
fasce, dove Ivaldi, cambiando
spesso lato, mette in crisi ora
Capizzi, ora Tosonotti. Là dietro si balla, e i 6 corner conquistati in 18’ dai padroni di casa sono la prova che qualcosa
non va. Infatti Merlo già dal
quarto d’ora fa scaldare la
panchina. Teti ci ha già messo
una pezza in uscita al 13°, ma
al 19° non può nulla quando
sul sesto angolo dei padroni di
casa, in mezzo a una selva di
uomini Ivaldi irrompe e segna
l’1-0. Nemmeno il gol subìto
sveglia i Bianchi che, anzi, rischiano il raddoppio in un paio
di occasioni, prima su tiro dello scatenato Ivaldi e poi al 30°
quando Teti con un grande intervento si oppone a Scimone,
che gli era arrivato a tu per tu
(in fuorigioco non rilevato dall’arbitro, l’inadeguato Lumicisi
di Bra). Dopo la mezzora, un
po’ per le correzioni di Merlo,
un po’ perché il ritmo della Gaviese scende, l’Acqui si rianima e al 46° potrebbe addirittura trovare il pari: su corner di
Innocenti, Manno fa da torre e
Rondinelli di testa centra una
clamorosa traversa. L’episodio
fa ben sperare per il secondo
tempo, ma nella ripresa l’Acqui, meglio disposto in campo,
più geometrico e anche più “intenso”, riesce ad alzare il baricentro ma manca comunque
di lucidità negli ultimi sedici
metri. Merlo ci prova in tutti i
modi: per esempio cambia interamente l’attacco, inserendo
uno dopo l’altro Massaro, Ros-
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Solari: “Lo stop non ci voleva.
Finora ci mancano 2 punti”

La legge degli ex
condanna l’Acqui

Il gol vincente di Ivaldi
sini e Giusio, ma senza risultati. Solo al 75° Rossini, con un
bel break, riesce a entrare in
area da sinistra, ma il suo tiro
è respinto di piede dal concittadino Bodrito. C’è anche di
che recriminare su un paio di
topiche dell’arbitro, che prima
ferma per inesistente fuorigioco Innocenti, lanciato verso la
porta, e poi fischia un fallo su
Massaro a centrocampo sen-

za avvedersi che nel frattempo
la palla era arrivata a in area a
Rossini: due azioni che potevano finire diversamente, certo, ma sulla bilancia della partita è giusto mettere anche un
paio di contropiede gaviesi
molto promettenti, vanificati
dalla troppa fretta, e comunque, alla fine, quel che conta è
il risultato. E quello, premia la
Gaviese.
M.Pr

Le pagelle di Giesse

Teti 7: Tre strepitose uscite di piede nel primo tempo, una parata a terra nella ripresa: miracoli, per salvare il risultato, che
non sono bastati.
Capizzi 5,5 Buon calcio, buone visioni, salvataggi tempestivi,
ma Ivaldi gli crea problemi. (52° Cavallotti 6 terzino puro non
è, ma c’è sempre il solito rendimento).
Tosonotti 5,5: Qualche errore di troppo nell’appoggio, una topica vera quando in attacco manca totalmente la palla che poteva significare il pareggio.
Manno 6: Gambe e testa del tuttocampista che è (78° Giusio
sv entra come punta; subito un colpo di testa che poteva andare a segno).
Cimino 7: Con Morabito un muro difensivo che funziona sempre.
Morabito 7: Frequenti scorribande offensive, in una di queste
un ‘quasigol’ per una parata da bella figura del bravo portiere
(acquese) Bodrito.
Vela 5,5: Fascia destra, ordinato, un po’ fragile (62° Rossini
7: prima punta centrale, quasi gol nella ripresa).
Rondinelli 6: Campo stretto regia buona, un po’ impreciso nei
passaggi, una autentica sciccheria quel colpo di testa che centra la traversa.
Gai 6: Punta avanzata dal primo minuto, manca un approccio
decisivo per Innocenti, esce tra gli applausi (62° De Bernardi
6, un centrocampista in più in mezzo a quattro punte in più).
Innocenti 7: Classe, velocità visioni di gioco: ed una ingrata
punizione finale.
Boveri 5,5: Uno dei tre centrali di centrocampo ed una incursione che poteva anche finire meglio (46° Massaro 5,5: rientro dopo l’infortunio, non ancora al meglio).
Merlo 6: Indovina tutto, sostituzioni e cambi tattici: solo che i
ragazzi non indovinano niente, guai ad entrare in area, off-limits, normalmente la zona più adatta per fare gol “Prima mezz’ora senza giocare, il vero Acqui nella ripresa, episodi tutti contro la traversa ed un fuorigioco su Innocenti inesistente”.
Arbitro: Lumicisi da Bra 5: Topiche da entrambe le parti,
quindi imparziale.
Il caso: Migliore in campo, un gol e mezza dozzina di inviti per
i compagni per un acquese purosangue residenza Cassine,
Ivaldi Simone: solo che gioca nella Gaviese. Un marziano, che
di già che era lì, ha chiesto una maglia per divertirsi un’oretta,
e poi prendere la navetta per il pianeta rosso.

IL PROSSIMO TURNO - DOMENICA 4 NOVEMBRE ALL’OTTOLENGHI

Il sorprendente San Mauro insegue il Derthona

Acqui Terme. Le attenuanti,
anche per il risultato, non mancano. Arturo Merlo, nella breve
analisi fatta nel dopopartita, ha
giustamente sottolineato l’importanza di alcuni episodi, ma
non c’è dubbio che, almeno sul
piano dell’atteggiamento, la
trasferta di Gavi abbia segnato
per l’Acqui un passo indietro,
dopo la splendida prova di Tortona e la conferma offerta con
il Mirafiori. Sulla classifica, ancora pesano le tre sconfitte iniziali, e la necessità di fare punti per risalire la china è forte. Di
sicuro, nel prossimo impegno,
domenica 4 novembre all’Ottolenghi, servirà un Acqui ben diverso da quello del “Pedemonte”, anche perché di fronte ci
sarà la seconda in classifica, il
sorprendente San Mauro che
segue ad un solo punto la corazzata HSL Derthona.
I torinesi, allenati da mister
Piazzoli, hanno finora perso
una sola partita, alla prima
giornata, proprio a Gavi. Poi
solo vittorie, col fiore all’occhiello di un attacco in grande
spolvero, dove Di Vanno e
Spoto hanno già segnato 6 reti a testa. A completare il tridente offensivo accanto ai due
cannonieri giostra Fabio Rosso, che però all’Ottolenghi non

Il mister della Cairese dopo il rinvio di Santa Margherita

SAN MAURO (4-3-3)

Cairo Montenotte. Giove
Pluvio ci ha messo lo zampino,
bloccando la Cairese in quel di
Santa Margherita. Allerta arancione e tutti a casa, una sosta
forzata che al trainer gialloblù
Matteo Solari non va giù: «Mi
è spiaciuto non giocare, perché la squadra è in buone condizioni fisiche ed avevamo preparato bene la partita. Inoltre, il
fatto di dover recuperare la gara infrasettimanalmente (pare
mercoledì 14 novembre, ndr)
ci costringerà a cambiare i carichi di lavoro». Cairese seconda in classifica ed unica
imbattuta, ma anche 3 pareggi
in 4 gare casalinghe, il bicchiere è mezzo pieno o mezzo
vuoto? «Fuori dai denti, ci
mancano almeno due punti. È
un torneo equilibrato, dove vincere non è facile per nessuno
soprattutto quando trovi squadre che ti affrontano “schierando il bus” davanti alla porta.
Magari sbagli 7 o 8 occasioni
e loro alla prima ripartenza ti
fanno male. Ho faticato a digerire i pareggi con Albenga e
Molassana, mentre contro il
Rapallo, pur creando molto,
abbiamo corso rischi importanti». Possiamo dire che, per assurdo, trovate più difficoltà in
casa contro avversari chiusi
che non in trasferta dove godete di maggiori spazi? «Penso sia normale, anche se, in almeno due partite casalinghe, le
prestazioni dei giocatori offensivi non sono state all’altezza
per trovare la giocata che finalizzasse la mole di gioco. Questo è il calcio, ci sta. L’importante è la regolarità dei risultati, perché è così che si vincono
i campionati, e sinora siano in
linea con quanto programmato
ad inizio torneo: essere una
squadra difficile da battere».
Nelle ultime gare, per poter
effettuare un cambio tattico sei
stato costretto a farne 2 contemporaneamente per via della regola sugli under. Tutto ciò,
unitamente al grave infortunio
di Di Leo, vi farà tornare sul
mercato a dicembre? «L’infortunio di Magnani ha ridotto la
disponibilità di giocatori del ’99
a disposizione ed è li che ci
muoveremo anzi ci stiamo
muovendo, ma trovare l’elemento giusto non è facile. L’infortunio di Di Leo va monitorato attentamente: se a dicembre sarà in via di guarigione, lo
aspetteremo altrimenti dovremo valutare un’alternativa».
Esiste davvero un caso Facello, e Realini sarà confermato? «Realini è un capitale della
società e crediamo molto in lui.
Facello è un ragazzo giovane
ma intelligente, ha capito che
nella Cairese nessuno ha il posto assicurato e il bene della
squadra viene prima di tutto,
con lui nessun problema».

Foto Baccino
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Solari (primo a sinistra) sulla panchina gialloblu
̀

Domenica hai visionato l’Imperia, come l’hai vista e che partita ti aspetti? «L’Imperia è una
squadra, molto forte in ogni reparto e ha un signor allenatore.
Contro la Rivarolese ha dominato per 60 minuti finendo penalizzata da un rigore inesistente che

l’ha privata di una vittoria meritata. Sarà una partita difficile, ma
bella, che entrambi vorremo vincere». Che ne pensi della sentenza su Rivarolese - Finale?
«Una porcata, le regole vanno
sempre rispettate». Più chiaro di
così….
Da.Si.

IL PROSSIMO TURNO - DOMENICA 4 NOVEMBRE

L’Imperia, nobile decaduta
del campionato

Cairo Montenotte. Trovare
l’Imperia nel campionato di
Eccellenza costituisce, senza
dubbio, un’anomalia, in quanto per blasone e storia meriterebbe ben altri palcoscenici.
Ma, a causa di fallimenti e fusioni varie, da più di un decennio i nerazzurri stanno attraversando un periodo poco
felice.
Il presidente Gramondo è
nell’occhio del ciclone, dei
supporters più caldi, che gli
contestano la mancata cessione del club all’ex patron
della Sanremese, Renato
Bersano, poi approdato ad
Ospedaletti come main sponsor.
Un po’ di serenità l’ha portata l’arrivo dell’imprenditore
edile Denis Muca il quale, nel
ruolo di responsabile della prima squadra ha di fatto curato
il mercato estivo, convincendo l’esperto tecnico Pietro
Buttu a sedersi sulla panchina nerazzurra.
Buttu, reduce dalla retrocessione dalla Serie D con il
Finale, (ma l’Eccellenza l’ha
già vinta, ndr) sembra la persona giusta per regalare alla
città quella promozione, solo
sfiorata nella passata stagione, conclusasi con la sconfitta nei playoff contro i friulani
del Lumignacco.
Di quella squadra è stata
confermata l’ossatura portante, a partire dal bomber Lenny
Castagna, da diverse stagioni
in nerazzurro ed autore l’an-

no scorso, (in coppia con l’ex
cairese Daddi), di 9 reti.
In difesa giganteggia il difensore, con il vizio del goal,
Fabrizio Laera, mentre a
centrocampo agiranno ancora Giuseppe Giglio, prodotto
del vivaio, ed Alessandro
Ambrosini ex del Como e
Derthona.
Tra gli acquisti da segnalare il ritorno (dopo 5 stagioni)
di Nicholas Costantini centrocampista di caratura superiore mentre tra i pali spazio ad
Alessandro Trucco, tornato a
casa dopo una parentesi ad
Arma. Infine, a torneo iniziato, ecco l’ingaggio del centrale
difensivo argentino Emiliano Callegari, proveniente dall’Atletico San Telmo club militante nella Primera B (equivalente alla nostra Serie B).
L’inizio del torneo è stato a fasi alterne e nelle ultime gare,
(se si eccettua la vittoria di Albenga), l’Imperia ha pareggiato contro Pietra, Vado e la
capolista Rivarolese, affiancando in classifica la Cairese
al secondo posto.
Probabili formazioni:
Cairese: Moraglio, P.Cavallone, Moretti, Olivieri, Spozio, Doffo, Brignone, Piana,
De Martino, Alessi, Clematis.
All. Solari.
Imperia: Trucco, Ambrosini, Manini, Figone, Laera, Di
Lauro, Faedo, Giglio, Castagna, Roda, Mehmetaj All.:
Buttu.

A Celle Ligure a cena gli eroi della promozione
GRIMALDI
STOCCO

La Cairese della C si ritrova 30 anni dopo

TALAMO
INFANTINO

DI VANNO

BARBATI
GIURLINO
SALERNO
POZZANA

SPOTO
AMOROSO

ci sarà: espulso nell’infuocato
derby col Carrara 90, era stato
squalificato fino a gennaio per
rissa con un avversario, provvedimento poi ridotto a 4 giornate. Al suo posto potrebbe
giocare il 2000 Stocco, oppure
il tecnico potrebbe coprirsi con
un centrocampista in più, che
potrebbe essere Tartara. Nell’Acqui, ampia scelta per mister
Merlo, a cui, soprattutto in
avanti, non mancano le alternative di qualità, ma l’aspetto

cruciale della gara non ci sembra quello tecnico, bensì quello mentale.
Probabili formazioni
Acqui (4-3-3): Teti; Cerrone,
Morabito, Cimino, Tosonotti;
Manno, Rondinelli, Cavallotti;
Innocenti, Gai, Campazzo
(Massaro). All.: Art.Merlo
San Mauro (4-3-3): Giurlino,
Grimaldi, Infantino, Salerno,
Amoroso, Talamo, Barbati,
Pozzana; Stocco, Di Vanno,
Spoto. All.: Piazzoli.

Celle Ligure. Si sono ritrovati, oltre 30 anni dopo quella fantastica stagione: e se il fisico non è
più quello di allora lo spirito, invece, è rimasto lo stesso. I protagonisti della promozione della
Cairese in serie C2 si sono riuniti in un ristorante di Celle Ligure per festeggiare e ricordare quei
momenti indimenticabili. Una squadra che è e resterà per sempre nel cuore dei tifosi gialloblù.
A sinistra nella foto in piedi: Giorgio Caviglia, Maurizio Negri, Mario Bertone, Roberto Marazzi,
Vincenzo Eretta e Giovanni Rando. Seduti: Giovanni Ottonello, “Miro” Zunino ed Ernesto Pascale. A destra nella foto in piedi: Maurizio Berruti, Sandro Bernini, Luca Ciferri e Roberto Brovarone. Seduti: Sauro Marinelli, Lorenzo Busolin e Stefano Altovino.
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Promozione Liguria

Bragno batte Ceriale
e può pensare in grande
BraGno
Ceriale

2
1

Bragno. Il Bragno è maturo
per le posizioni di vertice. È
questo il verdetto dalla gara
col Ceriale, dove i ragazzi di
Cattardico riescono a rimontare e capovolgere l’iniziale
svantaggio, andando a vincere per 2-1. In un “Ponzo” perfetto nonostante la fitta pioggia
caduta nei giorni precedenti il
match, il Ceriale passa subito
in vantaggio al 4º quando Di
Mario centra per la testa di Donà, che incorna la sfera: palla
contro la traversa, e poi sui
piedi di Muniz, il quale calcia;
Borkovic, all’esordio ufficiale in
maglia verde, tocca la sfera
con il braccio e dal dischetto
Fantoni spiazza Pastorino per
l’1-0.
Reazione locale che avviene al 16º quando l’angolo di
Zizzini trova la deviazione in
mischia di Kuci che però non
trova la porta; al 19º ci prova
Anselmo su calcio piazzato,
con pallone fuori di un nonnulla, e allo scoccare del 31º tocca Stefanzl su angolo di De
Luca, con sfera che esce a lato. Il pareggio, meritato, arriva
anch’esso dagli undici metri: si
procura il rigore Mombelloni e
lo trasforma Anselmo: 1-1.
L’inizio della ripresa vede
Cattardico inserire al 52º Mazza e Monaco per Pizzorni e
Mao e al 60º Robaldo rimpiazza Borkovic; la rete partita arriva al 62º quando il neoentrato
Monaco scodella la sfera in
mezzo, e Mombelloni impatta
a menadito di testa battendo il
pur bravo Breeuwer per il 2-1
finale. Al 72º Illiano salva alla
disperata di piede su conclusione di De Luca, poi il Bragno
centra anche il palo con Anselmo al 79º con tiro a giro.
Gli ospiti invece ci provano
all’86º con punizione di Di Mario dalla distanza: la barriera
respinge. Alla fine, il Ceriale rimane anche in 10 per un doppio giallo a Fantoni al 91º.
Formazione e pagelle Bragno
Pastorino 6, Borkovic 6 (60º
Robaldo 6,5), Mombelloni 7,5,
Mao 6,5 (52º Monaco 6,5), Kuci 6,5, Zizzini 6 (66º Di Noto 6),
Torra 6,5, Stefanzl 6,5, De Luca 7 (83º Chiappori sv), Anselmo 7, Pizzorni 6,5 (52º Mazza
6,5). All: Cattardico.
E.M.

2ª CATEGORIA - GIRONE H
Risultati: Carrù – Sportroero 2-2, Dogliani
– Genola 1-5, Langa – Caramagnese 0-5,
Orange Cervere – Monforte Barolo Boys 12, Piobesi – Sanfrè 3-2, Salsasio – Stella
Maris 2-1, Vezza d’Alba – Cortemilia 1-3.

Classifica: Canelli SDS 19; Moretta, Corneliano Roero, Derthona 17; Chisola, Saluzzo 14; Fossano 13; Benarzole, Alfieri
Asti, Albese 10; Pinerolo 9; Santostefanese 8; Castellazzo
Bda 7; Cheraschese 6; Union Bussolenobruzolo 5; Olmo 4.

Classifica: Sportroero, Cortemilia 16;
Stella Maris 13; Carrù, Genola 12; Caramagnese 11; Monforte Barolo Boys, Piobesi 10; Orange Cervere 9; Salsasio 8; Dogliani, Langa 6; Vezza d’Alba 5; Sanfrè 3.

Prossimo turno (4 novembre): Alfieri Asti – Santostefanese, Derthona – Benarzole, Canelli SDS – Albese, Cheraschese – Castellazzo Bda, Corneliano – Saluzzo, Fossano – Pinerolo, Moretta – Union Bussolenobruzolo, Olmo – Chisola.
ECCELLENZA - GIRONE A LIGURIA
Risultati: Alassio – Molassana Boero 4-1, Busalla – Vado
rinviata, Finale – Albenga 1-1, Imperia – Rivarolese 1-1, Rapallo Ruentes – Football Genova 2-3, Sammargheritese –
Cairese rinviata, Valdivara 5 Terre – Angelo Baiardo 1-1,
Ventimiglia – Pietra Ligure 1-1.

Mister Christian Cattardico

Classifica: Rivarolese 16; Pietra Ligure, Imperia, Finale, Cairese 12; Vado, Football Genova 11; Busalla, Ventimiglia 10;
Albenga 9; Angelo Baiardo, Molassana Boero 7; Valdivara 5
Terre, Alassio 5; Rapallo Ruentes 4; Sammargheritese 3.

Giorgio Mombelloni

IL PROSSIMO TURNO - DOMENICA 4 NOVEMBRE

Arriva lo scontro al vertice
con la capolista Ospedaletti

Bragno. Trasferta a Sanremo, per il Bragno, che si prepara
alla difficile sfida alla capolista Ospedaletti, in un match che tasterà il livello di crescita della squadra.
Mister Cattardico attende risposte al riguardo, e spiega chiaramente: «Stiamo facendo un ottimo campionato: siamo ad un
punto dal secondo posto, occupato al momento dal Taggia, e
per fare un ulteriore step a livello di risultati e di autostima, con
l’Ospedaletti dovremo cercare di partire subito con la concentrazione ottimale, per evitare di trovarci sotto nel punteggio.
Nelle ultime due gare siamo stati in grado di ribaltare il risultato, ma per una volta mi piacerebbe andare in vantaggio e gestire la gara. Il prossimo impegno si presenta da solo: l’Ospedaletti è capolista, finora ha fatto un percorso quasi netto e da
parte nostra serve la partita perfetta».
Sul fronte formazione certa la rinuncia a Stefanzl che ha
raggiunto la quinta ammonizione ed è certo il rientro di Cervetto.
In casa degli arancioni sanremesi, mister Lamberti cerca di
alleggerire la pressione: «Non siamo sicuramente noi quelli
che devono vincere il campionato: siamo una squadra molto
giovane e dobbiamo crescere gara dopo gara. L’ultima partita
contro la San Stevese è la cartina tornasole: vincevamo 4-0 e
siamo riusciti a complicarci la vita vincendo solo per 4-3. Con
il Bragno sarà sicuramente un bel match con due squadre che
sanno giocare a calcio: lo spettacolo sarà assicurato».
Probabili formazioni
Ospedaletti: Frenna, Al.Negro, Fici, Artioli, Ambesi, An.Negro, Sturaro, Cadenazzi, Gambacorta, Miceli, Scappatura. All.:
Carlet-Lamberti
Bragno: Pastorino, Mazza, Mombelloni, Mao, Kuci, Monaco,
Torra, Cervetto, De Luca, Anselmi, Pizzorni. All: Cattardico.

“

HANNO DETTO

”

Mombelloni: «Abbiamo fatto tre punti importanti e siamo stati bravi a ribaltare il risultato, era importante oggi vincere per
preparare durante la settimana il big in casa della capolista
Ospedaletti».

“Diario Gialloblu”
di Daniele Siri

Vota il gialloblù dell’anno
Cairo M.tte. Nel 1985 a Cairo non si parlava d’altro. La
Cairese era sulla bocca di tutti. E passi per i tifosi o per gli
amanti del pallone, ma anche
chi di calcio non si era mai interessato di colpo scoprì l’esistenza di questa squadra. Era
diventata un’autentica mania:
bambini, casalinghe (disperate
o meno), pensionati e studenti
tutti, sui luoghi di lavoro, nelle
aule scolastiche o per le vie
cittadine, parlavano e discutevano delle prestazioni dei ragazzi del presidente Brin. Tale
e tanto era l’entusiasmo che ai
responsabili della redazione
cairese de L’Ancora venne la
brillante, anche se temeraria,
idea di indire un concorso
aperto a tutti i lettori denominato “Vota il gialloblù dell’anno”. Autocelebrarsi non è mai
di buon gusto, ma in questo
caso possiamo dire che si fece centro. Complici le vittorie
della squadra, il concorso ebbe un successo inaspettato,
tanto che a un certo punto si
scatenò una sorta di lotta intestina tra 2 fazioni di tifosi, cioè
tra chi sosteneva il bomber Altovino e chi prediligeva il terzino Maurizio Berruti.
Partì un’autentica caccia all’ultimo sangue per accaparrarsi la copia del giornale e di
conseguenza l’ambito tagliando. Alla fine, pur per pochi voti, prevalse Stefano Altovino

ECCELLENZA - GIRONE B
Risultati: Albese – Corneliano 0-0, Benarzole – Moretta 13, Castellazzo Bda – Alfieri Asti 2-0, Chisola – Derthona 22, Pinerolo – Olmo 3-0, Saluzzo – Cheraschese 4-3, Santostefanese – Fossano 0-0, Union Bussolenobruzolo – Canelli SDS 1-2.

Prossimo turno (4 novembre): Albenga – Busalla, Cairese –
Imperia, Football Genova – Ventimiglia, Molassana Boero – Finale, Pietra Ligure – Angelo Baiardo, Rivarolese – Valdivara 5
Terre, Sammargheritese – Rapallo Ruentes, Vado – Alassio.
PROMOZIONE - GIRONE D
Risultati: Arquatese Valli Borbera – Carrara 90 0-1, Gaviese – Acqui FC 1-0, Hsl Derthona – Cenisia 3-0, Pro Villafranca – Cit Turin 0-0, Rapid Torino – Cbs Scuola Calcio 12, S. Rita – Valenzana Mado 2-1, SanMauro – Mirafiori 3-2,
Trofarello – San Giacomo Chieri 3-2.

Prossimo turno (4 novembre): Calcio Novese – Casalcermelli, Cassano – Deportivo Acqui, Cassine – G3 Real Novi, Garbagna – Capriatese, Frugarolese – Spinetta
Marengo, Pro Molare – Sexadium, Vignolese – Mornese.

Classifica: Hsl Derthona 22; SanMauro 21; Trofarello 16;
Gaviese, Cbs Scuola Calcio 14; Cenisia, Carrara 90, Pro Villafranca 12; Acqui FC 10; Cit Turin 9; Arquatese Valli Borbera, Mirafiori 8; San Giaomo Chieri 7; S. Rita, Rapid Torino 6; Valenzana Mado 5.

2ª CATEGORIA - GIRONE B LIGURIA
Risultati: Calizzano – Nolese, Mallare –
Cengio, Millesimo – Vadese, Murialdo –
Olimpia Carcarese, Rocchettese – Priamar Liguria, Santa Cecilia – Sassello: tutte rinviate. Riposa Dego.

Prossimo turno (4 novembre): Acqui FC – SanMauro, Carrara 90 – Pro Villafranca, Cbs Scuola Calcio – Arquatese
Valli Borbera, Cenisia – Gaviese, Cit Turin – S. Rita, Mirafiori
– Trofarello, San Giacomo Chieri – Rapid Torino, Valenzana
Mado – Hsl Derthona.
PROMOZIONE - GIRONE A LIGURIA
Risultati: Arenzano – Varazze Don Bosco 1-1, Bragno – Ceriale 2-1, Celle Ligure – Serra Riccò 1-1, Sestrese – Vallescrivia 1-1, Mignanego – Legino 0-3, San Stevese – Ospedaletti 3-4, Taggia – Dianese e Golfo 0-2, Voltrese Vultur –
Loanesi S. Francesco 1-4.
Classifica: Ospedaletti 19; Taggia 15; Bragno, Dianese e
Golfo 14; Legino 13; Loanesi S. Francesco 12; Sestrese 11;
Arenzano 10; Celle Ligure, Serra Riccò, Varazze Don Bosco
8; Mignanego, Vallescrivia, Ceriale 5; San Stevese 4; Voltrese Vultur 3.
Prossimo turno (4 novembre): Celle Ligure – Voltrese Vultur, Ceriale – Sestrese, Dianese e Golfo – Varazze Don Bosco, Legino – Arenzano, Loanesi S. Francesco – Taggia,
Ospedaletti – Bragno, Serra Riccò – Mignanego, Vallescrivia – San Stevese.
1ª CATEGORIA - GIRONE G
Risultati: Castelnovese – Calliano 2-2, Felizzano – Castelnuovo Belbo 4-0, Fulvius – Tassarolo 0-0, Libarna – Canottieri Alessandria 6-2, Luese – Asca 1-2, Monferrato – San
Giuliano Nuovo 1-1, Ovadese Silvanese – Savoia Fbc 2-1,
Pozzolese – Spartak San Damiano 2-2.
Classifica: Ovadese Silvanese 21; Asca 20; Castelnuovo
Belbo 16; Felizzano 14; Fulvius, Monferrato 13; San Giuliano Nuovo, Pozzolese 10; Luese, Canottieri Alessandria 9;
Calliano 8; Tassarolo, Spartak San Damiano, Libarna, Savoia Fbc 6; Castelnovese 4.

1ª CATEGORIA - GIRONE A LIGURIA
Risultati: Quiliano e Valleggia – Soccer Borghetto 0-0, Cervo – Baia Alassio 0-2; Aurora Cairo – Camporosso, Borghetto – Altarese, Letimbro – Don Bosco Vallec. Intem.,
Pontelungo – Plodio, Veloce – Speranza rinviate
Classifica: Soccer Borghetto 11; Camporosso, Don Bosco
Vallec. Intem. 9; Speranza, Baia Alassio, Veloce 8; Letimbro, Quiliano e Valleggia 6; Pontelungo 5; Plodio, Altarese
3; Aurora Cairo, Borghetto, Cervo 1.
grazie ad un prodigioso rush
nelle ultime gare di campionato. Il primo “Trofeo L’Ancora”
gli venne consegnato, il 24
maggio, nel corso di una riuscita serata tenutasi nei locali
di un Cinema Teatro Abba gremito in ogni ordine di posti. Chi
vi scrive ebbe il piacere di presentare la manifestazione, validamente coadiuvato dal collega di Radio Cairo 103, Alessandro Ghione. Sul palco si alternarono tutti i protagonisti
della promozione, dai dirigenti
capitanati dal presidente Brin a
tutti i giocatori, con mister Zunino in testa. Poi, come in
un’ideale staffetta, sul proscenio salirono alcuni giocatori
della Cairese degli anni che fu-

rono, come il bomber Monaci
o il libero Lucchesi. Seguiti dagli atleti che solo pochi anni
prima avevano vinto due campionati di fila ed indovinate un
po’ a chi toccò l’applauso più
forte?
Ma è ovvio, al “Re di Cairo”,
Antonio Marcolini, il bomber
più amato dai tifosi gialloblù. A
fine serata, fu dato a tutti l’arrivederci per una nuova edizione da tenersi nella stagione
successiva quella targata C2.
Ma, in realtà, l’appuntamento
cadde nel vuoto.
L’esperimento non venne replicato, rimase come una sorta
di numero unico davvero ben
riuscito. In fondo, si sa, Paganini non ripete.

2ª CATEGORIA - GIRONE L
Risultati: Capriatese – Cassano 2-1, Deportivo Acqui – Cassine 1-0, G3 Real Novi – Calcio Novese 2-3, Casalcermelli –
Frugarolese 0-1, Pro Molare – Garbagna
3-3, Sexadium – Mornese 2-0, Spinetta
Marengo – Vignolese 4-2.
Classifica: Sexadium 19; Spinetta Marengo 16; Cassano, Capriatese, Calcio Novese 13; Frugarolese 12; Deportivo Acqui,
G3 Real Novi, Cassine 10; Mornese 7;
Garbagna 5; Vignolese 4; Pro Molare, Casalcermelli 3.

Prossimo turno (4 novembre): Asca – Castelnovese, Calliano – Ovadese Silvanese, Canottieri Alessandria – Monferrato, Castelnuovo Belbo – Fulvius, San Giuliano Nuovo –
Pozzolese, Savoia Fbc – Libarna, Spartak San Damiano –
Felizzano, Tassarolo – Luese.

Serata finale di “Vota il gialloblù dell’anno”

Prossimo turno (4 novembre): Caramagnese – Cortemilia, Genola – Langa, Monforte Barolo Boys – Salsasio, Orange Cervere – Vezza d’Alba, Sanfrè – Carrù, Sportroero – Dogliani, Stella Maris – Piobesi.

Prossimo turno (4 novembre): Altarese – Speranza, Baia
Alassio – Aurora Cairo, Camporosso – Pontelungo, Don Bosco Vallec. Intem. – Borghetto, Letimbro – Cervo, Plodio –
Quiliano e Valleggia, Soccer Borghetto – Veloce.
1ª CATEGORIA - GIRONE C LIGURIA
Risultati: Calvarese – San Cipriano 3-3, Caperanese – Prato
6-0, Sampierdarenese – Ruentes 3-2, San Bernardino Solf.
– Bogliasco rinviata, Sciarborasca – Borgo Incrociati 3-0, Vecchiaudace Campomoro – Nuova Oregina sospesa, Vecchio Castagna – Campese 1-1, Via dell’Acciaio – Pieve Ligure 6-0.
Classifica: Sampierdarenese 13; Caperanese 12; Campese, San Cipriano 11; Calvarese, Sciarborasca 10; Ruentes 9;
Bogliasco 8; San Bernardino Solf., Vecchiaudace Campomoro 7; Via dell’Acciaio, Vecchio Castagna 6; Nuova Oregina 5; Prato, Borgo Incrociati 4; Pieve Ligure 1.
Prossimo turno (4 novembre): Bogliasco – Vecchio Castagna, Borgo Incrociati – Via dell’Acciaio, Campese – Sciarborasca, Nuova Oregina – Caperanese, Pieve Ligure – Sampierdarenese, Prato – San Bernardino Solf., Ruentes – Calvarese, San Cipriano – Vecchiaudace Campomoro.

Classifica: Sassello 12; Nolese, Millesimo
9; Vadese, Mallare 7; Olimpia Carcarese
6; Murialdo, Cengio, Dego, Rocchettese 4;
Calizzano 3; Priamar, Santa Cecilia 0.
Prossimo turno (4 novembre): Cengio –
Santa Cecilia, Nolese – Mallare, Olimpia
Carcarese – Dego, Priamar Liguria – Calizzano, Sassello – Millesimo, Vadese –
Murialdo. Riposa Rocchettese.
2ª CATEGORIA - GIRONE D LIGURIA
Risultati: Bolzanetese Virtus – San Desiderio rinviata, Campi Corniglianese – Carignano rinviata, Campo Ligure il Borgo –
Masone 1-3, Mele – Mura Angeli 0-1, Old
Boys Rensen – Il Libraccio 3-2, Pontecarrega – Olimpia 4-1, Rossiglionese – Atletico Quarto 1-1.
Classifica: Mura Angeli 14; San Desiderio
13; Pontecarrega 10; Mele, Atletico Quarto 9; Carignano 8; Olimpia 7; Campi Corniglianese, Bolzanetese Virtus, Old Boys
Rensen 6; Campo Ligure il Borgo, Rossiglionese 5; Il Libraccio, Masone 4.
Prossimo turno (4 novembre): Atletico
Quarto – Pontecarrega, Carignano – Bolzanetese Virtus, Il Libraccio – Campo Ligure
il Borgo, Masone – Rossiglionese, Mura
Angeli – Campi Corniglianese, Olimpia –
Mele, San Dediserio – Old Boys Rensen.
3ª CATEGORIA - GIRONE A AT
Risultati: Athletic Asti – Bistagno Valle
Bormida 4-3, Bistagno – Annonese 0-3,
Castell’Alfero – Pro Asti Sandamianese 1-1,
Castelletto Monf. – Soms Valmadonna 1-1,
Mirabello – Nuova Astigiana 0-1, Mombercelli – Virtus Triversa 9-1. Riposa Nicese.
Classifica: Nuova Astigiana 16; Nicese
15; Annonese, Pro Asti Sandamianese 12;
Soms Valmadonna, Castelletto Monf. 11;
Athletic Asti 7; Mombercelli 6; Bistagno 4;
Mirabello, Castell’Alfero 2; Bistagno Valle
Bormida, Virtus Triversa 1.
Prossimo turno (4 novembre): Annonese
– Mirabello, Bistagno Valle Bormida – Bistagno, Nuova Astigiana – Castell’Alfero,
Pro Asti Sandamianese – Nicese, Soms
Valmadonna – Mombercelli, Virtus Triversa – Athletic Asti. Riposa Castelletto Monf.
3ª CATEGORIA - GIRONE A AL
Risultati: Aurora – Audax Orione 2-1, Sale – Lerma rinviata, San Giuliano Vecchio
– Tiger Novi 6-2, Serravallese – Sporting
rinviata, Stazzano – Ovada sospesa, Valmilana – Pol. Sardigliano 0-0, Villaromagnano – Audace Club Boschese 2-4.
Classifica: Audace Club Boschese 16;
Ovada 15; Pol. Sardigliano, Aurora 14;
Lerma, Valmilana 9; Stazzano, San Giuliano Vecchio, Audax Orione 7; Villaromagnano 4; Sale, Tiger Novi 3; Sporting, Serravallese 1.
Prossimo turno (4 novembre): Audace
Club Boschese – Tiger Novi, Audax Orione
– Villaromagnano, Lerma – Serravallese,
Ovada – Valmilana, Pol. Sardigliano – Aurora, Sale – San Giuliano Vecchio, Sporting – Stazzano.
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Canelli passa a Bussoleno
e resta solo al comando

IL PROSSIMO TURNO - DOMENICA 4 NOVEMBRE

L’Albese cerca al “Poggio”
qualche punto per salvarsi

Davide Bordone
UNION B. BRUZOLO
CANELLI SDS

1
2

Bussoleno. Il Canelli stacca tutti e vola da solo in vetta
al Girone B dell’Eccellenza imponendosi per 2-1 in casa dell’Union Bussoleno Bruzolo, e
sfruttando i contemporanei pareggi 2-2 tra Chisola e Calcio
Derthona e 0-0 tra Albese e
Corneliano. Gli spumantieri
staccano le dirette concorrenti
di due punti e guidano il gruppo a quota 19.
Coscia (che sostituisce ancora in panchina lo squalificato Raimondi) vara un 4-4-2 iniziale con coppia centrale di difesa affidata al duo Alasia-Fontana; da esterni bassi agiscono Coppola e Pia, centrocampo con Bordone e Acosta interni Redi e Celeste sulle corsie e in avanti il duo inedito Picone-Bosco.
La partenza vede un Canelli contratto che stenta a
prendere le misure del campo e a fare la partita. Spumantieri pericolosi al 18°
quando il tiro di Redi trova la
parata dell’estremo di casa
Miceli; replica locale al 22°
quando la punizione di Serafino termina fuori di un nonnulla dall’incrocio dei pali,
mentre al 35° c’è una doppia
occasione per il Canelli non
sfruttata da calcio d’angolo,
sempre con Picone e una ripartenza che potrebbe essere letale del Bussoleno con
Serpa che serve Traorè, il
quale, solo davanti a Zeggio,
si divora il vantaggio.
La rete per i ragazzi di Falco
arriva al 40° quando un corner
di Anello trova il colpo di testa
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Canelli. Il Canelli Sds torna davanti al pubblico amico, per la
prima volta da capoclassifica del campionato. La squadra del
presidente Scavino, dopo l’ottava giornata è balzata in testa e
ora cercherà di non mollare la vetta sino al termine della stagione.
La squadra, tranne l’incidente di percorso in casa contro il Pinerolo, è sembrata oliata, coesa e pronta per affrontare un
campionato di vertice cercando di coronare il sogno (mai nascosto) del presidente Scavino, cioè l’approdo in Serie D.
Il Canelli ha trovato un implacabile terminale offensivo in Bosco, autore di 8 reti, anche perché splendidamente assistito
dagli assist di Celeste e dalla forza fisica di Di Santo, il tutto in
attesa dell’esplosione del colpo più importante del mercato: Picone.
Per quanto riguarda gli avversari di giornata, sul fronte Albese il dirigente Ezio Grasso vola basso: «Noi dobbiamo salvarci e nulla di più: lo dovremo fare magari all’ultima domenica e all’ultimo minuto del campionato, ma dobbiamo farcela.
Purtroppo abbiamo una rosa molto corta e dopo una buona
partenza abbiamo pagato gli infortuni di Gallesio, Barbaro (che
sarà ancora fuori con il Canelli), Grimaldi e Delpiano. E poi abbiamo perso anche Cafasso, che per problemi di lavoro non
riusciva più ad allenarsi con costanza. Se il gruppo è al completo, possiamo fare la nostra onesta figura contro tutti gli avversari, ma basta qualche assenza e diventiamo vulnerabili…
Il Canelli? È primo in classifica e a mio avviso in maniera
meritata: ha giocatori d’immensa qualità come Bosco e Celeste, e quindi è facile prevedere una gara difficile. Dovremo essere perfetti ma se saremo determinati abbiamo qualche speranza di fare punti».
Probabili formazioni
Canelli Sds: Zeggio, Pia, Lumello, Azzalin, Fontana, Acosta, Bordone, Redi, Celeste, Di Santo, Bosco. All: Coscia
Albese: Cammarota, Rinaldi, Massucco, Buso, Grimaldi, Sinisi, Di Marco, Viola, Novara, De Peralta, Delpiano. All: Rosso.

vincente arrivando da dietro di
Onomoni: 1-0.
Nella ripresa, Coscia inserisce subito la punta centrale Di
Santo per Pia, scelta che sarà
un fattore fondamentale sul
match: al 60° il nuovo entrato
si guadagna la punizione e sul
fendente di Bordone, Bosco
prende l’ascensore e di testa
impatta la gara: 1-1.
Lo stesso Bosco colpisce in
maniera letale al 67° segnando l’ottavo gol stagionale.
L’azione è iniziata da Celeste,
in ombra tranne in questa occasione, che salta due avversari e crossa dalla destra per
Bosco, che da pochi passi
mette dentro il gol-partita del
2-1.
La reazione locale si materializza in due tentativi tra il 74°
e il 75° nel primo caso il colpo
di testa di Rizq trova un reatti-

vo Zeggio a dire di no, e nel
secondo tentativo, di Traorè,
Azzalin s’immola e salva la
propria porta. Ultima annotazione di cronaca, il fallo da ultimo uomo al 86° che era da
rosso di Torianni su Di Santo,
con l’arbitro Menozzi di Treviso che opta solo per il cartellino giallo
Tre punti ottenuti con cinismo che portano l’undici spumantiero in vetta. E ora sognare la Serie D non pare più
utopia.
Formazione e pagelle
Canelli Sds
Zeggio 6,5, Coppola 6, Pia 5
(46° Di Santo 6,5), Alasia 6,
Fontana 6,5, Acosta 6,5, Bordone 7 (89° Lumello sv), Celeste 6, Redi 6, Picone 5,5, Bosco 7 (75° Azzalin sv). All.: Raimondi (in panchina Coscia).
E.M.
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Stavolta Criscuolo non basta, Campese solo pari
VECCHIO CASTAGNA
CAMPESE

27
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Remo Marchelli
Genova. Non va oltre il pari
la Campese sul campo del
Vecchio Castagna. Ma il commento del dirigente Piero Oddone basta da solo a descrivere la partita: «Certe volte certe
partite bisognerebbe avere il
coraggio di sospenderle. C’era
tantissimo fango, il campo era
piccolo… non abbiamo giocato
a calcio».
Nel pantano, ancora priva
del bomber Piovesan, la Campese fatica un po’: al 5° il numero 11 di casa, Bojang, spizzica il palo con una conclusione ficcante e al 10° il portiere
Piovesan dice di no a una punizione di Russo.
Il gol del Vecchio Castagna
però è maturo e arriva al 25°
quando Bojang sblocca la situazione dopo una azione nata da una palla lunga.

IL PROSSIMO TURNO - DOMENICA 4 NOVEMBRE

Sfida allo Sciarborasca
il pericolo è Cenname

Campo Ligure. Si torna a giocare all’Oliveri, dove è di scena, domenica 4 novembre, lo Sciarborasca, formazione di medioalta classifica e reduce nell’ultimo turno da una convincente vittoria, per 3-0, sul Borgo Incrociati.
I gialloblù (maglia a scacchi) di mister Berogni sono formazione poco conosciuta a queste latitudini, ma si presentano
compatti, costruiti lungo una dorsale che ha i suoi punti di forza nel portiere Vallarino, nel centrale Boggiano, nell’interno Degli Innocenti e nella punta Cenname, lui sì, vecchia conoscenza anche delle platee campesi, fra l’altro a segno nell’ultima
giornata. La Campese avrebbe bisogno di una vittoria per non
perdere contatto dall’alta classifica, in attesa magari di qualche ritocco da operare sul mercato di riparazione. Il campionato appare molto livellato e dunque, è lecito pensare che i
giochi per le posizioni di vertice si faranno in primavera: è fondamentale però restare nel gruppo di testa fino al momento di
lanciare la volata finale.
Per la partita contro i gialloblù, mister Biato spera di ritrovare bomber Piovesan.
Probabili formazioni
Campese: P.Piovesan, Pirlo, R.Marchelli, D.Oliveri, Caviglia; Codreanu, E.Macciò, Dav.Marchelli, Merlo; F.Piovesan,
Criscuolo. All.: Biato
Sciarborasca: Vallarino, Nania, Parodi, Boggiano, Sacco,
Aloe, Aiello, Patrone, Angella, Degli Innocenti, Cenname. All.:
Berogni.

La riscossa della Campese
ancora una volta è condotta da
Criscuolo che prima, al 28°,
timbra una traversa con una
perentoria conclusione e quindi, al 35° insacca l’1-1 con una
delle sue classiche punizioni.
Nella ripresa, la Campese
vorrebbe attaccare per far sua
l’intera posta, ma è già difficile
stare in piedi, e l’1-1 non sem-

bra più un risultato così negativo.
Formazione e pagelle
Campese
P.Piovesan 7, Pirlo 7, Caviglia 6 (75° Merlo 6,5), R.Marchelli 6,5, D.Oliveri 6,5,
Dav.Marchelli 6,5, Codreanu
6,5, M.Macciò 6, Criscuolo 7,
Die.Marchelli 6,5 (55° E.MacM.Pr
ciò 6,5), Tall 6.
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Santostefanese blocca
sul pari il Fossano
SANTOSTEFANESE
FOSSANO

0
0

Santo Stefano Belbo. Nel
presentare la gara si era scritto su queste colonne che la
Santostefanese contro il Fossano cercava la continuità nei
risultati, e l’obiettivo è stato
raggiunto, con una gara di
grande sacrificio, nella quale
l’undici di mister Brovia ha lottato su ogni pallone con uno
spirito indomito. Alla fine, è arrivato il secondo risultato utile
consecutivo col pareggio per
0-0, e la difesa che per la seconda volta consecutiva non
ha preso gol: tanti indizi che
fanno ben sperare per il futuro.
Locali in campo con il 3-5-2
con Prizio, Roveta e Chiarlo
dietro, centrocampo a 5 con
Bortoletto, Lerda e Tuninetti interni, e sugli esterni Occelli e
Busato, con Anania a supportare il giovane Madeo in avanti,
mentre non c’era Capocelli, che
proprio nei giorni precedenti il
match ha lasciato il gruppo e
sta cercando una nuova sistemazione, ospiti che si presentano con numerazione personalizzata stile Serie A sulle maglie
con numerazione non e con Alfiero e F.Galvagno in avanti.
Prima azione per i ragazzi di
Viassi: al 6° il piazzato di S.Giraudo non trova di un nonnulla
la deviazione sotto porta di Cri-

stini; replica locale al 10°
quando Madeo crossa sul secondo palo e il tiro di Busato è
contrato alla disperata dal difensore Campana.
Al 14° minuti l’ex Tounkara
vede il suo tiro dal limite deviato in angolo; sul corner successivo il tiro di Romani è parato senza patemi da Favarin,
al 22° Alfiero trova la rete ma il
suo punto è annullato per fuorigioco dall’assistente arbitrale,
al 25° gara sospesa per 3 minuti per necessità fisiologiche
dell’arbitro Munfaletto, nel finale di primo tempo locali in 10
per rosso diretto a Roveta che
al 39° ferma Alfiero diretto in
porta; dal piazzato successivo
Romani calcia sulla barriera.
La ripresa vede la difesa ad
oltranza dei locali che stoppano le fonti del gioco dei fossanesi e sono proprio i belbesi a
sfiorare il vantaggio al 75° con
una sventola dai 30 metri di
Occelli che trova la deviazione
con colpo di reni del portiere
Busano. Al 79° l’arbitro sul
cross di Campana nel ‘mischione’ in area locale ravvisa
un tocco di mano di Busato,
ma dal dischetto Alfiero autore
di 8 reti sino ad allora sparacchia alle stelle il rigore.
Dopo 4’ di recupero arriva
un prezioso 0-0 che vale tanto
per autostima e crescita mentale da parte dei locali. E.M.

IL PROSSIMO TURNO - DOMENICA 4 NOVEMBRE

Al “Censin Bosia” di Asti
in palio punti salvezza

Santo Stefano Belbo. Sono in palio punti importanti in
ottica salvezza domenica al
“Censin Bosia” di Asti. Di fronte, l’Alfieri Asti di mister Montanarelli, e la Santostefanese
di Brovia. Gara che il mister
astigiano Montanarelli inquadra così: «Eravamo in un ottimo momento di forma avevamo raccolto 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 gare, poi
domenica abbiamo commesso un passo falso contro il
Castellazzo… Abbiamo giocato come sempre, ma abbiamo sbagliato un rigore con
Lewandovski, e siamo poi rimasti in 10 per l’espulsione di
Bandirola finendo col perdere
la partita per 2-0. La mia
squadra deve sempre avere
bene in testa il nostro unico
obiettivo, cioè la salvezza».
Si annunciano però novità
sul fronte giocatori col prossimo mercato che sta per arrivare. Il mister aggiunge: «Abbiamo parlato con la società,
che sa cosa ci serve. Servono
giocatori motivati, che vogliono questa maglia e che non
vengano ad Asti a svernare».
A Santo Stefano Belbo, intanto, il morale è alto, e c’è voglia di continuare la striscia di
risultati positivi, magari provando a colmare il distacco in
classifica dagli astigiani, che di
punti ne hanno 10 contro gli 8

CALCIO A 5

dei ragazzi di patron Cuniberti.
Non sarà della partita Roveta,
espulso domenica scorsa. Anche la Santostefanese guarda
al fronte mercato. Si può dare
per certo l’arrivo di una punta
di valore, e su tutti il più papabile pare l’ex Saluzzo (e in
questo inizio di stagione in forza a La Biellese) Pinelli. Certo
anche un innesto in mediana,
e qui il sogno mai nascosto è
sempre Pirrotta, al momento al
Corneliano ma che tornerebbe
di corsa alla corte di mister
Brovia. Per facilitare anche le
operazioni di mercato la società sta pensando di affittare il
campo di Isola D’Asti per gli allenamenti della prima squadra,
mossa che faciliterebbe ulteriormente gli spostamenti da
parte dei nuovi arrivi che
avrebbero la facilità di avere
un casello del’autostrada a pochi chilometri: un ulteriore tassello di crescita per cercare di
portare a termine un campionato di centro classifica.
Probabili formazioni
Alfieri Asti: Tarantini, Pignatelli, Ciletta, Freschi, Todaro, Di Savino, Fascio, Plado,
Lewandoski, Pareschi, Fioriello. All: Montanarelli
Santostefanese: Favarin,
Chiarlo, Prizio, Balestrieri, Tuninetti, Lerda, Occelli, Bortoletto, Busato, Anania, Madeo.
All: Brovia.

“

HANNO DETTO

Roman: «Questa squadra
deve combattere così:
sempre in 10 per sessanta
minuti abbiamo fatto una
grande partita e loro hanno
tirato solo una volta, su rigore. Dobbiamo essere
consapevoli dei nostri limiti,
giocando sempre con il coltello tra i denti».

”

Le pagelle
di Elio Merlino

Favarin 6.5: Attento sulle
palle alte, non deve compiere miracoli per tutta la
gara, se non deviare in angolo due colpi di testa di
Scotto nel primo tempo e di
Cristini nella ripresa.
Chiarlo 7: Mette la museruola insieme a Prizio al capocannoniere del girone Alfiero, che poi dilapida anche
un rigore.
Prizio 7: Leader e trascinatore della difesa: le prende
tutte e aiuta i compagni a
portare a casa un prezioso
pari.
Roveta 6: Espulsione tattica che salva lo 0-0 quando
Alfiero era a tu per tu con
Favarin.
Busato 6,5: Prima esterno
nel centrocampo a 5, poi
centrale nella difesa a 3:
multiuso.
Tuninetti 6: Gioca con un
vistoso ematoma al costato
e fa il suo (92° Balestrieri
sv)
Lerda 6,5: Una partita di
lotta in mezzo usando la
spada e non il fioretto.
Anania 6,5: Partita di grande sostanza e sacrificio soprattutto dopo l’inferiorità
numerica (64° Meda 6:
Mezzora per portare il pari
in porto).
Bortoletto 6,5: Classe
2000, lotta come un leone in
mezzo al campo e si dimostra più maturo della sua
carta d’identità (60° Martinetti 6: Fa il suo come
esterno di difesa).
Occelli 7: Galoppa sulla fascia di competenza come
un moto perpetuo e sfiora
anche di poco il gol partita.
Il miglior giocatore della gara.
Madeo 6,5: Avrà fatto chilometri per tutta la gara,
avendo sulle spalle tutto il
peso dell’attacco. Un 2001
che si batte come un veterano.
All: Brovia 7 Ha la coperta
cortissima: gli mancano gli
avanti Cornero e Zunino, e
Capocelli ha lasciato il gruppo in settimana. Schiera
una squadra battagliera e
tutta cuore, bloccando le
corsie e stando attento ai
particolari, e porta a casa il
quarto punto nelle ultime
due gare.

Serie C

A Volpiano primo pareggio per il Futsal Fucsia
SERMIG
FUTSAL FUCSIA

5
5

Volpiano. Come la Juve anche il Futsal Fucsia conosce il
suo primo pareggio stagionale: contro il Sermig, subendo
una rimonta che lascia tanto
amaro in bocca, dal 5-2 al 5-5
nella ripresa.
Il viceallenatore Luca Ostanel racconta: «Abbiamo fatto
un’ottima gara con un unico
passaggio a vuoto di un minuto nel quale abbiamo subito le
due reti del 3-5 e 4-5 da parte
di Perino con due autentici
missili terra-aria da centrocampo. È un pari importante
che deve servire da lezione
per le prossime gare». I nicesi
comandano sempre la classifica con 3 punti di vantaggio sull’Orange Asti, che è salita al
secondo posto, superando

proprio il Sermig, che comunque rimane ancora imbattuto,
al pari dei nicesi.
La gara si apre col vantaggio del Sermig, con l’1-0 di firmato da Mariotti; immediata
replica ospite col pari di Cannella, poi i fucsia si portano sul
3-1 con doppietta di Modica. Il
Sermig insacca il 2-3 con Ballarin ma il 4-2 di Maschio chiude il primo tempo.
Nella ripresa il 5-2 di Cannella repentino sembra chiudere il match, ma il Sermig torna sotto con la doppietta spettacolare di Perino e rete del 55 a due minuti dal termine firmata da Tedesco
Futsal Fucsia Nizza
Ameglio, Baseggio, Maschio, De Simone, Modica,
Cannella, Amico, Cotza, Cussotto, Alberti, Passarino, Amerio. All: Giola.

CLASSIFICA

Futsal Fucsia 13; Orange Futsal Asti 10; Sermig,
Castellamonte 9; Val D Lans
8; Top Five, Polisportiva Pasta 7; Dorina 6; Borgonuovo
Settimo, Pro Vercelli, Pol.
Bardonecchia 4; Borgo Ticino 3.
IL PROSSIMO TURNO
VENERDÌ 9 NOVEMBRE

Gara interna venerdì 9 novembre alle 21 contro la Pro
Vercelli: match che sembra
alla portata.
La gara è stata preceduta
dall’andata degli ottavi di
Coppa Italia che ha visto il
gruppo di mister Giola affrontare il 31 ottobre il Dorina a Grugliasco.
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1ª categoria • Girone G

CALCIO

CALCIO

Ovadese si impone
di misura sul Savoia
2
1

Ovada. L’Ovadese Silvanese dopo aver passato il turno
in Coppa con lo strepitoso 8-2
sullo Spartak San Damiano, si
rituffa nel campionato, superando con fatica il Savoia per
2-1 e mantiene il primato con
un punto di vantaggio sull’Asca.
Contro il Savoia torna sulla
fascia sinistra Chillè, ma oltre
a Briata è fuori Oliveri, infortunatosi in Coppa.
L’undici di Vennarucci segna
due reti nei primi 6’, poi spreca
diverse occasioni ed infine soffre il ritorno del Savoia. Al 3°
Dentici va via in fascia, si accentra e dalla trequarti lascia
partire un tiro che lascia di
stucco Brites: 1-0.
Al 6° Mossetti lancia Chillè,
sull’ala: fallo di Brites in area e
rigore trasformato da Di Pietro
con un tiro a mezza altezza. Al
12° su angolo di Mossetti Salvi spedisce di poco alto. Al 43°
Rolleri lancia Chillè: pallonetto
e palla fuori.
Al 44° Dentici sfiora il palo e
al 45° cross di Gaggero dalla
destra, Di Pietro ruba palla al
difensore, si gira e mette la
sfera di poco alta. Nella ripresa
al 65° tiro di Troni, poi nuovamente l’Ovadese Silvanese in
avanti e al 79° Gaggero cede
a Dentici sulla destra, cross e
Di Pietro mette fuori; all’80°
Mossetti offre a Dentici che
sfiora il palo.
All’83° il Savoia usufruisce
di un rigore che Casone trasforma e all’85° Cairello spazza sulla linea su conclusione di
Orsi. Cinque minuti di recupero e l’Ovadese Silvanese porta
a casa tre punti importanti.
Formazione e pagelle
Ovadese Silvanese
Gallo 6 Gaggero 6,5 Cairello 6,5, Salvi 6,5, Oddone 6,5,
Rolleri 7 (75° Bertrand sv),
Dentici 7 (92° Donghi sv), Gioia 6 (46º Mezzanotte 6), Di
Pietro 6, Mossetti 7, Chillè 6
(66° Barbato 6) (75° Montobbio sv). All.: Vennarucci.

CALCIO

Quattro gol del Felizzano
affondano il Castelnuovo
FELIZZANO
CASTELNUOVO BELBO

Foto Saccà

OVADESE SILVANESE
SAVOIA

1ª categoria • Girone G

Il rigore di Di Pietro

IL PROSSIMO TURNO - DOMENICA 4 NOVEMBRE

Trasferta a Calliano
prima del big-match

Ovada. Non ha intenzione di fermarsi neanche contro il Calliano, l’Ovadese Silvanese di mister Vennarucci. La sua squadra sta letteralmente volando sulle ali dell’entusiasmo, reduce
da ben 6 vittorie di fila in campionato.
E il primato in classifica anche se risicato di un punto sull’Asca. Prossimo turno sulla carta decisivo per preparare al meglio il big match di domenica 11, in casa, proprio contro i rivali
di Usai.
Prima, però, c’è la trasferta di Calliano: squadra dalla
classifica non eccelsa ma in serie positiva da 4 partite (tutte pareggiate) contro squadre più che autorevoli: Felizzano,
Fulvius, Luese e 2-2 nell’ultimo turno contro la Castelnovese.
Imprescindibili i 3 punti, anche perché l’Asca domenica prossima ospiterà proprio la Castelnovese, ultima del gruppo. Vennarucci può sorridere però anche per quanto riguarda l’infermeria: Chillè è tornato abile e arruolabile (e titolare contro il
Savoia), un’arma in più per l’attacco atomico ovadese in cui Di
Pietro e Dentici vanno a segno ogni domenica. Ancora in fase
di recupero, invece, Briata.
«Domenica scorsa abbiamo colto tre punti importanti - le parole del mister - anche se, soprattutto nel finale, abbiamo un po’
sofferto. Avremmo dovuto chiuderla prima ma non si può sempre essere belli».
Probabili formazioni
Calliano: Alongi, Bosticco, P.Testolina, Ashta, Spessa Bolla,
Coggiola, A.Testolina, Burroni, Manzone, Vrapi, Orsogna. All:
Barbera
Ovadese Silvanese: Gallo, Gaggero, Oddone, Salvi, Cairello, Rolleri, Mossetti, Mezzanotte, Chillè, Dentici, Di Pietro.
All: Vennarucci.
D.B.

1ª categoria Liguria • Girone A

Altarese e Aurora Cairo, 2 rinvii per il maltempo

Cairo Montenotte. Il maltempo lascia il segno sul campionato di Prima Categoria savonese: le
due squadre del nostro territorio, Aurora Cairo e Altarese, sono state entrambe costrette al rinvio
dei rispettivi incontri per impraticabilità del campo. La forte pioggia ha impedito all’Aurora di scendere in campo con il Camporosso, e ha portato al rinvio del match dell’Altarese a Borghetto. Nei
prossimi giorni saranno fissate le date dei recuperi.
IL PROSSIMO TURNO
DOMENICA 4 NOVEMBRE

Con il Baia Alassio
una difficile trasferta

Cairo Montenotte. Dopo il rinvio della
gara interna in programma nella mattinata di domenica contro il Camporosso, l’Aurora Cairo di mister Carnesecchi si appresta ad affrontare l’impegno sul campo
del Baia Alassio.
La formazione rivierasca è invece riuscita a
giocare, nonostante le inclementi condizioni
climatiche, la gara di domenica scorsa, ed è
riuscita anche a conquistare l’intera posta, imponendosi 2-0 in casa del Cervo.
La gara si presenta alquanto difficile per
l’undici ospite con i locali, che sono partiti con il piede giusto in questa stagione riuscendo a raccogliere sino ad ora 8 punti
e posizionandosi nella parte alta della classifica.
Di tutt’altro tenore e spessore l’inizio dell’Aurora che sta pagando a caro prezzo le sue
ingenuità e la poca attenzione della propria difesa sulle palle inattive mentre l’attacco non
sembra cinico e scaltro sotto porta come nella passata stagione.
Ci sono insomma diverse aree d’azione su
cui lavorare per mister Carnesecchi, per riuscire a tirare fuori quanto prima la propria
squadra dalle sabbie mobili della bassa classifica.
Probabili formazioni
Baia Alassio: Pamparato, Garibizzo, Weiti, Scarone, Odasso, Calarco, Gorlero, Cavassa, Zouita, Guardone, Delfino. All: Mottola
Aurora Cairo: Ferro, Gavaccito, Nonnis, Marini, Rebella, F.Usai, Bonifacino,
Ghiglia, Pesce, Pizzolato, Mozzone. All:
Carnesecchi.

IL PROSSIMO TURNO
DOMENICA 4 NOVEMBRE

Il campo di Mallare
nuova casa dell’Altarese

Altare. Torna in campo l’Altarese. E la gara contro lo Speranza verrà giocata sul neutro
di Mallare, dove i giallorossi resteranno fino a
fine anno.
La spiegazione ce la dà l’allenatore Perversi: «Abbiamo deciso di comune accordo
con i vertici della nostra società di giocare le
gare rimanenti della stagione a Mallare, il perché è presto spiegato, il nostro campo ha bisogno di lavori e non è in condizione ideali per
disputare una partita di calcio e quindi abbiamo pensato ad un campo in cui è più facile
giocare a calcio.
La prossima gara ci vedrà affrontare lo
Speranza, formazione che vuole fare un
campionato di vertice ma da parte nostra
dovremo cercare di fare il massimo consci che in casa dobbiamo ottenere sempre
punti per poter raggiungere quanto prima
il nostro obiettivo stagionale ossia la salvezza».
Locali che hanno un attacco molto forte
composto da Jabbi e Cham e in panchina
hanno l’esperto e navigato Frumento.
Gara che l’Altarese dovrà affrontare con il
giusto piglio la giusta determinazione nella
speranza si augurano i tifosi che possono vedere i primi tre punti stagionali da parte dei loro beniamini.
Probabili formazioni
Altarese: Briano, Marsio, Diop, Lai, Grosso, R.Saino, Rovere, Gelsomino, Pansera,
F.Saino, Brahi. All: Perversi
Speranza: Cambone, Salani, Sala, Piccardi, Moresco, Cesari, Scarfò, Mane, Jabbi,
Cham, Giacchino. All: Frumento.

4
0

Arriva la seconda sconfitta
per il Castelnuovo Belbo sempre in trasferta, a Felizzano, e
sempre per 4-0, stesso risultato che aveva portato alla prima
sconfitta in casa dell’Asca.
L’avvio di gara vede il Castelnuovo Belbo centrare dopo
appena tre minuti il palo esterno con Brusasco; al 7° Braggio
per Dickson che salta due avversari e serve Felicioli che da
un centimetro dalla porta manca il pallone del vantaggio,
vantaggio al 18° dei locali grazie ad un fantomatico rigore:
traversone in mezzo, Gorani
prende palla piena, Roveta cade. Per l’arbitro è rigore e Fassina dal dischetto porta avanti
i locali. Il 2-0 del Felizzano arriva al 27° quando Petrov parte in posizione regolare e con
un pallonetto supera Gorani.
Al primo minuto della ripresa ecco il 3-0: bella triangolazione Delpiano - Fassina Rossi che serve Fassina, che
scarica la sfera in fondo al sacco. Il poker dei locali è servito
all’80° con Tona che raccoglie
il calibrato cross dalla sinistra
di Marchelli. La sconfitta lascia
comunque l’undici di Musso
(che ha seguito la sfida dalla
tribuna perché squalificato) al
terzo posto in classifica con
Ovadese Silvanese e Asca

CALCIO

IL PROSSIMO TURNO - DOMENICA 4 NOVEMBRE

Nella Fulvius di Valenza
anche un portiere rigorista

Castelnuovo Belbo. «Dobbiamo subito ripartire e cercare di
ottenere i tre punti nel match interno contro la Fulvius» questo
il Musso pensiero che nel continuare dice «Ho già metabolizzato questo due sconfitte, ho capito e parlerò con i ragazzi perché dobbiamo avere un altro atteggiamento mentale quando
andiamo sotto è successo sino ad ora due volte in stagione e
non abbiamo avuto la forza di rialzarci e di reagire e così siamo incappati in due pesanti sconfitte».
Parlando di formazione, nei locali si dovrebbe rivedere almeno in panchina Conta, mentre non sono ancora ben chiari i
tempi di recupero di Genta, che ora si sta sottoponendo a magnetoterapia. Per quanto riguarda gli ospiti, si tratta di una formazione assai ringiovanita rispetto agli ultimi campionati, affidata in panchina a mister Tosi e che ha tra i suoi capisaldi il
portiere Maniscalco (che è anche rigorista), gli esperti difensori Cellerino e Casarin e gli attaccanti Galia e Avitabile.
Castelnuovo al terzo posto con 16 punti mentre la Fulvius di
punti ne ha 13 avendo totalizzato sino ad ora 3 vittorie, 4 pareggi e 1 solo sconfitta mettendo in mostra una difesa assai
solida che finora ha subito solo 5 gol.
Probabili formazioni
Castelnuovo Belbo: Gorani, Vitari, Mighetti, Brusasco, Borriero, Bertorello, Braggio, Vuerich, Dickson, Morando, Felicioli. All: Musso
Fulvius: Maniscalco, Primiamo, Cellerino, Casarin, Barbera,
Aviotti, Giusti, Palumbo, Galia, Tulosai, Avitabile. All: Tosi.

che scappano via, ma una posizione playoff è ampiamente
nelle gambe dell’undici di patron Moglia
Formazione e pagelle
Castelnuovo Belbo
Gorani 5, Caligaris 5 (54°

Morando 5), Mighetti 5, Borriero 5, Vitari 5 (70° Corapi 5),
Brusasco 5, Vuerich 5 (68° La
Rocca 5), Bertorello 5, Gulino
5 (46° Braggio 5), Felicioli 5,
Dickson 5. All: Musso (in panchina Rostagno).

3ª categoria

Fra ko, rinvii e “riposi”, le nostre squadre senza punti

Nemmeno un punto, domenica 28 ottobre, per le squadre
del territorio impegnate in Terza Categoria. Fra rinvii, sconfitte e turni di riposo, la domenica è una delle più negative in
assoluto nella storia del calcio
locale.
GIRONE ALESSANDRIA

Sale – Lerma e StazzanoOvada rinviate.

GIRONE ASTI
ATHLETIC ASTI
4
BISTAGNO VALLE BORMIDA 3
Sette gol, tanto spettacolo
ma per il Bistagno di mister
Caligaris ancora una sconfitta
in casa dell’Athletic Asti. E anche sfortuna, per tre legni colpiti dagli ospiti, subito in vantaggio al 20° con Benhima.
Pari locale al 30° con Modica,
poi ci pensa Miska al 35° a fare 1-2. Poco dopo traversa ancora di Miska su punizione.
Nella ripresa 10’ di blackout
costano al Bistagno 3 gol: a
segno Martinica e doppietta di
Menconi. Ospiti in 10 per il rosso a Gillardo, legni colpiti da
Nobile e Miska e 4-3 finale siglato all’80° da De Rosa. Finisce 4-3.
Formazione e pagelle
Bistagno Valle Bormida
P.Barbero 5,5, Lazar 5,5,
F.Colombini 5,5, Palazzi 7,
Bocchino 6 (60° De Rosa 6),
Gillardo 6, Benhima 6, Miska

7, A.Colombini 5, N.Barbero
5,5, Nobile 6,5. All: Caligaris.
BISTAGNO
ANNONESE

0
3

Il Bistagno cade anche contro l’Annonese e subisce la
quarta (netta) sconfitta consecutiva. Ad una settimana dal
derby il morale per il gruppo di
Comparelli è basso, senza
contare due nuove espulsioni
per Mazzarello e Potomeanu.
Buon Bistagno nel primo tempo ma sono gli ospiti a passare al 10° con Viel.
Nella ripresa blackout totale
e altri due gol. Lo 0-2 arriva al
55° con Montrucchio sugli sviluppi di corner. Il tris su un pasticcio difensivo all’80° e siglato da Rahal. Nel finale le due
espulsioni per il Bistagno. Finisce 0-3 e domenica c’è il derby.
Formazione e pagelle
Bistagno
Dotta 6, Carozzi 5, Mazzarello 4,5, Dabormida 5, Cazzuli 5,5, Adorno 5, Fundoni 5,5,
Fameli 5,5, Frulio 6, Tardito 6
(46° Potomeanu 4), Leoncini 5
(55° Himami 5,5). All: Comparelli.
***
La Nicese ha osservato un
turno di riposo
***
In Liguria, fuori classifica,
riesce a scendere in campo la
Campese B che però cede in
casa 1-0 al Cornigliano.

IL PROSSIMO TURNO
DOMENICA 4 NOVEMBRE

C’è il derby
di Bistagno
l’incognita
è il maltempo

C’è ancora l’incognita del
maltempo, e della pioggia
caduta in settimana, sulla
giornata della Terza Categoria.
Nel girone alessandrino, il
Lerma riceve la Serravallese, mentre l’Ovada, scavalcata in vetta dalla Boschese, ma con una partita da
recuperare, riceve il Valmilana.
Occhi puntati però sul girone astigiano, dove va in
scena il derby di Bistagno,
fra Bistagno e Valle Bormida: le due squadre sono entrambe alle prese con un
periodo di risultati deludenti, ma potrebbero, nella sfida di strapaese, trovare
nuove energie per un rilancio.
Impegno in trasferta, invece, per la Nicese, che dopo
il turno di riposo riprende il
suo cammino sul campo della Pro Asti Sandamianese.
Infine, in Liguria, fuori
classifica, la Campese B riceve il CEP.

SCACCHI

Acqui Terme sarà ancora capitale degli scacchi

Acqui Terme. La nostra città sarà ancora capitale degli scacchi. Dal 29 giugno al 6 luglio 2019, Acqui Terme sarà invasa da
giovani scacchisti provenienti da tutta Italia. Si prepara così a
diventare ancora una volta Capitale degli Scacchi per un’intera settimana grazie al Campionato Italiano Giovanile Under 16.
La sede della gara si conferma il Palacongressi di Acqui Terme.
Questa manifestazione sportiva raccoglierà le eccellenze
giovanili del mondo degli scacchi da tutta Italia. Il Campionato
italiano è l’evento di punta del settore giovanile e rappresenta
la porta d’accesso per l’inizio della carriera agonistica. In palio
non solo c’è il titolo di campione italiano, ma anche la possibilità di rappresentare l’Italia ai Campionati europeo e mondiale
giovanile di scacchi.
I ragazzi in gara saranno circa 900, provenienti da tutte le
regioni italiane, a cui si aggiungeranno tecnici, accompagnatori
e famigliari, per una presenza di oltre 1.500 persone.
«Si prepara – dichiara il sindaco Lorenzo Lucchini – una
grande sfida per la città. Una possibile presenza record di persone che richiederà una buona capacità organizzativa da parte di tutta la comunità. Sono orgoglioso di poter ospitare in città per il prossimo anno l’evento più significativo del mondo giovanile degli scacchi».
M.Pr
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2ª categoria

Il Deportivo vince il derby. Tutto rinviato nel savonese
IL PROSSIMO TURNO - DOMENICA 4 NOVEMBRE

Testa-coda a Molare, recuperi in Liguria (forse)
GIRONE L
CASSANO CALCIO - DEPORTIVO ACQUI

Trasferta contro l’ostico Cassano per il
Deportivo di mister Vandero, alla caccia
di una vera e propria continuità di risultati. In queste 7 gare di campionato, infatti,
3 vittorie, altrettante sconfitte e un pari.
Andamento da alti e bassi. Di fronte domenica 4 novembre un avversario che ha
perso domenica scorsa contro la Capriatese ma che occupa comunque la terza
piazza della classifica.
Probabili formazioni
Deportivo Acqui: Tobia, Ferraris, Cipolla, Debernardi, Channouf, F.Ivaldi, Gazia, De Rosa, Vitale, P.Ivaldi, Barone. All:
Vandero

Rossiglionese

CASSINE – G3 REAL NOVI

Olimpia Carcarese

GIRONE L
DEPORTIVO ACQUI
1
CASSINE
0
(GIOCATA SABATO 27 OTTOBRE)

Nell’anticipo del sabato, sul
sintetico del Barisone, il Deportivo Acqui torna alla vittoria
e lo fa battendo 1-0 i rivali del
Cassine nel derby della settima giornata. Partita equilibrata in una cornice di pubblico
davvero notevole. Bene il Cassine nel primo quarto d’ora,
con Pronzato protagonista di
due occasioni respinte ottimamente da Tobia. Al 24° poi ci
pensa Barone con un grandissimo gol: stop, girata su Goglione e gran tiro in rete. Nella
ripresa il Depo sfiora il raddoppio con De Rosa, bravo Festuco di piede, mentre al 65° Vitale coglie la traversa con un tiro
cross. Al 70° invece P.Ivaldi
calcia alto da buona posizione.
Nel Cassine ci prova Prigione
di testa da palla inattiva ma
palla fuori. Nel finale i locali
controllano mentre il Cassine
non ha più le energie per pareggiare. Finisce 1-0, il derby
è del Deportivo.
Formazioni e pagelle
Deportivo Acqui: Tobia 7,
Ferraris 6,5, Cipolla 6,5, Debernardi 6,5, Channouf 7,
F.Ivaldi 7, Gazia 6,5 (83° Conte 6), De Rosa 6,5 (70° Tenani
6), Vitale 6,5, P.Ivaldi 6,5 (74°
Gianfranchi 6), Barone 7 (88°
M.Merlo 6). All: Vandero
Cassine: Festuco 6,5, Barbasso 6, Basile 6, Tognocchi 6,
Prigione 6, Goglione 6, Mazzapica 6 (60° Di Leo 6), Cossa
5,5 (70° Buscarini 6), Rizzo 6,5
(67° G.Aime 6), Pronzato 5,5
(75° Cotella 6), Cavallero 5,5.
All: P. Aime
SEXADIUM
MORNESE

2
0

La capolista Sexadium non
accenna a fermarsi e contro il
Mornese trova la sesta vittoria
in sette match, nel debutto in
panchina del neomister Pastorino.
Siamo solo a inizio novembre, ma il ritmo che stanno tenendo Dell’Aira e compagni
sembra essere insostenibile
per tutti quanti: sono già 3 i
punti di vantaggio sulla seconda e ben 6 sulle terze; un’enormità. Detto questo, esce a testa altissima il Mornese, affossato da un rigore (nato da
un’azione di partenza viziata
da offside di Dell’Aira) e dal solito gol di Fofana. Migliore in
campo, infatti, Gallisai, autore
di parate decisive.
Vantaggio però che nasce al
20° sul lancio di Bosetti per
Dell’Aira atterrato in area da
Russo. Rigore dello stesso attaccante e 1-0. Al 35° palo
esterno di Paroldo mentre al
40° Andreacchio conclude fuori di poco. Ottimo Mornese nella ripresa e occasione super al

60° per Andreacchio con grande parata di Gallisai.
Nel finale entra Fofana e la
chiude lui, all’80° su assist ancora di Bosetti. 2-0 per il Sexadium ma applausi al Mornese.
Formazioni e pagelle
Sexadium: Gallisai 7, Merlano 6, Perelli 6, Capuana 6,
Pietrosanti 6, Pergolini 6, Bosetti 6,5, Paroldo 6 (84° Brou
Kouadio sv), Dell’Aira 6,5 (81°
Camara sv), Reyes 6 (58°
Reggio 6), Gandino 6 (64° Fofana 6,5). All: Pastorino
Mornese:
Russo
6,5,
F.Mazzarello 6, Della Latta 6,5,
Repetto 6 (59° Sciutto 6), Malvasi 6, A. Mazzarello 5,5, Napelo 6 (85° Lerma sv), Campi
7, S. Mazzarello 6 (67° Scatilazzo sv), An. Rossi 6,5, Andreacchio 6. All: D’Este.
PRO MOLARE
GARBAGNA

3
3

Davvero non riesce a sorridere il Molare in questa stagione e neanche a vincere nonostante il vantaggio di due gol
a pochi minuti dalla fine. Contro il Garbagna è un 3-3 pirotecnico ma pieno di rammarico
e occasioni perse.
E continuando così, è dura
anche salvarsi. Eppure è stato
un Molare gagliardo: già in
vantaggio al 10° con Giannichedda. Poi l’1-1 immediato
con Mongiardini al 15°. Nella
ripresa bravo Piana a salvare i
suoi, che a metà frazione allungano. Ancora Giannichedda assistman per il 2-1 di L.Albertelli, quindi tris di Scatilazzo. Sembra finita, invece gli
ospiti pareggiano tra l’88° e il
90°. Mogos per il 3-2, Lenzi
per il pari beffa. Un solo punto
per il Molare, ancora ultimo in
classifica.
Formazione e pagelle
Pro Molare
Piana 6,5, Gioia 5,5, Bello
5,5, Ouhenna 5,5, Gastaldi 5,5,
Scarsi 6, Badino 6, Subrero 6,
Giannichedda 7,5, L.Albertelli
6,5, Pastorino 5,5 (60° Scatilazzo 6,5). All: M.Albertelli
GIRONE H
VEZZA D’ALBA
CORTEMILIA

Lorenzo Ghignone

1
3

Testa al G3: è la parola d’ordine in casa Cassine dopo il ko nel derby contro il
Deportivo. Sfida che sarebbe potuta finire pari, almeno ai punti, ma che invece ha
portato al gruppo di Paolo Aime un ko da
cui trarre insegnamento.
Per fortuna, per il match di domenica
prossima, tornano titolari due pedine fondamentali dopo gli stop per squalifica. Il
portiere Moretti e il perno di metà campo
Leveratto.
Probabile formazione Cassine
Moretti, Barbasso, Basile, Tognocchi,
Prigione, Goglione, Leveratto, Cossa,
Rizzo (G.Aime), Pronzato, Cavallero. All:
P.Aime
PRO MOLARE – SEXADIUM

A Molare arriva la capolista Sexadium
e il gruppo di Mario Albertelli è chiamato
a dar fondo a tutte le proprie qualità per
cercare di arrestare la marcia dei primi
della classe. Testacoda dell’ottava giornata, sulla carta dal risultato tutto a favore degli ospiti. Inarrestabili fino ad ora, imbattuti e con il miglior attacco e la miglior
difesa del girone. Al contrario dei giallorossi, che sono ancora a secco di vittorie
e occupano l’ultima posizione della classifica. Ma occhio alle sorprese e ai risultati già dati per scritti. Il Molare venderà
cara la pelle.
Probabili formazioni
Pro Molare: Piana, Gioia, Bello, Ouhenna, Gastaldi, Siri, Badino, Subrero,
Giannichedda, L.Albertelli, Scarsi. All:
M.Albertelli
Sexadium: Gallisai, Merlano, Perelli,
Capuana, Pietrosanti, Pergolini, Bosetti,
Paroldo, Dell’Aira, Reggio, Fofana. All:
Pastorino
VIGNOLESE - MORNESE

A Vignole il Mornese vuole ripartire dopo 2 ko consecutivi, l’ultimo dei quali in
casa del Sexadium che ha ridato però
verve al gruppo di D’Este.
Si è rivisto l’atteggiamento di squadra
corretto e ora servono i punti e soprattutto una vittoria. Anche perché la Vignolese
terzultima in classifica è una diretta con-

Vezza D’Alba. Continua la
straordinaria stagione del Cortemilia che raccoglie la quinta
vittoria consecutiva in campionato imponendosi per 3-1 in
casa del Vezza d’Alba e raggiunge in vetta lo Sportroero
stoppato sul pari.
Vantaggio del Cortemilia al
16° con un bel sinistro da fuori di Ghignone che supera Bernardi: 1-0. I locali centrano la
traversa con Diallo in pallonetto e ospiti che centrano due
pali in pochi minuti con Jovanov, prima del riposo al 41° ecco il pari del Vezza con il colpo
di testa di Ferreira Santos che
incoccia sulla traversa e rimbalza prima della linea bianca
ma l’arbitro tra lo stupore generale assegna il pareggio 11. La ripresa inizia con il 2-1
ospite di Ghignone con gran
destro al volo da posizione defilata, il 3-1 finale matura al
77°: punizione di Jovanov e
palla all’incrocio dei pali alla
destra del portiere.
Hanno detto Chiola: «Abbiamo fatto 16 punti in 7 partite:
un ottimo risultato. frutto d’impegno e sacrificio dei ragazzi
durante tutto l’arco della settimana».
Formazione e pagelle
Cortemilia
Vola 7, Bertone 7, Molinari 7
(86° Castelli 6,5), Ravina 7, Vinotto 7, Rovello 7, Grea 7 (89°
Marenda 6,5), Fontana 7 (54°

corrente per la salvezza. Sfida dunque da
non sbagliare anche se siamo solo a novembre.
Probabile formazione Mornese
Russo, Campi, Della Latta, Al.Rossi,
Malvasi, A.Mazzarello, Napelo, Sciutto,
Andreacchio, G.Mazzarello, An.Rossi. All:
D’Este.
GIRONE H
CARAMAGNESE - CORTEMILIA
Seconda trasferta consecutiva per il
Cortemilia questa volta a Caramagna
Piemonte. Mister Chiola richiama il gruppo alla concentrazione: «Dobbiamo rimanere sempre con piedi per terra e pensare a questo duro ostacolo. Stiamo facendo veramente bene, e vogliamo continuarlo a farlo».
La Caramagnese ha 11 punti in classifica, i gialloverdi 16: gara quindi che riveste importanza anche in ottica playoff, anche se il primo obiettivo del Cortemilia era
quello di raggiungere una tranquilla salvezza. Ma si sa: gli obiettivi possono anche cambiare a stagione in corso.
Probabile formazione Cortemilia
Vola (Benazzo), Bertone, Molinari (Castelli), Barisone, Vinotto, Rovello, Mollea
(Grea), Ravina (Fontana), Poggio, Ghignone (Omoruyi), Jovanov. All: Chiola.

GIRONE D GENOVA
MASONE - ROSSIGLIONESE
Derbissimo a Masone, dove la sfida
con la Rossiglionese rappresenta un
grande classico. Il derby della Valle Stura mette di fronte due squadre che stanno giocando al di sotto rispetto alle attese del precampionato. Particolarmente
delicata la situazione del Masone, che
solo domenica scorsa ha ottenuto la sua
prima vittoria, ma resta ultimo; un punto
sopra, però, ci sono i bianconeri. Partita
al calor bianco. Come devono essere i
derby.
Probabili formazioni
Masone: S,Macciò, Ottonello, Vicini,
Rena, Oliva, Carlini, Lu.Pastorino, L.Macciò, Rotunno, Galleti, M.Pastorino. All.:
D’Angelo
Rossiglionese: Bruzzone, Ravera,
Macciò, Di Cristo, Cavasin, Sciutto, Civino, Puddu, De Gregorio, Salis, Coccia.
All.: Nervi-Pastorino
IL LIBRACCIO TJ RENSEN
CAMPO LIGURE IL BORGO

Sfida delicatissima anche ad Arenzano, dove i locali del Libraccio (ultimi col
Masone a quota 4) ricevono la visita del
Borgo, che li precede a quota 5. Per i
campesi, vincere significherebbe fare un
bel passo verso l’obiettivo stagionale della salvezza. Non ci sarà il portiere Branda (che dopo aver colpito l’arbitro con
una pallonata rischia una lunga squalifica), ma per il resto, formazione al completo.
Probabile formazione Campo Il Borgo: S.Oliveri, Pisano, Bruzzone, Khou-

Barisone 7), Poggio 7 (73°
Omuruyi 6,5), Ghignone 8, Jovanov 7,5 (81° Osemwengie
6,5). All: Chiola.

GIRONE D GENOVA
ROSSIGLIONESE
1
ATLETICO QUARTO
1
La Rossiglionese ottiene un
prezioso punto interno contro il
forte Atletico Quarto col punteggio di 1-1. La gara è intensa
e bella nella prima parte, mentre nella ripresa le due squadre
pensano più a tenere il pareggio che non ad offendere.
Il risultato si sblocca già al
6° con la pregevole rete del
vantaggio locale di De Gregorio; la reazione ospite è a marce altissime e il meritato pari
arriva al 22° quando su azione
di calcio d’angolo Morini trova
la deviazione vincente di testa
per l’1-1 finale.
Formazione e pagelle
Rossiglionese
Bruzzone 6, Ravera 6, Macciò 6,5, Di Cristo 6,5, Cavasin
6, Sciutto 6, Civino 6,5, Puddu
6, De Gregorio 7, Salis 6,5,
Coccia 6. All: Nervi-Pastorino
CAMPO IL BORGO
MASONE

1
3

Il Masone del nuovo mister
D’Angelo alla seconda gara
sulla panchina ospite centra i
primi tre punti stagionali impo-

nar, S.Oliveri, Ferrari, G.Pastorino, Ponte,
Sav.Macciò, Bottero, M.Oliveri. All.: Gambino.
GIRONE B SV

Dopo il rinvio integrale della giornata in
programma domenica 28 ottobre, la Federazione ha subito partorito la soluzione, del tutto in linea con le tradizioni del
calcio ligure, ovvero piuttosto improvvisata. Le gare di domenica 28 saranno
dunque recuperate giovedì 1 novembre,
con il giornale in fase di distribuzione (sarà, ovviamente, un giorno festivo), soli tre
giorni di preavviso per le varie squadre e
una condizione meteo pessima fino a
mercoledì 31, che non è una grande garanzia sulla possibilità che i recuperi si
possano effettivamente disputare.
Domenica 4, su quel che sarà rimasto
dei terreni di gioco, si disputerà “regolarmente” la giornata successiva.
Queste le partite in programma
OL.CARCARESE - DEGO

Sarà derby a Carcare tra i locali di mister Alloisio e gli ospiti di mister M.Bagnasco, due squadre che non hanno giocato lo scorso turno: l’Olimpia causa rinvio della gara esterna contro il Mallare e
il Dego avendo osservato il turno di riposo
L’Olimpia sino ad ora ha 2 vittorie e 2
sconfitte, mentre il Dego è partito un po’
più lento con 1 vittoria, 1 pareggio e 2
sconfitte. L’Olimpia segna tanto, sino ad
ora 9 gol fatti, ma anche ben 8 subiti; di
contro il Dego ha qualche problema a segnare (solo 4 gol all’attivo), ma subisce
anche poche reti (finora appena 5). Gara
che si annuncia equilibrata.
Probabili formazioni
Olimpia Carcarese: Adosio, Vero, Marenco, Di Natale, Mat.Siri, Comparato,
Bagnasco, Rebella, Giberti, Hublina, De
Alberti. All: Alloisio
Dego: Piantelli, Reverdito, Magliano,
Zunino, M.Monticelli, Eletto, I.Monticelli,
Ferraro, Mozzone, Luongo. All: M.Bagnasco
SASSELLO - MILLESIMO

Dopo aver ottenuto dal giudice sportivo
la conferma (scontata) del 3-0 a tavolino
per il match sospeso in casa contro il Mallare, il Sassello di mister Giacchino si prepara a tornare al “Degli Appenini” di Sassello per affrontare il big match col Millesimo, che al momento occupa la seconda
posizione in classifica con 9 punti.
Match che si prospetta interessante e
ricco di pathos ed emozioni. I padroni di
casa comandano al momento la graduatoria a punteggio pieno e con una vittoria
potrebbero prendere la fuga.
Probabile formazione Sassello
Varaldo, Laiolo, Gagliardo, Vanoli, De
Felice, M.Vacca, A.Vacca, Panaro, Porro,
Rebagliati, Arrais. All.: Giacchino
***
La Rocchettese riposa.

nendosi per 3-1 in casa del
Campo Ligure il Borgo.
Subito gli ospiti in gol al 5°:
Rotunno è scaltro nel mettere
dentro la rete del vantaggio
nell’area piccola; reazione dei
locali che non riescono però
ad impattare il match e al 71°
arriva il 2-0 ospite per merito di
Oliva. Nel finale, Campo Il Borgo in avanti, ma è il Masone
che potrebbe triplicare all’85°
grazie a un rigore, ma Galleti
si fa parare il tiro da S.Oliveri,
che era entrato per Bottero per
sostituire fra i pali Branda,
espulso per aver tirato il pallone contro l’arbitro.
Il 3-0 è comunque solo rinviato: all’86° lo realizza con
una pregevole conclusione
Lu.Pastorino.
Il Borgo trova la rete della
bandiera al 91° per merito di

una sfortunata deviazione nella propria porta di Ottonello
Formazioni e pagelle
Campo Il Borgo: D.Branda
4, Pisano 6, Bruzzone 6,
Khounar 6, M.Branda 6 (80°
Piccardo sv), Ferrari 6, G.Pastorino 6 (75° Laguna 6),
Sav.Macciò 6, Ponte 6, Bottero
6 (86° S.Oliveri 6,5), M.Oliveri
6. All.: Gambino
Masone: San.Macciò 6, Ottonello 6, Vicini 6,5, Rena 6,5,
Oliva 7, Carlini 6,5, Lu.Pastorino 7, L.Macciò 6,5, Rotunno 7,
Galleti 6, M.Pastorino 6. All:
D’Angelo
GIRONE B SV

Rocchettese – Priamar, Murialdo – Olimpia Carcarese e
S.Cecilia – Sassello rinviate. Il
Dego ha riposato.

CALCIO

Rocchettese cambia mister
via Pansera, c’è Sonaglia

Rocchetta di Cairo. Salta un’altra panchina in Seconda Categoria: è quella della Rocchettese, che nella serata di martedì
30 ottobre ha comunicato, di avere deciso, a seguito di una riunione societaria, di esonerare mister Leandro Pansera. La guida tecnica è stata affidata a Sonaglia Davide, il quale ha già diretto l’allenamento di martedì sera, e siederà regolarmente in
panchina alla ripresa del campionato dei rossoblù, domenica 11
novembre. La Rocchettese infatti osserva questa settimana il
suo turno di riposo.

30
CALCIO
CANELLI
SANTOSTEFANESE

JUNIORES REGIONALE
0
3

La Santostefanese sbanca il
“Sardi” di Canelli con un roboante 3-0 maturato con un secondo tempo sontuoso.
Con questa vittoria la Santostefanese sale a quota 14 in
graduatoria raggiungendo al
sesto posto l’Alicese. Primo
tempo che vede i locali sfiorare il vantaggio con Ramello, tiro respinto sulla linea da Cocito e ospiti che sfiorano la rete
con Homan e Bonelli.
Nella ripresa la gara si
sblocca per la Santostefanese
al 51° quando il piazzato di
Cocito trova la deviazione vincente di Galuppo di testa, il 20 arriva per fallo da rigore su
Daja e dal dischetto Bonelli
spiazza Palumbo. Al 57° la gara si chiude sul 3-0 quando
una mischia nell’area locale
trova il rinvio di Palumbo che
carambola su Bonelli e finisce
in rete. Nel finale all’88° rigore
anche per i locali, ma Negro si
fa respingere il tiro dal portiere
ospite Sciuto.
Formazione Canelli
Palumbo, Avertano (Haidi-

CALCIO

CALCIO

ni), Origlia, Gezzar (Adamo),
Pavia, Furia, Ramello, Santini
(Hasa), Savina, Negro, Tagnesi (Maftouh). All: Frenna.
Formazione Santostefanese
Sciuto, Mazzon, Cordero,
Ratti, Galuppo (Sconfienza),
Cocito, Daja, Penna,Homan
(Lazzarino), Bonelli (Capra),
Marcenaro (Gallina). All: D.
Madeo.
LA BIELLESE
OVADESE SILVANESE

7
0

La squadra di Gandini esce
battuta per 7-0 dalla trasferta
di Biella. In partita l’Ovadese
Silvanese resta fino al 40º durante il quale gli viene assegnato prima un calcio di rigore
e poi il direttore di gara ci ripensa ed assegna punizione
dal limite. Al 41º il vantaggio locale con Hadiry complice la difesa ovadese che lo lascia andare pensandolo in fuori gioco
e al 42º il raddoppio su contropiede di Tiani.
Nella ripresa dopo un’occasione al 9º con Costantino, la
Biellese allunga all’11º con Hadiry, alla mezz’ora rigore trasformato da Tiani, al 33º Lan-

za, ed infine ancora in rete Tiani e Principato.
Sabato arriva a Silvano
d’Orba lo Sparta Novara e
rientra dalla squalifica Vaccarello.
Formazione
Cipollina. Musso, Russo,
Valle, Rosa, Perassolo, Caneva (Lavarone), Bavastro, Masoni (Di Gregorio), Costantino,
Barbato (Papparlardo). A disp.
Bianchi, Ferrari, Cicero, Molinari.
CLASSIFICA
Alfieri Asti, Romentinese 22;
Città di Cossato 18; Borgovercelli 17; La Biellese 16; Alicese, Santostefanese 14; Ovadese Silvanese, LG Trino 10;
Orizzonti United, Canelli SDS
9; Arona 7; Borgomanero 6;
Sparta Novara 5; Omegna 2;
Fulgor Valdengo 1.
IL PROSSIMO TURNO
SABATO 3 NOVEMBRE

Orizzonti United – Canelli
SDS, Ovadese Silvanese –
Sparta Novara, Santostefanese – Alicese.

GIOVANILE BOYS

GIOVANISSIMI
I Giovanissimi di Biagio Micale si impongono nel derby con
la Capriatese per 9-0. Non c’è
stata praticamente partita con i
Boys che chiudono la prima frazione per 4-0 con le reti di Tagliotti, la doppietta di Barbato e
il gol di Visentin. Nella ripresa il
bottino aumenta ancora con Visnetin, poi Gulli, ancora Tagliotti e la doppietta di Cannonero.
Sabato 3 trasferta a Sale.
Formazione
Massone, Regini, Sciutto,
Barbato, E. Alloisio, Visnetin,
Mazzarello, Andreacchio, Cannonoero, Campodonico, Tagliotti. A disp. Gulli, Zappia,
Perrotta, S. Alloisio, Statuto,
Maranzana.

GIOVANISSIMI FASCIA B
I Giovanissimi FB escono
sconfitti dal Moccagatta per 01 nell’incontro con una delle
più forti squadre del campionato, il Terruggia, ma restano
nella parte alta della classifica.
I ragazzi di mister Ravetti subiscono l’unica rete a metà del
primo tempo mancando per un
soffio il pareggio con Perassolo prima dell’intervallo. Prossimo incontro fuori casa con il
Castelnuovo.
Formazione
Del Ferro, Lanza, Scaiola,
Cancilla (Bavazzano), Zunino,

CALCIO

SPORT
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Rodella, Ambrosin (Torelli),
Salvador (Pasqua), Muca, Perassolo, Camera.

ALLIEVI
Si conclude con un pareggio
sul campo della Pozzolese la
trasferta dei Boys. Un primo
tempo equilibrato dove le due
squadre si studiano su un
campo reso difficile dalle condizioni metereologiche. Nel secondo tempo le squadre spingono di più con diverse occasioni da ambo le parti. Nel finale uno strepitoso Carlevaro
salva il risultato con due grandi parate.
Prossimo turno al Moccagatta con l’Arquatese.
Formazione
Carlevaro, Viotti, Rondino-

ne, M. Pellegrini, Divano (Ferrari), Apolito, C. Pellegrini,
Vecchiato, Damiani, Mazzotta,
Gaggero (Marzoli). A disp: Mateiuc.

ALLIEVI FASCIA B
La squadra di Silvio Pellegrini nella trasferta di Pozzolo
Formigaro si impone per 3-2 a
conclusione di una partita
equilibrata e vinta dai Boys. In
svantaggio di un gol, i Boys
pervengono al pari con Merialdo, poi passano in vantaggio
sempre con Merialdo e Ajjior
fissa il punteggio sul 3-2. Prossimo turno casalinga con il Felizzano.
Formazione
Galliano, Giacobbe, Pappalardo, I. Ferrando, Ifa, Piccardo, Ajjior, F. Ferrarti, Perasso,
Gaggero, Merialdo.

CAMPIONATI ACSI

CALCIO A 5 ACQUI TERME

CALCIO A 7 ACQUI-OVADA

Importante vittoria esterna
per la Pro Loco di Morbello contro la Ciminiera. 4 a 3 per merito dei gol di Valery Iusai, Jary
Gianfranchi e la doppietta di Mihai Moraro. Per i padroni di casa in gol Marco Nani e due volte Mattia Roso.
Netto 7 a 1 tra Airone Rivalta e
CRB San Giacomo, Padroni di
casa in gol con Andrea Voci, Federico Pagliano, la doppietta di
Danilo Circosta e la tripletta di
Manuel La Rocca, per gli avversari in gol Lorenzo Pestarino.

0
2

Grande partita dei 2009 che
espugnano Felizzano con il risultato di 0-0, 0-2, 0-0, shootout
7-7. La prestazione è stata più
che positiva con buone trame di
gioco e con due reti di Lazzarino
Emanuele e Griselli Federico.
Convocati
Asaro, Bouziane, Cavanna,
Ez Raidi, Griselli, Lazzarino,
Levo Iacopo, Rinaldi, Rosselli,
Timossi, Vallegra, Vittozzi, Voci. All.: Griffi, Gatti.

GIRONE B
ACQUI FC
2
DON BOSCO
2
Grande prestazione dei piccoli aquilotti con i pari età della
Don Bosco. Nonostante la pioggia si sono viste belle giocate
che hanno portato i bianchi a
prevalere sui quotati avversari.
Marcatori: Morbelli e Zendale.
Convocati
Acossi, Barbirolo, Damisella,
Gamba, Levo, Mattia, Lovesio,
Monteleone, Morbelli, Pecoraro,
Poggio, Singh, Strata, Zendale.
Istruttore: Gatti Dario.

PULCINI 2008
ACQUI FC - NOVESE FEMMINILE
Risultati: 5-0 Daniele (3),
Maiello (2); 3-0 Lamberti, Carozzo, Raimondo; 3-0 Bracco,
Asaro, Daniele. Shootout 5-4.
Convocati
Ferrara, Cornelli, Cagno,
Raimondo, Quaglia, Daniele,
Manfrè, Carozzo, Bracco, Petrigni, Asaro, Lamberti, Maiello, Ariasso. Istruttore Negrotti.

Allievi

Rotondo 6 a 0 del Paco Team sugli Sbandati. In gol per i nero-crociati Enrico Merello, Roberto Potito, Gabriele Reggio e tre volte Alessio
Facchino.
Netto anche il 6 a 1 del Biffileco Il Ponte contro l’ASD Futsal Fucsia. Per gli Orange in gol
Giuseppe Batteglia, Stefano Masini, Stefano
Moretti e tre volte Riccardo Nanfara, per i nicesi a segno Luca Ostanel.
Vittoria di misura per Viotti Macchine Agricole contro Hellas Madonna. 3 a 2 il risultato finale grazie ai gol di Gianluca Tenani, Alberto Siccardi e Alessio Bennardo, per gli avversari in gol
Massimiliano Martino e Andrea Merlo.
Vince Komsci contro SCAMI. 5 a 3 grazie ai
gol di Enrico Negrino, Andrea Toselli, Marco
Sardella e la doppietta di Mohamed El Mazouri. Per gli avversari in gol Hristian Sitnovosky,
Antonio Mladenovsky e Hristian Ilkov.
Vince a fatica l’Autorodella contro Bad Boys.
5 a 4 per i nicesi, andati a segno con Adam Tuluc, Michel Poncino, Dickson Kofi e due volte
con Igor Diordievsky, per gli avversari in gol Andrea Griffi e tre volte Alessandro Bosetti.
7 a 2 tra BSA Catelletto Molina e Yang Lyons.
Padroni di casa in gol Sashko Arsov, due volte

PULCINI 2009
GIRONE A
FELIZZANO
ACQUI FC

GIOVANILE ACQUI FC

BSA Castelletto Molina
con Stefano Pandolfo e quattro volte con Alexander Velkov. Per gli avversari in gol Andrea
Vola e Paolo Prato.
9 a 5 per il Resto del Mondo su Gianni Foto
FC. In gol per i padroni di casa Luis Soza, Mohamed Bouchfar, Leonardo Chavez, Jorge Del
Gado e cinque volte Ahmed Ech Chatby. Per gli
avversari in gol Christianb Foglino e quattro volte Mattia Roso.

Pesante 6 a 0 dell’Araldica Vini sulla bottega del Vino. In gol
per la compagine di casa Zakaria
Barouye, due volte Serdal Bozardic e tre volte Dickson Kofi.
5 a 0 tre RS Cperture e La
Cantera di Trisobbio grazie ai
gol di Patrick Viazzi e la quaterna di Riccardo Nanfara.
7 a 4 tra Deportivo Acqui e
Sassello. Acquesi in gol con
Marco Surian, Michele Marchisio, Alberto Cignacco e due volte entrambi Carlo Faraci e Raffaele Teti. Per i liguri in gol Mat-

teo Piccone, Eros Tognetti e
due volte Alberto Piombo.
3 a 3 tra Magdeburgo e AS
Trisobbio. Padroni di casa in gol
con Pierluca Avramo, Nicola
Spertino e Massmiliano Gagliardi. Per gli ospiti n gol Filippo
Barile e due volte Diego Marchelli.
Nel recupero della 2ª giornata 5 a 1 della Pro Loco Morbello sul CRB San Giacomo grazie ai gol di Valery Iusai e quattro reti di Mihai Moraro, per gli
avversari in gol Carlo Cazzulo.

ESORDIENTI 2007
GIRONE A
FULVIUS
1
ACQUI FC
4
Gli aquilotti di mister Verdese battono la Fulvius 1908.
Partono bene i bianchi che segnano con El Hlimi dopo una
bella azione. Secondo tempo
più equilibrato con alcune situazioni favorevoli non finalizzate. Terzo tempo ben giocato,
senza correre rischi, con il rigore che El Hlimi I. realizza per
lo 0-2 finale. Shootout (5 -13).
Convocati
Bisoglio, Blengio, Rissone,
Nano, Botto, Meacci, Iuppa, El
Hlimi, Forgia, Colla, Marcelli,
Allemani, Robiglio. All. Verdese, Cavanna.
GIRONE B
FORTITUDO
3
ACQUI FC
2
Nonostante il risultato finale,
i bianchi hanno offerto una
buona prestazione. Marcatore:
Bojadinsky.
Convocati
Laiolo, Pizzorno, Mouchafi,
Barisone, Cordara, Mignone,
Mangini, Bojadinsky, Martelli,
Barbiani, Magno, Ivaldi, Mascarino. Istruttore: Cavanna.

ESORDIENTI 2006
GIRONE A
ACQUI FC
4
CAPRIATESE
1
Bella partita che, dopo un
primo tempo dove gli ospiti si
sono mossi meglio, ha visto
l’Acqui prendere in mano il gioco arrivando più volte alla conclusione. Marcatori: Farinasso,
Lanza G., Siriano.
Formazione
Gallo Stefano, Trucco, Scibetta, Gallo Francesco, Barisone Luca, Farinasso, Badano,
Siriano, Micello, Luparelli, Bobbio, Giachero Christian, Vercellino, Comparelli, Moscato, Lanza Gabriele. Istruttore: Bobbio.
GIRONE B
ACQUI FC
1
DERTHONA
4
L’Acqui offre una prestazione tutta corsa e gioco contro
un ottimo Derthona, solo alcune ingenuità hanno permesso
agli ospiti di uscire vincitori.
Marcatore: Rodiani.
Formazione
Perigolo, Materese, Gillardo,
Giachero Stefano, Ghiglione,
Lanza Andrea, Grosso, Zunino, Torielli, Rodiani, Cucuzza,
Cazzola, Manto, Shera, Fer-

Esordienti 2006 girone A

rante, Cagno. Istruttori: Bobbio
e Pastorino.

GIOVANISSIMI 2005
REGIONALI
GIRONE A
ACQUI FC
4
BORGOSESIA
1
Partita dai due volti quella tra
i bianchi e i pari età del Borgosesia: gli aquilotti partono alla
grande e nel giro di 18 minuti
segnano tre gol con Novello,
Soave e Robbiano. Partita chiusa si direbbe, invece no, i ragazzi di mister Oliva a quel punto smettevano di giocare dando
campo al Borgosesia che accorciava le distanze. Al rientro in
campo il Borgosesia continuava ad aggredire, la partita diventava brutta e fallosa, nei minuti finali Zabori ribadiva in rete un rigore, permettendo ai
bianchi di chiudere la partita.
Convocati
Marchisio, Negri, Abdlahna S,
Santi, Abdlahna Z, Garello, Robbiano, Laiolo, Bosio, Soave, Novello, Cresta, Leardi, Avella, Fava, Zabori, Errebii, Facci.

GIRONE B
SCA ASTI
0
ACQUI FC
2
Sul campo della SCA Asti si è
disputata la sfida valevole per il
campionato regionale seconde
squadre. Bella vittoria degli aquilotti che in una partita vera e
combattuta hanno portato a casa tre punti molto importanti sia
per la classifica, sia per il morale. Per la cronaca le reti sono
state siglate da Novello nel primo
tempo e da Zabori nella ripresa.
Convocati
Guerreschi, Scorzelli, Leardi, Barisone, Perinelli, Errebii,
Facci, Rigamonti, Falcis, Grattarola M, Soave, Novello, Travo, Zabori, Traversa, Imami,
Arhoum. All: Izzo.

GIOVANISSIMI 2004
REGIONALI
ALFIERI ASTI
0
ACQUI FC
5
I ragazzi di mister Aresca partono forte e dopo pochi minuti
hanno una grande occasione
con Indovina che da pochi passi non trova la palla da mettere in
rete. Al 12° e al 28° è Colombo
che in contropiede realizza due
gol. I ragazzi vogliono chiudere
la partita già nel 1º tempo e ci
pensa Indovina con una doppietta a portare a quattro il risultato. Nel 2º tempo gli astigiani
provano a reagire ma i bianchi lasciano loro poche occasioni. A
pochi minuti dal termine è ancora Colombo a segnare di testa su
calcio d’angolo la sua personale tripletta che chiude la partita.
Formazione
Ivaldi, Massucco, Ruci, Outemhand, Cordara, Martino F.,
Cadario, Piccardo, Indovina,
Martino T., Colombo, Briano,
Licciardo, Arecco, Garello, Bernardi, Kurti. All: Aresca, Gerri.

ALLIEVI 2003
REGIONALI
NOVESE
0
ACQUI FC
1
I ragazzi di Marengo si aggiudicano il derby con la Nove-

Pulcini 2009

se, disputando un grande
match.
La prima grande occasione
arriva al 20°: Coletti in rovesciata impegna il portiere Caravaggio che devia il pallone.
Caucino al 30° ha la palla del
vantaggio ma spara alto. Al 35°
sale in cattedra Edoardo Ghiglia: Giacomin anticipa il proprio difensore e a botta sicura
spara all’angolino basso a destra ma l’estremo difensore acquese fa un capolavoro deviando in angolo.
Nel 1° minuto del secondo
tempo l’Acqui passa in vantaggio: Coletti riesce a liberarsi del
suo marcatore battendo a rete,
l’ottimo Caravaggio respinge ma
sulla 2ª battuta il 9 di Marengo
insacca. Al 65° viene annullato
un gol in sospetto fuori gioco su
una rovesciata di Coletti. Sabato arriva al Barisone il Borgovercelli.
Formazione
Ghiglia, Morfino, Ciberti,
Shera, Pesce Federico, Ceva,
Caucino, Pesce Filippo, Coletti, Cagnolo, Barletto. Disp:
Cassese, Ivaldi, Spulber, Rosselli,Pesce Pietro, Goldini,
Facchino, Zambrano. All. Luca
Marengo.

ALLIEVI 2002
REGIONALI
ACQUI FC
2
BORGOSESIA
2
Bella partita, giocata sotto
una pioggia insistente, che ha
visto l’Acqui passare in vantaggio dopo una manciata di minuti
con un tiro dal limite di Cavanna. Il primo tempo è proseguito
con i bianchi che giocano ma
non sfruttano le occasioni e gli
ospiti che si affidano a lanci lunghi, ma un ottimo Ghiglia (2003)
fa buona guardia alla porta per
poi capitolare su una conclusione da dentro l’area. La ripresa vede i bianchi con il pallino del gioco sempre in mano
ed il Borgosesia ripartire con
meno efficacia. Bianchi in vantaggio attorno al 20°, rigore di
Cavanna neutralizzato dal portiere che devia in angolo sugli
sviluppi del quale Cerrone devia
in rete. Una disattenzione in
area permette agli ospiti di arrivare al pareggio.
Formazione
Ghiglia, Lodi, Pastorino, Divita (Perfumo), Cerrone, Gocevski, Canu, Cavanna, Morbelli (Arecco), Bollino, Aresca.
A disp Rapetti, Montaruli, Turcin, Vacotti, Botto, Spina. All:
Cavanna, Ponte.

JUNIORES PROVINCIALE
ACQUI FC
2
GAVIESE
4
Partita ben giocata da ambo
le parti. Punteggio severo per i
bianchi che al 92° sul 3 a 2 potrebbero pareggiare ma il portiere ospite compie un miracolo sul colpo di testa di Goldini.
Marcatore: Borgatta e un’autorete.
Formazione
Lequio, Minelli, Bernardi,
Marengo, Goldini, Cerrone,
Barotta, Cavallotti, Rossini,
Campazzo, Borgatta, Degani,
Cela, Cavanna, Rizzo, Zunino,
Aresca, Toti, Alberti, Vela. All:
Parodi Walter.

sport

UBI BANCA CUNEO
ALTA LANGA

Serie A • Finale di ritorno

Picollo non si batte
primo anche a Viguzzolo

11
5

Cuneo. È Federico Raviola
il campione d’Italia 2018 del
campionato nazionale di serie
A di Pallapugno.
Nella gara di finale di ritorno,
giocata sabato 27 ottobre (dalle 14.30), nella capitale della
“Granda”, nello sferisterio comunale “Francesco Capello”,
Raviola ha battuto per 11-5
Davide Dutto e si è aggiudicato così il 106º campionato nazionale di Pallapugno.
Un pubblico di oltre 1000
persone, sfidando la pioggia,
consistente già prima del riposo, ha assistito all’incontro diretto dagli arbitri: Marco Vergani, Salvatore Nasca e Giulia
Vatta.
Alla presentazione delle
squadre, come già all’andata,
è stato suonato l’inno nazionale, e questa volta è stato cantato dal noto soprano cuneese
Serena Garelli.
Le due quadrette sono scese in campo con le formazioni
tipo: Alta Langa, Davide Dutto
23 anni, Davide Arnaudo 25
anni, Davide Iberto 26 anni,
Daniele Panuello 39 anni, 5º
giocatore Mattia Dalocchio 21
anni, direttore tecnico Gianni
Costa, presidente avv. Emanuele
Sottimano;
Acqua
S.Bernardo Ubi Banca Cuneo,
Federico Raviola 25 anni, Paolo Danna 41 anni, Enrico Rinaldi 31 anni, Gabriele Re 27
anni, 5º giocatore Gasco 20
anni, direttore tecnico Giuliano
Bellanti, presidente Agostino
Toscano.
Il dott. Federico Raviola
(laurea in Scienze Motorie)
compirà 25 anni il 16 novembre, è il capitano dell’Acqua
San Bernardo Ubi Banca Cuneo e alla sua seconda finale
centra, meritatamente, lo scudetto, dopo un campionato da
vertice per l’intera stagione.
La prima finale di Federico
fu nel 2016 contro Massimo
Vacchetto, e nell’Albo d’oro
Raviola succede proprio al pluricampione Massimo Vacchetto e riporta il campionato a Cuneo dove mancava dal 2005
(Paolo Danna – Michele Giampaolo).
È il secondo trofeo della stagione 2018 per Raviola e compagni dopo la Coppa Italia vinta nella finale questa estate ad
Andorra contro Massimo Vacchetto.
Davide Dutto, 23 anni il 9 dicembre, perito elettrotecnico,
impiegato alla “Tecnoworld
Group” di San Pietro del Gallo
(frazione di Cuneo), si è fermato ad un passo dal traguardo, alla finale di andata dopo
un parziale di 8 a 3 a suo favore. La sua prima finale Davide “l’ha giocata” solo domenica scorsa nello sferisterio di
San Benedetto Belbo.
A Cuneo, invece, Davide e i
suoi compagni non erano più
concentrati: al riposo si va sul
7 a 3 per Raviola.
Primo gioco per Raviola, poi
Dutto pareggia e qui Raviola
segna 4 giochi a suo favore e
si porta sul 5 a 1, poi 5 a 2, 7 a
2 e 7 a 3. Giochi alcuni lottati
ma altri lisci a un solo 15 o a 0.
Dutto batte non ai suoi livelli e al ricaccio non colpisce come può e i suoi compagni lo
seguono, mentre di contro,

pallapuGno

podisMo

Federico Raviola
batte Davide Dutto
ed è campione d’Italia

Viguzzolo. Ennesimo successo dell’arquatese dei Maratoneti Genovesi Diego Picollo
che sotto la pioggia di domenica 28 ottobre taglia per primo il
traguardo delle “5 miglia di Viguzzolo”, poco più di 8 km pianeggianti percorsi in 26’50”
Gara ad egida UISP Pavia/Azalai Tortona che ha visto
schierati in partenza poco meno di 140 atleti che hanno sfidato il maltempo per dar vita
ad una competizione, su due
giri dello stesso percorso, che
in campo maschile si è conclusa in volata.
Tra le donne successo senza discussione per Karen Angotti GP Garlaschse 30’42”.
Bene gli atleti di casa nostra
con il rivaltese Diego Scabbio,
Atletica Novese, sul terzo gradino del podio e Concetta Graci 74ª ed 8ª tra le donne con la
seconda piazza tra le SF50.
Per l’ATA, 145° Giorgio Giaume. Tempi non rilevati ed è un
vero peccato per atleti che
hanno voluto essere presenti
nonostante le pessime condizioni atmosferiche.
Un piccolo cenno a parte
per la Maratona di Venezia
corsa sul classico tracciato nonostante “l’acqua alta” ampiamente prevista e che ha costretto gli atleti a correre alcuni tratti con l’acqua alle caviglie. Non è stato, a nostro modesto avviso, un bello spettacolo, ed anche se va premiata
la fatica degli atleti resta un
forte dubbio sul fronte organizzativo che in una competizione
di questo livello avrebbe dovu-

podisMo

Foto Arte Click Cairo

pallapuGno
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Picollo sul traguardo di Viguzzolo

IL PROSSIMO TURNO

Domenica 4 novembre, gara UISP/Cartotecnica a Castellazzo Bormida con la 26ª Stracastellazzo di 11,5 km in misto/pianura. Ritrovo presso l’area 1° Maggio e partenza alle 10.

Domenica 11 appuntamento a Bistagno con UISP/Acquirunners ed organizzazione della Pro Loco per il IX Trofeo d’Autunno misto collinare di 9 km. Ritrovo presso la palestra comunale e partenza alle 9,45.

to, stante l’allerta meteo in atto, programmare percorsi alternativi. Ma forse si è pensato
che tutto quanto fa spettacolo,
anche il gareggiare in queste
condizioni riempie i social e
rende pubblicità all’evento indipendentemente dalla correttezza sul versante puramente
sportivo.
Sempre domenica in condizioni forse peggiori di Viguzzolo, si è corso a Varigotti nel savonese la “Riviera Run Hal
Marathon” organizzata dal-

l’omonima società. Oltre 500 i
classificati con successi per
Andrew Kwemoi Nang’ata
ASD International Security in
1:07’14” e di Vivian Jerop
Kamboi Atl Saluzzo 1:18’19”.
Nutrita e qualificata la presenza Acquirunners con due atleti
su tutti, Umberto Bottero 42° in
1:28’57” ed Adriano Di Dio 43°
in 1:29’09”, (ma di questa corsa parliamo più diffusamente
in un articolo a parte).
(ha collaborato
Pier Marco Gallo)

Alla “Run Riviera Run”

14 Acquirunners al traguardo di Varigotti

Danna non è quello della prima parte di gara a San Benedetto, pare trasformato e Rinaldi e Re inanellano bei colpi
vincenti.
Alla ripresa, con la pioggia
sempre più battente, sussulto
di Dutto che accorcia sino al 5
a 8. Ma Raviola spinge, vede
lo scudetto e chiude l’ultimo
colpo, il 15 decisivo è di Rinaldi che dà inizio alla festa.
Per Paolo Danna questo è il
5º titolo italiano dopo 4 da battitore (niente male per un campione dentro e fuori gli sferisteri) che appende le “frise” al
chiodo e dal prossimo campionato sarà spettatore, ma giù il
capello e un grande plauso per
un atleta che ha dominato dal
2004 al 2010.
Alla fine della gara, baci, abbracci e ringraziamenti per tutti, vincitori e vinti che hanno disputato tutti una grande stagione.

A seguire le premiazioni dalle mani del presidente della Fipap, on. Enrico Costa e dai
consiglieri federali. Tra le numerose autorità presenti, Carlin Petrini gastronomo, sociologo, scrittore, fondatore dell’associazione Slow Food e
Ferruccio Dardanello, presidente della Camera di Commercio di Cuneo, dell’Unioncamere del Piemonte e consigliere nazionale.
Nel 2019 l’Acqua San Bernardo Ubi Banca Cuneo giocherà con il campione d’Italia
Federico Raviola che avrà come spalla Devalle e i terzini saranno Mattiauda e Mangolino,
d.t. Giuliano Bellanti, mentre
l’Alta Langa giocherà con Dutto, Re, Iberto e Panuello, d.t.
Gianni Costa.
G.S.
Galleria fotografica su
settimanalelancora.it

Una serie di ‘no’ blocca il mercato

Pallapugno: il problema dei vincoli

Il campionato è appena terminato con l’affermazione meritata dell’Acqua San Bernardo Cuneo di capitan Raviola e già il mercato impazza.
Ma forse più del mercato a tenere banco in questi ultimi giorni e il valzer dei nullaosta a bloccare le trattative di mercato.
La 958 Santo Stefano Belbo del presidente
Fabrizio Cocino è regolarmente iscritta al campionato di serie “A” ma a questo momento non
ha ancora un capitano né una spalla, visto che
Massimo Vacchetto confermato all’Araldica Castagnole Lanze. L’approdo a Santo Stefano del
giovane Torino sembrava certo sino a 20 giorni
e invece questo non è avvenuto, anche per il rifiuto della spalla Arnaudo ad andare a Santo
Stefano causa problemi di lavoro; a questo punto patron Cocino ha deciso forzando la mano di
non concedere il nulla osta per il passaggio del
giovane santostefanese Fabio Gatti, ex della
Monticellese già in parola e (pare) addirittura
già con un accordo firmato alla Neivese di serie
B di patron Marenco.
Per tutelarsi la stessa Neivese ha bloccato il

trasferimento di Barroero alla Merlese e quello
di Milosiev all’Imperiese dove avrebbe dovuto
fare il centrale accanto al nuovo arrivo, il capitano Enrico Parussa che al suo fianco da terzino avrà anche il fratello Marco Parussa.
Il concatenarsi dei vincoli crea un problema
di difficile risoluzione e forse neanche Einstein
riuscirebbe a trovare l’equazione per quadrare il
cerchio alle società coinvolte. Una cosa però ci
pare evidente: vanno cambiati i regolamenti e
le squadre retrocesse l’anno prima nella massima serie non devono aver diritto di iscriversi
l’anno seguente in Serie A, a costo di ridurre la
massima serie da 10 a 8.
Per evitare invece le mancate iscrizioni delle
neopromosse alla serie A, si potrebbe inserire
una regola tale che, se una società vincesse il
campionato e rifiutasse poi di partecipare alla
Serie A, debba ripartire dalla serie C2.
Occorrono regole ferree e ben delineate e
non che nella stanza dei bottoni della federazione le regole vengono stipulate e arrangiate
a campionato in corso.
E.M.

Varigotti. La quantità d’acqua non sarà stata quella della Venezia Marathon dove in
certi tratti arrivava alle caviglie,
ma certo è che gli alfieri dell’Acquirunners, (ben 14 gli atleti presenti a Varigotti), difficilmente scorderanno la “Run Riviera Run” 2018.
Pioggia incessante sin dal
sabato, una leggera tregua prima della partenza e poi robusti
scrosci durante la gara hanno
accompagnato gli acquesi. E
quando non era la pioggia a
dar fastidio, ci pensava il forte
vento contrario ad aumentare
la fatica.
Per tutti al traguardo la soddisfazione di aver portato a termine la prova, con tempi buoni, considerando anche le condizioni atmosferiche. Poi tutti a
concludere la bella giornata di
sport, con un “salutare” terzo
tempo gastronomico, giusto
per recuperare le non poche
fatiche perse.
Resta nel curriculum un’impresa da ricordate ma anche il
fatto di averla completata in
gruppo, fra amici e con la stessa maglia come bandiera. Il
tutto a rafforzare lo spirito di
squadra che sarà bello ritrovare
Sarà l’occasione Per rivive-

re tutte la stagione che sta volgendo al termine con imprese
e storie di corse dei nostri atleti che verranno tutti premiati,
ma anche lo spunto per fare
nuovi programmi per l’anno
che verrà. Ma c’è ancora tempo, e allora parliamo di Varigotti: per la cronaca, Umberto
Bottero con 1h29’00”. è stato il
più veloce degli Acquirunners.
Ha preceduto di un soffio (12”)
un ritrovato Adriano Di Dio.
(1h29’12”). Poi Christian Brugnone, poco dopo e Carlo Ravera (rispettivamente 1h39’26”
e 1h39’36”), quindi Alberto Alternin, 1’h40’, Giancarlo Buffa

(1’h44’), Matteo Pastorino
(1h44’47”) e Marco Santamaria che la pioggia non ama
(1h45’46”). Poi ancora Gianni
Gaino in 1h48’, Simone Garbarino, al rientro nella mezza
maratona, che ha impiegato
un minuto esatto oltre le 2 ore,
mentre Federica Gallo e Fabio
Carosio sono giunti assieme al
traguardo in 2h01’18”. Brava
anche Annalisa Cirio in 2h06’,
all’esordio sui km 21,097, e
bravo Gianfranco Martino che
ha concluso in 2h15: eroico
anche lui come tutti quelli arrivati al traguardo in questa domenica bagnata e ventosa…

Moto enduro

Younes Jamal si aggiudica il campionato della senior 4t

Acqui Terme. Domenica 28
ottobre i piloti del Motoclub Acqui hanno preso parte a Salmur alla 6° ed ultima prova del
campionato regionale enduro
2018.
I ragazzi del Motoclub Fossano si son fatti in quattro per
la buona riuscita della gara, il
tempo inclemente ha dato filo
da torcere ai piloti, agli organizzatori e al pubblico che è
accorso comunque sia numeroso.
La gara ha visto 161 piloti
alla partenza e 137 arrivati al
traguardo.
Eccellente la prova di Younes Jamal del Motoclub Acqui
che non ha semplicemente gestito la gara ma ha attaccato in
tutte le prove classificandosi 1°
di classe e 28° assoluto, risul-

tato che gli permette di vincere
meritatamente il campionato
della senior 4t.
In gara Andrea Calvi 50° assoluto e 4° di classe, Simone
Pario 80° assoluto e 7° di classe, Gianfranco Gaglione 86°
assoluto e 5° di classe e Fabio
Banchero 106° assoluto e 9° di
classe.
La stagione 2018 è stata
molto combattuta, il Motoclub
Acqui ringrazia tutti i piloti
che hanno preso parte alle
competizioni
ma
anche
quanti si son attivati per rendere le assistenze puntuali
ed efficienti e quanti hanno
collaborato per la buona riuscita della gara di casa che
quest’anno è stata l’apertura
del campionato.
G.B.

Younes Jamal
primo sul podio
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Serie B1 femminile

VOLLEY

Primi tre punti per Acqui
con la vittoria a Torino
PARELLA TORINO
1
ARREDO FRIGO MAKHYMO 3
(19/25; 25/17; 23/25; 23/25)

Olimpia Cicogna
Torino. L’Arredo Frigo Makhymo, trascinata dai 21 punti
della ex Cicogna, conquista la
prima vittoria stagionale, vincendo in 4 set in casa del Volley Parella.
Nel primo set le acquesi allungano subito sino al 6/2 guidate da Cattozzo in battuta e
contengono il ritorno delle avversarie con i punti di Cicogna,
Martini e F.Mirabelli che con un
muro sigla il set point del primo
parziale.
Nel secondo set, locali più
agguerrite e capaci di portarsi
subito in avanti.
Dopo essersi mantenute
inizialmente a distanza ravvicinata, Martini e compagne
vanno in crisi, sbagliano tantissimo e lasciano la strada
spianata alle avversarie che

VOLLEY

IL PROSSIMO TURNO
ARREDOFRIGO MAKHYMO - FUTURA V.GIOVANI BUSTO ARSIZIO

Ancora un impegno difficile per Acqui, che riceve, sabato 3
novembre, la visita della Futura Volley Giovani di Busto Arsizio,
formazione ambiziosa, che dopo aver ricevuto il testimone dalla Yamamay, ha costruito per questa stagione un roster di qualità con numerose atlete di livello come la palleggiatrice Ciaffi,
la centrale Rigon, l’opposto Moretto e Francesconi, le schiacciatrici Ndoci e Rrena.
Le bustocche sono attualmente prime in classifica a punteggio pieno insieme a Lecco, don Colleoni Bergamo, e Florens Re Marcello Pavia. Non serve altro per capire che sarà un
impegno arduo.
La formazione acquese, però, appare in crescita, e questo fa
ben sperare per il prosieguo della stagione.
Si gioca a Mombarone alle ore 21.

senza troppa fatica e chiudono 25/17.
Nelle battute iniziali del terzo parziale la situazione non
sembra cambiare, ma poi la
contesa si fa combattuta ed
agguerrita: le termali inseguono le torinesi, arrivando al pari
sul 18/18.
Nuovo allungo del Parella,
ma nuovo pareggio acquese
sul 22/22 e qui con due punti
di Francesca Mirabelli ribaltano la situazione, e, dopo il
23/24 delle torinesi, la ex Cicogna mette fine al set.
Nel quarto set, grande partenza delle termali che si portano sul 2/9, anche per merito
di alcuni errori delle avversarie
che, però, si riprendono e accorciando 6/9.
Il Volley Parella non demorde, e arriva anche all’aggancio sul 16/16, passando poi
anche in vantaggio: il match
diventa emozionante, si gioca
punto a punto sino al 23/23,
dopodiché un muro di Francesca Mirabelli e una schiaccia-

ta di Cicogna mettono fine ai
giochi.
Finalmente arrivano I primi
punti.
«Sono contento del risultato. - commenta coach Marenco – e contento di come abbiamo giocato nel primo set
dove abbiamo espresso quello che è il nostro gioco. Il Parella poi è cresciuto e noi ci
siamo un po’ sedute nel secondo set, quindi la partita si è
fatta complicata, ma l’abbiamo
sbrogliata bene e abbiamo
sempre risolto a nostro favore
i momenti difficili. Ovviamente
non tutto ha funzionato, ma è
un risultato che soddisfa. Ottima prestazione di Cicogna
che ha sentito la partita e ha
saputo trasformare la tensione
in rabbia agonistica».
Arredo Frigo Makhymo
A.Mirabelli, F.Mirabelli, Cattozzo, Cicogna, Rivetti, Martini, Ferrara, Pricop, Sergiampietri, Oddone.: Sassi. Coach:
Marenco.
M.Pr

Serie C femminile • Girone B

Troppo forte il Bra. Canelli cede in tre set
LIBELLULA BRA
PVB CIME CAREDDU
(25/14; 25/16; 25/11)

Bra. Si sapeva che la partita
sul terreno della Libellula Bra
sarebbe stata difficile per le ragazze di coach Trinchero: le
braidesi infatti hanno come
obiettivo dichiarato di salire di
categoria, e hanno allestito
una formazione davvero temibile.
Non deve dunque stupire
che il risultato finale sia stato
nettamente a loro favore.
Trinchero schiera S.Ghignone in palleggio, Cerutti
opposta, A.Ghignone e Mogos di banda, Del Maso e Marengo al centro, Zerbinatti è il
libero.
Partita difficile per le canallesi che faticano in attacco nonostante la regia di S.Ghignone riesca a smarcare molto bene le compagne.
Dal Maso si fa trovare pronta quando chiamata in causa e
risulta essere il perno dell’attacco canellese.

VOLLEY

IL PROSSIMO TURNO
PVB CIME CAREDDU
SER SANTENA 95

3
0

Stella Ghignone
Il gioco mostra anche dei
miglioramenti rispetto alla partita precedente, ma il punteggio alla fine sarà nettamente a
favore delle braidesi.
C’è ancora da crescere e il
gruppo (nel corso della partita
spazio anche a Marinetti, Brusaschetto e Martire) ha tutte le
capacità per riuscirci.
Poco da dire sui tre parziali,
in cui non c’è mai stata davve-

Si giocherà ancora a Nizza Monferrato, “casa” provvisoria delle gialloblù (il palasport di Canelli è ancora inagibile per lavori) il match fra
Cmie Careddu e Ser Santena 95. Si tratta di una partita
già vista, nel senso che le
spumantiere hanno già incontrato le torinesi in Coppa,
dove sono anche riuscite a
prevalere. Partita quindi alla
portata, e in cui sarebbe molto utile centrare la vittoria,
per dare spinta e morale alla
squadra e dare respiro alla
classifica.
Si gioca sabato 3 novembre alle 18,30.

ro partita. Dopo avere fatto del
loro meglio per contenere il
passivo nei primi due set, chiusi a 14 e a 16, le gialloblù si
demoralizzano un po’ nel terzo
cedendo 25/11. M.Pr - E.M.

Serie C femminile • Girone A

Cantine Rasore sottorganico perde a Savigliano
VBC SAVIGLIANO
CANTINE RASORE OVADA
(25/16, 25/15, 25/21)

3
0

Lunga trasferta a Savigliano
per le ragazze ovadesi, ancora
una volta con problemi di organico dell’ultim’ora, visto l’attacco febbrile in mattinata di
Alessia Giacobbe.
Ancora indisponibile Alismo,
ennesimo sestetto obbligato
per coach Ceriotti, che in panchina ha soltanto le giovani
Lanza ed Angelini.
Savigliano è una squadra tosta, a dispetto dell’età media
sotto i 20 anni.
E l’inizio della gara non promette nulla di buono, pochi
scambi e Cantine Rasore è
sotto 3/10. Sul 9/18 Ceriotti ha
già speso i propri time out ma
senza ottenere grandi reazioni
dalla propria squadra.
Il set è segnato ed il 16/25 fi-

IL PROSSIMO TURNO
CANTINE RASORE OVADA - LPM MONDOVÌ

Sabato 3 novembre si ritorna al Geirino provando a cancellare le scorie lasciate dalle ultime due gare.
Avversarie le giovani monregalesi dell’Lpm, vivaio della formazione di serie A2.
Un sestetto quindi sicuramente temibile, il cui ruolino di marcia ad oggi parla di sole vittorie.
In campo alle ore 17,45.

nale lo suggella. Troppi errori
in casa ovadese, con alcune
giocatrici in chiara difficoltà.
Non muta granché nel secondo parziale, dopo un avvio
equilibrato arriva il primo pesante break delle cuneesi
(5/12) che spacca il set. Dopo
poche rotazioni è già 8/19 e si
capisce che è proprio notte
fonda.
l 15/25 parla di una partita a
senso unico.
Terzo set con Angelini in

campo al posto di una troppo
fallosa Fossati: partenza da
brivido, 1/8.
La partita ormai ha più poco
da dire, sul 9/17 Savigliano allenta forse un po’ la presa ed il
parziale va a chiudersi in maniera meno pesante degli altri
(21/25).
Cantine Rasore Ovada
Bastiera, Fossati, Bianchi,
Boido, Boarin, Ravera. Libero:
Lazzarini. Utilizzata: Angelini.
Coach: Roberto Ceriotti.

Serie C maschile

Acqui piega Borgofranco
e sale al terzo posto
NEGRINI/CTE
3
BORGOFRANCO VOLLEY
2
(25/19; 10/25; 25/12; 23/25; 15/12)

Acqui Terme. Secondo appuntamento casalingo consecutivo per la Negrini Cte che
sabato 27 ottobre nel terzo turno di campionato era impegnata a Mombarone contro il
Borgofranco Ivrea Volley, società neopromossa ma dalle
grandi ambizioni che in sestetto può annoverare il regista
Fenoglietto di scuola Chieri, il
centrale Bianchi dall’Aosta e
soprattutto l’opposto Cassina,
classe 1977, ma un passato di
prim’ordine in sere B1 nel Parella Torino.
Inizio a spron battuto degli
acquesi, forti della buona vena
degli attaccanti e di un Pusceddu che si dimostra ispirato, dal 6/1 si passa velocemente a metà parziale senza
che gli eporediesi possano
contrastare gli attacchi di Cravera e compagni che finiscono
per prevalere 25/19.
Ma Cassina aggiusta il tiro e
l’inizio del secondo set è più
equilibrato, si arriva all’8/6 per
Ivrea, con palla in mano agli
acquesi che commettono un
paio di errori in grado di galvanizzare la formazione ospite
che piazza un parziale di 4/17,
e un netto 10/25 ristabilisce la
parità.
L’andamento altalenante è
ribadito dal terzo set: Acqui
con al servizio prima Salubro
e poi Perassolo, diventa una
spina nel fianco dei ricettori
ospiti che vanno in crisi, ed il
set è sigillato da un Boido sopra le righe con un netto
25/12.
Il Borgofranco accusare il
colpo ed Acqui nel quarto set
va subito 6/1, ma qualche errore di troppo, e un po’ di
stanchezza rimettono in gara gli ospiti, che arrivano a
condurre 22/20; Demichelis
permette un pronto rientro
sul 22/22, ma un paio di er-

VOLLEY

IL PROSSIMO TURNO
SCUOLA PALL.BIELLESE - NEGRINI/CTE

Trasferta a Biella, sul campo della giovane Under 20 biellese, già affrontata in Coppa a Collegno, per un sestetto acquese che sembra avere ormai esaurito la fase di rodaggio.
L’incognita più grande deriva dal doppio impegno ravvicinato, visto che giovedì 1 novembre, i termali dovranno effettuare
un’altra trasferta, a Cuorgnè, per disputare la semifinale di
Coppa Piemonte, un triangolare ancora contro Borgofranco e
contro Alto Canavese, la grande favorita sia per la Coppa che
per il salto di categoria.
Una saggia distribuzione delle energie è la base per sperare di chiudere il tour de force con un bilancio positivo.
La gara di Biella si gioca sabato 3 novembre alle 20,30.
Guardate il video all’indirizzo www.settimanalelancora.it

rori decisivi chiudono il set
23/25.
Un peccato perché le possibilità di finire in quattro set
c’erano tutte ma importante
era vincere.
Il quinto set è una lotteria,
Acqui ha il merito di non uscire dalla partita, anzi sale l’apporto di Demichelis e Salubro:
si gira 8/6 e si prosegue sul
cambio palla: Pisceddu mette
a segno un ace e Demichelis
suggella la partita con un pun-

to in zona sei.
Partita più agonistica che
tecnica fra due sicure protagoniste del girone; con la vittoria la formazione di Varano
sale al terzo posto alle spalle di Arti e Mestieri e Racconigi.
Negrini Gioielli CTE
Pusceddu; Cravera; Boido;
Demichelis; Salubro; Perassolo; Astorino, Pagano; Pignatelli; Aime; Russo, Passo; Filippi.
Coach: Varano.

Serie C maschile • Girone A

La Plastipol torna a mani vuote anche da Santhià
STAMPERIA ALICESE SANTHIÀ
PLASTIPOL OVADA
(25/16, 25/23, 23/25, 25/17)

La Plastipol ritorna a mani vuote anche da
Santhià, pur avendo dato l’impressione a tratti
di potersi giocare la gara alla pari.
Non così nel primo set, quando i molti errori
hanno spianato la strada ai vercellesi, vincitori
con ampio margine (25/16).
Ma dall’inizio del secondo parziale la gara si
fa decisamente equilibrata, Mangini entra in
partita ed inizia a menar fendenti (saranno poi
26 i suoi punti nella gara), e la Plastipol è per
larga parte del set in vantaggio.
Peccato per qualche errore di troppo nel finale, Santhià ringrazia e va a chiudere 25/23
per il 2 a 0.
La Plastipol rimane concentrata e riparte con
buona lena anche nel terzo parziale, ancora in
costante vantaggio. Questa volta c’è anche la
freddezza necessaria per conservare il margine, chiudere il set (25/23) e provare a riaprire la
partita.
Ma è purtroppo un’illusione di breve periodo,
l’avvio del quarto set non è incoraggiante, la

VOLLEY

IL PROSSIMO TURNO
PLASTIPOL OVADA - PALLAVOLO TORINO

3
1

Sabato 3 novembre la Plastipol si ripresenta al Pala-geirino, provando a cancellare lo 0
dalla propria classifica.
Impresa tutt’altro che semplice, visto che
sarà ospite la Pallavolo Torino, formazione al
momento a punteggio pieno.
Si confida in ogni caso in una crescente intesa tra il sestetto ed i nuovi dettami tattici di
coach Suglia.
Fischio d’inizio alle ore 21.

percentuale di errore torna ad aumentare e
Santhià scappa via. Ovada non riesce a rientrare e deve infine arrendersi sul 17/25.
Peccato, portare via anche solo un punto era
alla portata di questa Plastipol, ed avrebbe
quanto meno rappresentato una buona iniezione di fiducia.
Plastipol Ovada
Nistri, Mangini, F. Bobbio, S. Di Puorto, Castagna, Baldo. Libero: Parodi. Utilizzati: R. Di
Puorto, A. Bobbio. Coach: Alessio Suglia.

Serie D femminile

Nulla da fare per Acqui, Allotreb è troppo forte
ALLOTREB NIXSA
ARALDICA/ROMBI ESCAVAZIONI
(25/11, 25/18, 25/18)

3
0

San Mauro Torinese. Le ragazze della serie D di coach
Volpara, dopo il buon esordio casalingo nella prima giornata
perdono anche la seconda trasferta consecutiva a San Mauro torinese nella terza giornata di campionato, contro la corazzata delle torinesi dell’Allotreb Nixsa, capolista a punteggio
pieno che, proprio ai danni delle termali, si portano a casa il
terzo tre a zero di fila. Dopo avere vinto nettamente il primo
set, 25/11, le torinesi non mollano la presa, e riescono a portare a casa, con l’identico punteggio di 25/18, tanto il secondo
quanto il terzo set. Acqui non riesce mai a reagire, anche per
la grande qualità della formazione avversaria.
Si sapeva che l’impegno sarebbe stato difficile, e dunque in
casa delle termali non si fanno drammi: i punti per la permanenza in categoria si potranno conquistare su altri campi nelle
molte gare ancora da disputare.
Araldica-Rombi
Zenullari, Pastorino, Garzero (K), Passo, Lombardi, Malò (L),
Boido, Bobocea, Narzisi, Raimondo (L), Sacco, Moretti. All. Volpara.

IL PROSSIMO TURNO
ARALDICA/ROMBI
ZS CH VALENZA

Primo derby provinciale per
le ragazze della serie D, che
sabato 3 novembre, affrontano a Mombarone la Zs Ch Valenza, formazione che, con 8
punti, segue a stretto contatto
le tre formazioni a guida del
campionato: la capolista Allotreb (9 punti) e le damigelle
Scurato Novara e San Rocco
Novara (8 punti).
Gara difficile, nella quale
però le acquesi possono puntare sul fattore-campo.
L’avversario comunque non
è fuori portata.
Si gioca a partire dalle
17,45.

SPORT
VOLLEY

Serie C femminile Liguria
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Un’altra vittoria
per la Pallavolo Carcare

Genova Vgp-Carcare
VOLLEY GENOVA VGP
ACQUA CALIZ. CARCARE

33

| 4 NOVEMBRE 2018 |

1
3

(13/25, 15/25, 25/15, 19/25)
Altra vittoria per le biancorosse carcaresi che, sul campo di Genova, ottengono altri
tre punti in classifica.
I primi due set sono andati
via veloci, entrambi a favore
delle carcaresi, grazie a belle
giocate di squadra, ottimi attacchi e attente difese.
Il terzo set, invece, faceva
registrare un calo di concentrazione nella formazione biancorossa permettendo così alle
padrone di casa di dominare e
chiudere il parziale a proprio
favore.
Il quarto set è senz’altro

IL PROSSIMO TURNO
MAURINA STRESCINO - ACQUA CALIZZANO CARCARE

Un altro impegno in trasferta per la Pallavolo Carcare che
sabato 3 novembre sarà sul campo delle ragazze imperiesi
della Maurina Strescino. Sulla carta la partita è ampiamente a
favore delle biancorosse, in quanto la squadra imperiese è ancora a zero punti in classifica.
Squadre in campo, al palazzetto dello sport di Imperia, alle
ore 18.

quello più combattuto: le carcaresi hanno ripreso a macinare punti, seguite a ruota dalle avversarie che rispondevano colpo su colpo, fino a quando la tecnica e l’esperienza
delle biancorosse ha prevalso
permettendo loro di chiudere il
set e la partita.

Da segnalare, infine, l’esordio in serie C della giovane
Bellandi (classe 2002).
Acqua Calizzano Carcare
Marchese, Raviolo, Giordani, Masi, Briano, Torresan, Moraglio, Cerrato; Gaia, Bellandi.
All.: Dagna e Loru.
D.S.

CLASSIFICHE VOLLEY
SERIE B1 FEMMINILE GIRONE A
Risultati: Volley Parella Torino – Arredofrigo Makhymo 1-3,
Csv Ostiano – Lilliput To 3-2, Futura V. Giovani Bus. – Chromavis Abo Offan. 3-1, Pall. Don Colleoni – Tecnoteam Albese 30, Florens Re Marcello – Volley Garlasco 3-0, Capo d’Orso Palau – Scuola del Volley Vares 3-0, Acciaitubi Picco Lecco –
Pneumax Lurano 3-0.

SERIE C MASCHILE GIRONE B
Risultati: Artivolley – Hasta Volley 3-1,
Negrini/Cte – Borgofranco 3-2, Altiora
Verbania – Finsoft Chieri 3-2, Go Old
Volley Racconigi – Scuola Pall. Biellese
3-0; Volley Langhe – Rabino Val Chisone 3-1.

Classifica: Acciaitubi Picco Lecco, Pall. Don Colleoni, Florens
Re Marcello, Futura Giovani Bus. 9; Chromavis Abo Offan. 6;
Csv Ostiano 5; Lilliput To 4; Capo d’Orso Palau, Volley Parella
Torino, Tecnoteam Albese, Arredofrigo Makhymo 3; Volley Garlasco, Pneumax Lurano, Scuola del Volley Vares 0.

Classifica: Artivolley 9; Go Old Volley
Racconigi 7; Negrini/Cte, Volley Langhe 6; Hasta Volley 5; Altiora Verbania,
Scuola Pall. Biellese 4; Borgofranco 2;
Finsoft Chieri, Rabino Sport Val Chisone 1; Alegas Volley 0.

Prossimo turno: 3 novembre Arredofrigo Makhymo – Futura
Giovani Bus., Volle Parella Torino – Pall. Don Colleoni, Tecnoteam Albese – Florens Re Marcello, Pneumax Lurano – Lilliput
To, Scuola del Volley Vares. – Csv Ostiano; 4 novembre Chromavis Abo Offan. – Acciaitubi Picco Lecco, Volley Garlasco –
Capo d’Orso Palau.
SERIE C FEMMINILE GIRONE A
Risultati: San Paolo – Venaria Real Volley 0-3, PlayAsti – Lilliput 3-0, Gavi Volley – Ascot Lasalliano 0-3, Vbc Savigliano –
Cantine Rasore Ovada 3-0, Isil Volley Almese – Caffè Mokaor
Vercelli 3-2, Pall. Montalto Dora – Unionvolley 1-3; Lpm Alpi
Marittime – Vega occhiali Rosaltiora 3-2.
Classifica: Ascot Lasalliano 9; PlayAsti, Lpm Alpi Marittime,
Unionvolley 7; Isil Volley Almese 6; Venaria Real Volley, Vbc
Savigliano, Caffè Mokaor Vercelli 5; Vega occhiali Rosaltiora,
Cantine Rasore Ovada 4; San Paolo 3; Pall. Montalto Dora 1;
Lilliput, Gavi Volley 0.
Prossimo turno: 3 novembre Venaria Real Volley – Gavi Volley,
San Paolo – Vbc Savigliano, Cantine Rasore Ovada – Lpm Alpi Marittime, Ascot Lasalliano – Pall. Montalto Dora, Unionvolley – Lilliput, Caffè Mokaor Vercelli – PlayAsti; 4 novembre Vega occhiali Rosaltiora – Isil Volley Almese.
SERIE C FEMMINILE GIRONE B
Risultati: Mercatò Cuneo – Novi Pallavolo 3-2, Ser Santena –
La Folgore Mescia 3-2, Bonprix Teamvolley – Finimpianti Rivarolo 3-2, Team Volley Novara – Igor Volley Trecate 3-0, Evo Volley Elledue – Monviso Volley 3-0, Libellula Volley Bra – Pvb Cime Careddu 3-0, Oasi Cusio Sud Ovest – L’Alba Volley 0-3.
Classifica: Libellula Volley Bra 9; L’Alba Volley 8; Mercatò Cuneo, Team Volley Novara 7; Evo Volley Elledue 6; Bonprix Teamvolley, Oasi Cusio Sud Ovest, Finimpianti Rivarolo 5; Ser
Santena, Igor Volley Trecate 3; Pvb Cime Careddu, La Folgore
Mescia 2; Novi Pallavolo 1; Monviso Volley 0.
Prossimo turno: (3 novembre): Novi pallavolo – Bonprix Teamvolley, Mercatò Cuneo – Team Volley Novara, Igor Volley Trecate – Evo Volley Elledue, Finimpianti Rivarolo – Oasi Cusio Sud
Ovest, Monvio Volley – Libellula Volley Bra, L’Alba Volley – La
Folgore Mescia, Pvb Cime Careddu – Ser Santena.
SERIE C MASCHILE GIRONE A
Risultati: Pol. Venaria – Pall. Torino 0-3, Stamperia Alicese
Santhià – Plastipol Ovada 3-1, Ascot Lasalliano – Cogal Volley
Savigliano 3-0; Sant’Anna Volley – Cus Torino 3-1, Volley San
Paolo – Alto Canavese 0-3.
Classifica: Alto Canavese, Pall. Torino, Volley Novara, Ascot
Lasalliano, Sant’Anna Volley 6; Cogal Volley Savigliano 4; Cus
Torino, Stamperia Alicese Santhià, Pol. Venaria 3; Volley San
Paolo 2; Plastipol Ovada 0.
Prossimo turno: (3 novembre): Cus Torino – Stamperia Alicese Santhià, Volley Novara – Volley San Paolo, Alto Canavese –
Ascot Lasalliano, Cogal Volley Savigliano – Pol. Venaria, Plastipol Ovada – Pall. Torino.

Prossimo turno: (3 novembre): Hasta
Volley – Volley Langhe, Alegas Volley
– Altiora Verbania, Finsoft Chieri – Go
Old Volley Racconigi, Scuola Pall. Biellese – Negrini/Cte, Rabino Val Chisone
– Borgofranco.

Giovanile femminile Acqui

Ancora sugli scudi
Under 13 e Under 14

Acqui Terme. Sono ancora
una volta le giovanissime
dell’under 13 e dell’under 14 a
portare a casa successi nel vivaio della Pallavolo Acqui Terme. Riposo per le under 13
Eccellenza Territoriale, il cui
match è stato rimandato per il
maltempo e sarà recuperato il
23 dicembre.

UNDER 16
IGOR VOLLEY TRECATE
3
VALNEGRI-ROCCAVERANO 0
(25/19; 25/18; 25/21)
Dopo il ko al tie-break della
scorsa giornata, cedono nuovamente le Under 16, stavolta
per mano dell’Igor Volley. Tre
set, in cui emerge piuttosto
evidente la supremazia del team novarese.
Valnegri Pneumatici
Caseificio Roccaverano
Zenullari, Garzero, Pastorino, Lombardi, Bobocea, Raimondo, Moretti, Narzisi, Boido.
Ne.: De Bernardi, Rebuffo,
Sacco. Coach: Volpara

UNDER 14
IGOR VOLLEY TRECATE
3
TECN. ROBIGLIO VIRGA
1
(19/25; 25/8; 25/20; 25/16)
Sconfitta contro l’Igor Volley
anche per le under 14 di coach
Ceriotti, sostituito in questa
giornata da Luca Astorino, che
dopo aver vinto il primo set,
cadono, faticando a reagire e
risultando discontinue ed altalenanti. «Un ottimo primo set –
commenta coach Astorino –
nel secondo set Trecate è stata più decisa in battuta, mentre
noi non abbiamo reagito. Poi,
nel terzo e quarto set, abbiamo
avuto alti e bassi. L’Igor ha
sbagliato meno e ha meritato il
3 a 1».
Tecnoservice Robiglio Virga
Bellati, De Bernardi, Faudella, Filip, Gallesio, Parisi, Re-

Under 13 Virga Tecnoservice Autolavaggi
buffo, Riccone, Dogliero. Ne.:
Antico. Coach: Astorino.

UNDER 14 B
CAROSIO E LONGONE
3
ARQUATA VOLLEY
0
(25/8; 25/4; 25/5)
Vittoria facile per le 2006
della Under 14 che, nonostante l’età inferiore rispetto alla
categoria disputata chiudono
velocemente i conti contro l’Arquata con un abbondante vantaggio. Soddisfatta ed orgogliosa l’allenatrice Chiara Visconti che commenta così la
prestazione delle sue: «Un altro ottimo risultato in un campionato dove la squadra è sotto età di un anno anche due.
Tutte le bimbe hanno di nuovo
dato il loro contributo per la
bella vittoria. Ad ogni partita
vediamo un piccolo miglioramento, continuiamo a lavorare
così»
Onoranze Carosio
e Longone
Gotta, Gandolfi, Satragno,
Ruglia, Scaglione, Belzer,
Monti, Carciostolo, Di Marzio,
Moretti, Bazzano, Allikanjari.
Coach: Visconti

Prossimo turno: (3 novembre): Araldica/Rombi Escavazioni – Valenza, Allotreb Nixsa – Pall. Oleggio, San Rocco
Novara – Alibi Novara, Tuttoporte Lasalliano – Pizza Club Novara, Evo Volley Piramis – Isil Volley Almese, Volley
Bellinzago – Pgs Foglizzese, Safa 2000
– Sangip.
SERIE C FEMMINILE LIGURIA
Risultati: Admo Volley – Volley Spezia
n.p., Volley Andora – Cogoleto 1-3,
Volley Genova – Acqua Calizzano Carcare 1-3, Volare Volley – Lunezia Volley 3-0, Tigullio Volley – Albenga 3-0,
Acli Santa Sabina – Virtus Sestri 3-0;
Grafiche Sanremo – Maurina Strescino
3-0.
Classifica: Tigullio Volley, Acqua Calizzano Carcare, Volare Volley 6; Acli
Santa Sabina 5; Volley Spezia, Admo
Volley, Grafiche Amadeo Sanremo, Cogoleto 3; Lunezia Volley 2; Volley Genova, Albenga 1; Virtus Sestri, Volley
Andora, Maurina Strescino 0.
Prossimo turno (3 novembre): Maurina Strescino – Acqua Calizzano Carcare, Admo Volley – Volley Andora, Lunezia Volley – Grafiche Sanremo, Albenga – Volley Genova, Cogoleto – Tigullio Volley, Volley Spezia – Acli Santa Sabina, Virtus Sestri – Volare Volley.

Seconda vittoria consecutiva anche per le giovanissime under 13 di coach Diana
Cheosoiu contro le alessandrine dell’Evo Volley, a cui
le acquesi hanno concesso
solo il quarto set. «Buona
anche la seconda partita delle bimbe nonostante un anno o due in meno rispetto
alle cugine dell’Evo Volley
Alessandria – dice coach
Diana - Ottimo gioco, sempre
in crescita dal punto di vista
tecnico, anche se c’è sempre
da migliorare. Oggi il lavoro
svolto in allenamento ha pagato con un bel 3-1 contro
una buona squadra alessandrina. Spazio per tutte le
bimbe alla disposizione. Piccole, ma grandi»
Virga-Autolavaggi
Tecnoservice
Marinkovska, Parodi, Acossi, Shahkolli, Scagliola, Spagna, Zunino, Fornaro, Satragno, Pronzati, Abergo. Coach
Cheosoiu.

VOLLEY

Pallavolo Carcare fra i premiati al Volley Day

Genova. Sabato 20 ottobre alla Casa della
Federazioni del Coni di Genova si è svolto l’ormai tradizionale Volley Day, cerimonia istituita
dalla FIPAV Liguria per premiare società e atleti che si sono contraddistinti nella stagione precedente.
La presidente, Anna Del Vigo, e il Consiglio
Fipav, hanno premiato tutte le realtà protagoniste nella stagione 2017-2018. Fra i premiati, ovviamente, anche i club neopromossi e fra loro
anche la Pallavolo Carcare, vittoriosa nel torneo
di Serie D 2017-18.
Per le pallavoliste carcaresi, un doppio riconoscimento: sono state infatti chiamate a ricevere anche il premio per avere vinto la Coppa
Liguria di categoria.

SERIE D FEMMINILE GIRONE C
Risultati:
Allotreb
Nixsa
–
Araldica/Rombi Escavazioni 3-0, Valenza – Lasalliano 3-1, Pall. Oleggio –
San Rocco Novara 1-3, Alibi Novara –
Evo Volley Piramis 3-0, Isil Volley Almese – Safa 2000 2-3, Pizza Club Novara – Volley Bellinzago 3-0; Sangip –
Pgs Foglizzese 2-3.
Classifica: Allotreb Nixsa 9; Alibi Novara, San Rocco Novara 8; Safa 2000,
Pizza Club Novara, Valenza 7; Pgs Foglizzese, Isil Volley Almese 4; Pall.
Oleggio, Araldica/Rombi Escavazioni
3; Sangip 2; Volley Bellinzago 1; Tuttoporte Lasalliano, Evo Volley Piramis 0.

UNDER 13
VIRGA TECNOSERVICE
3
EVO VOLLEY
1
(25/15, 25/10, 22/25, 25/18)

BADMINTON

Conclusa la quarta edizione

Medaglie e piazzamenti acquesi al “Superseries”

Acqui Terme. Weekend pieno di emozioni
per gli appassionati di Badminton. Si è svolto il
27 e 28 ottobre a Mombarone il 4° Superseries
di Acqui Terme. In gara circa 200 atleti da tutta
Italia, che si sono sfidati a colpi di volano in un
torneo co-organizzato fra la società sportiva acquese e i “cugini” del Novi.
I risultati hanno visto primeggiare, fra i seniores, Giovanni Toti, atleta fresco di medaglia alle Olimpiadi Giovanili svoltesi in Argentina poche settimane fa.
Toti in finale ha avuto la meglio sull’altro atleta della nazionale, Enrico Baroni. I ragazzi, cresciuti entrambi nella giovane squadra del Chiari, hanno sfoggiato il loro talento nelle diverse
discipline disputate.
Per quanto riguarda gli atleti acquesi, sono
comunque arrivate buone prestazioni sia in
campo seniores sia in campo seniores. Nel misto, Giacomo Battaglino, in coppia con Martina
Moretti (GSA Chiari), dopo una finale combattuta ha conquistato la medaglia d’oro battendo
la coppia nazionale Silvia Garino e Kevin Strobl
(21-19, 16-21, 21-16).
Nel doppio femminile, bene Martina Servetti,
in coppia con Silvia Garino: le due giocatrici sono state fermate in semifinale dalla coppia di
Malles, Judith Mair e Lisa Sagmeister.
Per quanto riguarda il doppio maschile, Giacomo Battaglino conquista un’altra medaglia,
stavolta d’argento, in coppia con Lorenzo Reggiardo perdendo in finale con la coppia formata
da Simon Koellemann e Giovanni Toti (21-8, 2111).
Buone prestazioni anche da parte di altri atleti acquesi, come Alessio Di Lenardo, Lorenzo

Reggiardo, Michele Marchisio, Martina Servetti, Filomena Parillo, Lucrezia Bolfo e Alessia
Dacquino.
In campo giovanile, conquistano la medaglia in singolare Adele Bobbio e Marco Manfrinetti, arrivati entrambi al terzo posto nelle loro categorie, la under 17 femminile e la under
15 maschile. Terzo posto anche nel doppio
maschile, per Marco Manfrinetti, in coppia con
l’amico genovese Thomas Bianchi: i due hanno perso solo con i vincenti del torneo, Dario
Fusto e Rosario Lorenzo Scelfo (21-18, 17-21,
21-18).
Sempre fra gli under, buone partire anche per
Irene Bobbio, Filippo Avidano e Matteo Rossi.
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Si corre giovedì 1 novembre

NUOTO

4º trofeo ciclocross
TDA-La Bicicletteria

31 medaglie per la Rari Nantes
al “Memorial Alice Rolando”

Acqui Terme. Giovedì 1 novembre si svolgerà il quarto
trofeo “TDA compressori” valido come 2ª prova di coppa
Piemonte di ciclocross, organizzata dalla società sportiva
La Bicicletteria racing team di
Acqui Terme.
Sono previste oltre 400 persone al via tra le categorie
agonistiche giovanili e adulti.
“Ringraziamo lo sponsor Tda
compressori di Alessandria e
tutti i volontari che ci aiutano
nella realizzazione dell’evento
a cui prenderà parte anche il
prestigioso team Selle Italiaquerciotti” sottolinea Ombretta
Mignone, presidente del gruppo sportivo.
Domenica 28 ottobre, intanto, il team acquese ha preso
parte alla prima prova della
coppa Piemonte a Cantoria
(Torino). Tra le donne junior ottima la prestazione di Giulia
Bertoni arrivata seconda di categoria, nei Giovanissimi (G6)
sesta posizione per Fabio Pagliarino. Nella categoria Elite
Marco Colombo chiude in
quinta posizione, seguito da
Giovanni Giuliani (13º) e Biagio Curino (17º).

CICLISMO

Perazzi nei top 100 a Roma e 5º di categoria al GS Alpi

Forcola. Domenica 28 ottobre si è svolta a Forcola (Sondrio), a ridosso tra la Valchiavenna e Valtellina, la cerimonia
di premiazione sportiva del
gran trofeo Gs Alpi alla quale
hanno partecipato 250 invitati
tra ciclisti e accompagnatori.
Circa la metà sono stati premiati come “finisher” per aver
concluso a bordo della bici da
strada le cinque granfondo organizzate in diverse regioni del
nord Italia dalla società Gs Alpi di Sondrio.
Tra gli 80 atleti premiati come migliori di ogni categoria
anche l’acquese Giancarlo Perazzi, portacolori della squadra
Luiss di Roma. Il giornalista-ciclista è arrivato quinto di categoria nei master 1 (19-34 anni) avendo percorso non solo
tutte le gare, ma accumulando
un buon punteggio con le varie prove disputate.
Il trofeo Gs Alpi prevedeva
infatti di disputare le gare di
Alassio-Laigueglia, Marcello
Bergamo Borgomanero, Don
Guanella Lecco Gavia&Mortirolo e Torino internazionale
con un minimo di 600 chilometri percorsi in totale. «Sono
contento di aggiudicarmi per la
prima volta il premio per i finisher grazie alla costanza e impegno che caratterizza questo
sport - dice Perazzi -. La stagione è partita in sordina con

MOUNTAIN BIKE

Acqui Terme. È iniziata con
una notevole prestazione la
stagione agonistica della Rari
Nantes Cairo-Acqui Terme che
domenica 28 ottobre ha partecipato con 25 suoi atleti al “Memorial Alice Rolando” prima
tappa del circuito interregionale CSI svoltasi presso la piscina di Cortemilia.
Dopo solo 5 settimane di allenamento i ragazzi allenati da
Mattia Coltella ed Adriano Aondio hanno già dimostrato un ottimo stato di forma conquistando innumerevoli piazzamenti sul podio e giungendo in
molte occasioni ai propri primati personali.
Sono state ben 31 le medaglie conquistate con una dimostrazione di forza e di preparazione che fanno ben sperare
per il prosieguo della stagione.
Nel dettaglio, nella categoria
Esordienti B argento per Chiara Parigino nel 50m delfino e
nei 50m dorso, doppio oro per
la sorella Giulia Parigino nei
50m rana e nei 50m stile libero, oro e bronzo per Ludovica
Carozzo rispettivamente nei
50m dorso e 50m stile libero,
argento per Giulia Giambi nei
50m rana e bronzo per Greta
Bottaro nei 50m dorso.
Nella categoria Esordienti A
doppio oro per Filippo Caroz-

zo nei 50m dorso e 50m stile
libero, doppio bronzo per Iacopo Pizzorno nei 50m farfalla e
nei 50m rana, argento e bronzo per Thomas Lovesio nei
50m. farfalla e 50m stile libero,
argento per Tommaso Faudella nei 50m rana, bronzo per
Ilaria Carle nei 50m rana e
buone prestazioni per Mattia
Patuto, Manuel Sechi Christian Dall’Orto, Robert Jaba e
Tiziano Fallerini tutti giunti ai
loro primati personali.
Nella categoria Ragazzi 2
volte oro Arianna Chiarlo nei
50m farfalla e nei 100m stile libero, oro ed argento per Rebecca Di Giosia rispettivamen-

te nei 50m rana e 100 m stile
libero; oro per Elisabetta Carle nei 50m dorso, argento nella stessa gara per Asia Giambi
e bronzo per Eva Gheltrito nei
50m rana. In questa categoria
buone anche le prove di Martina Pennino. Infine nella categoria Junior doppio argento
per Leonardo Natali nei 50m
farfalla e 100m stile libero e
doppio oro per Flavio Martini
nei 50m rana e 100m stile libero. A chiudere la categoria
Assoluti, con le due vittorie di
Alessandra Abois nei 50m farfalla e 100m stile ed il doppio
argento di Martina Gilardi nei
50m dorso e 100 stile libero.

TENNIS IN CARROZZINA

Fasano al terzo posto al Master di Gallarate

scarsi risultati soprattutto nelle
tappe liguri, ma si è conclusa
nel migliore dei modi con ottimi
risultati. Ringrazio la mia squadra dell’università Guido Carli
e Montante Cicli per il supporto».
L’atleta luissino ha corso 27
granfondo durante la stagione
e 18 gare a circuito per il solo
piacere di promuovere lo sport
sano e portare a conoscenza
le più prestigiose gare italiane
di settore. Sabato 27 ottobre
l’acquese ha desiderato partercipare, nonostante l’incertezza del meteo, al trofeo Rosario Marletta (organizzatore
di gare in zona scomparso da
alcuni mesi) chiudendo secondo di categoria.

Domenica 14 ottobre si è
svolta, invece, la Granfondo
Campagnolo a Roma, dove
5000 bici hanno sfilato per circa 8 chilometri prima del via
agonistico situato alle porte del
Colosseo. Nel percorso di 120
km con oltre 2000 atleti arrivati, Giancarlo Perazzi è arrivato
92º assoluto e 16º di categoria
nella classifica delle salite,
strappando il suo record personale nella classifica del tempo generale arrivando 21º assoluto.
«Le granfondo regalano, da
sempre, scorci coreografici
emozionanti, ma pedalare nella capitale è un’esperienza
fantastica, direi unica», conclude Perazzi.

MTB I CINGHIALI

Trasferta in Val di Lanzo domenica 28 ottobre
per la scuola di MTB I Cinghiali di Novi Ligure,
dove si è disputata la prima prova della Coppa
Piemonte di ciclocross. Abbinata alla gara anche una short track di MTB per le categorie dei
Giovanissimi.
La pioggia del giorno e la notte prima ha reso molto pesante il terreno mettendo a dura
prova tutti i partecipanti.
Vittoria e piazza d’onore nei G1 dove si è visto il dominio di due biker novesi, Edoardo Leopardi giunto in prima posizione e Davide Ghezzi in seconda. Nei G2 sfiora il podio il veloce
Tommaso Fossati che chiude quarto subito seguito dal compagno Elia Corte che taglia il traguardo in quinta posizione. Seconda vittoria
consecutiva di Sofia Campi nelle femmine della categoria G2. Doppia manche nella categoria
G3 visto l’alto numero di partenti. Nella prima
batteria partenza in testa al gruppo per Giovanni Bosio che deve cedere la testa a metà gara
per un errore che lo vede chiudere in seconda
posizione. Dominio novese nella seconda batteria con Cesare Girotto e Simone Grenghi che
sono andati via subito dopo lo start. Anche sul
traguardo vengono mantenute le due posizioni
di testa portando altri importanti punti per la
squadra. Positiva la gara di Nicolò Corte nei G4,
che ha conquistato un’ottima quinta posizione.
Giacomo Guastoni sfiora la top ten finendo dodicesimo. Jacopo Baccaglini della categoria G5
chiude con un onorevole decimo posto.
Meno brillanti le prestazioni dei due ragazzi
G6 presenti. Tommaso Bosio partito subito a
tutta, paga la sfuriata iniziale anche a causa di

Gallarate. Ottima prestazione e terzo posto finale per l’acquese Mauro Fasano al Master finale di tennis in carrozzina disputato dal 25 al 28 ottobre a Gallarate.
Il Master metteva a confronto i migliori tennisti di ogni categoria, e Fasano era in gara
nella categoria Quad Cgt, con
i colori della società Sport
Happening e con la SSD Volare NO Profit Alessandria.
Al termine di un torneo caratterizzato dall’ottimo livello
tecnico, Fasano ha concluso al
terzo posto: dopo aver battuto
nettamente Troilo per 6/0, 6/2,
nella seconda partita si è dovuto arrendere 6/3, 7/5 a Boriva, mentre nella terza partita
contro Saja, il nostro, pagando
dazio anche alla stanchezza,
ha ceduto 6/0, 6/3. Fasano ha
voluto rivolgere un ringraziamento alle due formazioni che
gli hanno permesso durante
l’anno di allenarsi e partecipare ai vari tornei, e il circolo di
Gallarate, che ha organizzato
e ospitato magnificamente la
competizione. Infine, un ringraziamento particolare è stato rivolto alla famiglia Bonino di
Alessandria, che ha fondato la
SSD Volare No Profit.

BASKET

UNDER14 MASCHILE
BASKET CAIRO
UISP RIVAROLO

Edoardo Leopardi e Davide Ghezzi

una influenza di pochi giorni prima, retrocedendo fino alla tredicesima piazza. Gara tutta in salita anche per Pietro Moncalvo afflitto da problemi di respirazione che non gli hanno permesso di entrare in gara.
Nella categoria più importante di giornata,
quella degli Élite, è sceso in gara Loris Tursi che
per il suo ritorno alle gare dopo 4 anni ha deciso di indossare la divisa del gruppo di Novi Ligure. Ancora con una preparazione da affinare,
ha chiuso la sua prima prova in sedicesima
piazza. Conferma della leadership in classifica
a squadre per la scuola novese grazie agli ottimi risultati conquistati. Prossimo impegno giovedì 1 novembre ad Acqui Terme dove si svolgerà la tappa successiva della Coppa Piemonte.

GIOVANILE CAIRO
82
54

Prima giornata di campionato per i ragazzi
U14m, che tra le mura di casa ospitano i giovani dell’Uisp Rivarolo.
Il gruppo ha cambiato guida in panchina per
questa stagione, coach Pedrini schiera per l’inizio della gara Diana, Servetto, Di Roberto, Pirotti e Rolando.
Fin dai primi minuti la gara è in discesa per i
cairesi, che, guidati da uno scatenato Diana,
schiacciano l’acceleratore in attacco. Causa le
assenze di Giordano e Bagnasco, le rotazioni
sono in po’ ristrette, coach Pedrini è costretto a
convocare i giovani 2006 del gruppo, Greco e
Benearrivato, che rispondono alla grande. Il primo parziale viene messo al sicuro, Cairo supera Rivarolo per 33 a 15.
Nel secondo quarto Diana apre le danze con
una bomba di sola retina che fa gasare il pubblico e scalda l’atmosfera, ma l’entusiasmo generale distrae la difesa, che regala falli inutili ed
un parziale che permette ai genovesi di credere in un cambio di gara. Il secondo parziale è di
21 a 14, con il tabellone che segna 54 a 29.
Si torna dal riposo lungo, tranquilli ma sempre
concentrati, il duo Pirotti-Diana sembra in gran
forma in attacco e fan ben sperare per l’andamento della stagione.
La gara continua sempre a favore dei padroni di casa, che controllano il punteggio e ricacciano indietro qualsiasi attacco degli ospiti.
La sirena dell’ultimo tempo suona sul 82 54 per

Basket Cairo, che non poteva far meglio alla prima gara ufficiale della neo presidentessa Brioschi.
Tante le cose ancora da sistemare, sicuramente una difesa troppo fallosa, che in gare più
delicate potrebbe fare la differenza. Ottimo, invece, l’attacco che spinge ogni pallone macinando punti importanti.
Tabellino
Coratella 2, Diana 28, Servetto, Di Roberto 8,
Pirotti 34, Greco, Benearrivato, Marenco 6, Rolando 4.

OVADA

Marciapiedi più alti e nuovo sottopassaggio

La stazione ferroviaria
in via di trasformazione

Ovada. La Stazione Centrale è da mesi oggetto di riqualificazione, nell’ambito
del piano industriale 2017/2026 del gruppo FS Italiane.
Infatti già lo scorso anno Rete Ferroviaria Italiana ha iniziato a livello nazionale
un programma decennale per rendere le
Stazioni ferroviarie più accessibili.
Tale programma comprende a livello
nazionale 620 Stazioni, per una spesa
complessiva di quasi 2 miliardi e mezzo di
euro.
La Stazione Centrale di Ovada è dunque da tempo oggetto di riqualificazione:
già si è intervenuti in loco in modo tale da
rendere la Stazione più accessibile, elevando gli standard di qualità soprattutto
per i tanti pendolari che partono ogni giorno per Genova, per andare a lavorare o
studiare o più semplicemente per fare nel

capoluogo ligure (o ad Acqui) il “turista di
un giorno”.
Dall’assessorato regionale ai Trasporti
comunicano che gli investimenti (42 milioni di euro per il biennio 2017/2018 nell’Alto Monferrato e in Liguria) servono ad elevare l’asticella per l’accoglienza degli
utenti compresi i soggetti disabili, a garantire maggiore sicurezza e più velocità
nelle informazioni utili a viaggiare sempre
meglio ed informati delle diverse situazioni
che possono accadere giornalmente.
In specifico per la Stazione Centrale di
Ovada il programma di interventi, come
anticipato da questo giornale numeri fa,
ha previsto tra l’altro l’elevazione dei marciapiedi sino a 55 cm. (lo standard europeo) allo scopo di migliorare l’accesso ai
treni; la ristrutturazione, completata, del
sottopassaggio pedonale (nella prima fo-

to) con nuove rampe di accesso ai binari;
il rifacimento delle pensiline ed una qualità maggiore e più efficace del sistema informatico rivolto ai viaggiatori, in senso
audiovisivo (come i pannelli posti prima
del sottopassaggio, nella seconda foto).
Ed ora un altro intervento sostanziale:
è in corso infatti la ritinteggiatura dell’intera parte esterna della Stazione Centrale:
facciata e retro, muri laterali (nella terza
foto). Ma si sta intervenendo anche all’interno, nella zona biglietteria, con modifiche all’impianto elettrico ed altro.
Il piano ferroviario locale e nazionale è
ambizioso ma con una serie mirata di interventi specifici e qualificati sarà finalmente possibile avvicinarsi allo standard
europeo del settore.
Si dice spesso che in Germania o in
Gran Bretagna sia un piacere, ed un vantaggio in comodità e tempo di percorrenza, viaggiare in treno e servirsi del trasporto su rotaia per spostarsi da un luogo all’altro, stando seduti davanti al proprio
computer, senza usare l’auto: è in effetti
più o meno la realtà di fatto.
Sarebbe veramente bello se anche in
Italia si potesse dire finalmente così… fra
non molto.
E. S.

Per l’anno prossimo

Palazzo Delfino punta a spendere tre milioni per lavori pubblici

Ovada. Il piano triennale delle opere
pubbliche (2019-21) è stato approvato
dalla Giunta comunale la settimana scorsa. E lo sblocco recente degli avanzi di
bilancio per i Comuni “virtuosi”, da parte
del ministero delle Finanze, consente di
pensare un po’ più in grande, in una specie di inversione di tendenza a fronte di un
recente passato amministrativo caratterizzato da “paletti” imposti alla spe sa e da
non poche ristrettezze economiche.
Ed ora Palazzo Delfino punta a spendere circa tre milioni e 200mila euro per
l’anno prossimo, per un totale di 5 milioni
e 260mila euro comprensivo anche del
2020 e del 2021. Come ribadisce l’assessore comunale al Bilancio Giacomo Pastorino, si può pensare in modo fondato di
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poter spendere, a breve termine, una cifra vicina al milione di fondi extra. In che
modo? Prima di tutto per la voragine di via
Gramsci, per cui è già stato stimato un costo complessivo di circa 600mila euro, se
non oltre. Si capirà tra non molto... Entra
poi in ballo la copertura della Scuola Primaria di via Fiume, progetto per un milione di euro di cui una parte si spera di attingere dal fondo regionale per l’edilizia
scolastica. Poi 200mila euro circa da
spendere per il secondo lotto dell’intervento in piazza XX Settembre, per il rifacimento completo del marciapiede lato negozi e quello di fronte, lato Caffè Trieste e
Mobilificio Scorza, ad integrazione di
quanto già stabilito nell’ambito del bando
per i “Percorsi urbani del commercio”. Per

Ovada • Giovedì 1 novembre
g

In centro città il mercatino
dell’antiquariato e dell’usato

Ovada. Giovedì 1 novembre, festa dei Santi, organizzata dalla Pro Loco di Ovada e del Monferrato Ovadese,
Mostra mercato dell’antiquariato e dell’usato, lungo le vie
e le piazze del centro della città.
Mostra di antiquariato di qualità, con oltre 250 espositori da tutto il nord e centro Italia: sulle tantissime bancarelle, mobili, oggettistica, ceramica, cristalleria, antichi utensili da lavoro, cartoline, stampe, bigiotteria, fumetti, quadri, libri da collezione, scatole di latta e molto altro ancora.
Info: Ufficio del turismo (Iat) di via Cairoli, 107, te.
0143/821043.
Ultimo appuntamento per il 2018 con il Mercatino dell’antiquariato e dell’usato di Ovada, sabato 8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione.
Govedì 1 novembre, apertura straordinaria dell’interessante Museo Paleontologico “Giulio Maini” di via Sant’Antonio, in occasione del Mercatino dell’antiquariato e dell’usato. Orario: mattino dalle 10 alle 12 e pomeriggio dalle
15 alle 18. Info: associazione Calappilia, gestore museale, cell. 340 2748989; e mail: museomaini@comune.ovada.al.it

g

Violino di Viglietti in parrocchia
per le musiche di Mozart

Ovada. Giovedì 1 novembre, nella Chiesa di Nostra Signora dell’Assunta, dalle ore 21 si esibirà l’Orchestra Classica di Alessandria con l’ovadese Adele Viglietti, violino;
Grigory Palikarov, direttore. Musiche di W. A. Mozart.
È il secondo appuntamento del “Rebora Festival” 2018,
organizzato dall’assessorato comunale alla Cultura, che
intende offrire al pubblico quest’anno cinque diversi generi
musicali. Infatti dopo il concorso lirico ed il teatro-canzone
di Gianpiero Alloisio, tocca ora, nella serata dei Santi, alla
musica classica, nel tradizionale, consolidato scenario della Parrocchia.
Gli ultimi due appuntamenti del “Rebora Festival”: concerto giovedì 22 novembre all’ Enoteca Regionale del
Monferrato. Dalle ore 21 il jazz di Antonio Marangolo (al
sax), Ares Tavolazzi (al contrabbasso) ed Ellade Bandini
(alla batteria).
Martedì 18 dicembre, dalle ore 21 al teatro Splendor,
“Joy Singers Choir”, per un atteso concerto basato su spirituals e gospel.
Nell’ambito della serata prenatalizia ed augurale, consegna dell’Ancora d’argento “all’Ovadese dell’Anno”.
Ingresso libero per tutti i concerti.

gli altri due anni, la situazione non è ancora ben definita, anche in considerazione
della scadenza elettorale del maggio prossimo, quando si voterà appunto per le Comunali.
Per il 2020, poco più di un milione di euro comprendente le asfaltature, la riqualificazione di piazza Garibaldi (corsi e ricorsi storici… e amministrativi, a quando la
sistemazione definitiva della centralissima
piazza?) e lavori di adeguamento sismico
alla Scuola Primaria “Giovanni Paolo II” di
via Dania.
Per il 2021, si pensa al rifacimento di
piazza San Domenico, alla manutenzione
di immobili comunali ed ancora alle asfaltature, sempre presenti nel triennio
2019/21.

Dalla Regione Piemonte

Inviata ai Comuni una direttiva
su come sconfiggere le cimici

Ovada. La Regione Piemonte,
assessorato all’Agricoltura e Foreste, e la Fondazione Agrion
hanno inviato ai Comuni una direttiva su come sconfiggere le cimici, che in questo periodo autunnale invadono letteralmente le
nostre case.
La cimice è un insetto proveniente dall’Asia, non pericoloso
per le persone ma fastidioso se
presente in massa. È invece dannoso per molte coltivazioni.
È un insetto che si nasconde
nelle zone più inattese delle abitazioni: mansarde, sottotetti,
cassonetti delle tapparelle, ripostigli.
Tutte aree dove la cimice trascorre il periodo invernale per “risvegliarsi” nella primavera successiva e spostarsi su piante coltivate, ornamentali ed incolti,
quindi per proseguire il proprio ciclo biologico.
Le cimici sono molto dannose
per diverse coltivazioni, tanto da
arrivare addirittura a determinare
la perdita dell’intero raccolto. Occorre dunque la massima attenzione per evitare che l’insetto di
diffonda ulteriormente.
Con piccoli accorgimenti sarà
possibile raggiungere buoni risultati. Occorre fare in modo che non
possano “svernare” all’interno
delle abitazioni: per far ciò bisogna prevenire il loro ingresso nelle case, collocando per esempio
pannelli di legno o di cartone su
cui spalmare della colla per bloccare l’insetto prima del suo ingresso in casa.
È possibile anche piazzare dei
ricoveri artificiali da posizionare
all’esterno, con stracci, coperte,
sacchi di iuta o cartone ondulato,
in modo da poterle agevolmente
individuare e distruggere.

Per evitare il ricorso ad insetticidi nei pressi delle abitazioni, possono essere distribuiti pro dotti
che arrechino fastidio all’insetto
come il sapone liquido.
Se l’insetto è già in casa, si potrà procedere con la cattura, per
esempio con l’aspirapolvere, procedendo poi ad uno smaltimento
degli insetti ponendoli in secchi
contenenti acqua e sapone al fine
di eliminarli.
A scopo preventivo si possono
usare zanzariere e sigillare fessure per evitare l’ingresso delle cimici.
Nel caso invece si trovassero
insiemi di insetti in edifici non aditi ad abitazioni (come magazzini,
garage) è possibile utilizzare insetticidi per disinfestazioni in ambito domestico e civile.
Il sindaco Paolo Lantero ha
espresso sui mezzi social un
commento sull’argomento: “Cari
concittadini, con il progressivo
cambiamento climatico, cambiano anche i pericoli per la nostra
salute e per le nostre coltivazioni.
Una ragione in più per essere attenti ai temi ambientali. Nel frattempo ci si organizza come si
può.
Da anni in Piemonte è attivo un
servizio teso a ridurre il flagello
delle zanzare, zanzara tigre compresa ed il Comune di Ovada
continua a parteciparvi.
Purtroppo le azioni, se non sono condivise da un largo numero
di Comuni, tendono ad essere
sempre meno efficaci.
La collaborazione è sempre un
grande e prezioso motore di sviluppo.
Lo é anche nel caso delle cimici, cui si riferisce questa informativa regionale che volentieri condivido con i cittadini ovadesi”.

Ad opera della ditta Foglino di Acqui Terme

Si effettuano i “carotaggi”
sul ponte della voragine

Ovada. Lavori in corso dalla scorsa settimana al “ponte”
sullo Stura lungo via Gramsci,
nel punto in cui il 12 gennaio
scorso si è aperta una profonda voragine, all’incrocio con
via Buffa, che ha costretto a
restringere la carreggiata.
Sono infatti intervenuti operai e tecnici della ditta acquese Foglino, incaricata dal Comune di effettuare gli opportuni, approfonditi sondaggi (i “carotaggi” in termine tecnico) per
verificare l’effettiva consistenza della voragine ed il cedimento della sede stradale che
ha aperto la stessa voragine.
Per fare questo, come ha precisato il geologo Luigi Foglino,
prima si è iniziato a scavare
con i mezzi della ditta sino a
circa un metro e quaranta di
profondità, per non danneggiare i diversi sottoservizi posti
sotto la sede stradale.
E quindi l’entrata in azione
della “perforatrice” (nella foto),
una macchina speciale in grado di arrivare sino a venti metri di profondità, praticamente

al livello del letto del fiume e
anche sotto, per capire in modo esauriente che cosa sia effettivamente successo in base
alla diminuita consistenza o al
cedimento dei materiali, come
la marna ed il cemento armato,
di cui si compone la struttura a
diciannove arcate che sovrasta lo Stura, risalente alla fine
degli anni Sessanta.
Durata dell’intervento della
ditta Foglino, 15 giorni circa,
tempo permettendo. Il che vuol
dire che questo lavoro potrebbe andare avanti sino al 10 novembre circa.
E poi, esaurita la fase dei
sondaggi e messo nero su
bianco alle cause di instabilità
del “ponte”, toccherà nuovamente al Comune incaricare
una dittà del settore che esegua in pratica i lavori di rafforzamento/consolidamento necessari per ripristinare la struttura come era una volta e rimetterla in sicurezza.
Costo stimato dell’intervento
complessivo circa 600mila euro.
E. S.

Festa dell’Unità il 4 novembre

Ovada. La festa dell’unità nazionale e Giornata delle Forze armate si terrà domenica 4 novembre. Il Comune, in collaborazione con le associazioni Mutilati e invalidi di guerra, Combattenti e
reduci, A.n.p.i., Famiglie Caduti e associazioni d’Arma, con una
cerimonia ricorda la ricorrenza della vittoria nella Prima Guerra
Mondiale.
Alle ore 9 in piazza Matteotti formazione delle delegazioni per
la deposizione delle corone alla cripta dei partigiani nel Cimitero
ed ai monumenti dei Caduti. Alle ore 10 nella Chiesa dei Padri
Scolopi in piazza San Domenico, celebrazione della S. Messa
in onore dei Caduti di tutte le guerre.

Linea per Genova: nel 2019
una coppia di treni in più

Ovada. Finalmente ci sono
buone notizie per i tanti pendolari (lavoratori e studenti soprattutto ma anche gente che
spesso si reca nel capoluogo
ligure per commissioni ed acquisti) della linea ferroviaria
Acqui-Ovada-Genova.
Dal prossimo anno infatti
sulla linea potrebbe esservi la
percorrenza di una coppia di
treni in più, ad integrazione
delle tredici attualmente in
transito.
Un collegamento supplementare questo che farà senz’altro piacere ai pendolari ed
al Comitato difesa trasporti
Valli Stura ed Orba.
Infatti l’assessore regionale
ligure ai Trasporti Berrino aveva detto tempo fa che, nel caso si fossero reperiti soldi, ci
sarebbe stato un investimento
sulla tratta Acqui-Ovada-Genova ed ora pare che sarà proprio così.

La copppia di treni in più
potrebbe essere molto utile
per riempire il vuoto di collegamenti al mattino tra Acqui
e Genova dalle ore 9,30 sino
alle 11,30 ed al pomeriggio
dal capoluogo ligure alla città
termale dalle ore 14 sino alle
16.
Ma c’è di più. Durante un
recentissimo incontro ad
Alessandria, promosso dalla
Provincia, si è detto anche
che i lavori di demolizione del
ponte Morandi, che incombe
sui binari a Genova-Sampierdarena, non causeranno
un’altra chiusura della linea
ferroviaria dal Piemonte alla
Liguria.
Inoltre dai colloqui è emerso che i sindaci Lantero di
Ovada e Lucchini di Acqui saranno coinvolti negli incontri
organizzati in materia dalla
Regione Liguria, cui la linea
compete.

Orario sante messe Ovada e frazioni

Prefestive
Padri Scolopi ore 16,30; Parrocchia Assunta ore 17,30;
Ospedale ore 18; Santuario di S. Paolo ore 20,30.
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 Celso”, alle
ore 9, Chiesa “San Venanzio”, domeniche alterne (1, 11 e 25
novembre) alle ore 9,30; Monastero “Passioniste” alle ore 10;
Costa d’Ovada “N.S. della Neve” alle ore 10; Padri Cappuccini “Immacolata Concezione” alle ore 10,30; Chiesa “S. Lorenzo” domeniche alterne, (4 e 18 novembre) alle ore 11.
Feriali
Padri Scolopi ore 7,30 e 16,30; Parrocchia Assunta ore 8.30
(con la recita di lodi); Madri Pie Sedes Sapientiae, ore 17,30;
San Paolo della Croce: ore 20.30 con recita del Rosario alle
ore 20,10. Ospedale Civile: ore 18, al martedì.

Ovada. Belforte Monferrato,
Bosio, Carrosio, Casaleggio
Boiro, Fraconalto, Lerma, Molare, Montaldeo, Mornese, Parodi
Ligure, Voltaggio.
Per un’intera settimana, da lunedì 5 a sabato 10 novembre,
“Ricette all’Italiana”, la nota trasmissione di Rete 4 condotta da
Davide Mengacci, parlerà i dialetti dell’Alto Monferrato ovadese.
Le sei puntate andranno in
onda dalle ore 11,20 alle 12 prima del TG4 e, immediatamente
dopo, alle 12,30 con un nuovo
appuntamento: “La ricetta di Anna Moroni”, condotta dall’esperta di gastronomia che da ottobre
collabora con Mengacci.
Storico programma delle reti
Mediaset, “Ricette all’italiana”
coniuga turismo e piatti della
tradizione italiana, richiamando
un numeroso pubblico televisivo interessato e molto affezionato.
Dal 2012, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria
ha stabilito una collaborazione
con le reti Mediaset e la trasmissione è diventata occasione e
strumento di promozione di tutto
il territorio provinciale.
“Il lavoro svolto in questi anni
- dice Pier Angelo Taverna, presidente della Fondazione Cassa
di Risparmio di Alessandria - è
stato proiettato a far crescere la
nostra provincia come destinazione turistica. Un impegno che
ci vede a fianco dei territori e di
tutti gli operatori economici che,
come noi, credono nello sviluppo di un settore che può rappresentare un punto di forza per tutto l’Alessandrino”.
La zona interessata dalle riprese, che si sono concluse nei
giorni scorsi, è stata quella
dell’Alto Monferrato ai confini
con la Liguria, che va dall’Ovadese al Novese, una terra ricca
di storia, dotata di un buon ambiente naturale e di una enogastronomia di alto livello.

Su Rete4 da lunedì 5 a sabato 10 novembre

Undici paesi in vetrina
per “Ricette all’italiana”
Il programma delle sei trasmissioni

Lunedì 5 novembre, focus di Davide Mengacci sull’Alto Monferrato, da Mornese a Montaldeo. Intervista ad un viticultore, memoria storica di Montaldeo.
La tradizione locale del tacchino. Ricetta preparata con Davide Mengacci: coscia di tacchino speziata con salsa al Dolcetto d’Ovada. Carrosio, focus sul
paese: i vini, il geosito, la Parrocchiale di Santa Maria Assunta. Fraconalto, focus sul paese: l’allevamento di fassona. Dopo il Tg, ore 12,30 ricetta di Anna
Moroni: baccalà all’alessandrina con polenta fritta.
Martedì 6 novembre, focus su Parodi Ligure e Casaleggio Boiro. La gastronomia alessandrina e le ricette con i ceci. Ricetta preparata con Davide Mengacci: zuppa di ceci. Voltaggio, focus sul paese: il torrente Lemme, il borgo e
i prodotti tipici. Lerma, focus sul paese: il castello, la Chiesa di San Giovanni
Battista, il Santuario di N.S. delle Rocchette. Dopo il TG delle ore 12,30 la ricetta di Anna Moroni: sformato di ricotta e scarola con scarola ripassata.

Mercoledì 7 novembre, focus su Bosio e Belforte Monferrato. Mengacci presenta i vini locali e incontra i rappresentanti della Pro Loco di Belforte. La coltivazione del basilico. Ricetta preparata con Davide Mengacci: trofie al pesto.
Molare, focus sul paese: come si è risollevato dopo il crollo della diga del 1934
il castello, la pieve e i prodotti tipici. Dopo il TG delle 12,30 la ricetta di Anna
Moroni: risotto con zucca e Montebore e crostone alla zucca.

Giovedì 8 novembre, focus su Montaldeo, Lerma e Voltaggio: i prodotti del
sottobosco. Ricetta preparata con Davide Mengacci: torta ai funghi. Parodi
Ligure, focus sul paese: l’abbazia di San Remigio. Casaleggio Boiro, focus
sul paese: il castello, la chiesa Parrocchiale, le miniere d’oro. Dopo il TG delle 12,30 la ricetta di Anna Moroni: stracotto al vino e ravioli ripieni di stracotto.

Silvano d’Orba. Venerdì 26 ottobre si è svolta, presso il teatro Soms di Silvano
d’Orba, la 1ª edizione di “Karaoke for Telethon” in ricordo di Stefania Olivieri.
L’evento è stato organizzato da Daniele Barca, da sua moglie Patrizia Cetti, da
Roberto Coccellato e da Carmelo Barca, in concomitanza con il circolo mosto e
luppolo di Francesco Bosio. Alla serata hanno partecipato numerose persone, che
hanno riempito il teatro, ma, soprattutto, hanno capito lo scopo dell’evento: aiutare Telethon e le persone affette da malattie genetiche e rare. Per la categoria maschile ha vinto Costanzo Cuccurù, per la categoria femminile ha vinto Anna Maria
Manca, mentre per la categoria “Best in show” ha vinto Graziano Paterniani. Inoltre si è svolta l’asta benefica degli oggetti donati dai cantanti italiani internazionali. Un ringraziamento particolare va’ alle attività di Silvano d’Orba e dintorni che
hanno contribuito a sostenere le spese per realizzare l’evento. A fine serata sono
stati raccolti 380,00 euro, un piccolo contributo che aiuterà la ricerca di Telethon,
anche grazie all’aiuto e alla disponibilità del presidente provinciale Telethon, Enzo
Fasanella, sempre presente. Il prossimo appuntamento con Telethon sarà a maggio per il consueto torneo giovanile di calcio, organizzato da Carmelo Barca.

Molare. Domenica 4 novembre, per il centenario della Prima Guerra Mondiale 1915-18,
manifestazione presso il Monumento ai Caduti in piazza Marconi, a cura del Comune. Alle
ore 10 inaugurazione della mostra fotografica “La Grande
Guerra”; ore 10,15 Alzabandiera e deposizione della corona ai
piedi del Monumento ai Caduti,
saluti del sindaco Andrea Barisone. Ore 10,30 Giornata del ricordo: i caduti e i dispersi della
Prima Guerra Mondiale vengono ricordati con la consegna
della medaglia commemorativa
e del foglio matricolare ai familiari. Ore 11,15 Santa Messa in
Parrocchia con ricordo ai Caduti. Ore 12 rinfresco presso la
Sala consiliare del Comune. In
caso di maltempo la manifestazione si svolgerà sotto i portici
comunali.

Festa degli anniversari di matrimonio

Ovada. Festa degli anniversari di matrimonio domenica 28 ottobre in città. Alla S.
Messa in Parrocchia ed al San Paolo sono state consegnate le pergamene alle
coppie che festeggiavano i 60 anni di vita insieme (sei), 50 (dieci), 40 (cinque), 25
(tre) ed 1 anno (due). E dopo le foto di rito, tutti festosamente a pranzo, preparato dalle brave cuoche, nel sottostante salone “don Giovanni Valorio. Buon cibo distribuito dai ragazzi dell’Oratorio BorgAllegro/San Paolo e festa grande sino a
metà pomeriggio. È stata organizzata anche una simpatica lotteria, condotta da
Sandro Rasore e con in palio i “calici” di Simona, i cui proventi (300 euro) serviranno a parziale copertura delle spese per l’insonorizzazione dell’ampio locale
(8296 euro). Erano presenti in tutto un centinaio di persone (tra ”sposi” e familiari/amici), tra cui il parroco don Maurizio Benzi, che ha celebrato la Messa in Parrocchia e don Pietro Macciò celebrante al San Paolo. La foto degli “sposi” di Costa nel prossimo numero del giornale.

Sabato 10 novembre, Mengacci apre con un focus su Fraconalto e Molare
e parla di mais. Ricetta preparata con Mengacci: gnocchetto di polenta con
porcini e fonduta di robiola. Bosio, focus sul paese: i percorsi naturalistici nel
Parco Natuarle delle Capanne di Marcarolo, il Sacrario della Benedicta. Montaldeo, focus sul paese: il castello e i formaggi di un’azienda locale. Dopo il TG
delle 12,30 Anna Moroni e Davide Mengacci preparano i krumiri e lo zabaione caldo.

“Karaoke for Telethon” in ricordo di Stefania

“Giornata
del ricordo”

In parrocchia ed al San Paolo

Venerdì 9 novembre, focus su Parodi Ligure, Molare, Carrosio. Mengacci incontra i dirigenti della Pro Loco di Carrosio. Coltivazione e ricette con i peperoni. Ricetta preparata con Mengacci: peperonata con focaccia di patate. Belforte Monferrato focus sul paese: il castello. Dopo il TG delle 12,30 la ricetta
di Anna Moroni: crespelle alle castagne salate e dolci.

Silvano d’Orba

Molare • Per i Caduti
della Grande Guerra
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Tagliolo Monferrato • Il 3 e il 4

Festa patronale di San Carlo

Tagliolo Monferrato. A cura della Società
Filarmonica Tagliolese “A. Ferrari”, il 3 novembre Concerto Bandistico, alle 21 presso il salone comunale. “Tagliolo Monferrato 1918-2018”,
dalle 20,45 “Cento anni dalla fine della Prima
Guerra Mondiale”: deposizione corone e benedizione presso il monumento ai Caduti. A seguire, nel salone comunale, il concerto. Alle
21,45 concerto del Coro A.N.A. “Rocce Nere di
Rossiglione”.
Domenica 4 novembre, festa patronale di
San Carlo: celebrazione della Santa Messa e
Processione devozionale per le vie del paese.

Fiera San Paolo della Croce

Ovada. Anche quest’anno la festa in onore
del Santo concittadino e patrono, San Paolo,
dopo la novena in preparazione e la solennità
religiosa del 18 ottobre, ha avuto ancora un
momento di familiarità e amicizia domenica 21
ottobre attorno al Santuario di San Paolo della
Croce in corso Italia. È stata una bella occasione di incontro e, grazie alla giornata soleggiata ed all’impegno di molte persone della comunità, ha dato la possibilità a tanta gente di
trascorrere alcune ore in serena e divertente
compagnia.

Fotografie di OtticaFotoBenzi
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Gnocchetto d’Ovada
3 novembre, piazzale della Chiesa

Silvano d’Orba
Domenica 11 novembre

Inaugurazione
della lapide ai Caduti

Festa della Distilleria Gualco

Gnocchetto d’Ovada. Sabato 3 novembre,
alle ore 11, nel piazzale della Chiesa del S.S.
Crocifisso di Gnocchetto, verrà inaugurata la lapide in ricordo dei 38 caduti delle due Guerre
Mondiali, nati o vissuti nelle frazioni Gnocchetto d’Ovada e Santo Criste di Belforte e nelle cascine del circondario situate nella zona del Termo, nella valle di Pian del Merlo, lungo la strada del Turchino, in regione Ciutti, in una vasta
parte del Monte Colma e lungo il confine tra il
Comune di Rossiglione ed i Comuni di Ovada e
Belforte (tutte le cascine un tempo legate alla
frazione Gnocchetto). La lapide verrà collocata
nel territorio del Comune di Belforte, che si è fatto carico della sua realizzazione.
Dopo la benedizione della lapide ed il discorso del sindaco di Belforte Ravera, verranno brevemente ricordati tutti i caduti. In tutto sono 38:
19 della Prima Guerra Mondiale ed altri 19 della Seconda Guerra Mondiale; 17 erano nati nel
Comune di Ovada, 9 nel Comune di Belforte, 7
nel Comune di Tagliolo, 5 nel Comune di Rossiglione. Si tratta di persone morte in campi di
concentramento in Russia e in Germania, fucilate, decedute in combattimento, morte per ferite di guerra o gravi malattie, disperse in Russia
o in Jugoslavia, scomparse dopo affondamenti
navali. Erano ragazzi la cui età era compresa tra
i 19 ed i 43 anni. E di molti di loro si stava perdendo ogni ricordo. La ricerca sui caduti è stata
svolta da Renzo Pastorino che, per ognuno di
loro, è riuscito ad individuare la località di nascita
o di residenza, i nomi dei genitori, la località o
nazione in cui sono morti, le date di nascita e di
morte o scomparsa. La ricerca è durata due anni ed ha interessato un territorio vastissimo, situato intorno alla frazione e suddiviso tra i Comuni di Ovada, Belforte, Rossiglione e Tagliolo.
Per l’occasione, è stato stampato un fascicolo
che contiene le informazioni sulla storia dei 38
caduti, alcune riflessioni sulla ricerca ed i ringraziamenti rivolti a chi ha collaborato. Un ringraziamento particolare viene rivolto all’Amministrazione comunale di Belforte, ai parenti dei Caduti e a chi ha fornito informazioni.
I caduti della Prima Guerra Mondiale sono:
Pastorino Francesco, Pastorino Pasquale, Olivieri Antonio, Puppo Giovanni, Olivieri Antonio,
Sciutto Antonio, Caneva Andrea, Caneva Domenico, Piccardo Stefano, Oddone Stefano, Ottonello Giovanni Battista, Barisione Giuseppe,
Sobrero Enrico, Barisione Gerolamo Salvatore,
Olivieri Antonio, Pastorino Simone, Gaggero
Antonio Luigi, Gaggero Bernardo Giovanni,
Gaggero Giovanni Battista. I caduti della Seconda Guerra Mondiale: Subrero Giulio, Olivieri
Giuseppe, Olivieri Santino, Pesce Giovanni, Caneva Bartolomeo, Caneva Carlo, Caneva Pietro, Leveratto Dario, Repetto Pietro, Subrero
Angelo Luigi, Bruzzo Renato, Barisione Andrea,
Pastorino Tomaso, Odone Andrea, Sobrero
Paolo, Barisione Giacomo, Subrero Francesco,
Barigione Bernardo, Odone Andrea.

Silvano d’Orba. Domenica 11 novembre, dalle ore 9,30 alle
12,30 e dalle ore 14,30 sino alle 19, la Distilleria Gualco invita tutti gli amici, i clienti ed anche i curiosi alla ventunesima edizione
della festa annuale “La distilleria è aperta”.
Nel corso della giornata si susseguiranno numerose visite guidate, alla scoperta dello storico metodo di distillazione “discontinuo a bagnomaria alla piemontese”.
Come ogni anno, la musica della Banda del paese, la benedizione del Parroco ed il saluto delle autorità daranno il via all’evento alle 9,30 davanti all’alambicco della distilleria, in via XX
Settembre 5, nel centro del paese.
Ci saranno molte specialità da assaggiare, distillati e non, e
oltre all’alambicco, si potranno visitare la cantina d’invecchiamento e la mostra dei Presepi, con le ultime acquisizioni della
collezione di Alessandro Soldatini.
Verranno anche esposte alcune opere del fumettista “Janù”,
Vincenzo Jannuzzi, che sarà presente alla manifestazione e si
esibirà disegnando dal vivo nei locali della distilleria Gualco.

Riuscito convegno alla Loggia

I Centri di riuso ed il riciclo responsabile

Ovada. Nella foto un momento del convegno alla Loggia di San Sebastiano del 27
ottobre, incentrato sul riciclo
responsabile, nel momento in
cui parla il sindaco di Acqui Lorenzo Lucchini. “Meglio prevenire che smaltire” è stato il filo
conduttore del partecipato incontro, in cui è stata dibattuta
principalmente la tematica dei
“centri di riuso” dell’oggettistica in genere, grande e piccola, quella che tendenzialmente
“si butta via”.
Quanti oggetti solo apparentemente non servono più e sono quindi considerati da buttare via? Può darsi che non servano più al loro proprietario ma
servono invece ancora ad altri… che li possono acquistare
a prezzi decisamente vantaggiosi e ribassati.

Ed ecco allora l’importanza
dei centri di riuso e la loro valenza sociale.
Ed il progetto di Solimarket
(presente in Lung’Orba Mazzini dall’anno scorso, dopo il
consolidamento ad Acqui), che
intende così “anticipare il futuro, valorizzandolo ai fini sociali”.
Come? Elevando a sistema
il recupero degli oggetti e la
gestione dei rifiuti ingombranti, sgravando della loro entità il
possessore ed offrendo delle
possibilità molto vantaggiose
di acquisto a nuovi eventuali
compratori oppure regalando
oggetti a chi ne ha bisogno,
tramite i voucher.
Nella considerazione di fornire anche occupazione giovanile, come già successo proprio ad Acqui.

OVADA
Mornese. “I viaggi del cuore”, il programma televisivo
italiano di approfondimento
culturale e religioso in onda
su Rete4, fa tappa in provincia di Alessandria, grazie all’iniziativa della Fondazione
Cassa di Risparmio di Alessandria.
Quattro località saranno protagoniste della trasmissione
condotta da don Davide Banzato, che ha seguito personalmente le riprese effettuate nei
giorni scorsi dalla troupe di
Mediaset a Belforte Monf.to,
Cremolino, Mornese, Castelletto M.to e San Salvatore
Monf.o.
La messa in onda è prevista
per domenica 4 novembre su
Rete 4 alle ore 11, al termine
della Santa Messa.
“Il turismo religioso rappresenta una vera e propria leva
per lo sviluppo locale” – dice
Pier Angelo Taverna, presidente della Fondazione Cassa di
Risparmio di Alessandria.
“Secondo dati recenti, è
emerso che circa il 20% della
popolazione mondiale, nel corso di un anno, si sposta per fare un pellegrinaggio, alimen-
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Su Rete4 domenica 4 novembre alle ore 11

“I viaggi del cuore” a Mornese,
Cremolino e Belforte Monferrato

tando un giro d’affari di miliardi di euro.
In Italia, in particolare, secondo una ricerca dell’Istituto
nazionale ricerche turistiche, il
turismo religioso genera oltre
5,6 milioni di presenze annue,
di cui 3,3 milioni di presenze
straniere e 2,3 milioni di presenze legate al mercato italiano.
Un pubblico di tutto rispetto
che dobbiamo cercare di intercettare valorizzando tutti quei
luoghi che rappresentano tappe fondamentali per le esperienze spirituali”.
Sarà don Davide Banzato
ad aprire la trasmissione e ad
illustrarne i contenuti, passeggiando sulle sponde dello Stura nel territorio di Belforte, sulle estreme propaggini collinari
dell’Appennino
Ligure-Piemontese.

All’oratorio Borgallegro
“festa del ciao” e rito dei “passaggi”

Ovada. Finalmente l’Oratorio Borgallegro ha riaperto le sue
porte! Dopo la pausa estiva, condita dalle esperienze di “E..state qui” e di Callieri, gli educatori cominciano il loro nuovo anno
con la consueta “festa del ciao”, una giornata ricca di emozioni,
risate, giochi, dolci e castagne!
Emozioni perché tutti i bambini, grandi e piccoli, hanno assistito al rito dei passaggi! Dove i ragazzi più grandi di ogni gruppo d’età lo abbandonano per entrare a far parte del gruppo successivo. Infatti anche il team educatori si è allargato: Alessandra, Filippo e Martina sono ufficialmente “educatori in prova” per
questo nuovo anno! E come sempre, i bambini hanno anche scoperto il tema che li accompagnerà per tutti i sabati che passeranno insieme.
“Ci prendo gusto” è il tema che darà origine a tutti i giochi, le
attività e le feste dell’Oratorio Borgallegro!
Ed allora ci si dà appuntamento alle prossime novità, facili da
trovare sulle pagine instagram e facebook “Borgallegro OfficialPage”.

Le telecamere si sposteranno, quindi a Mornese, che quest’anno festeggia i 830 anni di
fondazione, paese natale di
Santa Maria Domenica Mazzarello.
Storia, cultura e spiritualità
si fonderanno nel corso della
presentazione di questi luoghi
dove la Santa ha vissuto e
fondato la congregazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice.
Saranno le parole della Madre
Superiora del convento a far
rivivere la storia e le opere
della Santa, il miracolo compiuto e l’iter della canonizzazione.
Da Mornese a Cremolino il
passo è breve e il sentiero percorso da don Banzato segue il
pellegrinaggio dei Cristi e si
inerpica fino al Santuario della
Bruceta, risalente al IX secolo.
Si trattava originariamente di

una Chiesa intitolata alla Madonna delle Grazie, perché la
tradizione vuole che lì la Madonna apparve ad una ragazza sordomuta, facendole la
grazia di riacquistare l’udito e
la parola.
In realtà, il nome del Santuario è legato ad un evento infausto: nel ‘900, i Saraceni incendiarono la Cappella ma i fedeli
riuscirono a salvare dalle ceneri il dipinto su pietra della
Madonna.
Da allora il nome del Santuario, che conserva al suo interno il dipinto miracolato, fu
mutato in “Bruceta”.
Una trasmissione dunque
tutta da vedere, nata per far
conoscere luoghi e tradizioni
dell’Alessandrino in grado di richiamare un importante target
di turisti alla ricerca di nuove
mete interessanti.

Giovedì 1 novembre

Castagnata scout
in replica

Ovada. Giovedì 1 novembre, festa dei Santi, replica della Castagnata Scout delll’ultimo week end di ottobre.
La manifestazione scoutistica novembrina si svolgerà ancora nel cortile dei Padri Scolopi, in piazza San Domenico,
in un ambiente decisamente
simpatico e festoso.
Gustose caldarroste ma non
solo, anche focaccini, fittelle,
torte, il tutto accompagnato da
un buon bicchiere di vino o da
una bibita.
E giochi per i più piccini.

La t-shirt del “corso
internazionale Cambridge”

Con i geologi Vittorio Bonaria e Mariano Peruzzo

Alla scoperta della geologia
e della storia del Monferrato

Ovada. Recentemente l’Istituto di istruzione superiore “Barletti” ha innovato il primo biennio dello Scientifico.
Si tratta, come anticipato da questo giornale nel corso dell’estate, del “corso internazionale Cambridge”, che si sta attuando nelle prime classi del Liceo. Il corso dà diritto ai frequentanti
di ottenere direttamente a scuola la certificazione “Cambridge”
per l’inglese, valida per qualsiasi Università o per future ragioni
professionali, senza dover ricorrere alla frequenza di corsi specifici extrascolastici.
E parallelamente al corso, è stato ideato anche un simpatico
concorso, denominato “Una t – shirt per il corso internazionale
Cambridge”, rivolto ad alunni in uscita dalla Scuola Media per
l’anno scolastico 2017/18. Alla prova concorsuale hanno partecipato una ventina di ragazzi, della città e della zona. I vincitori
sono due ragazze della Scuola Media Statale “Pertini”: Valentina Pastorino e Margherita Nervi. Piazza d’onore per la molarese Egle Pesce e terza classificata l’ovadese Viola Cerrato. Gli
elaborati sono stati visionati e valutati da una Commissione coordinata dalla prof.ssa Enrica Secondino, referente del “corso internazionale Cambridge”, ed esposti nelle classi all’inizio dell’anno scolastico. L’elaborato grafico primo classificato è stato
usato come logo da stampare sulle magliette, le t-shirt concorsuali appunto, indossate dai “primini” dello Scientifico e dalle loro insegnanti. Il tutto per promuovere la nuova, forte valenza linguistica del corso di studi del “Pascal”.

La Fiera di San Simone...
è durata un giorno

Ovada. Sabato 20 ottobre, escursione organizzata dal geologo Vittorio Bonaria, che ha scortato gli alunni della Casa di Carità alla conoscenza delle realtà geologiche e storiche (tra cui la
diga di Molare) di questa parte dell’Alto Monferrato Ovadese.
L’escursione rientra nell’ambito del progetto della Casa di Carità di Ovada denominato “corso naturalistico”, che darà diritto ai
partecipanti, alla sua fine, ad un patentino.
Puntualizza il dott. Mariano Peruzzo, geologo di Cassinelle:
“Sto portando avanti un progetto di divulgazione geo-paleontologica, su Cassinelle innanzi tutto ma stiamo lavorando con due
ricercatori/geologi di Torino per espanderlo a tutta la zona di Ovada”. L’escursione si è svolta in tre successive tappe: “ai Chiappini” di Cassinelle (nella foto), ed ai siti di Molare Cerreto-diga di
compensazione e Bric Zerbino.

Ovada. La Fiera autunnale di San Simone dello scorso fine
settimana è stata condizionata dal meteo e dalla tanta pioggia
caduta. Clima tipicamente autunnale in città, con tanto vento il
sabato mattina a spazzare gli alberi e cascata di foglie su vie,
piazze e bancarelle. E poi la pioggia… forte sia nel pomeriggio
del 27 che nella mattinata del 28 a frenare il flusso di visitatori e
ad indurre molti ambulanti ad andarsene. Tanto che “piazza rossa” e via Fiume sono rimaste desolatamente vuote; hanno resistito (non tutti) i banchi in via Torino e piazza XX Settembre.
Discreto il via vai di gente finché il tempo ha tenuto, intenta a
curiosare… a comprare. Prossimo appuntamento fieristico in città, l’ultimo di quest’anno, l’invernale, grande Fiera di Sant’Andrea, in programma sabato 1 e domenica 2 dicembre.

Truffa al distributore di benzina

Presentazione del libro di Calderone

Ovada. I Carabinieri della Stazione di corso Martiri della Libertà hanno deferito in stato di libertà, con l’accusa di furto aggravato, due cittadini genovesi.
L’indagine dei militari ovadesi è partita dalla denuncia presentata da un uomo il quale, alcune settimane fa, si era recato presso un distributore di benzina e lì aveva inserito 100 euro nella
colonnina del self service.
I due genovesi, risultati essere marito e moglie, approfittando
della distrazione dell’uomo che si era recato all’interno del gabbiotto per parlare con il gestore dell’impianto, utilizzavano la somma inserita per fare il pieno alla propria autovettura, per poi allontanarsi.
Le indagini dei Carabinieri, supportate dall’impianto di videosorveglianza del distributore e dalle testimonianze e descrizioni
dei presenti, consentivano di risalire all’autovettura e, quindi, all’identificazione della coppia, per la quale scattava il deferimento in stato di libertà.

Ovada. Domenica 4 novembre, alle ore 15,30 alla “Galleria
Silvanese” in piazza C. Battisti sarà presentato il libro di Giovanni
Calderone, «La guerra del ’15. Storia dei Caduti silvanesi e di
qualche sopravvissuto», edito dall’associazione culturale Circolo dialettale “Ir Bagiu” (presidente Claudio Passeri).
Dopo quattro anni di ricerca – passati tra archivi cartacei e telematici, interpellanze a vari Uffici militari e un viaggio a Parigi –
finalmente vede la luce questo libro, che si compone di quasi
400 pagine. Una grande parte è dedicata alla figura dei cappellani militari, di cui quattro Caduti silvanesi facevano parte.
“Con quest’opera ho voluto ricordare tutti i Caduti di Silvano
della Prima Guerra Mondiale, a cento anni di distanza dalla sua
conclusione” - puntualizza l’autore.
“Questo libro è il frutto di una ricerca lunga e accurata che ha
portato alla “scoperta” della vita di molti giovani, i cui nomi sono
scritti in gran parte, ma non tutti, sulla lapide nel centro del paese”.

Formati due corsi triennali

Raffaella Pastorino nuova
direttrice della Casa di Carità

Ovada. Alla Casa di Carità
Arti e Mestieri di via Gramsci,
l’anno formativo 2018/19 è
partito con una nuova figura di
dirigente, come anticipato da
questo giornale numeri fa.
Infatti da settembre svolge
la funzione di direttrice Raffaella Pastorino, nata a Masone,
che dunque sostituisce Marisa
Mazzarello andata in pensione
con l’altro ovadese Fiorenzo
Ozzano, già direttore del Centro di formazione professionale. La nuova direttrice, presentata al personale del Centro
nello scorso giugno, ha maturato esperienza professionale
presso la società genovese di
formazione Xelon e dopo una
fase di aggiornamento a Torino, ha cominciato la sua nuova
attività nell’ufficio via Gramsci.
La Pastorino succede così
alla Mazzarello, ad Ozzano, a
G.P. Pesce, a don Giovani Valorio, a don Severino De Faveri e a mons. Fiorello Cavanna,
che volle fortemente la nascita
del Centro di formazione professionale proprio ad Ovada e
che lo diresse per diversi anni.
Questi i direttori che si sono

succeduti al Centro dalla sua
istituzione negli anni Sessanta. In via Gramsci si sono da
poco formati, tra gli altri, i corsi di durata triennale per ragazzi post terza media sino ai
24 anni: sono il corso “operatore meccanico costruzione su
macchine utensili a controllo
numerico” e “operatore ai servizi di promozione ed accoglienza, servizi al turismo”.
Questi due nuovi corsi, rispondenti bene alle richieste provenienti dalla stetta attualità del
mondo del lavoro, si aggiungono così agli altri tradizionali
della formazione professionale, e si svolgono in fascia diurna e serale. Sono dunque inerenti il mercato del lavoro in città ed in zona, con le sue richieste consolidate e le sue innovazioni più evidenti. Che
non sia un periodo facile nella
zona di Ovada per un giovane
in cerca di occupazione è ormai evidente da anni. Una ragione in più per affacciarsi
dunque al mondo del lavoro
con una solida ed acquisita
formazione professionale, che
il Centro sa da tempo offrire.

Legambiente Ovadese e Val Lemme

“Forte preoccupazione per il Centro
di documentazione alla Benedicta”

Ovada. Ci scrivono Legambiente Ovadese-Valle Stura
(presidente Michela Sericano)
e Legambiente Val Lemme
(presidente Paola Lugaro).
“L’11 ottobre la Provincia di
Alessandria ha approvato, con
decreto del Presidente n. 194,
il progetto esecutivo relativo al
secondo lotto per il completamento del manufatto denominato “Centro di documentazione permanente presso il Sacrario della Benedicta nel Comune di Bosio”.
Le nostre associazioni esprimono forte preoccupazione in
merito a tale repentina decisione, in quanto sono consapevoli dello stato in cui versano
le opere del primo lotto.
Tanto che non si comprende
come possano essere state
collaudate il 28 luglio 2016 e,
conseguentemente, prese in
consegna dalla Provincia
(qualora questo passaggio di
consegne sia effettivamente
avvenuto).
Siamo altrettanto consapevoli del fatto che le opere del
primo lotto, peraltro realizzate con alcune varianti rispetto al progetto originario, siano già in pessime condizioni
e chiunque abbia potuto vedere lo stato in cui versa il
cantiere non può certo negare le diverse criticità che si riscontrano in loco.
Ancora consapevoli del fatto che quanto finora costruito
si configura come un vero e
proprio sfregio al sito, che è
certamente un luogo della Memoria, di rilevante interesse
paesaggistico oltre che storico.
Abbiamo dunque provveduto a richiedere con urgenza
una copia del progetto esecu-

tivo sopra menzionato, in
quanto vorremmo capire in
quale misura le nuove opere
possano risolvere i problemi
pregressi e, ancora, non crearne di nuovi, data l’importanza storica e paesaggistica del
contesto in cui il sito è inserito.
Occorre tenere infatti in considerazione l’oggettiva delicatezza e fragilità di un sito non
presidiato.
Chiediamo a tutte le istituzioni preposte di considerare
attentamente lo stato attuale
delle opere, l’ingente quantità
di risorse finanziarie già impiegate e previste e di valutare il
completamento e la manutenzione futura dell’opera, secondo criteri di minimizzazione dei
costi e sostenibilità finanziaria
e ambientale.
Cogliamo l’occasione per ricordare anche che l’1 maggio
scorso le nostre associazioni
avevano ufficialmente richiesto
alla Provincia di avere copia di
tutti i resoconti analitici previsti
nell’articolo 3 della Legge regionale n. 1 del 9 gennaio
2006 “Istituzione del Centro di
documentazione nell’area della ‘’Benedicta’’ nel Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo e presentati alla Regione
a partire dal 2006 a tutt’oggi.
La documentazione richiesta è specificamente prevista
nell’articolo sopra citato, e pertanto avrebbe dovuto già essere stata individuata dalla Provincia e a suo tempo trasmessa alla Giunta Regionale del
Piemonte.
A tutt’oggi, nonostante i solleciti, le scriventi associazioni
non hanno ancora ottenuto tutta la documentazione richiesta”.
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Campo Ligure. Si è tenuto
nella mattinata di sabato scorso presso la sala conferenze
del civico museo della filigrana, un’interessante convegno
su: il segno e il tempo – incisioni rupestri nell’area ligure.
Qualcuno si chiederà perché a
Campo questa giornata di studi; perché, negli scorsi anni, alcuni appassionati locali hanno
casualmente scoperto lungo il
torrente Ponzema alcuni massi con in bella evidenza importanti incisioni. Questo ha portato a voler approfondire questo ritrovamento. Così con
l’appoggio di alcuni assessori
comunali si è iniziato a contattare esperti di queste materie
ed il primo è stato l’archeologo
Carmelo Prestipino, ispettore
onorario per i beni archeologici del ministero nonché fondatore e presidente della sezione
Valbormida dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri. Dopo
vari incontri e approfondimenti
su quanto scoperto in valle si
è deciso che era giunto il momento per un convegno di approfondimento sulle incisioni
rupestri liguri. Così il professor
Angiolo Del Lucchese, dopo i
saluti del sindaco Andrea Pastorino e l’introduzione dell’assessore alla cultura Irene Ottonello, ha fatto una puntuale
relazione sulla preistoria ligure, con una breve panoramica
sull’età del bronzo e del ferro
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Campo Ligure • Sabato 27 ottobre

Incisioni rupestri

nella Liguria centro-occidentale con particolare riguardo all’importante sito di Rio Cavallera a Carcare. La parola è
quindi passata all’archeologa
Simona Mordeglia, finalese,
membro del centro studi sotterranei di Genova e speleologa in cavità naturali e artificiali. La studiosa ha portato
l’esperienza sulle incisioni rupestri del finalese presenti già
a partire da 350.000 anni fa.

Gli archeologi Carmelo Prestipino e Silvia Pirotto hanno
introdotto le scoperte sul territorio della valle Bormida. Anche Silvia Pirotto collabora con
la sezione valbormidese dell’istituto di studi liguri seguendo le attività di scavo di Casteirolo a Cairo Montenotte
condotte dalla Soprintendenza
Archeologica della Liguria. I
due relatori hanno portato al
pubblico presente le loro sco-

perte più significative di arte
rupestre (vaschette, coppelle,
figure antropomorfe) fatte nel
territorio della val Bormida e
che sono arrivate sino a localizzare alcune aree di culto
preistorico.
Sempre Carmelo Prestipino
ha quindi relazionato su: monte Beigua e valli di Vara e Stura – presenza di rocce incise e
confronti iconografici, Prestipino ha ricordato che gli studi sul
massiccio del Beigua, Geoparco e sito UNESCO che hanno
evidenziato un’arte rupestre su
siti pastorali ed in alta quota.
Così come le rocce incise ritrovate nelle aree di Alpicella,
val di vara e valle Stura sono
più facilmente ritrovabili lungo
antichi sentieri o vicino a sorgenti o ruscelli. Ha concluso la
mattinata la relazione di Nicoletta Bianchi archeologa preistorica. La Bianchi ha studiato
a fondo il sito rupestre del
monte Bego, unico nel cuore
delle Alpi. La relazione si è incentrata su: monte Bego, nuove ricerche e dati inediti. L’area
del monte Bego è oggi un sito
essenziale per la comprensione del Neolitico alpino. In questo grande sito europeo di incisioni rupestri di alta quota è
oggi possibile organizzare i temi incisi in una sezione cronologica che dal Neolitico antico
arriva sino alle porte della storia

Masone • Museo Civico Andrea Tubino

Esperimento riuscito:
il cabaret è piaciuto

Per i 25 anni di adesione

Distintivo per nove alpini masonesi

Masone. In occasione del
raduno organizzato dal locale
Gruppo Alpini, il responsabile
Piero Macciò ha anche consegnato alle penne nere masonesi il distintivo d’argento per il
raggiungimento dei 25 anni di
adesione alla sezione ANA di
Genova.
Hanno ricevuto il riconoscimento: Alessandro Pastorino
(Lele), Alessandro Pastorino,
Andrea Pastorino, Enrico Ottonello, Giuseppe Ottonello,
Marco Parodi, Mauro Bruzzone, Adamo Travo e Pier Giacomo Pirlo.
Erano presenti alla cerimonia il presidente sezionale Stefano Pansini, i vice presidenti
Gianni Belgrano e Saverio Tripodi ed i consiglieri Gianfranco Montaldo e Luca Parenti
La sezione di Genova si
estende praticamente su territorio provinciale ed è nata nel
1920 come Sezione Ligure e
successivamente assunse l’attuale denominazione.
Attualmente è composta da
una sessantina di Gruppi, tra i

quali anche quello di Masone,
ed il capoluogo genovese, dopo Trieste, è la città, insieme a
Roma e Torino, con il maggior
numero di adunate nazionali
ospitate, ossia cinque (1931,
1952, 1963, 1980 e 2001) e
potrebbe essere imminente
l’arrivo della sesta.
La Sezione di Genova si fregia di 12 medaglie d’oro.
Tra le numerose realizzazioni della Sezione vanno ricordati, inoltre, il Rifugio “Regina Elena”, situato nel comune di Valdieri (CN) e costruito
dagli alpini negli anni 1980/81,
e il Museo degli Alpini, ubicato a Savignone e inaugurato il
24 maggio 1998, ospitato anche a Masone in occasione
del Raduno di Settore nel
2017 con la presentazione di
immagini, documenti e giornali, uniformi, distintivi, cartoline,
cimeli, equipaggiamenti, manichini relativi alla prima guerra mondiale, ammirati da numerosi visitatori nella sala
Don Bosco dell’Opera Mons.
Macciò.

Tiglieto. L’Ente Parco del Beigua organizza, per domenica 4 novembre, una
passeggiata nel Beigua Geopark (tra storia antica e tradizioni locali). La Guida del
Parco accompagnerà in una piacevole
passeggiata naturalistico-culturale che nel
pomeriggio proseguirà nel centro di Tiglieto con la visita al laboratorio di Luciano Abbondanza, che da cinquant’anni realizza a mano cestini intrecciati e cucchiai
intagliati in legno di castagno, e una sosta
alla Macelleria Richin, per un assaggio dei
tanti salumi Gustosi per Natura di produzione locale. L’escursione, adatta a tutti,
durerà l’intera giornata con pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12 (Guide Coop. Dafne - tel.
393 9896251); costo € 10.
***
Intanto, continua fino al 30 novembre il
concorso fotografico a tema autunnale
#ScattailBeigua. Da non perdere poi, a
Genova, gli appuntamenti con il Festival
della Scienza. Due sono le iniziative alle
quali il Parco del Beigua collabora insieme ad ADM - Associazione Didattica Museale e all’Università di Genova: al Museo
di Storia Naturale Doria di Genova “La sesta estinzione. Anfibi in pericolo”, laboratorio per ragazzi sulle conseguenze dei

Masone. Con l’ultimo appuntamento di venerdì 26 ottobre, al Museo Civico di Masone si è concluso il positivo
esperimento di cabaret dal titolo “Per un’ora a Masone non
so cosa darei” durante il quale, dal 28 settembre, sono state proposte ben cinque serate
con due ospiti ciascuna. Si sono succeduti Andrea Bottesini
e Marco Arena; Carlo Cicala e
Roby Carletta; Stefano Lasagna e Rino Giannini; Andrea
Carlini e Andrea Carretti e infine “Io e lei” e Stefano Lasagna. Promotore della prima
rassegna autunnale di cabaret
a Masone, il comico e autore
di “Striscia la notizia” Carlo Denei che dopo la positiva esperienza estiva, ha inteso offrire
con l’Associazione Amici Museo di Masone una piacevole
alternativa di spettacolo, purtroppo molto apprezzata soprattutto da non masonesi, all’indomani della chiusura for-

zata tuttora in atto, del Cinema
Teatro Opera Monsignor Macciò cui sarà devoluto un piccolo ma significativo sostegno
economico.
Stefano Lasagna ha proposto alcuni esempi tratti dalla
sua esperienza lavorativa di
bancario che, nonostante tante soddisfazioni, non gli permetteva di esprimere pienamente la sua vitalità comica,
tanto che dal 2008 ha deciso
di scrivere testi per l’Area Zelig
di Genova.
Andrea Benfante e Anna
Giarrocco, ribattezzati “Io &
Lei”, collaborano dal 2017 con
il sodalizio “Music for Peace” di
Genova in chiave di duo comico/cabarettistico. Si sono formati presso il LabArt di Carlo
Denei e Andrea Bottesini, con
la direzione musicale di Nicola
Ursino.
Il loro intervento è stato particolarmente apprezzato dall’affezionato pubblico.

Masone • Domenica 4 Novembre

L’Associazione Combattenti e Reduci
ricorda i Caduti in guerra

Masone. Nella ricorrenza dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, l’Associazione Combattenti e Reduci organizza per domenica 4 novembre, in ricordo dei caduti in guerra, l’annuale manifestazione con il seguente programma:
ore 10,15: ricevimento delle autorità presso la sede in via Pallavicini; ore 11: S.Messa nella chiesa parrocchiale. Al termine deposizione della corona al Monumento dei Caduti e commemorazione con l’intervento di una rappresentanza comunale. Ore
12,45: rinfresco presso la sede; ore 13: pranzo sociale in località San Pietro.
Alla manifestazione presterà servizio la banda musicale Amici di piazza Castello.

Una passeggiata nel Beigua Geopark
tra storia antica e tradizioni locali

Masone • Consiglio Comunale

Lavori e migliorie
approvato il DUP

Masone. Si è svolto mercoledì 24 ottobre il breve consiglio Comunale durante il quale, oltre alla preso d’atto della
quarta variazione al bilancio
2018/2020, è stato approvato
con l’astensione della Minoranza il DUP, Documento Unico di Programmazione periodo
2019/2021.
Nel dettaglio grazie all’integrazione del bilancio sono stati programmati i seguenti interventi.
Asfaltature 34000 euro; impianti sanitari Villa Bagnara
4000 euro; server comunale
8930 euro; palestra comunale
4000 euro; illuminazione pubblica località Rian 5000 euro;
sostegno Opera Monsignor
Macciò 1000 euro.
Mentre il sindaco Enrico Piccardo ha espresso amarezza

per il protratto impegno di Segreteria e uffici comunali per
approntare il DUP, lamentando
più in generale l’eccessivo carico burocratico che pesa sui
Comuni, l’assessore competente Fabio Ottonello nel suo
intervento ha posto l’accento
sulla qualità, almeno teorica vista la poca elasticità dell’impianto, del documento per l’informazione della cittadinanza
a proposito dell’attività amministrativa.
Il ponderoso volume contiene svariate informazioni statistiche riguardanti il nostro Comune che sarebbero molto
utili in fase di programmazione a lungo termine, qualora si
avesse maggiore certezza su
normative e finanziamenti
statali troppo spesso cangianti.

Masone • Annuale iniziativa delle penne nere

Premio “Alpino d’oro” 2018
assegnato al cav. Luigi Pastorino

Masone. Il premio “Alpino
d’oro 2018”, giunto alla quarta
edizione, è stato assegnato
dal capogruppo masonese
Piero Macciò, ad un personaggio decisamente celebre in
Valle Stura: il cav. Luigi Pastorino “Cantaragnin”.
La consegna è avvenuta durante il recente raduno delle
penne nere masonesi con la
seguente motivazione:
“Classe 1923. Già reduce
della seconda guerra mondiale. Nominato Cavaliere Ordine
al Merito della Repubblica Italiana nel 2013, onorificenza
consegnata il 2 giugno 2014.
Ha partecipato alla vita politica
del nostro paese come consigliere comunale. Decano dei
volontari nelle associazioni di
Masone a partire dal “Teatrino
anteguerra”.
Lavoratore instancabile per i
“carrossezzi” degli anni ’50,
impegnato per anni con la Pro

Loco di cui è stato anche presidente, per trent’anni colonna
portante di Telemasone Rete
Valle Stura per cui ha documentato le più diverse realtà
del nostro paese. Senza contare tutte le altre occasioni in
cui ha prestato la propria opera per Piazza Castello, il Museo e la Parrocchia.”
Negli anni precedenti il premio “Alpino d’oro” era stato assegnato, nel 2015, a Rachele
Andreina Pastorino per il suo
attivo sostegno, da parecchi
decenni, nella cura e assistenza di persone in difficoltà; nel
2016 Giovanni Belgrano, presidente emerito della sezione di
Genova, personaggio di ineguagliabile capacità, senso di
giudizio ed equilibrio e, nel
2017 al cav. Sebastiano Pastorino “Bastia” per il suo impegno
sportivo in campo giovanile e la
costante presenza nelle attività
delle penne nere masonesi.

Campo Ligure • Presentazione sabato 3 novembre

“Campo Ligure e l’inutile strage”

cambiamenti climatici sugli anfibi, con attività di riconoscimento di anfibi liguri; a
partire dalle specie caratteristiche del Beigua nelle serre dell’Orto Botanico Hanbury di Genova “Foreste tropicali di ieri e di

oggi: una cartolina da 30 milioni di anni
fa”, una divertente caccia al tesoro per
bimbi e ragazzi fra le serre tropicali, per
scoprire i segreti delle foglie fossili di Stella Santa Giustina.

Campo Ligure. Sarà presentato sabato mattina 3 novembre,
nel salone consigliare, alle 9,30 il volume: “Campo Ligure e l’inutile strage”, in occasione del centenario della fine della Prima
Guerra Mondiale. Il libro è stato curato da Paolo Bottero e da Lorenzo Oliveri.
L’opera, oltre a ricordare i caduti campesi della Grande Guerra, ricorda anche tutti quelli che riuscirono a tornare a casa. Il
professor Bottero, nella prima parte analizza anche il momento
storico della nostra comunità che arriva a quel terribile evento
descrivendo, in breve, le storie personali dei giovani campesi
caduti nell’immane conflitto e le storie di chi è riuscito a sopravvivere e tornare a casa. Nella seconda parte Lorenzo Oliveri
analizza il periodo attraverso il servizio di posta militare che permetteva ai soldati di rimanere in contatto con le lontane famiglie
e, nonostante la ferrea censura esercitata, riuscivano in parte a
far capire ai propri cari quanto dura fosse la vita di trincea. Un
capitolo è dedicato alle cartoline propagandistiche volute dal governo per sollevare il morale dei soldati al fronte e della popolazione.
Un volume assolutamente da non perdere perché tutti noi abbiamo avuto nonni o bisnonni che hanno partecipato alla guerra.
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zazione unica ambientale necessaria per l’apertura del cantiere.
Tutto era quindi pronto per
partire e alla fine dello scorso
anno, precisamente il 20 dicembre, dopo tre squilli di
tromba, decine di microcariche
controllate esplodevano, facendo collassare in pochi attimi i 400 metri della linea sospesa delle Funivie. Un evento epocale, scenograficamente avvincente ma in pratica
funzionale alla realizzazione
dei parchi carbone.
La linea sospesa, punto di
arrivo dei vagonetti, è un colonnato alto 15 e lungo 400
metri. La linea che è stata demolita è quella che guarda il
versante di Cairo Montenotte

dove verrà costruita la prima
copertura, dotata di nastri trasportatori interni. Esiste una
seconda linea, mantenuta in
funzione, sull’altro versante dei
parchi di stoccaggio.
La struttura che si è dovuta
abbattere faceva parte dell’impianto originale ideato e realizzato, agli albori del secolo ventesimo, da due giovani ingegneri milanesi, Antonio Carissimo e Giovanni Crotti. Si trattava di una avveniristica architettura industriale, caratterizzata dai quei vagonetti che
avevano incominciato a volteggiare sui boschi dell’entroterra savonese tra lo stupore di
fungaioli, cacciatori, contadini,
escursionisti.
Con questa grandiosa opera di demolizione, sui parchi
carbone si apriva finalmente
uno spiraglio dopo che per anni tutto rimaneva a livello di
progetto tanto che l’allora sindaco di Cairo, Fulvio Briano, il
7 giugno 2016, aveva scritto al
Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti, Graziano Delrio
sul perdurare di una situazione
di inaccettabile di stallo che rischiava di compromettere la
realizzazione di questa importante struttura a salvaguardia
della salute dei cittadini. Si richiedeva l’intervento delle autorità competenti affinché mettessero fine all’inerzia che ha
caratterizzato nel tempo l’iter
del progetto stesso.
Poi, finalmente, nell’estate
scorsa qualcosa sembrava
muoversi. Niente da fare, lo
stop di questi giorni rimette tutto in discussione.
PDP

L’impianto dovrà inoltre sottostare alla direttiva “Seveso
Ter”, emanata il 4 luglio 2012
dal Parlamento europeo e dal
Consiglio dell’Unione europea,
sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con
sostanze pericolose. Il sindaco
Lambertini ribadisce tuttavia
che, a parte la tutela riguardante gli incidenti rilevanti,
vuole garanzie anche per quel
che riguarda l’aspetto ambientale più in generale.
Non mancano i confronti tra
Amministrazione Comunale e
vertici aziendali in quanto questo nuovo insediamento si presenta come un qualcosa di
molto appetibile da ambo le

parti. Basti pensare che il numero dei dipendenti previsti
supera quello di Ferrania Solis
che ormai si trova sull’orlo del
baratro.
È prevista inoltre una sinergia con il Biodigestore già operante nel parco tecnologico per
l’approvvigionamento di energia. Non è neppure escluso
che il progetto della Pegaso si
sviluppi in altri insediamenti industriali.
Non c’è che da attendere le
conclusioni dell’istruttoria del
bando Invitalia. Una volta ottenute tutte le autorizzazioni, entro un anno, secondo l’azienda, potrebbe già partire l’attività produttiva.
PDP

Bragno • Presso lo stabilimento delle Funivie

I parchi carbone non riescono a decollare:
il cantiere appena avviato è di nuovo fermo

Cairo M.tte. Una storia tutta
in salita quella dei parchi carbone di Bragno con il cantiere
in battuta d’arresto.
Le motivazioni di questo ennesimo ritardo sono anche abbastanza complicate da decifrare e partirebbero dalla attuale situazione del gruppo
Astaldi, colosso italiano delle
grandi costruzioni, che ha presentato al Tribunale di Roma
una proposta di concordato in
continuità, che è stata accettata. Anche i non addetti ai lavori sanno bene che il concordato rappresenta uno dei principali strumenti di gestione della
crisi d’impresa.
E, tra le società del gruppo
che ha chiesto il concordato,
c’è la Nbi che, insieme al Con-

sorzio Arcale e Sartore Impianti, è una componente
dell’Ati, Associazione Temporanea di Impresa, che ha in
appalto la realizzazione dei
fantomatici parchi carbone di
Funivie.
Tutto chiaro? Fino ad un
certo punto perché Funivie,
chiamata in causa, declina
ogni responsabilità e ha chiesto a sua volta spiegazioni alla
Nbi. Spiegazioni che non sono
ancora arrivate. In effetti non si
sa bene quali potrebbero essere le ripercussioni su questa
azienda a fronte delle problematiche che investono il gruppo Astaldi. E così il cantiere di
Bragno che, dopo innumerevoli vicissitudini, sembrava finalmente avviato, si ritrova

nuovamente al palo.
Nei primi mesi di quest’anno
Sartori Tecnologie Industriali e
NBI Spa sembravano ben intenzionate a portare avanti il
progetto per la realizzazione
dei capannoni di copertura del
terminal di Bragno dove vengono scaricati carbone e materiali vari trasportati dai vagonetti. Si tratta di due strutture
gemelle per la copertura di
un’area di circa 40 mila metri
quadrati. Il progetto contempla
anche tutta la serie di impianti
elettrici e meccanici per la movimentazione dei materiali. Era
stato presentata allo Sportello
Unico per le Attività produttive
del Comune di Cairo, come
prevede la normativa, la richiesta per ottenere l’autoriz-

Nuovi insediamenti industriali in vista

La Pegaso Systems vuole venire a Ferrania
nuovo stabilimento nel parco tecnologico

Ferrania. La richiesta di uno
spazio da parte della Pegaso
Systems rappresenta un evento decisamente qualificante
per quel che riguarda il processo di reindustrializzazione
del parco tecnologico di Ferrania. L’azienda ha fatto domanda per poter accedere alle risorse pubbliche previste dal
Progetto di Riconversione e
Riqualificazione Industriale
(PRRI), elaborato e gestito da
Invitalia. Si tratta di una strategia per il rilancio, basata sul
sostegno finanziario agli investimenti nel settore manifatturiero, sul potenziamento della
logistica connessa alle attività
portuali e sul rilancio dell’occu-

pazione. Sono 15 i progetti
inoltrati ad Invitalia e tra questi
c’è quello della Pegaso che già
si trova in fase istruttoria. L’investimento ammonta a euro
20.946.000,00 con una previsione occupazionale di 60 unità.
Ci sono tuttavia delle riserve
che contemplano problematiche di carattere ambientale e
pertanto lo stesso sindaco
Lambertini, pur non nutrendo
pregiudizi di sorta, vuole avere
tutte le rassicurazioni del caso
prima di dare il suo consenso.
L’azienda genovese progetta e produce in Italia luci a led
ad altissima tecnologia con un
curriculum di tutto rispetto ma,

a Ferrania, vorrebbe insediarsi
per realizzare un impianto ad
alta tecnologia per il recupero
integrale di polveri di abbattimento dei fumi di acciaieria.
L’azienda ha messo subito
le mani avanti precisando che
si tratta di tecnologie altamente innovative con caratteristiche tali da poter essere riconosciute come Bat (Best Available Technology), ovvero tecniche impiantistiche, di controllo e di gestione che garantiscono bassi livelli di emissione di inquinanti, l’ottimizzazione dei consumi di materie prime, prodotti, acqua ed energia
e un’adeguata prevenzione
degli incidenti.

4 Novembre alpino

Potrebbe essere inserito nel Decreto Genova

Ipotesi di un retroporto a Cairo Montenotte
l’intervento dell’onorevole Sara Foscolo alla Camera

Cairo M.tte. Si ritorna a parlare della possibilità di realizzare un interporto a Cairo. Tra
le maglie del Decreto Genova,
che tocca argomenti che apparentemente non hanno nulla a che vedere col crollo del
Ponte Morandi, sembrerebbe
farsi strada anche questa ipotesi. Il 24 ottobre scorso, nel
suo intervento alla Camera sul
crollo del ponte, la deputata leghista Onorevole Sara Foscolo, eletta nelle ultime elezioni
politiche nel collegio uninominale Liguria 02 - Savona, sembra aver accennato tra l’altro
alla possibilità di una vocazione logistica delle aree del parco tecnologico di Ferrania.
La Foscolo ha sottolineato
come questa immane sciagura non investa soltanto la città
di Genova: «Il crollo del ponte
Morandi è una tragedia che ha
colpito Genova, tutta la Liguria
e tutto il Paese - ha detto nel
suo intervento in aula - Penso,
solo per citarne alcuni, agli
operatori del sistema portuale
Genova - Savona, che è il principale nodo logistico del nordovest, ai danni indiretti alle attività manifatturiere, penso alle tantissime realtà di Genova,
ma, da rappresentante del Ponente, anche a tutte le aziende del territorio savonese, già
alle prese con un’aria di crisi
industriale complessa».
È a questo punto che la Foscolo ha tirato in ballo la questione dell’interporto: «Auspico
che il Ministero delle Infrastrut-
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L’onorevole savonese
Sara Foscolo con il ministro
dell’interno Matteo Salvini

ture e dei Trasporti prenda in
considerazione l’inserimento, in
una fase successiva, di Cairo
Montenotte, in val Bormida, nella zona logistica semplificata,
come retroporto di Genova».
È soltanto un accenno a
quello che si potrebbe fare collegando la Valbormida con la
Riviera ma è già qualcosa, il
discorso rimane aperto nonostante l’approssimazione della
dichiarazione della deputata. È
risaputo ormai che Mondovì ha
tutte le carte in regola per immagazzinare le merci che
prossimamente verranno scaricate nella nuova piattaforma
di Vado, che passeranno per
San Giuseppe e andranno oltre fino a raggiungere la città
piemontese.
In un articolo del 26 settembre scorso, Marco Turco e
Marco Volpe scrivevano sull’Unione Monregalese: «La

svolta è dietro l’angolo. Il progetto del “retroporto di Savona
a Mondovì”, discusso per anni,
è dietro l’angolo. Mondovì deve decidere in che direzione
muoversi, perché le ricadute
lavorative per la città potrebbero essere enormi: se il progetto si evolverà in una piattaforma di lavorazione, come i
sindacati sperano, si parla addirittura di mille nuovi posti di
lavoro». Una piattaforma logistica potrebbe dunque essere
importante anche per quel che
riguarda l’aspetto occupazionale, dipende da come è strutturata e la Valbomida ne
avrebbe veramente bisogno.
Per quel che riguarda il porto di Genova gli spazi nell’entroterra sono stati individuati
nei Comuni di Castellazzo Bormida e Rivalta Scrivia. In quest’ultimo sito è già in funzione il
«Rivalta Terminal Europa», società costituita nel 2006, situata in posizione baricentrica rispetto al cosiddetto triangolo
industrializzato d’Italia rappresentato dalle grandi città del
Nord-Ovest Milano, Torino e
Genova, che si pone oggi come un moderno ed efficiente
Terminal Intermodale.
Evidentemente nel decreto
Genova non è contemplata, al
momento, l’ipotesi di un interporto a Ferrania ma è lecito
sperare. Intanto sembra sia
previsto, sempre in funzione di
Mondovì, un potenziamento
della linea ferroviaria Savona San Giuseppe - Torino. RCM

Cairo M.tte. Si avvicina la fine delle celebrazioni in occasione della ricorrenza del Centenario della Grande Guerra.
Fedeli al nostro statuto e allo
scopo del Nostro Sodalizio, abbiamo ricordato quanti, giovani
italiani, hanno donato la loro vita per quel sentimento e quei
valori che oggi si fa fatica a ritrovare nei loro attuali coetanei.
Per ribadire quei valori invitiamo la Cittadinanza alla cerimonia che si terrà il giorno di Sabato 3 novembre alle ore 18,
presso il monumento ai Caduti di Piazza della Vittoria, con la
deposizione di una corona e la
resa degli onori ai 21 rintocchi,
nonché alla serata di giovedì 8
novembre, alle ore 21 al teatro
Chebello, allo spettacolo “Bello
far l’Alpino ma scomodo”.

Incontro in Comune
con i commercianti
in vista del Natale

Cairo Montenotte. L’Assessore Caterina Garra ha incontrato i commercianti cairesi
nella riunione appositamente
convocata nella giornata di lunedì 29 ottobre alle ore 20:45
presso la Sala Consiliare in
Corso Italia 45, per condividere le scelte programmatiche
relative alle iniziative per le
prossime festività natalizie.
Manifestazioni per cui si stanno già predisponendo le luminarie sospese nel centro e nelle frazioni che saranno accese
con buon anticipo sulle prossime festività natalizie.

Forense,
uomo politico
e sindaco
dal 1990 al 1994

Lutto a Cairo
per la scomparsa
dell’avvocato
Piero Castagneto

Cairo M.tte. Lutto a Cairo
Montenotte ed anche in tutto il Savonese per la scomparsa di Pietro Castagneto,
83 anni, il decano degli avvocati valbormidesi, che fu
sindaco di Cairo dal 1990 al
1994 rendendosi protagonista del “compromesso storico” cairese tra DC-PCI negli
anni Novanta dopo decenni
di amministrazione di Sinistra. Si dimise dall’incarico
di Sindaco per il caso della
discarica Mazzucca, una vicenda nella quale era stato
poi a livello giudiziario prosciolto. Piero Castagneto
verrà ricordato dalla comunità cairese come persona stimata, di alto profilo, che non
ha mai cercato le luci della
ribalta.
L’avvocato Pietro Castagneto lascia la figlia Elena,
anch’essa avvocato e a sua
volta già protagonista della
vita politica locale con gli incarichi rivestiti nel Pd a Cairo e a livello provinciale. I funerali, partecipati da un gran
numero di fedeli, dalla delegazione dell’amministrazione comunale cairese, dai
colleghi forensi ed esponenti politici locali, sono stati celebrati mercoledì 31 ottobre
alle ore 15 nella chiesa parrocchiale San Lorenzo di
Cairo. La salma è poi stata
tumulata nel cimitero di San
Massimo.
SDV
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Onoranze funebri Parodi
Cairo Montenotte
Corso di Vittorio, 41
Tel. 019 505502

Con diversi laboratori,
servizi per le insegnanti e donazioni

L’offerta formativa
dell’asilo Bertolotti
si arricchisce anche
per il contributo di
tanti generosi amici

Cairo M.tte. Come ogni anno, presso la
Scuola dell’Infanzia Mons. Bertolotti, nel mese
di ottobre hanno preso avvio i diversi laboratori
delle attività integrative: psicomotricità affidato
alla ASD Atmosfera danza di Gabriella Bracco,
grafico pittura con la maestra Rossella Bisazza,
canto e musica con l’ins. Fabio Dispari, inglese
con la maestra Ida Lanza e la collaborazione
dell’ass. Fastrack training di Lara Cremonini ed
informatica affidata all’ins. Barbara Siri
Dal prossimo mese di novembre prenderà
avvio anche un servizio psicologico per gli insegnanti, gli alunni e le loro famiglie. L’intenzione è quella di valorizzare e dare concretezza al
concetto di scuola come “maestra di vita”: la
scuola infatti è l’ambiente nel quale i bambini e
i loro insegnanti trascorrono gran parte della
giornata; proprio per questo motivo risulterebbe parziale un’offerta formativa centrata solo
sulla didattica, che trascuri gli aspetti più “umani”, legati alla maturazione dei bambini, al coinvolgimento delle famiglie, e alla qualità del lavoro degli insegnanti.
L’esperto avrà il compito di supportare gli insegnanti durante la progettazione e la realizzazione di attività didattiche inclusive; sostenerli

Carcare • Presentato
mercoledì 31 ottobre

“I tre amuleti
della Sciamana”
nuovo libro
di Angela Ruffino

Venerdì 26 ottobre a Palazzo di Città

nel difficile quanto affascinante compito di “formazione” dei bambini, supportandoli nella gestione del gruppo classe e facilitando la collaborazione scuola-famiglia, presupposto fondamentale per realizzare ambienti di apprendimento con scopi condivisi
Il Consiglio di amministrazione e tutto il personale della scuola dell’infanzia esprimono anche la loro gratitudine al Prof. Renzo Cirio e alle famiglie Sambin che, proprio nei giorni scorsi, hanno comunicato la loro intenzione di sostenere l’asilo Bertolotti finanziando due dei progetti attivati.
“Un doveroso ringraziamento, aggiunge il
Presidente del C.d.A., lo dobbiamo anche e soprattutto alla Fondazione Bormioli che in questi
anni ha supportato la scuola in molti dei suoi
progetti di ristrutturazione dell’edificio, per renderlo sempre più sicuro ed accogliente per i nostri bambini.”
Ulteriore ringraziamento va infine a tutti coloro che, anche in questo anno scolastico, stanno
aiutando l’asilo con contributi o dedicando un
po’ del loro tempo libero per la realizzazione di
attività di supporto logistico e tecnico o di supporto didattico-pedagogico e formativo.
AZ

Carcare. Mercoledì 31 ottobre alle ore 16 presso il Centro
Polifunzionale comunale è stato presentato il libro “I tre Amuleti della Sciamana” - Edizioni
arabAFenice - Il mio viaggio in
Mongolia tra Nomadi, Sciamani e Angeli dal cuore d’oro di
Angela Ruffino. Un viaggio in
Mongolia, la Terra dei Nomadi;
pochi abitanti e verdi spazi immensi. Magnifica Terra sciamanica, dove il tempo sembra
essersi fermato e scorre ancora con il suo ritmo antico e la
gente sorride anche con gli occhi.
Un Paese unico al mondo
per la sua semplicità, ma purtroppo anche povero.
Sono intervenuti alla presentazione del libro Nyamaa e
suo figlio, arrivati da poco dalla Mongolia. Nyamaa è uno
degli Angeli dal cuore d’oro
che l’autrice del libro ha incontrato in Mongolia.
SDV

Colpo d’occhio
Cairo M.tte. Andrea Pasa, 45 anni, sposato, due figli, ex operaio metalmeccanico, è stato riconfermato segretario generale della Cgil provinciale. La sua elezione ha avuto luogo all’unanimità durante il Congresso della Cgil Savonese del 23
ottobre scorso.

Carcare. Il 22 ottobre scorso un capriolo è stato investito da
un’auto a Biestro, lungo la provinciale 15, a poche centinaia di
metri dalla piazza della frazione di Carcare; a scorgerlo alle
22,30, steso lungo la cunetta con due zampe rotte, è stato un
automobilista, Guido Tempesta che, fermatosi e impietosito
dalle condizioni della bestiola, ha iniziato una serie interminabile di telefonate ad ogni possibile ente pubblico, senza ottenere il benché minimo intervento (risposta tipica: “”non è di nostra competenza”, telefoni a ...); l’animale è morto ore dopo. La
Protezione Animali savonese denuncia questo ennesimo caso
di pessima gestione pubblica della fauna selvatica.
Calizzano. È stata messa in funzione, in piazza San Rocco, a
Calizzano, sotto il portico a fianco dell’ex ufficio IAT, una bacheca da utilizzare per la comunicazione tra i residenti. Periodicamente, da parte degli Amministratori, verrà affisso nella
bacheca tutto quanto è ritenuto essere di un qualche interesse. «Confidiamo - ha detto il sindaco Pierangelo Olivieri - che
questo piccolo ed antico strumento possa essere utile per migliorare il rapporto, la comunicazione appunto, il lavoro e l’attività della Amministrazione al servizio di tutti noi».

Millesimo. Incidente stradale a Millesimo il 23 ottobre scorso.
Un’automobile, con una donna alla guida, è andata fuori strada finendo nel torrente. Il sinistro si è verificato in via Trento e
Trieste nei pressi del distributore di Gpl e Metano. Sul posto
sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Cairo e i volontari
della Croce Rossa di Millesimo. La conducente del mezzo fortunatamente non ha riportato ferite.

Roccavignale. La targa realizzata in memoria dell’ex sindaco
e trottolaio, Renzo Gandolfo, scomparso nel settembre scorso, riporta questa singolare dicitura: «A Renzo, che ha fatto
“girare” con le sue trottole il nome di Roccavignale nel mondo». Poche parole ma che ben riassumono la passione di
Gandolfo che, insieme al gruppo folkloristico dei trottolai del
paese, era riuscito ad entrare nel 1996 nel Guinness dei primati, realizzando una trottola gigante di ben 265 chilogrammi.

Partecipata presentazione
del libro di Sandro Gentili
“Le Bormide e la fabbrica”

Cairo M.tte. Molto partecipata la presentazione del volume “Le Bormide e la fabbrica”
nella serata di venerdì 26 ottobre. La saletta “De Mari” a palazzo di Città era pressoché
piena e un pubblico attento e
partecipe ha ascoltato la sintesi dei contenuti dall’autore,
Sandro Gentili, che è stato
presentato prima dal Sindaco
di Cairo, Paolo Lambertini,
quindi dal Vice-presidente della società savonese di Storia
Patria. E’ seguito un intervento
del presidente di Storia Patria,
Furio Ciciliot.
L’opera è stata ampiamente
apprezzata nel suo tentativo di
delineare l’evoluzione fra ’800
e ‘900 della dimensione industriale delle Bormide liguri. I filoni di riflessione sono apparsi
subito molteplici, sia con riferi-

mento alla viabilità, allo sviluppo della ferrovia, alla situazione geografica ed orografica
del territorio, all’apporto degli
“stranieri”, ma ciò che ha maggiormente colpito, ed è stato
testimoniato dagli interventi, è
il rapporto fra fabbrica ed inquinamento, ma anche i temi
della cultura e della sua capacità di far “germogliare” lo sviluppo. Particolarmente attento
a questo tema è stato anche il
parroco di Cairo, don Ico, che
è intervenuto sulla presenza
delle scuole Pie ed in particolare sul merito di una istruzione aperta non solo alla formazione classica, ma anche all’ambito scientifico.
Il volume, con copertina ad
acquarello di Gianni Pascoli, è
in vendita nelle librerie cairesi.
RCM

Domenica 28 ottobre, pomeriggio, nella palestra della scuola agenti

Il concerto delle junior band patriottiche

Cairo M.tte. Domenica 28 ottobre dalle ore 15:30 presso la palestra della Scuola di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria Cairo Montenotte Andrea Schivo si è tenuto, in collaborazione con Anbima Nazionale, Anbima Liguria e la Banda Musicale G. Puccini
di Cairo Montenotte, il Concerto delle Bande giovanili regionali di Liguria, Lombardia e Piemonte. La manifestazione rientrava nell’ambito delle celebrazioni del Comune di Cairo Montenotte
per la vittoria italiana nella grande Guerra 1915/1918. Le esibizioni delle tre bande giovanili regionali, composte da giovani in età compresa tra gli 11 e i 27 anni provenienti da varie città della regione di appartenenza, hanno strappato gli applausi a pieni mani del folto pubblico che gremiva gli spalti della palestra degli “agenti di custodia”. Particolarmente applaudito è risultato il
concerto di apertura dell’agguerrito complesso bandistico giovanile Ligure che, giocando in casa, ha beneficiato di un folto pubblico.

Lavoro
Centro per l’impiego di Carcare. Via Cornareto, 2; Cap:
17043; Telefono: 019 510806; Fax: 019 510054; Orario: tutte
le mattine 8,30 12,30; martedì e giovedì pomeriggio 15 - 17.
Regione Liguria - Piazza De Ferrari 1 - 16121 Genova - numero verde gratuito Urp 800 445 445 - fax +39 010 5488742.

Cairo M.tte. Ristorante Pizzeria Da Maruzziello è alla ricerca
di 2 cameriere di sala nella zona di Cairo Montenotte. Non è
richiesto alcun titolo di studio ed è necessario avere un’esperienza pregressa nel ruolo. La risorsa inoltre deve essere dotata di mezzo proprio. Si offre lavoro a tempo indeterminato.
Annuncio 17705.
Cairo M.tte. Si ricercano, fulltime, 2 apprendisti operai per lavorazioni del vetro piano. Taglio e molatura del vetro, assemblaggio vetrate isolanti. Età massima 29. Preferibile domicilio
in provincia di Savona. Non è richiesto alcun titolo di studio e
non è necessaria esperienza pregressa nel ruolo. Si richiedono competenze di Attitudine al lavoro di squadra competenze
informatiche di base. Gradita la conoscenza della lingua Italiano (parlato: livello avanzato, letto: livello avanzato, scritto:
livello avanzato). Mezzo proprio. Annuncio18860.
Cairo M.tte. Il CPI Valbormida Carcare, per conto di un’azienda, è alla ricerca di 1 autista munito di patente c+adr nella zona di Cairo Montenotte. Non è richiesto alcun titolo di studio e
non è necessaria esperienza pregressa nel ruolo. La risorsa
inoltre deve essere in possesso di Patente C. Si offre lavoro a
tempo determinato. Annuncio 15921.
Cairo M.tte. Il CPI Valbormida Carcare per conto di un’azienda è alla ricerca di 1 coordinatore logistico nella zona di Cairo Montenotte. È richiesto il possesso di diploma di istruzione
secondaria superiore che permette l’accesso all’università (diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo professionale per l’industria e l’artigianato) ed è necessario avere
un’esperienza pregressa minima di 3 anno/i nel ruolo. Si richiedono competenze di Microsoft Excel, Microsoft Word, MS
Outlook. Si offre lavoro a tempo determinato secondo il CCNL
per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche private e della installazione di impianti. Le mansioni principali saranno: programmazione dei trasporti, programmazione e gestione del
materiale conto lavoro e gestione dei materiali per commessa
e loro destinazione alla produzione. Il coordinamento riguarderà gli autisti ed i carrellisti. Si richiede esperienza pregressa in mansione simile. Annuncio 15593.

È mancata all’affetto dei suoi cari
Angela LAMANNA ved. Pirotto
di anni 87
Ne danno il triste annuncio i figli
Elia e Domenico, il genero Mario,
la nipote Francesca con Michel,
l’adorato pronipote Samuel e i parenti tutti. I funerali hanno avuto
luogo nella chiesa parrocchiale
San Lorenzo di Cairo M.tte mercoledì 24 ottobre alle ore 10. Si
ringraziano quanti hanno preso
parte alla mesta funzione.
È mancata all’affetto dei suoi cari
Iva PERRONE ved. Perrone
di anni 80
Ne danno il triste annuncio i figli
Luca e Daniele, la nuora Loredana,
l nipotine Francesca e Benedetta
che tanto amava, il fratello Ilio, le
cognate, i nipoti e i parenti tutti. I
funerali hanno avuto luogo nella
chiesa parrocchiale San Matteo di
Giusvalla lunedì 29 ottobre alle ore
10. Si ringraziano quanti hanno
preso parte alla mesta funzione.
È mancato all’affetto dei suoi cari
e raggiunge l’amata moglie Livia
Pietro CASTAGNETO
Ne danno il doloroso annuncio la
figlia Elena, il genero Leonard e le
adorate nipotine Livia e Lorenza. I
funerali hanno avuto luogo nella
chiesa parrocchiale San Lorenzo di
Cairo M.tte mercoledì 31 ottobre
alle ore 15.
Onoranze Funebri
Tortarolo & Conti
Via dei Portici, 14
Cairo Montenotte
Tel. 019 504670

Dopo una vita laboriosa dedicata
al lavoro e alla famiglia è mancato
Giuseppe FERRARO (Pin)
di anni 94
Ne danno il triste annuncio i figli Lino e Danilo, le nuore Maura ed Enza, le nipoti Francesca Con Paolo e
Ludovica, il cognato, le cognate, le
consuocere, parenti e amici tutti. I
funerali hanno avuto luogo lunedì
29 ottobre alle ore 10 nella chiesa
parrocchiale San Lorenzo di Cairo
M.tte. Si ringraziano quanti hanno
preso parte alla funzione religiosa.
È mancata all’affetto dei suoi cari
Ida MERIALDO ved. Garbarini
di anni 94
Con profondo dolore ne danno
l’annuncio le figlie e i parenti tutti.
I funerali hanno avuto luogo lunedì 29 ottobre alle ore 10 nella chiesa parrocchiale S.S. Trinità di Sassello. Si ringraziano quanti hanno
preso parte alla funzione religiosa.

Spettacoli e cultura
Cairo Montenotte
- Domenica 28 ottobre, alle ore,18, a Palazzo di Città in
piazza della Vittoria, 29 è stata inaugurata la mostra di dipinti
di Massimo Gariano “Secondo Natura”. La mostra resterà aperta fino a domenica 11 novembre.
- La SOMS Abba ha organizzato per giovedì 8 novembre una
serata a “Striscia la notizia” negli studi di registrazione di
Mediaset. Per le persone maggiorenni interessate la Soms
ha organizzato un pullman con partenza da Cairo alle ore 14
e rientro alle 0,30 circa. Partecipazione alla trasmissione gratuita; a carico dei partecipati la sola quota del trasporto. Posti
limitati, prenotarsi il più presto possibile: 340 9446083.
- L’Avis Cairo vi aspetta il 9 novembre alle ore 20,45 con il
musical “Cena a casa Adams” presso il Teatro Osvaldo
Chebello a Cairo Montenotte. La compagnia “Nati da un Sogno” presenta uno spettacolo adatto a tutta la famiglia, per
una serata divertente in compagnia di una famiglia decisamente stravagante. Ingresso ad offerta.

Altare. Quando il design incontra l’arte vetraria, e la magia del
vetro incontra la grazia del mondo femminile. Le affascinanti
creazioni della designer Cristina Celestino realizzate per Altare Vetro Design 2018 saranno in mostra presso il Museo
dell’Arte Vetraria Altarese sino al 4 novembre.

Savona. La fortezza Priamar ospita, sabato 3 e domenica 4
Novembre la manifestazione “Savona sposi”, la fiera del matrimonio. Ingresso libero, con registrazione sul sito www.savonasposinfiera.it, sabato 14-19 e domenica 10-18,30.

Murialdo. Domenica 11 novembre in Borgata Isoletta “Festa dei Tecci e battitura della castagna secca” con esposizione dei prodotti artigianali e agroalimentari locali. Alle 11 conferenza del tecnico faunistico Stefano Deriu: “Il ruolo della caccia nella tutela dell’ecosistema valbormidese”; ore 12: apertura stand gastronomico; ore 14: tradizionale battitura della castagna. In caso di pioggia la manifestazione verrà cancellata.

Albissola Marina. L’antica tradizione vetraria di Altare incontra le grandi personalità del design. Gli spazi della Fornace Alba Docilia di Albissola Marina ospitano fino all’11 novembre la mostra Altare Vetro Design: un’esposizione speciale, compendio della manifestazione altarese, che porta ad Albissola le realizzazioni di tutte le prime sette edizioni. La mostra
è visitabile il giovedì 17-19; sabato e domenica 10-12; 17-19.

CAIRO MONTENOTTE
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Sul tema: “Dall’abisso della guerra all’olimpo dell’arte”

Presentato il nuovo ciclo di conversazioni
del Centro Culturale Calasanzio di Carcare

Carcare. Il Centro Culturale
di Educazione Permanente S.
G. Calasanzio di Carcare, ha
comunicato il programma del
36º ciclo di Lezioni-Conversazioni per l’anno 2018-2019 e
relativo dodicesimo riconoscimento di “Carcare Città Calasanziana”.
Il tema del 36º corso “Dall’abisso della guerra all’olimpo
dell’arte” sintetizza l’intero programma annuale in cui sono
dedicate, nel centenario della
fine della prima guerra mondiale, le prime due lezioni-conversazioni nel ricordo di quei
terribili avvenimenti che sconvolsero l’Italia e l’intera Europa.
Il ciclo di lezioni, da novembre 2018 a giugno 2019, sarà
preceduto, sabato 10 novembre, dal “Concerto di apertura”,
presso la Chiesa Parrocchiale
alle ore 20,45, in cui sarà eseguito il “Requiem di W.A. Mozart” a cura delle Associazioni
Triaca Musicale, Cantores
Mundi di Borgosesia e del
Centro Musical Mousikè di
Cairo M.tte.
Successivamente tutte le lezioni-conversazioni si terranno
presso l’Aula Magna del Liceo
Calasanzio alle ore 20,45 secondo il seguente calendario:
- Giovedì 29 novembre

2018: lezione di apertura “Come e perché l’Italia entrò in
guerra” a cura del prof. Antonio Mario Orecchia dicente di
storia contemporanea presso
l’università dell’Insubria.
- Giovedì 13 dicembre:
“1918-2018 un grande protagonista: il generale Enrico
Caviglia”, relatore Dott. Paolo
Cervone, giornalista, scrittore,
storico di eventi bellici e di personaggi militari di rilievo, già
sindaco di Finale Ligure.
- Chiesa dei Padri Scolopi a cura dell’Associazione Culturale “Mousikè” e della Fondazione Fossano Musica.
- Giovedì 17 gennaio 2019:
“Guerra! Guerra! – L’un contro l’altro armati… all’ope-

ra.” Relatori: Prof. Andrea Piccardi, dirigente scolastico dell’Ist. Comprensivo di Cairo
M.tte e Ing. Michele Buzzi, capo delegazione FAI di Savona.
- Giovedì 14 febbraio: “Un
asino a strisce - la storia di
un’amicizia più forte della
guerra”, di Giorgio Scaramuzzino e Gek Tessaro. Interprete:
Giorgio Scaramuzzino, attoreregista del Teatro Nazionale di
Genova.
- Giovedì 28 febbraio:
“Guerra, politica, elaborazione del lutto nel pensiero del
Novecento”. Relatore: Prof.
Piergiorgio Bianchi, membro
della Scuola Lacaniana di Psicanalisi, scrittore, saggista, e
docente di Storia presso il Li-

ceo Scientifico Grassi di SV.
- Giovedì 14 marzo: “Il ritratto della guerra”. Relatrice:
Prof.ssa. Daniela Olivieri, docente di storia dell’arte al Liceo
Calasanzio di Carcare.
- Giovedì 4 aprile: “Maria
Luisa Spaziani, la divina differenza”. Analisi e ricostruzione di alcuni testi della “First Lady” della poesia italiana del secondo Novecento. Relatore:
Prof. Silvio Raffo, docente alla
Facoltà di Comunicazione dell’Università dell’Insubria e all’Istituto Traduttori e Interpreti
ILSIT di Varese.
- Mercoledì 17 aprile - ore
20.45 - Chiesa dei Padri Scolopi -: Concerto di Pasqua
“Spargete Sospiri”, rappresentazione della passione di
Cristo, a cura del Concento di
Genova.
- Giovedì 16 maggio: “Il
mondo antico celebra con lo
splendore dell’arte la vittoria
delle
armi”.
Relatrice:
Prof.ssa Anna Menichini Balestri, già docente di Scienze al
Liceo O. Grassi di Sv.
- Giovedì 6 giugno, evento
straordinario a conclusione del
36º ciclo: “Belli e perdenti” di
Leonard Cohen. Relatore
Fausto Conti, direttore della Biblioteca civica A.G. Barrili di
Carcare.
SDV

Giovedì 4 novembre in località Camponuovo

“Canile aperto” a cura della LNDC

Cairo M.tte. I volontari della Lega Nazionale della difesa
del Cane - LNDC - invitano a
partecipare a “Canile aperto”
in programma per giovedì 4
novembre a cura del Canile di
Cairo Montenotte, il canile rifugio comunale ubicato in località Cravetta in loc. Camponuovo.
Il canile è una struttura davvero molto importante all’interno della vita della nostra città,
poiché questa struttura permette di risolvere molti gravi
problemi che possono derivare da una cattiva convivenza
tra questi animali randagi e i
cittadini.
Infatti, il canile è un luogo
dove possono trovare rifugio i
cani abbandonati che vengono
ritrovato all’interno della città
stessa (il fenomeno dell’abbandono di animali, nonostante le sanzioni previste dal nostro ordinamento, ossia multe

abbastanza consistenti e, addirittura, il carcere, è ancora fin
troppo diffuso) e anche cani
che nascono come randagi,
ossia cani che nascono e crescono in strada.
Il randagismo è un altro fenomeno molto grave perché
questi animali possono diventare anche aggressivi a causa
della fame o dell’eventuale
presenza di malattie. Per questo motivo, il canile risulta così
una struttura veramente indispensabile e si consiglia di
cercare di aiutare queste strutture nel modo che ci sembra
più fattibile; ricordiamo infatti
che presso il canile di Cairo si
può svolgere attività di volontariato anche con orari molto
flessibili o si possono semplicemente donare denaro o oggetti per la cura degli animali,
data l’eterna carenza di fondi
derivanti dai Comuni e dallo
Stato.
SDV

Nel Comune di Cairo Montenotte

È attivo il servizio di avviso telefonico
per tutte le situazioni di emergenza

Incontri culturali all’Accademia cairese
del sabato pomeriggio

Michelangelo, Shakespeare
e i racconti di Alberto Alessi

Cairo M.tte. Proseguono gli appuntamenti del sabato pomeriggio (ore 17,30) nelle Salette di via
Buffa, 15 a Cairo Montenotte. In novembre, sabato 3 protagonista sarà il cairese di adozione Alberto Alessi, che presenterà i suoi recenti “Racconti”, freschi di stampa, introdotti dalla professoressa Leda Bertone. Noto per la sua attività di capostazione e per il suo impegno sociale, ora si
cimenta anche come autore. Sabato 10 la professoressa e scrittrice Daniela Piazza parlerà di “Michelangelo e la truffa del Cupido dormiente”, poi sabato 17 saranno illustrati gli antichi rituali dei
vetrai altaresi mentre sabato 24 la professoressa savonese Mariella Petrollini - docente di lingua
inglese al Liceo Chabrera, già titolare di cattedra al Calasanzio di Carcare - parlerà di Shakespeare: “Othello, la tragedia della gelosia”. Ingresso libero.

Carcare • Domenica 11 novembre

Cairo M.tte. È attivo nel Comune di Cairo Montenotte un
importante servizio di informazione telefonica che avvisa la
popolazione in caso di allerta
e di altri importanti eventi quali modifiche della viabilità, chiusura delle scuole, sospensione
di servizi, ma anche per notizie
utili di interesse generale riguardanti le diverse iniziative
dell’Amministrazione.
Una voce pre-registrata comunica il messaggio direttamente al numero telefonico indicato.
La società che fornisce il

Le prenotazioni si chiudono sabato 18 novembre
Cairo M.tte. Come consuetudine la sezione cairese dell’AVIS ha organizzato anche
quest’anno il pranzo sociale
dandone comunicazione ai donatori con la lettera seguente:
“Cara Donatrice caro Donatore, è trascorso un altro anno
che ha visto ancora una volta
rinnovarsi l’impegno dei Soci
abituali ma anche dei nuovi arrivati nell’alleviare le sofferenze delle persone più sfortunate.
Come consuetudine ogni
anno, oltre ad altre iniziative, si
alternano come momento di vita sociale il pranzo e la gita,
quest’anno è il momento del
pranzo che come anticipato
con sms sarà domenica 25 novembre 2018.
Il pranzo sarà presso il ristorante “Il Groglio” di Vicoforte
Mondovi (CN) Sarà allietato da
“Eventi Musica In”.
Per chi lo desidera saranno
a disposizione, previa prenotazione sino ad esaurimento, posti in pullman L’appuntamento
per la partenza è fissato alle
ore 11.00 precise in piazza XX
Settembre. Per chi verrà con la
propria auto il ritrovo è per le
12,30 presso il ristorante.
Il ritorno è stimato per le ore
19 circa in piazza XX Settembre.
Le prenotazioni si riceveranno presso la sede il sabato
dalle ore 16,30 alle ore 17,30
a partire da sabato 27 ottobre
e durante le mattinate di donazione (venerdì 2 e domenica 4
novembre) e si chiuderanno
sabato 18 novembre.

stem” nella pagina www.comunecairomontenotte.gov.it.
Per i non residenti che sono
proprietari di immobili nel territorio del Comune, indicare l’indirizzo di ubicazione dell’immobile.

Referente di zona Alessandro Dalla Vedova - Tel. 338 8662425 - dallavedova.sandro@libero.it

Matrimoni: anniversari in parrocchia Il pranzo annuale dell’AVIS Cairo

Carcare. La Parrocchia San Giovanni Battista invita tutte le
coppie di sposi, per domenica 11 novembre alle ore 11, presso
la chiesa parrocchiale, a partecipare alla celebrazione degli “Anniversari di matrimonio” del 1º, 5º, 10º… 50º ecc…. Le adesioni
vanno comunicate in parrocchia entro l’8 novembre.

servizio, la ComunicaItalia di
Roma, ha implementato al Comune una banca dati telefonica con i numeri fissi che risultano dagli elenchi pubblici, ma
affinché il servizio sia più efficace può essere molto utile
ampliare i recapiti a disposizione.
Se intende pertanto essere
raggiunto da questi messaggi
anche sul suo cellulare o su altri numeri di rete fissa non presenti nell’elenco telefonico,
può iscriversi compilando l’apposito modulo che si aprirà
cliccando sull’icona “Alert Sy-

Quote di partecipazione da
versare al momento della prenotazione:
- Soci Donatori - ex Donatori: offerto dall’AVIS Comunale
di Cairo M - è richiesta una
cauzione di 10 euro che verrà
restituita al pranzo;
- Coniuge: 30 euro; - Bambini da 0 a 3 anni: gratis; - Bambini da 4 a 12 anni:
15 euro; - Amici: 35 euro.
Ecco il menù:
- All’arrivo degli Ospiti: aperitivo con succhi di frutta, vino
bianco, analcolici Selezione di
pizze e focacce calde Piccoli
tramezzini morbidi farciti con
spuma di tonno Mini croissant
salati con salame al Barolo Bignè con mousse di prosciutto
affumicato Bruschette al Verzin e noci Crostoni con Raschera e pancetta Piccole piadine con porchetta e cipolle
caramellate.
- Servizio ai tavoli:
Insalatina di ceci di Nucetto,
rughetta selvatica e noci Tomino di Langa in crosta con composta di mirtilli Polentina di
grano saraceno con salsa di
acciughe;
Risotto al Castelmagno e
nocciole tostate Gnocchetti al
ragù di coniglio;
Stracotto al Nebbiolo; Patate al rosmarino e misticanza;
Bavarese alla vaniglia con
vellutata ai frutti rossi;
Caffè e digestivi.
- Vini: Roero Arneis docg e
Nebbiolo d’Alba doc, Moscato
d’Asti docg servito con il dessert.”.
SDV

L’Ancora vent’anni fa
Da L’Ancora dell’8 novembre 1998

L’inaugurazione del parco industriale
Cairo Reindustria

Cairo M.tte. È stato inaugurato lo scorso 31 ottobre il parco industriale creato dalla società consortile “Cairo Reindustria”. Il
parco è sorto nelle aree occupate un tempo dall’Agrimont, che
complessivamente ricoprono una superficie di ben 360.000
metri quadrati. Nel 1996 la società consortile a responsabilità
limitata Cairo Reindustria ha rilevato spazi dismessi pari a circa un quarto dell’area con l’obiettivo di realizzare opere di bonifica e di urbanizzazione finalizzate alla costituzione di un demanio industriale per l’insediamento di piccole e medie imprese produttive e di servizio alla produzione Con l’intervento
della società “Cairo Reindustria”, controllata dal Comune di
Cairo Montenotte e dalla Filse, società finanziaria regionale, è
stato quindi possibile creare questo parco industriale perfettamente attrezzato su oltre 85.000 metri quadrati di aree completamente bonificate e riconvertite.
Il parco industriale di Cairo Reindustria è ottimamente servito
dalle reti ferroviarie, stradali ed autostradali. La rete ferroviaria può contare sul grande nodo ferroviario di San Giuseppe
che dispone di decine di chilometri di parco ferroviario ed è il
crocevia delle strade ferrate per Savona, Alessandria e Torino.
Il parco industriale di Cairo Reindustria è direttamente collegato con il parco ferroviario di San Giuseppe A soli venti chilometri c’è il sistema portuale di Savona-Vado ed a ottanta chilometri quello di Genova. Gli aeroporti internazionali sono a
Genova, Torino e Nizza, mentre a Villanova d’Albenga esiste
un altro aeroporto minore ma assai attivo.
Le industrie e gli artigiani che sceglieranno Cairo Reindustria
per il loro futuro insediamento potranno contare su alcuni vantaggi: la posizione centrale rispetto alle direttrici di traffico che
attraversano le regioni nordoccidentali italiane lungo i due assi ortogonali; l’immediata vicinanza a Savona con la sua ampia offerta di servizi ed opportunità; resistenza di un distretto
economico consolidato basato su un sistema dinamico di piccole e medie aziende; la possibilità di accedere a fondi dell’Unione Europea per gli investimenti nelle aree industriali.
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Canelli. Il maestro Romano
Terzano, fine ambientalista, interviene con competenza e
precisione su un aspetto non
scontato, quello dell'inquinamento dell'aria: «Con l’ultimo
rapporto pubblicato dall’ IPCC,
il gruppo intergovernativo
dell’ONU sul cambiamento climatico, gli scienziati di tutto il
mondo lanciano un pressante
appello per limitare il riscaldamento del nostro pianeta.
L’obiettivo è limitare le conseguenze disastrose che potranno avere come effetto una
maggior frequenza degli eventi estremi come la siccità, le alluvioni, gli uragani, le ondate di
calore, la riduzione dei raccolti e l’innalzamento del livello
degli oceani.
L’obiettivo è limitare le conseguenze disastrose e i piani
di azione, anche da parte nostra, a livello locale. Invece si
ha la sensazione che il problema riguardi i potenti che governano le nazioni e che ognuno di noi si trovi nell’impotenza
di fare qualcosa.
L’inquinamento dell’aria che
respiriamo invece può essere
combattuto, proprio perché è
prodotto dalle nostre quotidiane attività. Esso è pesantemente presente non solo nella Valle Padana, una conca
che in certe giornate limita la
circolazione dei mezzi più inquinanti, ma anche nella no-
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È una sfida gigantesca

I falò inquinano
l’aria che respiriamo

stra valle. Una cappa di denso
fumo è spesso visibile sulle
nostre terre. Ne sono causa i
mezzi di trasporto che percorrono, numerosissimi, l’unica
arteria che attraversa la città di
Canelli, l’inceneritore che brucia pollina ai confini del territorio comunale e non ultimi i numerosi falò che spesso vengono accesi sui pendii delle

nostre colline per bruciare
sterpaglie, foglie, rami secchi
dei noccioleti e dei campi.
Questi fuochi si dovrebbero
evitare categoricamente perché con la loro combustione
difettosa e lenta diffondono
nell’aria pericolose sostanze
inquinanti.
L’alternativa al falò è ovvia
e facilmente praticabile. Le fo-

glie, le erbe, i frutti scadenti, i
rametti sono sostanze vegetali che servono a mantenere il
terreno fresco, permeabile, ricco di humus e quindi sono utilissime per la vita del suolo.
Lasciati sul posto, magari ammucchiati in piccole quantità
sparse sul terreno, si decompongono facilmente regalando
al suolo vita e fertilità.
Quando si bruciano vegetali all’aperto, al di fuori di un apparecchio di combustione, non
vi è alcuna possibilità di controllo delle condizioni di temperatura con conseguente aumento del fumo prodotto. Ne
consegue che le emissioni di
sostanze inquinanti aumentano notevolmente, anche fino a
1000 volte, producendo benzene, idrocarburo cancerogeno.
Nei falò poi il fumo è emesso a livello del suolo e difficilmente si disperde negli strati
superiori dell’atmosfera. Esso
viene respirato in primo luogo
da chi brucia vegetali nel suo
campo, con gravi conseguenze per la sua salute e per quella degli altri.
Se poi i vegetali bruciati contengono sostanze tossiche,
come possono essere quelli
trattati nelle coltivazioni, il quadro si complica ulteriormente
con grave danno ambientale e
disastrose conseguenze sulla
salubrità.

Momento di grazia e forte esperienza
del XVII Capitolo Generale giuseppino

Canelli. La congregazione della famiglia giuseppina-marelliana, dopo aver
partecipato al “momento di grazia della
forte esperienza” del XVII Capitolo Generale, accompagnata dal neo Superiore Generale, padre Jan Pelczarschi e dal
suo Consiglio, venerdì 31 agosto, è stata ricevuta da Papa Francesco.
Dopo il buongiorno ai cari fratelli, Francesco ha subito aperto il discorso in questi termini: «Mi piace San Giuseppe. Ha
tanta “potenza” e non ha mai detto di
no».
Ha poi rivolto un pensiero al nuovo Superiore Jan Pelczarschi, un riconoscimento all’emerito padre Michele Piscopo
e un incoraggiamento a tutta la comunità a perseverare nel carisma di «riprodurre nella vita e nell’apostolato l’ideale
di servizio come lo visse San Giuseppe
di Nazareth, a partire dal suo stile di vita,
discreto, umile e laborioso.
Ricchi della semplicità operosa di san
Giuseppe, siete chiamati ad essere nel
mondo testimoni di un peculiare messaggio, di una consolante notizia che Dio
si serve di tutti, in preferenza dei più piccoli e umanamente sprovveduti, e con
particolare attenzione ai giovani e ai più
umili».

Li ha poi incoraggiati a «continuare a
vivere e operare nella Chiesa e nel mondo con le virtù semplici ed essenziali dello Sposo della Vergine Maria con umiltà,
l’intimità, il silenzio, e il nascondimento,
uniti allo zelo e alla laboriosità» e a seguire, come motto e programma, «la felice sintesi lasciata dal Marello: “Siate
certosini in casa e apostolo fuori casa”.
E, in conclusione, «di fronte ad una
cultura superficiale che esalta il possesso dei beni materiali e promettendo felicità attraverso pericolose scorciatoie, voi
non mancate di stimolare i giovani a temprare lo spirito e a formarsi una personalità matura, capace di forza, ma anche
di tenerezza. E la gioia più grande è parlare ai giovani di Gesù Cristo, leggendo
con loro il Vangelo, confrontandolo insieme con la vita… Questa è la strada migliore per costruire un futuro solido».
Dalla cronaca dei trenta giorni dedicati al XVII Capitolo, la Congregazione risulta aver ringraziato il Superiore emerito padre Michele Piscopo e Jan Pelczarschi rimarcando che con il nuovo Superiore ed il nuovo suo Consiglio “abbiamo
respirato un’aria di mondialità e una ricchezza di esperienze multiculturali diverse”.

Memorie …”, e lo farà in collaborazione con i Comuni e con
le associazioni che vorranno
aderirvi.
L’Ecomuseo si propone come cerniera tra l’ambiente di
vita delle persone di ieri, con le
loro storie, case, cascine, cantine, difficoltà di sopravvivenza
e strumenti di lavoro e l’ambiente di oggi, con le persone
che ci vivono e hanno la responsabilità di mantenere bello e fruibile il paesaggio con le
sue caratteristiche naturali, antropiche culturali e gastronomiche.
L’inaugurazione ufficiale dell’Ecomuseo avverrà sabato
primo dicembre, alle ore 10,
sempre nel Castello di Moasca, alla presenza dell’assessore regionale all’Ambiente Alberto Valmaggia e del consigliere regionale Elvio Rostagno, relatore della legge regionale sugli Ecomusei.

Canelli. Sull’interessante intervento di Oscar Bielli, dal titolo “Gli eroi sono tutti giovani
e belli”, al Lyons club di Nizza
Monferrato-Canelli, lo scrittore
Adriano Laiolo lascia un acuto
e fine giudizio: «Quella che poteva sembrare, a prima vista,
una conferenza scontata, con
un filo conduttore d’analisi storica, anche ben approfondita,
tale non si è rivelata.
La finezza dell’argomento
“Gli eroi sono tutti giovani e
belli”, faceva intendere una forma di sensibilizzazione di un
pubblico vasto verso personaggi che, con la loro giovane
vita interrotta, avevano lasciato una traccia storica con seguito emotivo ben sfruttato dai
media e non solo da essi.
In effetti il rapporto con la
morte sensibilizza in modo silenzioso l’uomo che in massima parte la teme e cerca di
elaborarla con filosofie di vita
e di religione.
Ma ciò che fa pensare è che
la morte di una persona conosciuta, in qualunque modo avvenga, conduce a riflessioni e
in alcuni rari casi al dubbio reale che quella morte quasi si sia
cercata, voluta, con lo scopo di
realizzare un ideale.
Altro aspetto misterioso sta
proprio nell’esaltazione del rischio che può contemplare il
morire, ma che eccita, vivifica.
Per molti anche inconscia-

mente è il vero senso del vivere. Si vede tutti i giorni negli incidenti stradali spesso in motocicletta. Fu costatato in Corea, con i mitragliamenti molto
rischiosi a bassa quota con aerei a elica, di alcuni piloti americani che ne erano eccitati,
rientrando alle basi con i velivoli sforacchiati dalle pallottole
nemiche.
Quindi vita e morte connessi in un’unione d’idealizzazione reciproca.
Si potrebbe continuare in
quest’analisi filosofica del
comportamento umano, perché tante le considerazioni che
suggellano con la morte una
missione nel vivere, non ultima, ma la prima, quella di Cristo. Bravo Oscar, ottima conversazione! »

La Mostra sulla Grande Guerra
continua fino a domenica 4 novembre

Padre Jan Pelczarski,
nuovo Superiore Generale, ricevuto dal Papa

Il nuovo consiglio formato dai Padri
Francesco Russo (Italia), Jhon Apptulli
(India), Jan Pelczarski (Polonia),
Maicol Michael Odubela (Nigeria),
Maxi Selvila (Filippino)

Inaugurazione Ecomuseo Alto Astigiano Banco e Colletta Alimentare

Moasca. Sabato 27 ottobre,
nella sala conferenze del Castello di Moasca, il professore
universitario e sociologo Guido
Lazzarini, promotore insieme
con l’architetto Stefania Toso
del progetto di un Ecomuseo
del sud Astigiano, ha presentato la situazione attuale, i
prossimi passi e la filosofia alla base della nuova realtà culturale. Lazzarini era affiancato
da Andrea Ghignone, sindaco
di Moasca, e Barbara Baino,
sindaco di Mongardino. Erano
inoltre presenti i rappresentanti del Comune di Castelnuovo
Belbo e delle associazioni Memoria Viva Canelli e Orme su
La Court, entrambi aderenti
della prima ora, Valle Belbo
Pulita e Pro Loco Città di Canelli. L’Ecomuseo Alto Astigiano ha come obiettivo la valorizzazione del proprio territorio,
con particolare attenzione a
“Vite… Sentieri … Tracce …

Lions, conferenza di Bielli
sotto la lente di Laiolo

Canelli. Domenica, 28 ottobre, nella sala consigliare del
municipio, il Banco Alimentare
e il Comune di Canelli, hanno
promosso un incontro sulle origini e le motivazioni della prossima 22ª Giornata Nazionale
della Colletta Alimentare.
Davanti alla cinquantina di
poveri del sud astigiano, hanno dialogato Giuseppe Stefano Ferrero, direttore dell’Associazione Banco Alimentare del
Piemonte (sede di Asti), Antonio Bagnulo, responsabile provinciale della 22ª Gioranata
Nazionale della Collettività Alimentare e don Angelo Zucchi,
responsabile e fondatore dell’associazione Altrocanto.
Per la Colletta Alimentare
che si svolgerà sabato 24 novembre, i relatori hanno proposto come strumento di riflessione di operare seguendo il
messaggio del Papa sulla Colletta Alimentare: “Che cosa

esprime il grido del povero se
non la sua sofferenza e solitudine, la sua delusione e speranza? La risposta è una partecipazione piena d’amore alla
condizione del povero.
Probabilmente è come una
goccia d’acqua nel deserto
della povertà; tuttavia può essere un segno di condivisione
per quanti sono nel bisogno,
per sentire la presenza attiva
di un fratello o di una sorella.
Non è un atto di delega ciò di
cui i poveri hanno bisogno, ma
il coinvolgimento personale di
quanti ascoltano il loro grido. Il
grido del povero è anche un
grido di speranza con cui manifesta la certezza di essere liberato”.
All’incontro abbiamo notato
la presenza di due personaggi
sempre pronti ai problemi dei
poveri di Canelli e dintorni,
Claudio Riccabone e Angelo
Montanaro.

Canelli. A proposito della
mostra sulla Grande Guerra, il
dott. Mauro Stroppiana ha precisato: «Quando abbiamo iniziato l’avventura di GuerraePace 1918-2018 qualcuno ci
guardava perplesso: “Ma sono
cose di 100 anni fa!”
Però più passava il tempo e
più mi accorgevo di quanto
quella storia fosse vicina a noi.
Non tanto i fatti bellici, ormai
consegnati al passato, quanto
la vita di tutti i giorni.
Qualche esempio? Lo prendiamo da alcuni oggetti esposti: i dattiloscritti originali di due
comunicati del Generale Cadorna dopo la sconfitta di Caporetto.
Nel comunicato del 28 ottobre 1917, firmato Cadorna, si
legge:
“Per l’ignobile tradimento di
alcuni reparti della seconda armata e precisamente delle Brigate: Roma, Elba, Foggia e
Pesaro. Il nemico ha potuto
penetrare nel sacro suolo della Patria. Che Iddio e la Patria
li maledicano. Addito all’eterno
disprezzo del mondo le Brigate Arno e Lazio che ignominiosamente e volontariamente
hanno ceduto le armi che ad
esse furono affidate per il bene della Patria.”
Una “sceneggiata” per scaricare le colpe sui propri soldati: più moderna di così!
E che dire dei manifesti colpevolizzanti i pacifisti, o le fake-news utilizzate per screditare il nemico? Anche quelle si

trovano esposte. Poi ci sono
gli sms di 100 anni fa: le lettere, miliardi di lettere, che i soldati si scambiavano senza saziarsi mai, attendendo con ansia l’arrivo della posta. Un po’
meno veloce di What’s App,
ma comunque celere.
E la vita che scorreva nonostante la guerra: la Domenica
del Corriere con le famose copertine dedicate alle imprese
dei nostri soldati poi, la pagina
seguente, pubblicità a iosa di
creme rassodanti il seno e unguenti miracolosi.
Troviamo dunque, l’uno accanto all’altro, austeri attestati
di merito e fotografie agghiaccianti, vediamo esposte ricchezze e miserie della società
del tempo che dunque ci appare quanto mai vicina.
Una storia fatta di piccoli uomini che fecero grandi imprese e di grandi uomini che ebbero idee piccole piccole, di
generali interessati ai numeri e
mai alle persone, sempre
pronti a privilegiare l’obbedienza rispetto allo spirito di iniziativa personale proprio come
tanti manager, direttori generali o politici di oggi che subiamo ogni giorno sul lavoro o
nella vita sociale. Altro che Mostra dei Ricordi!»
20 ottobre- 4 novembre sabato e domenica ore 10-12,30
15 -18; martedì e venerdì ore
10-12
Sempre disponibile un accompagnatore per la visita in
sala.

Al Cpia corsi di italiano
e di inglese per principianti

Canelli. Al centro istruzione degli adulti “Cpia Guglielminetti”,
nelle sedi di Canelli e Nizza Monferrato, si stanno organizzando
due corsi di lingua inglese per principianti e due corsi avanzati di
lingua italiana.
Il corso di lingua italiana è richiesto obbligatoriamente a tutti gli
stranieri comunitari che vorranno richiedere la dichiarazione di
valore o equipollenza del titolo di studio precedentemente conseguito.
I corsi avranno la durata di 20 ore. Al termine verrà rilasciato
un attestato.
Chi fosse interessato è pregato di iscriversi presso la
scuola media Gancia, al secondo piano, ufficio Cpia, dal lunedì al giovedì dalle 17.00 alle 21.00 e al venerdì dalle 9.00
alle 12.00.

Incidente in corso Libertà

Canelli. Sabato sera, 27 ottobre, verso le ore 18,30, in corso
libertà, nell’incrocio con via Buenos Aires, si è verificato un incidente automobilistico che ha coinvolto due pedoni, due anziane
signore che attraversavano la strada.
Le due signore sono state trasportate dalla Croce Rossa di
Canelli all’ospedale Massaia di Asti.
Oltre alle ambulanze Cri, sono intervenute due auto dei Carabinieri.
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Unitalsi Canelli in Basilicata
“una terra tra mare e cielo”

Canelli. Un viaggio in Basilicata, terra ancora aspra, ancora autentica, è un crescendo
di emozioni che vanno dal mare alla montagna, dai piccolo
borghi ai grandi centri abitati.
“Una terra tra mare e cielo che
ci ha rubato il cuore” così è
stato definito dai 45 parteci-

panti accompagnati da un sacerdote, che hanno sperimentato il percorso dell’Unitalsi, dal
5 all’8 ottobre. “Abbiamo sostato al santuario della Beata
Vergine Addolorata – racconta
la segretaria dell’Unitalsi locale Antonella Scavino - a Campocavallo di Osimo nelle Mar-

Corso di modellazione dell’argilla

che, terra di spiritualità in cui
sono sorti, nel tempo, numerosi santuari tutt’ora meta di pellegrinaggi.
In serata abbiamo raggiunto
Termoli, Comune della provincia di Campobasso in Molise,
che si estende sia sulla costa
e sia verso l’interno.

La mattina successiva abbiamo visitato la provincia di
Potenza in cui sono presenti
vari poli industriali e anche ambienti naturali quali il lago di
Monticchio e vari laghi artificiali.
La Basilicata presenta un
numero incredibile di santuari sparsi su tutto il territorio.
Sono luoghi di preghiera e di
devozione per molti fedeli cattolici.
Il Santuario della Madonna
Nera del Sacro Monte di Viggiano si trova nel Comune di
Viggiano, a circa 12 km dal
centro abitato, e fu eretto presumibilmente nel XIV secolo.
Matera è la punta di diamante, la città adagiata sui
sassi. Uno di quei posti dalla
bellezza eterna, almeno una
volta da vedere.
Melfi si trova all’estremo
nord della Basilicata nel cuore
del Vulture, un vulcano ormai
spento.
Melfi è uno scrigno di bellezze culturali e sacre.
E, come in ogni viaggio che
si rispetti, abbiamo provato la
gastronomia lucana (il pane di
Matera e i peperoni cruschi) e
il buon calice di Aglianico”.

Errata corrige

Canelli. La cartolibreria - edicola - libreria Segnalibro di corso
Libertà a Canelli, organizza, mercoledì 24 ottobre, alle ore 20,30,
un corso di “Modellazione dell’Argilla” in sei lezioni.
Il corso, in sei lezioni, avrà come docente Valentina Aceto. La
serata di mercoledì 24 ottobre, sarà gratuita. È necessaria la prenotazione.

Canelli. «Nel consegnare il foglio del mio breve intervento del
giorno 20 ottobre, in piazza, mi sono dimenticato di cancellare
l’inciso riguardante il ricordo dei miei due confratelli di Canelli,
cosa che, invece, era stata messa bene in evidenza dagli organizzatori e, in particolare, dall’associazione Memoria Viva.» Padre Pinuccio

Corso di cucito: riparazioni

Unitre, programmi sede di Canelli

1ª lezione
• Tutto quello che bisogna
sapere per cucire a macchina.
2ª - 3ª lezione
• Tagliare e cucire a macchina una borsa per la
spesa.
4ª - 5ª lezione
• Fare gli orli a macchina.
6ª lezione
• Cucire le toppe.
7ª lezione
• Attaccare una cerniera a
macchina
8ª - 9ª - 10ª lezione
• Stringere capi di abbigliamento.
PROGRAMMA

Canelli. A partire da lunedì 5 novembre, dalle ore 20,30 alle
ore 22,30, inizierà il nuovo corso di riparazioni, organizzato dall’associazione “Dal fuso in poi”, a Canelli, nella sede di via G.B.
Giuliani 29 (secondo piano). Consiste in una serie di lezioni a
cadenza settimanale di due ore ciascuna, che saranno tenute
dalla maestra Chiara Mamone. Il costo è di euro 3 a lezione. È
possibile partecipare anche solo ad alcune lezioni. Il materiale
necessario viene fornito, dall’associazione, gratuitamente
(esclusi i capi di vestiario personali da stringere o allargare). Per
ulteriori informazioni e per iscriversi rivolgersi a: Marisa Barbero tel. 0141 824844 - cell. 331 3156751 - marialuisa.barbero@email.it

Canelli. Continuano i corsi e
le nuove, numerose attività
dell’Unitré. Giovedì, 25 ottobre, l’intervento di Antonio Lorusso che parlerà delle nuove
vie della seta. Nel mese di novembre Piera Bellangero, reduce da un bel viaggio in Marocco, parlerà delle sue impressioni, quindi Mauro Fracchia illustrerà le trasformazioni
geologiche della nostra zona.
Nel mese di dicembre si terranno due lezioni, durante la
prima Maria Cristina Capra
parlerà della vita e delle opere
di Francis Scott Fitzerald, poi
seguirà l’intervento di Franco
Vaccaneo che illustrerà l’opera e la filosofia di Schopenaur.
Si riprenderà il 3 gennaio
con Romano Terzano che parlerà della vita del suolo e della
coltivazione dell’orto sinergico.
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 Forno, insieme a Romano Terzano, commenterà la
musica di Dmitrij Shostacovic
composta a Leningrado durante i 900 giorni dell’assedio na-

Apro: “Quanto
“Ioleggoperché”
è importante per te
promozione della lettura la comunicazione?”
Scuola “Carlo Gancia”

Canelli. Per il secondo anno consecutivo, gli studenti della scuola secondaria di
primo grado “Carlo Gancia” di Canelli hanno partecipato a “Ioleggoperché”, la più
grande iniziativa nazionale di promozione
della lettura, organizzata dall’Associazione
Italiana Editori (AIE), che permette alle biblioteche scolastiche di aggiornarsi e arricchirsi di nuovi titoli.
Dopo i risultati dell’edizione 2017 (52 libri
acquistati dalle famiglie e dai canellesi a cui
se ne sono aggiunti 23 donati dall’AIE), i ragazzi della Gancia sono scesi in campo per
invitare ancora più persone a recarsi nelle
librerie gemellate (Il segnalibro, Punto a capo ed Edicola Spleen) ed acquistare libri da
donare alla biblioteca scolastica.
Guidati dai loro insegnanti, sono stati presenti per le vie e le piazze di Canelli nella
settimana dal 20 al 28 ottobre, raccogliendo
una cifra superiore ai 300 euro.
Inoltre, nel pomeriggio di venerdì 26,
alcune classi si sono cimentate in una
“Caccia al tesoro avventurosa”, in cui gli
indizi sono enigmi da risolvere tra le pagine
dei più famosi classici dell’avventura, da
Salgari a Twain, da Verne a Kipling.
Opere senza tempo a cui i giovani sanno
ancora appassionarsi: il segreto è suscitare
in loro, curiosità, trasmettere interesse e
passione.
Perché… “per ogni piccolo lettore nasce
un uomo completo”.

Canelli. Il punto di forza di ogni professionista è la relazione.
Saper ascoltare, saper accogliere, saper comunicare competenza e
disponibilità sono le nuove frontiere della comunicazione commerciale.
Dopo il successo delle edizioni precedenti, proponiamo, a Canelli, una
volta alla settimana, un corso di 50 ore
serale (su sedici posti complessivi, tre
posti ancora disponibili) con Roberto
Saffirio autore, consulente e formatore
manageriale nell’area organizzazione,
comunicazione e gestione risorse umane.
Attraverso questo percorso formativo apprenderai le principali tecniche
per costruire una relazione di fiducia
con il tuo cliente o interlocutore.
Inoltre imparerai a gestire e a risolvere i conflitti interpersonali e a creare
e mantenere rapporti positivi nella vita
e nel lavoro.
Informazioni sul corso all’indirizzo
internet https://store.aproformazione.it
Costo del corso 165 € anziché 550
€ grazie al contributo della Regione
Piemonte (per dipendenti pubblici, privati e titolari di partita IVA).
Informazioni: 0141 832276. Whatapp: 329 4376574

Per contattare Gabriella Abate e Beppe Brunetto
Tel. e fax 0141 822575 - Cell. 347 3244300 - info@com-unico.it

zista alla città. Per il mese di
febbraio sono stati programmati cinque incontri. Inizierà
Bruno Fantozzi che parlerà
delle sue esperienze vissute in
Africa e si proseguirà con
Gianluigi Bera che parlerà di
Canelli al tempo dell’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 Adriamo Moraglio illustrando l’avventura 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 illustrerà l’opera di Agatha Christie, Sergio Grea presenterà la
musica di Jacques Bel, mentre
Maria Vittoria Ferrando si soffermerà su alcuni dei principali 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 alcune opere d’ arte.
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Saluti dalla Cattedrale di Asti
con il vescovo mons. Pante

Asti. Domenica, 21 ottobre, tra gli applausi, in una Cattedrale
astigiana, gremita da 2500 persone, il nuovo vescovo, monsignore Marco Prastaro, si è così presentato: “Confesso, sono agitato, ma mi sento già a casa mia”.
La cerimonia è stata presieduta da monsignor Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino, da Francesco Ravinale, vescovo
emerito, da monsignor Virgilio Pante, vescovo di Maralal (Kenya)
dove don Marco aveva trascorso tredici anni, il cardinale Severino Poletto, emerito arcivescovo di Torino e vescovo di Asti, e il
cardinale John Njue, arcivescovo di Nairobi.
Monsignor Nosiglia ricorda che “Chi vuole diventare grande
tra i suoi apostoli e chi vuole essere il primo sarà schiavo di tutti”, espressione prontamente condivisa da monsignor Prastaro:
“Sono spaventato, ma so che il Signore mi accompagnerà e voi
mi sosterrete e, come dice il Vangelo di oggi, io sarò servo e voi
i miei padroni”.

Romanzo di Roberto Gandus
“Il sole era freddo”

Canelli. Affollato appuntamento nella Biblioteca G. Monticone,
domenica 28 ottobre 2018, con il nuovo romanzo noir di Roberto Gandus, “Il sole era freddo”, Fratelli Frilli Editori. Ha accompagnato la presentazione dell’autore e del romanzo lo scrittore
astigiano Fabrizio Borgio. Letture di Mariangela Santi, Elena Capra, Annamaria Tosti e Massimo Branda. Al termine, il consueto
momento conviviale con l’aperitivo, questa volta offerto dalle
Cantine Contratto, e la possibilità di visitare l’esposizione di quadri di Gandus, artista eclettico che alterna alla scrittura i suoi interessi e impegni di architetto, pittore, autore-regista radiofonico
e televisivo, soggettista e sceneggiatore cinematografico.

Canelli • Martedì 6 novembre

Cia su innovazione in agricoltura

Canelli. La Cia nazionale presenta a Canelli, martedì 6 novembre, nel Salone delle Stelle, il progetto per
l’Innovazione in agricoltura.
Nell’ambito del progetto per l’Innovazione in agricoltura di Cia-Agricoltori Italiani, Canelli ospiterà martedì
6 novembre un incontro-dibattito informativo su “Produzione, Trasformazione, Distribuzione e Mercato”. Organizzato da Claudia Merlino, responsabile Organizzazione e Sviluppo della Confederazione, l’incontro
prevede l’intervento di ricercatori, docenti universitari,
imprenditori ed esperti di sistemi di controllo delle produzioni.
L’incontro, moderato dal giornalista de “La Stampa”, Maurizio Tropeano, avrà luogo, con inizio alle 15,
nel Salone delle Stelle del Municipio di Canelli e sarà aperto dai saluti del sindaco, nonché presidente
della Provincia di Asti, Marco Gabusi e dell’assessore regionale all’agricoltura, Giorgio Ferrero cui seguiranno gli interventi del presidente di Cia Piemonte,
Gabriele Carenini e di quello di Cia Asti, Alessandro
Durando.
Il Progetto Innovazione in agricoltura sarà quindi
presentato da Claudia Merlino che darà poi la parola a
tecnici ed esperti del settore: il direttore di ricerca CNR
dell’Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria di Milano, Diego Breviario, il prof. Vincenzo Gerbi, docente
del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di Torino, l’imprenditore Massimiliano Apollonio e Benedetto Fracchiolla, direttore
commerciale di Finoliva Global Service.
Dopo l’intervento del giovane presidente di Agia
Piemonte, Danilo Amerio, viticoltore di Moasca, seguiranno altre tre relazioni, a cura di: Paolo Quaranta,
account executive di SIA, Mattia Manetti, della società Wenda, e Giovanni Di Mambro della società Eilasian.
Alle 18 concluderà la serie di interventi il presidente
nazionale della Confederazione italiana agricoltori, Dino Scanavino.

Tanto per sapere

Gruppi di cammino. L’Asl At, al giovedì, dalle ore
16.15, di ogni giovedì, organizza, una camminata di
5 km, guidata da conduttori Asl con specifica formazione. La camminata è libera a tutti, a qualunque età.

Ricordo Grande Guerra. La mostra dei ricordi della
Grande Guerra si arricchisce di giorno in giorno di
qualche novità, e continua, al “Circolino”, orari: sabato e domenica alle ore 10-12,30/15-18, al martedì
e venerdì, alle ore 10-12. Per le scuole si può concordare una visita guidata in altri orari.

Donazione sangue. Domeni-ca 4 novembre, dalle
ore 8,30 alle ore 12,00, nella sede so-ciale Fidas di
via Robino 131, a Canelli, mensile donazione di sangue.

Cia, “Innovazione in Agricoltura”. Martedì 6 novembre, alle ore 15, nel Salone delle Stelle, la Cia
presenterà il progetto, incontro - dibattito in Agricoltura. Alle 18 concluderà il presidente nazionale Cia,
Dino Scanavino.

Classico alla Bencivelli. Sabato 10 novembre, a Silvia Bencivella, sarà consegnato il premio di Classico.

Ecomuseo Alto Astigiano. A Moasca, sabato primo
dicembre, alle 10, nel Castello di Moasca, inaugurazione dell’Ecomuseo Alto Astigiano.

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

Aido Amemanera. Sabato 8 dicembre, nella chiesa
del Sacro Cuore, a Canelli, il duo Amemanera, Monica Canavese e Marco Soria, interpreteranno i brani della tradizione natalizia, fatti “a me manera”, in favore dell’Aido.
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Il 3 e 4 novembre
nelle vie e nelle piazze

Sabato 10 e domenica 11 novembre al Foro boario

“Libri in Nizza 2018”
per due giorni la città
è la capitale della cultura

Tradizionale
Fiera
di San Carlo
con premiazioni
e degustazioni

Nizza Monferrato. L’edizione della tradizionale “Fiera di
San Carlo” 2018 è densa di
eventi e di richiami che vanno
dalle premiazioni, alle degustazioni, alla gastronomia con
l’immancabile
“mercatone”
delle bancarelle per le vie e le
piazze della città.
Premio “Il Campanon”
Il primo appuntamento per
la “fiera” è programmato per
sabato 3 novembre, ore 10,
sotto il Foro boario di piazza
Garibaldi per la consegna dei
premi a cittadini meritevoli: la
“13ª edizione del premio “Il
Campanon” assegnato a nicesi che si siano particolarmente
distinti nella loro professione e
nel servizio alla città. I destinatari del “Campanon” 2018
sono: Peppino Mastrazzo,
Brunella Quaglia, Luigi Spertino e Luciano Saglietta Verri,
dei quali diamo alcune note
biografiche.
Peppino Mastrazzo, classe
1936, dopo aver collaborato
con il papà Antonio come “corriere”, nel 1960 apre l’attività
per la gestione della commercializzazione delle bombole di
gas metano (tuttora è collaboratore del figlio al quale ha ceduto l’azienda) e nel 1977, essendo un appassionato radioamatore, costituisce la sezione di Nizza dell’A.R.I. alla
quale di dedica con impegno;
è stato uno dei responsabili
della “Barra di ferro” con la nascita della Giostra delle Borgate di Nizza.
Brunella Quaglia, diplomata
all’Istituto N. Pellati di Nizza
Monferrato, per 42 anni la si
poteva trovare preso il Patronato della CGIL, sempre al
servizio di lavoratori e pensionati per pratiche lavorative e di
pensione, sempre con grande
professionalità, competenza e
disponibilità.
Oggi si gode la meritata
pensione.
Luigi Spertino, agricoltore,
che dopo una breve esperienza in fabbrica, alla morte
del padre si dedica alla campagna unitamente alla moglie facendo coltivazione biologica e dedicandosi in particolar modo alla produzione
locale: fragole, ortaggi, cardo
gobbo.
Lo si piuò trovare tutte le domeniche con il suo banco di
verdura sotto il Campanon, all’angolo con via Maestra, sempre pronto a soddisfare i suoi
affezionati clienti.
Luciano Saglietta Verri, nicese doc, promotore con gli
altri amici volontari delle diverse iniziative della Pro loco:
dalla gestione del Foro boario
allo stand della farinata, a volte un po’ burbero ma sempre
disponibile a dare il suo contributo per Nizza.
Al termine della consegna
dei premi “Campanon”, verranno assegnati i riconoscimenti studenti nicesi ed a
quelli che hanno frequentato
le scuole della città che si siano particolarmente distinti con
la votazione più alta.

Domenica 4 novembre

La consegna dei premi Erca
all’Auditorium della Trinità

Nizza Monferrato. Domenica 4 novembre, in occasione della Fiera di S. Carlo, presso l’Auditorium della Trinità in Nizza
Monferrato, sede dell’Associazione di cultura nicese verranno
consegnati i tradizionali premi de L’Erca.
La targa d’argento al personaggio nicese che abbia saputo
tenere alto il nome di Nizza per la sua professione è stata assegnata (come già comunicato nei nostri numeri scorsi) alla
dott.ssa Giulia Maria Stella, dirigente medico presso la Fondazione IRCCS del Policlinico San Matteo di Pavia.
La targa premio “N’Amis del me pais” destinata a chi pur
non essendo di origine nicese, si sia speso per la sua professione e la sua attività per il bene e l’onore di Nizza è stata destinata a Don Aldo Badano, parroco della città, prima in S. Ippolito e successivamente per tutte parrocchie e di Vaglio Serra.
Inoltre saranno consegnate borse di studio a studenti della
Scuola media “Carlo Alberto Dalla Chiesa” ed una Borsa di
studio alla memoria di “Remo Rapetti”, sempre ad uno studente della media che si sia particolarmente distinto nello studio della musica.
Il premio Erca d’argento è giunto alla sua 24ª edizione e in
passato sono stati premiati: Enrico Bologna (1996), Marcello
Rota (1997), Maurizio Chiappone (1998), Simone Cavelli
(1999), Luigi Odasso (2000), Pietro Carlo Cacciabue (2001),
Gian Piero Piretto (2002), Fernando Borrino (2003), Antonella Delprino (2004), Luigi Carlo Zunino (2005), Giuseppe Succi (2006), Franco Cravarezza (2007), Gianni Ebrille (2008),
Carlo Piotti (2009), Enzo Bianchi (2010), Gian Piero Amandola (2011), Arturo Galansino (2012), Maria Laura Pesce (2013),
Arnaldo Malfatto (2014), Lorenzo Mariano Gallo (2015), Umberto Eco (in ricordo, 2016), Don Pasquale Forin (2016), Stefano Allovio (2017).
La targa “N’Amis del me pais” è di istituzione più recente ed
è stata assegnata a: Noè Giuliano (2008), Prete Francesco
(2010), Istituto N. S. delle Grazie (2011), Baldino Giuseppe
(2012), Fontana Luigi (2013), Lanzi Chiara Alberta (2016),
Laurana Lajolo (2016).
L’appuntamento per la cerimonia di consegna dei premi è
per domenica 4 novembre, alle ore 9,30, presso l’Auditorium
Trinità di via Pistone alla presenza del Gran consiglio dei reggenti, delle autorità e di numerosi dei premiati degli anni scorsi.
Al termine delle premiazioni, nella chiesa parrocchiale di S.
Giovanni Lanero, ore 11,15, verrà celebrata la S. Messa in dialetto nicese, unitamente alla rievocazione del miracolo della
lampada di S. Carlo durante l’assedio del 1613. Racconta il
Migliardi che il 12 maggio 1613 presso la cappella dedicata a
S. Carlo la lampada si accese spontaneamente e rimase accesa 12 giorni fino a quando l’assedio fu levato.
A seguire presso il Foro boario di Piazza Garibaldi il “Disnè
ed S. Carlo” con i premiati de L’Erca.
Durante il pranzo sarà presentato l’Armanoch 2019, edito
da L’Erca.
Le illustrazioni con relative didascalie hanno come tema “I
40 de L’Erca” per celebrare questo importante anniversario di
fondazione de l’Accademia di cultura nicese.
Spettacolo teatrale
Nella serata di sabato 3 novembre, alle ore 21, sotto il
Foro boario, la Compagnia
teatrale “Spasso carrabile”
presenterà la commedia
brillante “Fiori di Cactus” di
Barillet e Gredy.
In scena gli attori: Gian Luca Giacomazzo, Silvia
Chiarle, Marta Morando,
Jean Louis Leuba, Stefania
Poggio, Fabio Siri, Mastrazzo Fiorito; la regia è di Sisi
Cavalleris; luci e fonico:
Francesco Cesareo; Assistente di scena: Angela
Leone.
Per gli appassionati di teatro, uno spettacolo tutto da
godere e tante risate per
passare due ore in allegria.

Domenica 4 novembre
- Per tutta la giornata, nelle vie e
piazze della città, il “Gran mercato della Fiera San Carlo”.
- In piazza del Comune: G
giornata del tartufo e del Cardo gobbo, degustazione della Bagnacauda e delle Gemme di San Carlo.
- Sotto il Foro boario, dalle ore
10 alle ore 12, prove di teatro
per aspiranti attori, dai 6 ai 13
anni, “Teatro in fiera”.
- Dalle ore 12 alle ore 24: Maratona della Bagnacauda al
ristorante vineria della Signora in rosso all’Enoteca regionale di Nizza.
- Dalle ore 11 alle ore 13, sul
Campanon: degustazione di
Nizza docg.
- Dalle ore 9,30, presso l’Auditorium Trinità: consegna premi de L’Erca.

Unitre: le lezioni della settimana

Nizza Monferrato
- Martedì 6 novembre, alle ore 15, presso l’Istituto N. Pellati i docenti Roberto Capra e Giovanna Balestrino parleranno di: Internet: Utilità e pericoli;
- Giovedì 8 novembre, per “Laboratori e corsi
monografici” il coordinatore e docente Armando Forno presenterà “I Pagliacci” di Ruggero
Leoncavallo.

Montegrosso d’Asti
- Lunedì 5 novembre, alle ore 16, presso l’ex
mercato coperto di piazza Roero conferenza
su “La memoria: come funziona e come man-

tenerla efficiente” a cura della docente Simona Rabino.

Calamandrana
- Giovedì 8 novembre, alle ore 20,30, presso la sala consiglio incontro con il docentge Enrico Vigna sul tema “Trifulau e tartufi.

Incisa Scapaccino
- Martedì 6 novembre, alle ore 21, presso il teatro comunale, docente Erika Simonelli tratterà
di “Allenare la memoria per ricordarsi di non
dimenticare”.

Nizza Monferrato. “Ieri, oggi, umani”, è questo il tema
della settima edizione di “Libri
in Nizza”, che si svolgerà sabato 10 e domenica 11 novembre al Foro Boario di piazza Garibaldi a di Nizza Monferrato.
Il polo fieristico ospiterà un
salotto di lettori e scrittori, offrendo incontri, idee, spunti e
dialoghi che, avendo come
spunto di partenza un libro,
permettono di osservare il
mondo da un’altra prospettiva.
Verranno narrate le storie
del passato che hanno tracciato il presente, provando a immaginare il futuro, cercando
sempre di restare umani.
Doppio il programma di incontri proposto, con scrittori,
giornalisti, storici ed esperti,
nelle aree “La Ribalta” e “Lo
Specchio”. Presenti anche
stand di editori indipendenti,
associazioni di scrittori e laboratori.
Previste attività di gruppo tra
le Scuole e gli scrittori e formatori Mariapaola Pesce, Giusy La Piana, Tommaso Percivale e il laboratorio di stampa a
cura dei volontari Tipografi del
Museo Civico della Stampa
della Città di Mondovì.
“Libri In Nizza” entrerà nel
vivo sabato 10 novembre alle
11, con l’incontro “Libri DiVersi” a cura del CISA Asti sud. Le
tre scrittrici Ilaria Scarioni,
Francesca Gerbi e Tiziana
Gay condivideranno esperienze personali di superamento
della difficoltà, raccontate tra le
pagine dei loro libri.
Alle 15 Marco Balzano presenterà il suo nuovo romanzo
per Einaudi “Resto qui”. A seguire, la presentazione di “Nella vita degli altri”, esordio letterario del giovane cantante Michele Bravi per Mondadori.

Il programma si arricchirà
poi di chiaroscuri grazie all'intervento di Antonio Del Greco,
il funzionario di Polizia che fece confessare il famigerato
Canaro della Magliana. Da
questa vicenda, ha scritto un
noir con Massimo Lugli, edito
da Newton Compton.
Un'altra storia vera quella
della Casa degli Alfieri, cascina in collina trasformata in residenza culturale, raccontata
dall'attrice autrice Lorenza
Zambon in "Un pezzo di terra
tutto per me". Concluderà il pomeriggio il giornalista e presentatore Andrea Scanzi, con
il suo "Con i piedi ben piantati
sulle nuvole", edito da Rizzoli.
Domenica 11 novembre, a
partire dalle 11 l'incontro tra
Renato Bruni con "Mirabilia- la
botanica nascosta nell'arte" e
Adrian Fartade con "A piedi
nudi su Marte - viaggio nel sistema solare interno", in dialogo con il fisico e docente Dario
Menasce.
Nel pomeriggio la regina del
thriller Paola Barbato, molto
amata anche per le storie di
Dylan Dog, presenterà "Io so
chi sei". Seguirà un altro auto-

re bestseller, Andrea Frediani,
che racconterà il nuovo romanzo storico “Il cospiratore.
La congiura di Catilina”, da poco uscito per New Compton.
Il musicista e maestro del
graphic novel Davide Toffolo
farà tappa a Nizza per presentare "Il cammino della Cumbia". Sarà il premiato scrittore
torinese Davide Longo a intervenire al festival, per l'uscita di
"Così giocano le bestie giovani", Feltrinelli.
Una conclusione in grande
stile con Dori Ghezzi, Francesca Serafini e Giordano Meacci, che presenteranno "Lui, io,
noi", Einaudi, in cui Fabrizio
De André per la prima volta
verrà raccontato dalla donna
che gli è stata accanto dal
1974. L’ingresso al Foro boario sarà gratuito per entrambe
le giornate.
"Libri In Nizza" è una rassegna organizzata dal Comune
di Nizza Monferrato, Assessorato alla cultura, coordinatore il
giornalista Fulvio Gatti.
Partner: Enoteca Regionale
di Nizza Monferrato, InChiaro,
GAIA Spa e CISA Asti Sud.
E.G.

Martedì 13 novembre per la Giornata dell’ospite

Incontro tra il Capitolo BNI
e professionisti del territorio

Nizza Monferrato. Martedì
13 novembre il Capitolo BNI
Cardo Gobbo incontra, presso
il Foro boario di Nizza Monferrato, imprenditori e professionisti del territorio. Un evento
organizzato nell'ottica dell'economia collaborativa, il cui
obiettivo è quello di conoscersi e creare sinergie professionali durature, con una ricaduta
economica significativa sul territorio, anche in termini di occupazione.
BNI opera per dare ai propri
membri l'opportunità di creare
un network di conoscenze professionali nel quale fare uno
scambio di referenze qualificato e realizzare un profitto per
l'intera rete.
La giornata dell'ospite inizia
con un welcome coffee dalle 7
alle 9.30 e sarà improntata sullo scambio di competenze,
esperienze lavorative, confronti professionali e passaparola.
Il passaparola è uno degli
strumenti di promozione e
pubblicità più efficaci, a cui BNI
punta particolarmente.
Tutti i professionisti che aderiscono ad un Capitolo si im-

pegnano attivamente per dare
referenze, non solo relative alle proprie attività ma anche a
quella degli altri membri. Questo è agevolato anche dal fatto
che in ciascun Capitolo è presente un solo professionista
per categoria professionale.

La prenotazione all'evento è
obbligatoria, su BNI connect o
contattando il presidente Sabrina Dalmazzo: sabrinadalmazzo@yahoo.it
Il costo è di 10 euro, con colazione e occasione di networking.

Asti • Domenica 28 ottobre

Imprenditori nicesi premiati per la Fedeltà al lavoro

Nizza Monferrato. Domenica 28 ottobre presso la sala consiglio della Provincia di Asti sono
stati consegnati i premi di Fedeltà al lavoro e Progresso economico della Camera di commercio
di Asti. Sono stati premiati dipendenti, titolari di imprese agricoli, artigiane, commerciali ed industriali
per i i loro anni (30 anni e oltre) di attività. Fra i numerosi premiati anche 4 imprese di Nizza: Panetteria Bavosio di Bavosio Mario & c.; Agrimotor sas di Ruffinengo Franca (macchine agricole);
Delprino srl (locazione beni immobili); Marcon Gian Carlo (produzione balaustre, e manufatti in
cemento). Alla cerimonia di premiazione era presente anche il primo cittadino di Nizza, Simone Nosenzo, che si è congratulato con i premiati per il prestigioso traguardo raggiunto con il loro lavoro
ed in particolare con i concittadini nicesi, felice di questo importante riconoscimento.
Referente di zona Franco Vacchina - Tel. 328 3284176 - Fax 0144 55265 - franco.vacchina@alice.it
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Successo dell’iniziativa di promozione alla lettura

Giovedì 25 ottobre

Progetto “#Ioleggoperché”
dono di un libro alla scuola

Tragico incidente
sul lavoro
travolto
nei campi
dal trattore

Nizza Monferrato. Venerdì
26 ottobre, presso la Cartolibreria Bernini di via Pio Corsi
a Nizza Monferrato, referente
per i paesi del nicese, una rappresentanza delle classi V della elementare Rossignoli hanno promosso il progetto “#Ioleggoperché”, l’importante iniziativa, a livello nazionale, di
promozione del libro e della
lettura e di sostegno alle biblioteche scolastiche.
Si tratta di una proposta a
cura dell’Associazione Italiana
Editori in collaborazione con il
Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università della ricerca (MIUR), del Sindacato
Italiano Librai e Cartolibrai,
dell’Associazione Italiana Biblioteche per coinvolgere cittadini e l’intera comunità della
diffusione del libro e della lettura.
Per la zona del nicese hanno aderito le classi di: Primaria
di Bubbio, la Scuola elementare R. Solito di Calamandrana,
la Scuola primaria Ing. Albenga di Incisa Scapaccino, la secondaria di Mombaruzzo, la
Zandrino di Mombercelli, la C.
Pavese di S. Stefano Belbo, la
Elementare Rossignoli di Nizza Monferrato e quella dell’Istituto N. S. delle Grazie di Nizza
Monferrato.
Motto dell’iniziativa “Andiamo tutti in libreria, doniamo un
libro alle scuole”. Chi era inte-

Nizza Monferrato. Nel pomeriggio di giovedì 25 ottobre i campi nelle adiacenze di via Trieste
sono stati teatro di un tragico incidente agricolo. Un uomo di 36 anni, Christian Macchia, di
Montegrosso, è rimasto ucciso da un trattore mentre era al lavoro. Sulla dinamica dell’incidente le forze dell’ordine stanno ancora indagando. Verso le ore 16 l’elisoccorso di Alessandria e
l’ambulanza base da Canelli sono intervenuti ma era troppo tardi. Il Comando Stazione dei Carabinieri di Nizza e le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi sul posto. L’intera città è scossa per i tragici avvenimenti.

Domenica 28 ottobre al Foro boario

Borse di studio Intercultura
con testimonianze degli studenti

ressato doveva solo recarsi
preso la cartolibreria Bernini di
Nizza Monferrato, acquistare
un libro, fra i numerosi dedicati ai ragazzi, e scegliere a quale scuola donarlo, fra tutte
quelle aderenti. Il libro andrà
ad arricchire la Biblioteca delle
singole scuole.

A promuovere l’iniziativa con
scritte e cartelloni, i rappresentanti delle classi della V Elementare delle diverse scuole.
Buona la risposta all’iniziativa,
non solo di genitori, ma anche
di molti cittadini che hanno a
cuore la preparazione scolastica dei ragazzi.

Nizza Monferrato. L'Associazione
Intercultura, domenica 28 ottobre, ha
presentato agli studenti i programmi e
le Borse di studio 2019 per esperienze
formative presso le scuole di stati esteri. Inoltre alcuni studenti, rientrati in Italia, dopo l'anno trascorso all'estero
hanno illustrato l'esperienza vissuta, le
problematiche incontrate, le difficoltà
ed i benefici avuti. Nutrito il gruppo di
studenti che, interessati al progetto,
hanno partecipato all'incontro per
ascoltare dalla viva voce di alcuni colleghi studenti il racconto dell'esperienza vissuta a contatto di una cultura diversa dalla nostra. I programmi di Intercultura prevedono esperienze in 65
paesi esteri con possibilità di trascorrere un intero anno scolastico, oppure
periodi più brevi: sei o tre mesi od anche il solo periodo estivo. I posti disponibili sono 2.200 e 1.500 le Borse di
studio, tra quelle sponsorizzate e quelle di Intercultura. Informazioni si possono trovare sul sito: www.intercultura.it/borse-di-studio-offerte-da-sponsor

Sabato 15 dicembre con gli ex allievi oratoriani
I volontari impegnati a girare la polenta

Le tavolate durante la cena
Nizza Monferrato. Sabato
27 ottobre sotto il Foro boario
di piazza Garibaldi a Nizza
Monferrato si è svolta la consueta (negli anni è diventata
una tradizione) “cena benefica” organzizara dall’Associazione Corumbà in collaborazione con al Pro loco e numerosi volontari, con un menu a
base di polenta, salsiccia e
gorgonzola.
Esauriti tutti i posti preparati dall’organizzazione a dimo-

Sabato 27 ottobre al Foro boario

Alla polenta a scopo benefico
i nicesi rispondono alla grande

strazione che, ancora una volta, i nicesi si sono dimostrati di
buon cuore rispondendo con
la loro presenza all’invito ad
aiutare le missione del Brasile
del Ciad.

Nizza M.to • Mercoledì 7 novembre
all’Istituto N. S. delle Grazie

Messa per i defunti

Nizza Monferrato. Mercoledì 7 novembre, alle ore 20,45 presso l’Istituto N. S. delle Grazie
di Nizza Monferrato serata con Ex allieve, Cooperatori salesiani, Corale don Bosco, Laboratorio mamma Margherita, Archivio storico. Sarà
celebrata una santa Messa in memoria dei defunti di ciascuno di noi e di quelli che ci hanno
lasciato nel 2018.
Questa funzione sostituisce quella programmata al giorno 3 di ogni mese in omaggio a Sr.
Teresa Valsè Pantellini, A lei sarà chiesto il suo
aiuto per superare le nostre difficoltà di ogni
giorno.

Mombaruzzo • Sabato 10 novembre

Fritto misto alla bazzanese

Mombaruzzo. Ultimo appuntamento per la
Stagione gastronomica 2018, sabato 10 novembre, organizzata dall'Associazione Amici di
Bazzana.
La serata gastronomica proporrà un menu di
Fritto misto “alla bazzanese” , la specialità che
è diventata il fiore all'occhiello ed il “piatto simbolo” del Gruppo dei volontari bazzanesi, un
“fritto” composto da: Semolino, Pavesino. Amaretto, Mela, Zucchine, Cavolfiori, Finocchi, Bistecca, Carciofi, Asparagi, Melanzana, Bistecca di pollo, Salsiccia, Fegato nero, Patate fritte.
Il prezzo, compreso di bevande (vino ed acqua) è di euro 25,00. La cena inizierà alla ore
20,00. La prenotazione è obbligatoria ai numeri: 340 901 0431 (D’Onofrio Maria Grazia) 0141
721 908 (Laiolo Renata).

È stata una serata trascorsa
in allegria che si è conclusa
con l’estrazione a sorte di numerosi premi offerti fra tutti i
partecipanti alla cena benefica.

Nizza Monferrato. Sabato
27 ottobre gita in allegria di un
nutrito gruppo di Ex allievi dell’Oratorio don Bosco ed amici
oratoriani.
Prima meta: il santuario di
Vicoforte di Mondovì, il complesso monumentale, uno dei
più importanti del Piemonte
noto soprattutto per la sua cupola ellittica (la più grande al
mondo per questa forma, m.
37,15 x m. 24,80) che trae le
sue origini da un pilone dedicato alla Vergine con il Bambini.
Nel 1596 il duca Carlo Emanuele I di Savoia commissionò
all’arch. Ascanio Vittozzi la costruzione di una grande chiesa
che secondo gli intendimenti
del duca doveva diventare il
mausoleo di Casa Savoia.
La cupola è alta 74 metri ed
i lavori furono interrotti e ripresi più volte, venne ultimata nel
1732.
Le decorazioni della chiesa
occupano circa 6.000 metri
quadri.
Dal 15 dicembre 2017 nella
cappella laterale di sinistra riposano le spoglie, traslate da
Montpellier, di Elena di Montenegro (seconda regina d’Italia)
e dopo due giorni quelle di Vittorio Emanuele III, giunte da
Alessandria d’Egitto.
Al termine il gruppo ha visitato la fabbrica di Silvio Bessone, specializzato nella lavorazione del cacao.

A Gardaland ed al Sea Life Aquarium

Nizza Monferrato. Gita di chiusura organizzata dagli Ex allievi dell’Oratorio Don Bosco.
Sabato 15 dicembre, con partenza alle ore
7,00, da piazza Garibaldi a Nizza Monferrato,
gita a Gardaland ed al Sea Life Aquarium per
un’esperienza unica. Si potranno vedere nelle
40 vasche, 13 ambientazioni marine con 5.000
creature marine e 100 specie di pesci, trovarsi
faccia a faccia con gli squali e con gli esemplari più interessanti. E per completare alche provare le attrazioni del parco Gardaland, parecchie giostre sono ancora aperte.
Costo del viaggio: euro 45, comprensivo di ingresso al parco Gardaland e al Sea Life Aquarium.

Prenotazione entro martedì 4 dicembre, presso il negozio “Il Rompicapo” di via Tripoli 10,
Nizza Monferrato, con un acconto di euro 20; il
saldo dovrà essere versato entro il 12 dicembre.
Per i minori non accompagnati da un adulto,
è necessario compilare modulo di autorizzazione del genitore, allegando copia del documento del genitore firmatario.
Partenza per il ritorno, ore 17,30.
La gita si effettuerà con un minimo di 40 adesioni, e si effettuerà anche in caso di tempo sfavorevole.
Qualora non si raggiungesse in numero minimo, l’acconto verrà restituito.

Fontanile • Sabato 3 novembre

In scena commedia musicale
Countach Club di Meschiati

Fontanile. Sabato 3 novembre sera alle 21
al Teatro San Giuseppe di Fontanile va in scena lo spettacolo Countach Club, commedia musicale in due atti di Walter Meschiati. Si tratta di
un progetto a cura di “Colline 50” di Canelli, che
racconta il territorio, la sua gente, le migrazioni
e le tradizioni con uno sguardo inedito e accattivante. La vicenda narrata, a tratti drammatica
ed a tratti divertente, attraversa decenni di storia del nostro paese e del mondo, con il protagonista impegnato a trasferirsi, negli anni ’30,
prima in Argentina e in seguito negli Usa. Ritornerà in Italia negli anni ’80. Ingresso libero.

Castelnuovo Belbo

Sabato 27 ottobre

Ex allievi ed amici oratoriani
in gita al santuario di Vicoforte

Interessanti le spiegazioni,
prima di una gustosa degustazione di cioccolato, sul cacao:
le diverse qualità, l’approvvigionamento diretto presso il
produttori locali nei paesi dell’America latina, la produzione
ecc.
Poi, tutti a tavola per un ricco pranzo base di funghi per
poi riprendere il viaggio per visitare, nei presi di Boves, la

Chiesa di Fontanelle, dedicata
la Regina Pacis, con lavori iniziati nel 1924, fu inaugurata
nel 1928.
Ultimo appuntamento della
gita, la visita alla Chiesa di San
Fiorenzo in quel di Bastia, a
poca distanza da Mondovì
monregalese, datata tredicesimo secolo, con affreschi quattrocenteschi di pittori monregalesi.

Corso triennale musicale
per adulti e ragazzi

Castelnuovo Belbo. A Castelnuovo Belbo è
programmarto un “Corso musicale triennale ad
indirizzo corale” riservato ad adulti e ragazzi a
cura della docente Anna Maria Gheltrito.
I corsi si svolgeranno presso i locali della sede municipale con la seguente scansione:
per gli adulti, inizio: martedì 6 novembre, dalle ore 20,30 alle ore 22,30;
per i ragazzi, inizio: giovedì 8 novembre, dalle ore 18,00 alle ore 20,00.
I corsi sono gratuiti con il cofinanziamento
della Regione Piemonte.
Per informazioni ed iscrizioni contattare i numeri: 0141 799 155 – 345 210 4871; coralecastelnuovobelbo@gmail.com
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Cinema
ACQUI TERME
ARISTON (0144 58067) - da gio. 1 a mar. 6 novembre: Lo
schiaccianoci e i quattro regni (orario: gio. 16.00 in 2D,
18.00 in 3D, 21.00 in 2D; ven. 16.30 in 2D, 20.30 in 3D, 22.30
in 2D; sab. 16.30 in 2D, 20.30 in 2D, 22.30 in 3D; dom. 16.00
in 2D, 18.00 in 3D, 21.00 in 2D; lun. 21.00 in 2D; mar. 21.00
in 2D). Mer. 7 novembre, riposo.

CRISTALLO, Sala 1, da gio. 1 a mer. 7 novembre: First Man
- Il primo uomo (orario: gio. 15.45-18.30-21.00; ven. 16.1521.00; sab. 16.15-21.00; dom. 15.45-18.30-21.00; lun., mar. e
mer. 21.00).
Sala 2, da gio. 1 a mer. 7 novembre: Quello che non uccide
(orario: gio. 16.00-18.15-21.15; ven. e sab. 16.30-21.15; dom.
16.00-18.15-21.15; lun., mar. e mer. 21.15).

ALTARE
ROMA.VALLECHIARA (019 5899075), da ven. 2 a dom. 4 novembre: Smallfoot - Il mio amico delle nevi (orario: e ven. e
sab. 21.00; dom. 16.00-21.00).

CAIRO MONTENOTTE
CINEMA TEATRO OSVALDO CHEBELLO (piazza della Vittoria 29) - da gio. 1 a dom. 4 novembre: 7 sconosciuti a El
Royale (ore: 21.00). Gio. 1 e dom. 4 novembre: Zanna Bianca (ore: 16.00).
NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788) - da gio. 1 a lun. 5 novembre: Ti presento Sofia (orario: gio. 16.30-18.30-21.00; ven. 21.00; sab.
20.30-22.30; dom. 16.30-18.30-21.00; lun. 21.00).
SOCIALE (0141 701496) - da gio. 1 a lun. 5 novembre: Lo
schiaccianoci e i quattro regni (orario: gio. 16.30-18.3021.00; ven. 17.30-21.00; sab. 17.30-20.30-22.30; dom. 16.3018.30-21.00; lun. 21.00).

OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) - da gio. 1 a dom. 4 novembre: Lo schiaccianoci e i quattro regni (orario: gio.
16.00-18.00-21.15; ven. 21.15; sab. 16.00-18.00-21.15; dom.
15.30-17.30-20.30).

SASSELLO
CINEMA TEATRO PARROCCHIALE (019 720079) - ven. 2
novembre: The Wife - Vivere nell’ombra (ore 21.15).

ROSSIGLIONE
CINEMA COMUNALE (010 924400) - da gio. 1 a lun. 5 novembre: Johnny English colpisce ancora (ore: 21.00).

Weekend al cinema

TI PRESENTO SOFIA di
G.Chiesa con F.De Luigi,
M.Ramazzotti, C. Sbaraglia
Pellicola pre-natalizia per
Fabio De Luigi che con la brava Micaela Ramazzotti porta
sullo schermo un remake di
una commedia argentina di un
paio di stagioni orsono.
Protagonista è un padre single, ex famoso cantante, gestore di un negozio che ha occhi solo per la figlia e che rifiuta costantemente le proposte
di nuovi incontri che gli amici si
ostinano a proporgli. Nella sua
vita incontra, nuovamente, una
ragazza di cui si innamora ma
che si rivela essere poco
amante dei bambini. L’argomento è trattato con i toni lievi
della commedia, nello stile
proprio di autori e protagonisti
ma fa riflettere.

FIRST MAN di D.Chazelle con
R.Gosling, C.Foy, K.Chanlder.
Nel 2019 ricorrerà il 50º anniversario dello sbarco sulla luna, avvenuto in una fine di luglio di un decennio ben più
speranzoso e forte, utopistico,
di quello attuale. In prossimità
delle celebrazioni di un evento
anche messo in discussione
ma innegabilmente un grande
passo per l’umanità, arriva sugli schermi “First man” sulla vita di Neil Armstrong, uno degli
uomini più conosciuti del secolo scorso per essere stato il
primo a porre piede sul suolo
lunare. Film biografico su una
vita che ha assunto contorni
straordinari è stato presentato
al Festival del cinema di Venezia e, con tutta probabilità, si
candida come autorevole pretendente ai prossimi Oscar.

Stato civile Acqui Terme

Nati: Zalaghi Jad, Vara Gago Papeo Adam, Targoni Tommaso.
Morti: Camera Spartaco, Sordino Maria, Tortoroglio Tea, Allemanni Bruna Giovanna, Alemanni Giuseppe, Bolla Marirosa, Ferro Metilde, Vacca Claudina Teresa.

GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE

Cairo Montenotte. Al cimitero,
per “Anniversario della vittoria
nella Grande Guerra”: ore 15,
messa in onore ai Caduti al
Campo della Gloria.
Canelli. “Camminata di Km 5”
guidata da conduttori Asl At
con specifica formazione: ore
16.15, partenza.
Ovada. Mercatino dell’antiquariato e dell’usato, a cura
della Pro Loco di Ovada e dell’Alto Monferrato ovadese.
Ovada. Al museo Maini, in occasione del Mercatino dell’antiquariato, apertura straordinaria: ore 10-12 e 15-18.
Ovada. Presso chiesa N.S.
Assunta, per “Rassegna Rebora Festival”: ore 21, concerto di Adele Viglietti; ingresso libero.
VENERDÌ 2 NOVEMBRE

Acqui Terme. Presso civico
cimitero, “Commemorazione
defunti”: ore 15, recita rosario;
ore 15.30, celebrazione eucaristica con il vescovo; a seguire, silenzio e preghiera per Caduti.
Visone. In piazza Matteotti,
“Sagra dei ceci”: ore 11, inizio
distribuzione.
SABATO 3 NOVEMBRE

Acqui Terme. In piazza Italia
e corso Italia, “Festa di strada”
con bancarelle e gonfiabili, a
cura della Confesercenti.
Bistagno. Per “Anniversario
della vittoria nella Grande
Guerra”: dal municipio ore
15.30, ritrovo e partenza corteo per Monumento Caduti;
ore 15.45, onore Caduti e posa
corona di alloro; a seguire, riflessioni di Vittorio Rapetti; ore
16.30, ricordi e riflessioni di
guerra con Nadia Baldovino;
ore 16.45, trasferimento in
chiesa per messa.
Cairo Montenotte. Nelle salette di via Buffa: ore 17.30, incontro con Alberto Alessi sul
tema “Racconti”; ingresso libero.
Cairo Montenotte. Al Monumento ai Caduti, per “Anniversario della vittoria nella Grande Guerra”: ore 18.15, inizio
cerimonia con appello del nome di ogni singolo Caduto a
cura dell’Associazione Nazionale Alpini-Sezione di Cairo.
Campo Ligure. Nel salone
consiliare, per “Anniversario
della vittoria nella Grande
Guerra”: ore 9.30, presentazione libro di Paolo Bottero e
Lorenzo Oliveri dal titolo
“Campo Ligure e l’inutile strage”.
Fontanile. Al teatro San Giuseppe: ore 21, spettacolo teatrale di Walter Meschiati dal titolo “Countach Club”; ingresso
libero.
Monastero Bormida. Al castello, per “Anniversario della
vittoria nella Grande Guerra”:
ore 16.30, presentazione libro
dal titolo “Dalle Langhe al Piave”; a seguire, dibattito; al termine, rinfresco.
Nizza Monferrato. “Fiera di
San Carlo”: al Foro Boario ore
10, conferimento premio “Il
Campanon”; a seguire, riconoscimento impegno scolastico
ai migliori studenti del territorio; al Foro Boario ore 21, spettacolo teatrale “Fiori di cactus”
di Barillet e Gredy, della Compagnia teatrale “Spasso Carrabile”.
Tagliolo Monferrato. Per “Anniversario della vittoria nella
Grande Guerra”: presso Monumento ai Caduti ore 20.45,
deposizione corone di alloro;
nel salone comunale ore 21,
concerto a cura della “Società
Filarmonica Tagliolese”; ore
21.45, concerto del Coro Ana
“Rocce Nere” di Rossiglione.

Centro per l’impiego

Appuntamenti in zona
DOMENICA 4 NOVEMBRE

Acqui Terme. In piazza Italia
e corso Italia, “Festa di strada”
con bancarelle e gonfiabili, a
cura della Confesercenti.
Acqui Terme. Per “Anniversario della vittoria nella Grande
Guerra”: in piazza San Francesco ore 9.45, raduno sfilata;
ore 10, partenza corteo per
Monumento ai Caduti; ore
10.30, alzabandiera, onori Caduti e posa corona.
Acqui Terme. In biblioteca civica, “Anniversario della vittoria nella Grande Guerra”: ore
16.30, concerto multimediale
“Il Piave mormorava” musica e
musicisti raccontano la Grande Guerra (1914-1918); ingresso libero.
Acqui Terme. Nella Sala Santa Maria alle ore 17, concerto
di Eloisa Cascio e Perspektive
Philidor, in collaborazione con
Festival Identità e Territorio; ingresso a offerta.
Bistagno. “Mercatino dell’antiquariato” con piccoli espositori.
Bistagno. Dalla posta: dalle
ore 8 alle 12, “Pubblico prelievo di sangue” a cura della
C.R.I. di Cassine.
Cairo Montenotte. In piazza
della Vittoria, per “Anniversario
della vittoria nella Grande
Guerra”: ore 10, cerimonia con
Banda Musicale; in San Lorenzo ore 11, messa.
Masone. Per “Anniversario
della vittoria nella Grande
Guerra”: presso associazione
combattenti ore 10.15, ricevimento autorità; nella chiesa
parrocchiale ore 11, messa; al
termine, deposizione corona al
Monumento Caduti; presso associazione combattenti ore
12.45, rinfresco; in località San
Pietro ore 13, pranzo sociale;
presenza banda musicale
“Amici di Piazza Castello”.
Molare. Per “Anniversario della vittoria nella Grande Guerra”: presso Monumento Caduti ore 10.15, alzabandiera e
deposizione corona; presso
Monumento Caduti ore 10.30,
“Giornata del ricordo”; in parrocchia ore 11.15, messa; nella sala consiliare ore 12, rinfresco (in caso di maltempo si
svolge sotto portici comunali).
Montaldo Bormida. Presso
Palavino Palagusto: dalle ore
10 fino a sera, 7ª “Fiera del tartufo”; nella Cantina Tre Castelli ore 14, grande castagnata.
Nizza Monferrato. “Fiera di
San Carlo”: nelle vie e piazze
per la giornata, mercato della
fiera con bancarelle; in piazza
del Comune, degustazione del
Cardo Gobbo, della Bagna
Cauda e delle gemme di San
Carlo; presso Auditorium Trinità ore 9.30, conferimento premi “Erca d’argento”, “N’amis
del me pais” e borse di studio
a studenti meritevoli; nella
chiesa di S. Giovanni Lanero
ore 11.15, messa in dialetto nicese; sotto Foro Boario ore
12,30, il “Disnè ‘d San. Carlo”;
sotto Foro Boario dalle ore 10
alle 12, teatro in fiera; in cima
al Campanon dalle ore 11 alle
13, degustazione di Nizza
docg; nel ristorante della Signora in rosso dalle ore 12 alle 24, maratona di Bagna Cauda.
Ovada. Per “Anniversario della vittoria nella Grande Guerra”: in piazza Matteotti ore 9,
formazione delegazioni; nella
chiesa Padri Scolopi ore 10,
messa per Caduti.
Ovada. Presso Galleria Silvanese: ore 15.30, presentazione libro di Giovanni Calderone
dal titolo “La guerra del ’15 -

Storia dei caduti silvanesi e di.
qualche sopravvissuto”.
Silvano d’Orba. Nella Galleria
Silvanese: ore 15.30, presentazione del libro di Giovanni
Maria Calderone dal titolo “La
Guerra del ’15 -Storia dei Caduti Silvanesi e di qualche sopravvissuto”.
Tagliolo Monferrato. “Festa
patronale di San Carlo”: per
vie, processione.
Tagliolo Monferrato. In piazza Bruzzone “La corte dei contadini” mercato ortofrutticolo
dei prodotti locali: dalle ore 9
alle 13.
Vesime. Per “Anniversario della vittoria nella Grande Guerra”:
nel palazzo comunale ore 10,
consegna piastrino di riconoscimento; ore 11, messa; ore
12, inaugurazione monumento
e commemorazione caduti.
MARTEDÌ 6 NOVEMBRE

Canelli. Nel Salone Stelle: ore
15, incontro sul tema “Produzione, trasformazione, distribuzione e mercato” a cura della
Cia.
MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE

Cairo Montenotte. Nella
scuola polizia penitenziaria,
convegno dal titolo “La sicurezza sul lavoro in Valbormida:
testimonianze e le prospettive”: ore 9.30, inizio con intervento di Massimo Macciò; ingresso libero.
Ovada. In piazza XX Settembre per “Comunicazione & Linguaggio - Il Grilloparlante”: dalle ore 20.30 alle 22.30, incontro informativo intitolato “Un
viaggio nel mondo del bambino” con interventi di Veronica
Vergari e Marzia Calcagno.
GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE
Acqui Terme. Al teatro Ariston: ore 21, spettacolo musicale dal titolo “Riflessioni sulla
nostalgia” con la “Banda 328”;
a fine serata, brindisi dell’amicizia.
Cairo Montenotte. Al teatro
Chebello, per “Anniversario
della vittoria nella Grande
Guerra”: ore 21, spettacolo
della Compagnia “Canzone e
Teatro” di Mondovì dal titolo
“Bello far l’Alpino, ma scomodo: appunti di Paolo Monelli su
Guerra, Amorose e Cantine”;
ingresso a offerta.
Canelli. “Camminata di Km 5”
guidata da conduttori Asl At
con specifica formazione: ore
16.15, partenza.
Silvano d’Orba. Nel palazzo
comunale: ore 20.45, presentazione di “L’Armanàculo d’Sirvcu 2019” con intervento di
Ivana Maggiolino, Claudio
Passeri, Piero Pesce e Pierfranco Romero.
VENERDÌ 9 NOVEMBRE

Acqui Terme. A palazzo Robellini: ore 17, convegno dal titolo “Pace o guerra? 19141918. Cattolici e prima guerra
mondiale nei periodici diocesani piemontesi” con interventi di Bartolo Gariglio, Vittorio
Rapetti, Alessandra Terzolo e
Mario Piroddi.
Acqui Terme. A palazzo Robellini: ore 21, spettacolo di letture, canti e balli dal titolo “Garofalo e Amis - L’arte è nell’aria” con conduzione di Grazia Cuscunà.
Cairo Montenotte. Al Teatro
Chebello: ore 20.45, musical
della compagnia “Nati da un
Sogno” dal titolo “Cena a casa
Adams” a cura dell’Avis Cairo.
Orsara Bormida. “Festa di
San Martino”: nella chiesa San
Sebastiano ore 17, apertura
mostra collettiva di pittura; al ri-

storante Quattroruote, “Raviolata non stop”.
SABATO 10 NOVEMBRE

Acqui Terme. Nella ex Kaimano: dalle ore 10, “Giornata di
promozione dell’affido familiare”, a cura dell’Asca.
Acqui Terme. Nella Sala Santa Maria alle ore 21, concerto
di Ipnodrama - proetica di una
lettera aperta, in collaborazione con Festival Identità e Territorio; ingresso a offerta.
Acqui Terme. Al Centro Congressi: dalle ore 19.30 alle 2,
2ª “Raviolata”; musica dal vivo
e intrattenimento; scopo è raccolta fondi per acquisto di
un’automedica per il comitato
locale della Croce Rossa.
Cairo Montenotte. Nelle salette di via Buffa: ore 17.30, incontro con Daniela Piazza sul
tema “Michelangelo e la truffa
del Cupido dormiente”; ingresso libero.
Mombaruzzo. Nella frazione
di Bazzana: ore 20, “Fritto misto alla Bazzanese”.
Nizza Monferrato. Al Foro
Boario, 7° “Libri in Nizza”: ore
11, incontro “Libri DiVersi”; ore
15, presentazione libro di Marco Bazzano dal titolo “Resto
qui”; a seguire, presentazione
libro di Michele Bravi dal titolo
“Nella vita degli altri”; al termine, presentazione libro di Andrea Scanzi dal titolo “Con i
piedi ben piantati sulle nuvole”;
ingresso gratuito.
Orsara Bormida. “Festa di
San Martino”: nella chiesa San
Sebastiano nel pomeriggio,
presentazione album fotografico di don Desiderio Farinetti
dal titolo “La Grande Guerra
per immagini”; ore 16, concerto Coro Alpino di Acqui Terme;
al ristorante Quattroruote, “Raviolata non stop”.
Ovada. Allo Splendor: ore 21,
spettacolo teatrale della compagnia “La Torretta” dal titolo
“Sotto a chi tocca”.
Sezzadio. Presso Pro loco:
dalle ore 20, “Cena alpina”.
Silvano d’Orba. Alla soms,
per “Sipario d’Orba”: ore 21,
spettacolo di burattini e pupazzi intitolato “Sandrone soldato”; ingresso libero.
DOMENICA 11 NOVEMBRE

Acqui Terme. Al Centro Congressi: dalle ore 12 alle 15, 2ª
“Raviolata”; musica dal vivo e
intrattenimento; scopo è raccolta fondi per acquisto di
un’automedica per il comitato
locale della Croce Rossa.
Acqui Terme. Nella Sala Santa Maria alle ore 17, concerto
di Ilaria Iaquinta e Giacomo
Serra, in collaborazione con
Festival Identità e Territorio; ingresso a offerta.
Bistagno. 9° “Trofeo d’Autunno” corsa podistica di Km. 9,3:
palestra comunale ore 8, ritrovo e iscrizioni; ore 9.45, partenza gara.
Cartosio. In piazza Terracini e
via Roma, 4° “Autunno Fruttuoso”: dalle ore 9 al tramonto,
frutti d’autunno e biodiversità,
mostra pomologica di mele antiche, zucche; ore 11, incontro
con Antonio Ricci di “Striscia la
notizia”, Emanuela Rosa Clot
e Pierfranco Montina; ore 12,
possibilità di pranzare; ore
14.30, laboratori creativi per
bambini; ore 15.30, incontro
con Fredo Valla.
Murialdo. In Borgata Isoletta,
“Festa dei Tecci e battitura della castagna secca” con esposizione prodotti artigianali e
agroalimentari: ore 11, conferenza di Stefano Deriu dal titolo “Il ruolo della caccia nella tutela dell’ecosistema valbormidese”; ore 12, apertura stand
gastronomico; ore 14, battitura
castagna (in caso di pioggia è
cancellata).

Offerte lavoro zone Acqui Terme ed Ovada pubblicate sul sito internet www.informalavorotorinopiemonte.it

n. 1 banconiere/a, rif. n. 2519; negozio della zona ovadese/valle stura ricerca 1 banconiere/a - si richiede esperienza anche minima nella mansione - patente B - automunito - contratto tempo indeterminato - orario
di lavoro full-time da lunedì a sabato
n. 1 ingegnere o geometra, rif. n. 2517;
ditta metalmeccanica dell’ovadese ricerca
1 ingegnere o geometra con esperienza
nel campo della carpenteria metallica - si
richiede laurea in ingegneria - pref. indirizzo meccanica o diploma di geometra fondamentale conoscenza autocad 2D e
3D - esperienza nel campo della carpenteria meccanica - competenza negli studi
di fattibilità e nei calcoli costi delle commesse - patente B - automuniti

n. 3 saldatori/carpentieri in ferro, rif. n.
2512; ditta metalmeccanica dell’ovadese
ricerca 3 saldatori/carpentieri in ferro - si
richiede esperienza almeno biennale nella mansione - capacità di lettura disegni
tecnici - automuniti - sede di lavoro ovadese - tipologia di inserimento contratto
tempo indeterminato - orario di lavoro fulltime
n. 1 muratore, rif. n. 2485; impresa edile
di Ovada ricerca 1 muratore per lavori di
muratura nell’installazione impianti - si richiede esperienza nella mansione - età
40/55 anni - patente B - automunito - sede di lavoro Ovada/ovadese - iniziale tempo determinato - orario full-time - 40 ore
settimanali -

Per candidarsi inviare cv a st.ovada@provincia.alessandria.it o presentarsi presso il
Centro per l’impiego di Ovada.
***
Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere allo sportello del Centro per l’impiego sito in via Crispi 15, Acqui Terme
(tel. 0144 322014 - fax 0144 326618 www.facebook.com/cpi.acquiterme/).
Orario di apertura: al mattino: dal lunedì
al venerdì dalle 8.45 alle 12.30; pomeriggio: lunedì e martedì su appuntamento. Al
numero 0143 80150 per lo sportello di
Ovada, fax 0143 824455; orario di apertura: dal lunedì al venerdì 8.45-12.30; lunedì e martedì pomeriggio su appuntamento.

INFORM’ANCORA

NUMERI UTILI

La casa e la legge

Notizie utili

a cura dell’avv. Carlo Chiesa

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

L’insegna del negozio

Dalla fine dello scorso mese
di agosto il mio inquilino del
negozio ha lasciato i locali e se
n’è andato da un’altra parte
dove ha comperato i muri. Ha
portato via tutto quello che
aveva, ma ha lasciato l’insegna attaccata al muro esterno
del Condomino, che aveva
messo quando era entrato. Gli
ho chiesto il motivo di tutto
questo e lui mi ha detto che la
vecchia insegna non gli serviva più. Infatti nel suo nuovo
negozio ha fatto installare una
nuova insegna. Passato tutto
questo tempo, mi sono stancato delle sue promesse e non
vorrei perdere altro tempo.
Chiedo allora cosa posso fare.
***
Non ci sono dubbi che il Lettore abbia ragione nella sua richiesta di rimozione della vecchia insegna da parte dell’ex
inquilino. Nel quesito si legge
che il manufatto era stato da
lui installato all’atto dell’inizio
della locazione. Quindi il bene
è di sua proprietà. Nel quesito
però non viene riferito se l’in-

quilino avesse corrisposto un
deposito cauzionale in sede di
stipula del contratto. Questo lo
si dice per il fatto che nel caso
di sussistenza di deposito cauzionale, sarebbe stato sufficiente per il Lettore trattenere il
deposito sino alla liberazione
integrale dell’immobile concesso in locazione. E sicuramente l’inquilino si sarebbe attivato per l’adempimento di
quanto egli doveva fare. Nell’attuale stato delle cose converrà domandare la rimozione
mediante lettera raccomandata contenente un termine per
l’effettuazione dell’intervento
ed anche l’avviso che trascorso invano detto termine, egli si
rivolgerà all’Autorità Giudiziaria. Dopo di che sarà inevitabile rivolgersi ad un avvocato.
Sconsigliabile è il suo intervento diretto alla rimozione. Il
manufatto è di proprietà dell’ex
inquilino ed in ogni caso egli
dovrà anticipare le spese per
l’intervento, non avendo poi la
certezza di recuperare quanto
versato.

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo Chiesa
La collocazione dei cassonetti dell’immondizia

Il mio problema è questo.
Hanno fatto l’Assemblea. Io ho
dato la delega per l’Assemblea.
Ero d’accordo sull’ordine del
giorno. In Assemblea si è presentata un’inquilina con delega
della proprietaria, chiedendo di
spostare i bidoni condominiali.
Da molti anni erano lì e nessuno si era mai lamentato. Ha
chiesto di spostarli in un’area
esterna vicino ai box di proprietà di terzi, pagando una cifra e
altre spese: soldi sprecati per
capricci. Questa cosa non era
sull’ordine del giorno. Io non lo
sapevo, altrimenti avrei votato
contro perché mi danneggia
molto. Avendo la porta della cucina con il terrazzo, mi trovo
una discarica davanti a casa.
Invece questa persona non li
vede nemmeno i bidoni, avendo le stanze e la cucina sul lato
opposto, come tutti gli altri condòmini. Con la mia delega hanno superato il numero: su ventisette condòmini c’erano sette
deleghe e sette presenti, che
hanno approvato questo spostamento senza riflettere sul
mio disagio. Chiedo un consiglio su cosa devo fare per ritornare come era prima.
***
La Lettrice ha ragione di lamentarsi. Se prima i cassonetti dell’immondizia erano collocati in una posizione che non le
davano fastidio, ora lei se li ri-
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trova vicino al balcone della cucina. La stessa ha altrettanta
ragione di rilevare che non essendo stata inserita nell’ordine
del giorno dell’Assemblea la
delibera sullo spostamento dei
cassonetti, non sarebbe stato
possibile decidere in merito.
Tuttavia, ella, avendo dato delega ad un’altra persona, ha
conferito alla stessa tutti i poteri di decisione che avrebbe
avuto lei se si fosse presentata
personalmente. Sarebbe stato
sufficiente opporsi alla delibera, contestando che l’argomento non era stato posto all’ordine
del giorno, oppure negare il
consenso e la maggioranza
non si sarebbe potuta formare.
Tuttavia, non tutto è perduto.
La Lettrice dovrà informare
l’Amministratore che la presenza dei cassonetti in prossimità
della sua cucina le crea grossi
disagi e che nei mesi più caldi
potranno comparire insetti e topi, attratti dalla presenza dei rifiuti organici. L’Amministratore
potrà indire nuova Assemblea
per ridiscutere della questione:
è sempre possibile che una
nuova delibera assembleare
possa modificare o annullare
una precedente delibera di
questo genere. A detta Assemblea, ovviamente la Lettrice
presenzierà personalmente ed
è probabile che le cose ritornino come prima.

Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a:
“La casa e la legge” o “Cosa cambia nel condominio”
Piazza Duomo 7- 15011 Acqui Terme

ACQUI TERME

DISTRIBUTORI - nelle festività - in funzione gli impianti
self service.
EDICOLE gio. 1 novembre aperte al mattino - dom. 4 novembre - regione Bagni; via
Crenna; piazza Italia; piazza
Matteotti; via Moriondo; via Nizza. (chiuse lunedì pomeriggio).
FARMACIE da gio. 1 a ven. 9
novembre - gio. 1 Vecchie
Terme h24 (zona Bagni), Bollente 8.30-12.30; ven. 2 Centrale (corso Italia); sab. 3 Baccino (corso Bagni); dom. 4 Cignoli (via Garibaldi); lun. 5
Bollente (corso Italia); mar. 6
Albertini (corso Italia); mer. 7
Vecchie Terme; gio. 8 Centrale; ven. 9 Baccino.
Sabato 3 novembre: Baccino
h24; Centrale e Vecchie Terme
8.30-12.30 e 15-19; Albertini
8.45-12.45 e Cignoli 8.3012.30.
OVADA

DISTRIBUTORI - Esso con
bar e Gpl, via Molare; Eni via
Voltri; Keotris, solo self service, con bar, strada Priarona;
Api con Gpl, Total con bar, Q8
via Novi; Q8 con Gpl prima di
Belforte vicino al centro commerciale. Festivi self service.
EDICOLE - giovedì 1 novembre: tutte aperte.
Domenica 4 novembre: piazza Assunta, corso Martiri della
Libertà, corso Saracco.
FARMACIE - da sabato 3 a
venerdì 9 novembre, Farmacia Gardelli, corso Saracco
303, tel - 0143 80224.
Riposo infrasettimanale: la
Farmacia Moderna di via Cairoli 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 piazza Assunta 18 chiuderà i tre lunedì non di turno e il sabato in
cui è di turno la farmacia Moderna.
La farmacia Gardelli, corso
Saracco, 303, è aperta con
orario continuato dal lunedì al
sabato dalle ore 7,45 alle ore
20. tel. 0143/809224.

La farmacia BorgOvada, piazza Nervi, è aperta con orario
continuato dalle ore 8,30 alle
ore 19,30 dal lunedì al sabato.
Tel. 0143/ 821341.
CAIRO MONTENOTTE

DISTRIBUTORI - giovedì 1
novembre: TAMOIL, Via Ad.
Sanguinetti; KUWAIT, C.so
Brigate Partigiane.
Domenica 4 novembre:
A.P.I., Rocchetta; LIGURIA
GAS - Via della Resistenza.
FARMACIE - giovedì 1 novembre: 9 -12,30 e 16 - 19,30:
Farmacia Rodino, Via Roma,
Cairo.
Domenica 4 novembre: 9 12,30 e 16 - 19,30: Farmacia
Manuelli, Via dei Portici, Cairo.
Reperibilità diurna e notturna. Distretto II e IV: 12,30 15,30 (fino alle 16 nei festivi) e
19,30 - 8,30 (fino alle 9 nei festivi): sabato 3 e domenica 4
novembre: Dego e Mallare; lunedì 5 Ferrania; martedì 6 Rocchetta; mercoledì 7 Manuelli,
via Roma, Cairo; giovedì 8 Dego e Mallare; venerdì 9 Altare.
CANELLI

DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti
dotati di self service, restano
chiusi alla domenica e nelle feste; al sabato pomeriggio sono
aperti, a turno, due distributori.
In viale Italia, 36 è aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, il nuovo impianto di
distribuzione del Metano, unico nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le
sei edicole sono aperte solo al
mattino; l’edicola Gabusi, al
Centro commerciale, è sempre
aperta anche nei pomeriggi
domenicali e festivi.
FARMACIE, servizio notturno - Alla farmacia del turno
notturno è possibile risalire anche telefonando alla Guardia
medica (800700707) oppure
alla Croce Rossa di Canelli
(0141/831616) oppure alla
Croce
Verde
di
Nizza
(0141/702727): Giovedì 1 novembre 2018: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) - Via
Pio Corsi 44 - Nizza Monferra-

ACQUI TERME
to; Venerdì 2 novembre 2018:
Farmacia Bielli (telef. 0141
823 446) - Via XX Settembre 1
- Canelli; Sabato 3 novembre
2018: Farmacia Baldi (telef.
0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato;
Domenica 4 novembre 2018:
Farmacia Bielli (telef. 0141
823 446) - Via XX Settembre 1
- Canelli; Lunedì 5 novembre
2018: Farmacia S. Rocco (telef. 0141 702 071) - Corso Asti
2 - Nizza Monferrato; Martedì
6 novembre 2018: Farmacia
Sacco (telef. 0141 823 449) Via Alfieri 69 - Canelli; Mercoledì 7 novembre 2018: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162)
- Via Carlo Alberto 85 - Nizza
Monferrato; Giovedì 8 novembre 2018: Farmacia S. Rocco
(telef. 0141 702 071) - Corso
Asti 2 - Nizza Monferrato.
NIZZA MONFERRATO

DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività:
tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore
8,30-12,30/15,30-19,30): Farmacia Baldi (telef. 0141 721
162), il 2-3-4 novembre 2018;
Farmacia S. Rocco (telef.
0141 702 071), il 5-6-7-8 novembre 2018.
FARMACIE turno pomeridiano (12,30-15,30) e notturno
(19,30-8,30): Venerdì 2 novembre 2018: Farmacia Bielli (telef.
0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Sabato 3 novembre 2018: Farmacia Baldi (telef.
0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Domenica 4 novembre 2018: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) Via XX Settembre 1 - Canelli;
Lunedì 5 novembre 2018: Farmacia S. Rocco (telef. 0141 702
071) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Martedì 6 novembre
2018: Farmacia Sacco (telef.
0141 823 449) - Via Alfieri 69 Canelli; Mercoledì 7 novembre
2018: Farmacia Baldi (telef.
0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Giovedì 8 novembre 2018: Farmacia
S. Rocco (telef. 0141 702 071) Corso Asti 2 - Nizza Monferrato.

Mostre e rassegne

ACQUI TERME
• GlobArt Gallery - via Aureliano Galeazzo 38
(tel. 0144 322706): fino al 15 novembre, mostra di Pittura Analitica di Cacciola, Cecchini,
Griffa, Masi, Olivieri, Pinelli, Guarneri. Orario:
sab. 10-12 e 16-19.30, altri giorni su appuntamento.
• Palazzo Robellini - piazza Levi: fino al 4 novembre, mostra espositiva di cartoline d’epoca
organizzata dal Circolo Numismatico Filatelico dal titolo “1918-2018 - A 100 anni dalla fine
della Grande Guerra - In trincea con onore”.
Orario: tutti i giorni 10-12 e 16-19.

ALTARE
• Museo dell’Arte Vetraria, piazza del Consolato 4: fino al 4 novembre, creazioni di Cristina Celestino realizzate per “Altare Vetro Design 2018”.
BISTAGNO
• Gipsoteca “G. Monteverde”, 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 prenotazione (0144 79106, 366 5432354).

BUBBIO
• Sala d’arte ex Confraternita dei Battuti: fino
all’11 novembre, mostra di Beppe Ricci e Ga-

briella Oliva dal titolo “Dal mare alle Langhe”.
Orario: sab. 15-18; dom. 10.30-12.

CAIRO MONTENOTTE
• Palazzo di Città: fino all’11 novembre, mostra
di Massimo Gariano dal titolo “Secondo natura”.
• S.O.M.S. “G. C. Abba”: dal 3 all’11 novembre, per “Anniversario della vittoria nella Grande Guerra” è allestita una mostra fotografica
sulla “Grande Guerra” organizzata dalla società in collaborazione con “Le Rive della Bormida”. Orario: tutti i giorni 15-18. Inaugurazione sabato 3 ore 16.
CANELLI
• Circolino: fino al 4 novembre, mostra dei “Ricordi della Grande Guerra”. Orario: sab. e
dom. 10-12.30 e 15-18; mar. e ven. 10-12.
• Fondazione Cesare Pavese - piazza Confraternita, 1: fino all’11 novembre, per il “Pavese
Festival” mostra fotografica dal titolo “Cesare
Pavese e i suoi luoghi”. Orario: secondo orari
della Fondazione.
NIZZA MONFERRATO
• Sugar House della Figli di Pinin Pero - corso Acqui 254: fino all’11 novembre, mostra di
Matteo Suffritti a cura di Anna Lisa Ghirardi dal
titolo “In quel preciso momento”. Orario: su
prenotazione. Info: 0141 720023, www.sugarhouse.it
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Carabinieri
0144 310100
Comando Compagnia e Stazione
Corpo Forestale
0144 58606
Comando Stazione
Polizia Stradale
0144 388111
Ospedale
Pronto soccorso
0144 777211
Guardia medica
0144 321321
Vigili del Fuoco
0144 322222
Comune
0144 7701
Polizia municipale
0144 322288
Guardia di Finanza 0144 322074
Pubblica utilità
117
Ufficio Giudice di pace 0144 328320
Biblioteca civica
0144 770267
IAT Info turistiche
0144 322142

OVADA
Vigili Urbani
0143 836260
Carabinieri
0143 80418
Vigili del Fuoco
0143 80222
IAT
0143 821043
Informazioni e accoglienza turistica
Orario dal 1 marzo: lunedì chiuso;
martedì 9-12; mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 15-18; domenica 9-12.
Info Econet
0143-833522
Isola ecologica strada Rebba (c/o
Saamo). Orario di apertura: lunedì,
mercoledì e venerdì ore 8.30-12 e ore
14-17; martedì, giovedì e sabato ore
8.30-12; domenica chiuso.
Ospedale
Centralino 0143 82611
Guardia medica
0143 81777
Biblioteca Civica
0143 81774
Scuola di Musica
0143 81773
Cimitero Urbano
0143 821063
Polisportivo Geirino 0143 80401

CAIRO MONTENOTTE
Vigili Urbani
Ospedale
Guardia Medica
Vigili del Fuoco
Carabinieri
Guasti Acquedotto
Enel
Gas

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

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

NIZZA MONFERRATO
Carabinieri Stazione 0141 721623
Pronto intervento
112
Comune
Centralino 0141 720511
Croce Verde
0141 726390
Volontari assistenza 0141 721472
Guardia medica N.verde 800 700707
Casa della Salute
0141 782450
Polizia stradale
0141 720711
Vigili del fuoco
115
Vigili urbani
0141 720581/582
Ufficio
N.verde 800 262590
relazioni
0141 720 517
con il pubblico fax 0141 720 533
Informazioni turistiche 0141 727516
Sabato e domenica: 10-13/15-18
Enel
Informazioni 800 900800
Guasti 800 803500
Gas
800 900 777
Acque potabili Clienti 800 969 696
Guasti 800 929 393
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DAL 12 OTTOBRE AL 11 NOVEMBRE 2018

SCONTI
D’AUTUNNO
Scarico fumi
posteriore
e laterale
ø 80 cm

STUFA A PELLET
“CAMILLA”

Dim.
L 54,7 cm
P 26,5 cm
H 70,0 cm
Prodotto

Italiano

SERRA 2 RIPIANI
dim. 69x49x95h cm

-50 €
549,00

,00
€

499

Dim.
L 222,2 cm
H 81,3 cm

FINO A 12 MESI
SENZA INTERESSI
TAN 0% TAEG PIÙ
RICORRENTE 4,85%

Pot. bruciata max
Pot. resa

gas gpl
5,16 Kw

IO<<
Z
A
P
S
A
V
L
A
>>S
ROFONDITÀ

4 Kw

Ideale per ambienti

40/100 m3

Capacità serbatoio

4,7 Kg

Consumo min / max

SCONTO

SOLO 26,5 CM

0,69/1,52 Kg/h

DI P

tavolo

SET TAVOLO CON 4 SEDIE
struttura in metallo verniciato, piano e sedute in mdf
rivestito in finitura in rovere effetto sbiancato

L 44 cm
P 40 cm
H 86 cm

-30 €
149,00

SCONTO

110,00

18

89

COMPRESSORE
doppio manometro
e attacco rapido,
lubrificato ad olio,
24 lt

SCONTO

19,90

50%

,95
€

9

,00
€

119

%

,90
€

,97
€

12

LAMPADA DA TAVOLO
by PHILIPS
MICKEY MOUSE o STAR WARS
Con lampada a led integrata
da 2,3watt da 220lumen,
Dim.: 24,4x14 cm.

L 110 cm
P 70 cm
H 76 cm

sedia

19,95

STUFA A GAS
“PATIO HEATER”
dotata di ruote,
peso: 20,5kg

35%

Pot. resa max
Consumo

SET COMPLETO
Prodotti in esclusiva

13 Kw
450/870 g/h

Capac. bombola

15 kg

PIANTANA PORTA
ASCIUGAMANI
2 bracci, struttura in acciaio cromato

PORTATA MAX
100 KG
L 120 cm
P 60 cm
H 35 cm

POT. 1500W
2 HP

HOCK
PREZZO S

,90
€

79

SCONTO

25,90

34%

,95
€

16

KIT PORTA PNEUMATICI A MURO “F1”
Ideale da installare nel tuo box, cantina
o ripostiglio. Solida struttura in acciaio
verniciato, ideale per stoccare il tuo treno
di gomme che sia invernale o estivo,
evitando così i costi di deposito
del gommista, tubo ø 25 mm.

PIÙ ACQUISTI PIÙ RISPARMI

9:00 - 12:30 / 15:00 - 19:30

ACQUI TERME (AL)
Strada Savona, 44 - tel. 0144.313345

16

10

I nostri punti vendita:

1105
20
3300

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

APERTI LA DOMENICA
laprealpina.com

,95
€

€€

RACCOLTA PUNTI 2018-2019

DA LUNEDÌ A DOMENICA

21,90

22%

Ad ogni 5 euro di spesa (scontrino un
unico)
nico)
o)
ottieni 1 punto. I buoni spesa non
A
PES A
NO SO SPES
sono cumulabili, sono utilizzabili
BUNONOA
BUUOO
B PES ELLA 19 €€
dalla spesa successiva,
S N I PULNTTAI2D018-20
€
un solo buono per scontrino,
CO CCO
€
RA
spendibili fino al 31/03/2019.

CONTINUA FINO AL 28 FEBBRAIO 2019

Orari di apertura:

SCONTO

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.

